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Sintesi 

Obiettivo e scopo 
Il sistema di prenotazione illustrato qui di seguito offre alle imprese di trasporto su strada svizzere ed estere 
la possibilità di riservare in anticipo, di regola gratuitamente, un transito attraverso le Alpi. Si tratta di una 
misura di gestione del traffico stradale che offre una soluzione al problema delle capacità nell’eventualità di 
un ulteriore aumento del traffico. Scopo del sistema è di ottimizzare la ripartizione del traffico sulla strada e 
di smaltire i flussi nelle ore di punta, permettendo di ridurre i tempi d’attesa e le colonne. Il sistema di 
prenotazione è al contempo un nuovo servizio di cui possono usufruire gli autotrasportatori: consente loro di 
evitare lunghi tempi d’attesa e di migliorare la pianificabilità dei trasporti su strada. L’abbinamento ad altri 
sistemi di informazione semplifica la pianificazione della via migliore su gomma o rotaia.  

Situazione iniziale e direttive 
Il presente rapporto si basa su uno studio di fattibilità di un sistema di prenotazione per il traffico pesante ad 
opera dell‘Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). Da 
una consultazione svoltasi nel 2003 in merito a questo studio è emerso chiaramente che attualmente non vi 
è la necessaria accettazione per l’introduzione di un tale sistema. Parallelamente è però emerso che la 
costruzione di aree di sosta ai bordi delle autostrade è ritenuta necessaria e urgente ai fini di un 
miglioramento della sicurezza. La costruzione di dette aree di sosta è stata in seguito scorporata dal 
progetto sul sistema di prenotazione e integrata nella progettazione in corso dei centri di controllo del traffico 
pesante. Dato che in futuro si prevede un ulteriore aumento del traffico, il sistema di prenotazione rimane 
comunque una opzione valida per la gestione di queste aree di sosta. La consultazione del 2003 ha fornito 
preziosi spunti per il proseguimento dei lavori.  

Il sistema di prenotazione, che si rifà al sistema del contagocce dell'asse del Gottardo e ne riprende il 
contingentamento del traffico ai fini della sicurezza, è in linea di massima applicabile a tutti i valichi alpini in 
Svizzera e all’estero che dispongono di un sistema di gestione delle capacità. Analogamente al sistema 
attuale, è previsto un trattamento preferenziale per il traffico da e per la Svizzera meridionale (traffico S) e 
per il traffico privato. La realizzazione del sistema di prenotazione presuppone anzitutto la creazione di aree 
di sosta. Il presente rapporto illustra gli effetti concreti del sistema di prenotazione prendendo come esempio 
l’asse nord-sud del Gottardo. 

Struttura 
L’utilizzo del sistema di prenotazione è in linea di massima gratuito. La prenotazione può essere effettuata 
fino a un attimo prima della partenza tramite Internet o un altro media d’accesso. Per un transito si possono 
prenotare slot (fasce orarie) di due ore. La prenotazione è valida per un veicolo specifico (numero di targa), 
ma può essere modificata in qualsiasi momento a favore di un altro mezzo. Per evitare la costituzione di 
scorte di prenotazioni e scoraggiare il commercio dei diritti di transito, è prevista la riscossione di una 
cauzione, che viene restituita all’atto del transito. 

Il sistema di prenotazione si rifà al sistema del contagocce. L’unica differenza introdotta dal sistema di 
prenotazione è la priorità data ai veicoli al momento della partenza dall’area di sosta presso il centro di 
controllo del traffico pesante. Per il resto la gestione del traffico è esattamente uguale. Il regime del 
contagocce è adattato al volume di traffico. Senza prenotazione il dosaggio dei movimenti in uscita avviene 
secondo l’ordine di posizionamento dei mezzi nell’area di partenza. Il sistema di prenotazione consente 
invece di organizzare in base alle prenotazioni le partenze dei mezzi dall'area di sosta presso i centri di 
controllo del traffico pesante. I veicoli con prenotazione valida possono normalmente valicare le Alpi al più 
tardi all’ora prenotata. Possono essere utilizzate anche le capacità disponibili in slot precedenti. I mezzi 
senza prenotazione o in ritardo vengono messi nella categoria „stand by“ e devono attendere nell'area di 
sosta finché si liberano delle capacità. 
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In caso di sovraccarico del sistema nel centro di controllo del traffico pesante di Erstfeld o di disagi 
estrinsechi al sistema (p.es. incidenti, eventi naturali, scioperi) il sistema del contagocce prevede la messa in 
funzione di aree di attesa solitamente situate lungo l’autostrada. Sebbene per ragioni di sicurezza anche i 
mezzi con prenotazione non possano oltrepassare queste aree di attesa, non appena risolto il 
congestionamento del traffico sono loro ad avere la precedenza sugli altri mezzi presso il centro di controllo 
del traffico pesante.  

Il sistema di prenotazione implica lo sviluppo e l'esercizio di un’infrastruttura specifica, la cui realizzazione e 
gestione vengono assunte dalla Confederazione stessa o affidate a un’apposita organizzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Gestione del traffico pesante con il sistema di prenotazione, accesso alla galleria stradale del San 
Gottardo attraverso il centro di controllo del traffico pesante di Erstfeld (UR) 

 

Simulazione 
Per appurare con piena cognizione di causa la praticabilità e gli effetti del sistema di prenotazione con 
diversi volumi di traffico sono state effettuate delle simulazioni, da cui emerge non soltanto che il sistema è 
fattibile, ma che permette ai mezzi provvisti di prenotazione di guadagnare molto tempo. Il sistema di 
prenotazione non può tuttavia garantire sempre un transito just in time, poiché in caso di sovraccarico del 
centro di controllo del traffico pesante anche gli autocarri provvisti di prenotazione devono mettere in conto 
perdite di tempo nelle aree di attesa situate lungo l'autostrada. Le simulazioni hanno inoltre dimostrato 
l'effetto positivo del sistema di prenotazione quale sistema d'informazione, grazie al quale diventa più facile 
evitare i giorni con un numero eccessivo di pernottamenti e la conseguente attivazione delle apposite aree di 
attesa.  

Pianificabilità 
Il sistema di prenotazione esige dagli autotrasportatori una pianificazione precisa su due ore. Dai colloqui 
intercorsi con professionisti del settore è emerso che una pianificazione così precisa è possibile in linea di 
massima per molti tipi di merce. Il traffico d’importazione e di transito è l’unico pianificabile solo sulla mezza 
giornata; in questo caso occorre pianificare riserve di tempo per arrivare al centro di controllo del traffico 
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pesante entro gli orari prenotati (p.es. tempi di riposo nell’area di sosta prima di valicare le Alpi). Il sistema di 
prenotazione risulta vantaggioso in particolare per le imprese che conoscono in anticipo le modalità e che, 
secondo le esigenze del cliente, devono pianificare i trasporti con una precisione di 15-30 minuti. Il sistema 
appare invece meno interessante per altre ditte, alle quali basta normalmente un margine di mezza giornata 
per la consegna (p.es. trasporti di collettame) o che possono pianificare con precisione solo sulla mezza 
giornata (traffico d’importazione e di transito), soprattutto se i tempi d’attesa sulla strada non superano le 3-4 
ore. 

Interazione con la ferrovia 
Con il sistema di prenotazione si intende creare un’interazione anche con corrispondenti sistemi di 
prenotazione della ferrovia. Su un unico sito Internet vi sarà la possibilità di effettuare prenotazione per 
entrambi i vettori. Agli autotrasportatori verranno inoltre messe a disposizione informazioni aggiornate sulla 
viabilità, il che consentirà loro di scegliere la via meno intasata e che più si adatta al tipo di trasporto. Gli 
auspicati effetti del sistema di prenotazione, ovvero la diluizione del traffico e la riduzione dei tempi d’attesa, 
possono essere ulteriormente favoriti dalla reciproca interazione tra strada e ferrovia. 

Requisiti giuridici 
L’introduzione di un sistema di prenotazione si fonda sull’articolo 53a capoverso 1 lettera a della Legge sulla 
circolazione stradale (LCStr). L’introduzione di tale sistema coincide di principio con gli obiettivi dell’accordo 
bilaterale sui trasporti terrestri concluso tra la Svizzera e l’UE, e li sostiene. 

Costi e finanziamento 
I costi per la realizzazione del sistema di prenotazione sono stimati tra 2 e 3 milioni di franchi. I costi annui 
per la gestione del sistema (inclusi la corresponsione degli interessi e l’ammortamento) si situano tra 0,5 e 1 
milione di franchi. La messa a punto e l’esercizio del sistema sono finanziati con fondi federali provenienti 
dalla TTPCP.  

Valutazione globale 
Con l’apertura di centri di controllo del traffico pesante dotati di apposite aree di sosta (secondo le previsioni 
nel 2008) sulle vie di accesso alle gallerie alpine, il sistema di prenotazione – quale complemento del 
sistema del contagocce – sarà fattibile sia dal punto di vista tecnico sia dell’esercizio. È una misura efficace 
per sfruttare in maniera efficiente le attualmente scarse risorse a disposizione. Quanto maggiore è il ricorso 
al sistema di prenotazione, tanto più fluido diventa il traffico, dato che i transiti sono ripartiti in modo più 
ottimale secondo le capacità disponibili. Ciò riduce le colonne e i tempi d’attesa e aumenta la sicurezza sulle 
autostrade. Il sistema di prenotazione non incide di per sé sulle capacità, che rimangono invariate. Sul piano 
operativo è necessario approfondire ulteriormente alcuni aspetti, in particolare la struttura degli strumenti per 
il controllo e l’accertamento delle prove. 
Se si considerano gli obiettivi di diluire il traffico e ridurre i tempi d’attesa lungo la strada - come auspicato 
sia dalla politica che dal settore dei trasporti -, a medio e lungo termine i vantaggi del sistema risultano 
prevalere. L’introduzione del sistema favorisce inoltre un utilizzo ridotto delle aree di attesa situate lungo 
l'autostrada, con una conseguente diminuzione delle emissioni foniche e di CO2 nelle zone interessate. Per 
quanto riguarda l’asse del Gottardo, dove la capacità è limitata per ragioni di sicurezza, il ricorso ad un 
sistema di prenotazione è preso in considerazione solo nel caso di un ulteriore aumento del traffico pesante. 
Considerati i volumi di traffico attuali, l’introduzione di un simile sistema non è né necessaria né ragionevole. 
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1. Idea di fondo, obiettivo e scopo della prenotazione 
Il sistema di prenotazione offre alle imprese di trasporto svizzere ed estere la possibilità di riservare 
gratuitamente un transito attraverso le Alpi. Si rifà al sistema del contagocce attualmente in vigore e funziona 
così: 

- A dipendenza delle capacità disponibili viene fissato in anticipo un numero di transiti attraverso le Alpi 
per il quale è possibile effettuare una prenotazione. Gli autotrasportatori possono prenotare in Internet o 
tramite un altro media d’accesso i transiti degli autocarri attraverso le Alpi per una determinata fascia 
oraria di un determinato giorno (slot). 

- Gli autotrasportatori provvisti di prenotazione valida hanno la precedenza sui veicoli senza 
prenotazione. Di solito possono attraversare il valico alpino prescelto al più tardi all’ora prenotata. In 
caso di sovraccarico anche questi autocarri devono preventivare una perdita di tempo nelle aree di 
attesa situate lungo l’autostrada, ma una volta ritornata la normalità essi hanno la precedenza sui mezzi 
senza prenotazione e, se ancora possibile, a loro viene concesso il transito nel giorno prenotato1.  

- Per principio tutti i veicoli pesanti possono usufruire della possibilità di prenotare il transito. Il numero 
delle prenotazioni ammesse è però limitato dalla capacità di transito del sistema del contagocce, 
capacità contenuta per ragioni di sicurezza; questo numero viene fissato antecedentemente in base alle 
previsioni sul traffico e alle direttive per l’esercizio della galleria2. 

Fatta riserva di disagi dovuti al tempo o a incidenti, i mezzi provvisti di prenotazione valida hanno in linea di 
massima garantito il transito all’ora prestabilita (o in caso di sovraccarico il giorno prenotato) anche nei giorni 
di forte traffico. Ciò permette di prevedere e pianificare più facilmente i tempi di viaggio e l’ora d’arrivo. Per 
facilitare ulteriormente la pianificazione, il sito Internet fornisce informazioni aggiornate sulla viabilità, 
eventuali intasamenti o disagi nel traffico ferroviario e stradale. Su tale base gli utenti possono scegliere il 
percorso e il genere di trasporto più adatti e prenotare direttamente il transito.  

Quanto maggiore è il ricorso al sistema di prenotazione, tanto più fluido diventa il traffico, dato che i transiti 
sono ripartiti in modo più ottimale secondo le capacità disponibili. Ciò riduce le colonne e i tempi d’attesa e 
aumenta la sicurezza sulle autostrade. Il sistema di prenotazione non incide di per sé sulle capacità, che 
rimangono invariate. 

2. Situazione iniziale 
A fine marzo 2001 il DATEC ha incaricato la Task Force “Camion in transito A2” di elaborare delle soluzioni 
per risolvere la crescente impasse di capacità in particolare ai valichi di confine di Basilea/Weil-Autostrada e 
Chiasso. La Task Force è stata sostituita nel giugno 2001 dal gruppo di lavoro “Ottimizzazione del traffico 
pesante A2”, che sulla base delle considerazioni formulate dalla Task Force3 ha analizzato nella sostanza il 
problema del traffico pesante a diversi livelli politici (Cantoni/Confederazione). Con il grave incidente nella 
galleria autostradale del San Gottardo del 24 ottobre 2001 l’impegno del gruppo di lavoro ha assunto una 
nuova dimensione: la galleria rimase infatti chiusa per diverse settimane per i danni causati dall’incendio e 
per risolvere il problema del traffico fu attivato l’organo “Gestione del traffico pesante in Svizzera”, che 
elaborò un sistema di gestione del traffico da adottare non solo durante la chiusura del tunnel, ma anche 
dopo la sua riapertura, nel quale fu data la massima priorità alla questione della sicurezza. Parallelamente, il 
gruppo di lavoro ha portato avanti i propri lavori tenendo conto dell’operato dell’unità “Gestione del traffico 

                                                 
1 È fatta riserva di disagi estranei al sistema quali incidenti ed eventi naturali.  
2 La limitazione dei transiti per motivi di sicurezza non concerne i valichi alpini senza galleria. 
3 Cfr. rapporto finale del 31 luglio 2001, Task Force „Camion in transito A 2“. 
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pesante in Svizzera”, e li ha conclusi nel settembre 2002 con il rapporto “Ottimizzazione del traffico pesante 
A2”4. La realizzazione dei provvedimenti proposti nel rapporto si traduce, sul piano tecnico, nel progetto per 
una gestione nazionale del traffico pesante, denominato appunto “Gestione del traffico pesante in Svizzera5. 
La parte operativa è invece stata affidata all’unità “Strada nord-sud Svizzera (SNS-CH)“6 , che si è occupata 
unicamente dell’osservazione degli assi nord-sud. Dal progetto SNS-CH nasce l’attuale sistema di gestione: 
il sistema del contagocce sull’A2 (Gottardo) e il regime di circolazione a senso unico alternato sull’A13 (San 
Bernardino) (cfr. appendice 1).  

Per un’ulteriore ottimizzazione della gestione del San Gottardo e del San Bernardino, il gruppo di lavoro ha 
messo al vaglio un sistema di prenotazione per il traffico pesante. L’idea di un sistema di prenotazione è 
stata integrata nel progetto SNS-CH. L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e l’Ufficio federale 
delle strade (USTRA) sono stati incaricati di allestire un rapporto sullo studio di fattibilità di un sistema di 
prenotazione per i trasporti di merci su strada, prendendo quale esempio l'asse del Gottardo. Il rapporto, 
terminato nel maggio 2003, propone una soluzione per l’asse del Gottardo e conferma la fattibilità tecnica, 
giuridica e gestionale del sistema di prenotazione7.  

Il rapporto, inviato anche alla Commissione europea, è stato posto in consultazione presso le associazioni 
interessate, i Cantoni e i partiti politici. Dalla consultazione è emerso che attualmente non vi è accettazione 
per l’introduzione di un tale sistema. Lo scetticismo è motivato in prevalenza dalla complessità e dalla scarsa 
praticabilità del sistema. La maggior parte degli organi consultati ritiene per contro urgente e necessaria, ai 
fini di una migliore sicurezza, la costruzione di aree di sosta ai bordi delle autostrade8. 

Visti i risultati della consultazione, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni (DATEC) ha deciso di mantenere il sistema del contagocce - che con il volume attuale del 
traffico dà buone prove9 - e di rinunciare per il momento all’introduzione di un sistema di prenotazione. 
Subito dopo la consultazione l’USTRA, unitamente ai Cantoni interessati, ha dal canto suo ripreso la 
questione della progettazione e della realizzazione delle aree di sosta10. 

 

 

                                                 
4 Cfr. rapporto finale del 30 settembre 2002,  Rapporto finale gruppo di lavoro “Ottimizzazione del traffico pesante sulla A2”.  
5 Per gestione del traffico si intende la totalità dei provvedimenti pianificatori, tecnici e organizzativi nonché gli aspetti giuridici necessari 
nell’ottica geografica e temporale per ottimizzare il traffico su gomma in modo sicuro, sociale, economico ed ecologico nell’interesse dei 
gestori delle infrastrutture e degli utenti. Il progetto Gestione del traffico pesante in Svizzera rientra nel quadro della nuova impostazione 
della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) e sarà operativo il 1˚ gennaio 2008. 
6 Il progetto SNS-CH, diretto dall’USTRA, era suddiviso in 4 sottoprogetti (Controllo del traffico pesante, Gestione del traffico, Valichi 
alpini, Sistema di prenotazione nelle aree di attesa). Il gruppo di lavoro per l’ottimizzazione del traffico pesante era diretto dal Segretario 
generale del DATEC. Il progetto si è concluso ed è divenuto di competenza dell’USTRA nella primavera 2004. 
7 Rapporto del 1˚ maggio 2003: Sistema di prenotazione per il traffico pesante A2/A13 – Piano di massima per l’asse del San Gottardo. 
8 Valutazione della consultazione: I principali risultati della consultazione riguardante il sistema di prenotazione dei transiti per il traffico 
pesante, ottobre 2003. 
9Nel primo anno d’esercizio del sistema del contagocce le aree di attesa sull’asse del San Gottardo sono state utilizzate durante 534 
ore, pari al 10% del tempo d’esercizio, ma solo 68 ore, ossia l’ 1,3%, sono ascrivibili a un sovraccarico alla galleria del San Gottardo. 
Altre ragioni legate all’attivazione di dette aree: incidenti e panne in galleria e sulle rampe d’accesso, condizioni meteorologiche o guasti 
tecnici in galleria o sulle rampe d'accesso, disagi ai valichi di confine (p.es. festività, scioperi); cfr. anche Ufficio federale delle strade, 
Sistema del contagocce per il traffico pesante al San Gottardo, esperienze finora raccolte; rapporto: Bilancio del sistema del contagocce 
ottobre 2002 - settembre 2003. 
10 Le aree di sosta sostituiranno le attuali aree di stoccaggio lungo le autostrade, migliorando così la sicurezza. Le aree di sosta sono 
parte integrante dei centri di controllo del traffico pesante; si prevede di abbinarle a punti di controllo del traffico pesante.  
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3. Mandato e contenuti 
Nell’ottica di un ulteriore ampliamento a medio e lungo termine del regime del contagocce, il sistema di 
prenotazione viene mantenuto quale possibile opzione e modificato sulla base dell’esito della consultazione. 
Il rapporto del 1° maggio 2003 è riveduto in tal senso. 

I punti elencati di seguito sono stati approfonditi sulla base dei risultati della consultazione, come pure di una 
simulazione (cfr. capitolo 7) e di colloqui con professionisti del ramo (cfr. appendice 4): 

- praticabilità e complessità del sistema (cfr. capitoli 6 e 9), 

- valutazione del potenziale e dei vantaggi con diversi volumi di traffico (cfr. capitolo 9), 

- pianificabilità dei trasporti di merci su gomma (cfr. capitolo 10), 

- interazione con la ferrovia (cfr. capitolo 11), 

- approfondimento degli aspetti giuridici (cfr. capitolo 12), 

- vantaggi e rischi del sistema (cfr. capitolo 14). 

In fase di rielaborazione del rapporto si è tenuto conto di altre questioni emerse durante la consultazione, 
segnatamente:  

- Ai fini di una migliore comprensione e definizione del progetto è stato inserito un capitolo sulla 
contestualizzazione del sistema nella politica svizzera in materia di traffico merci e nel contesto 
internazionale (cfr. capitolo 4). 

- Le esigenze poste al sistema sono state formulate in termini più chiari e adeguate agli sviluppi più 
recenti. Visto l’esito della consultazione, la realizzazione delle aree di sosta è stata per esempio 
scorporata dal progetto e viene trattata a parte (cfr. capitolo 5). 

È stata abbandonata l’idea della prenotazione per il transito da un confine all’altro (prenotazione di corridoi) 
in quanto presuppone la realizzazione – non fattibile in pratica – di aree di sosta nei pressi del confine ed 
eventualmente negli Stati confinanti. Le misure di dosaggio al confine sono state analizzate in seno al 
gruppo di lavoro per l’ottimizzazione del traffico pesante sull’A2 e ritenute non applicabili11. È pure stata 
scartata la variante che prevedeva di lasciar proseguire gli autocarri con prenotazione che arrivano in orario 
senza farli transitare dal centro di controllo del traffico per le seguenti ragioni: 

- Per motivi di sicurezza lo smistamento sull’autostrada può essere effettuato solo su una corsia riservata 
ai mezzi pesanti, separata dal resto del traffico. Ciò implica uno sforzo edilizio e finanziario 
supplementare (attualmente i veicoli pesanti sono deviati verso il centro di controllo di Erstfeld sulla 
base di una selezione visiva che non sarebbe possibile sull’autostrada).  

- Lo smistamento sull’autostrada richiederebbe l’assunzione di controllori o la realizzazione di strutture 
fisiche (p.es. barriere videosorvegliate) per evitare eccessivi errori da parte dei conducenti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Rapporto finale del gruppo di lavoro Ottimizzazione del traffico pesante A2, pag. 17 (cfr. nota a piè di pagina 4). 
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4. Contestualizzazione nella politica svizzera in materia di traffico 
merci e nel quadro internazionale 

4.1. Contestualizzazione del sistema di prenotazione nella politica svizzera in 
materia di traffico merci 

La politica svizzera dei trasporti, che si concretizza nella strategia dipartimentale del DATEC del maggio 
2001, è orientata alla sostenibilità. Per quanto concerne il traffico merci pesante rivestono un ruolo 
particolarmente significativo i seguenti principi12 : 

- esigenza di una politica dei trasporti coordinata, nell’ambito della quale le singole modalità di trasporto 
sono utilizzate secondo i rispettivi vantaggi. Nel traffico merci pesante bisogna sgravare la strada 
soprattutto sulle lunghe distanze (trasferimento del traffico); 

- sfruttare in modo ottimale le strutture esistenti invece di costruirne di nuove. 

Nell’ultimo decennio il trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia13 si è profilato quale elemento 
centrale della politica svizzera in materia di traffico merci: accettando l’articolo sulla protezione delle Alpi, la 
legge sul trasferimento del traffico14 (fondata su tale articolo), la conclusione dei negoziati bilaterali tra la 
Svizzera e l’UE, la nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA), la tassa sul traffico pesante commisurata alle 
prestazioni (TTPCP), il finanziamento dei progetti d’infrastruttura dei trasporti pubblici (FTP) e la riforma delle 
ferrovie, il popolo e il Parlamento elvetici hanno gettato le basi per un trasferimento efficace del traffico merci 
dalla strada alla ferrovia. Fungono da sostegno le misure fiancheggiatrici volte a incentivare il trasferimento 
già durante il periodo di transizione, ossia fino alla completa applicazione dei provvedimenti previsti. Nei 
confronti di questa politica di trasferimento del traffico, di cui si iniziano a vedere i primi effetti15, l’8 febbraio 
2004 il popolo elvetico ha ribadito una volta ancora il suo appoggio respingendo il controprogetto all’iniziativa 
Avanti16.   

A fronte della politica di trasferimento avviata nel settore del traffico merci pesante, acquista importanza 
anche la gestione delle capacità della rete stradale attraverso le Alpi. Tutte le previsioni relative al traffico 
prevedono un ulteriore aumento del trasporto di passeggeri su strada, ragion per cui non si può escludere 
che in futuro si renderanno necessarie misure di gestione del traffico volte soprattutto a garantire il transito 
pianificabile per il traffico pesante che non può essere trasferito su rotaia. D’altro canto s’impone la gestione 
delle capacità e del traffico su strada quale complemento alle misure di trasferimento, segnatamente per 
aumentare la sicurezza, diluire i flussi di traffico, informare meglio gli utenti e agevolare l’accesso alla 
mobilità combinata. Dalla fine di marzo 2001 sono già state elaborate e in parte applicate diverse misure per 
la gestione delle capacità della rete stradale (cfr. capitolo 2).  

Il sistema di prenotazione è una misura di gestione del traffico stradale che poggia sulle stesse basi del 
sistema del contagocce, ma offre una maggiore affidabilità in caso di forte traffico e consente una migliore 
gestione del traffico sulla rete stradale grazie alle informazioni più accurate sui flussi di autocarri. Sebbene 
non sia una misura di trasferimento, il sistema di prenotazione crea un’interazione con la ferrovia, dato che il 

                                                 
12 Strategia dipartimentale del DATEC, obiettivi traffico, maggio 2001. 
13 cfr. http://www.bav.admin.ch 
14 Legge federale dell’8 ottobre 1999 concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul 
trasferimento del traffico), RS 740.1. 
15 I censimenti più recenti mostrano che il numero di automezzi pesanti nel settore del trasporto merci attraverso le Alpi nel 2004 è 
diminuito rispetto all’anno precedente (cfr. Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 2005): trasporto merci attraverso le Alpi svizzere 
2004, Berna). Stando alle previsioni, si deve però calcolare che il traffico merci su strada – in particolare il traffico d’importazione e 
d’esportazione – aumenterà fino al 2030 (cfr. Ufficio federale dello sviluppo territoriale, 2004: aggiornamento delle ripercussioni sul 
traffico della TTPCP e del limite di 40t).  
16 Per la maggior parte dei contrari, il no al controprogetto Avanti costituisce ”un plebiscito contro la seconda canna al San Gottardo“ 
(cfr. Analisi VOX delle votazioni federali dell’8 febbraio 2004). 
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portale Internet (Truckinfo17) fornisce informazioni sulle capacità disponibili sia sulla strada sia sulla ferrovia 
e offre la possibilità di effettuare prenotazioni per entrambi i vettori di traffico. Questo servizio intende 
agevolare agli autotrasportatori l’accesso alla ferrovia. 

Il sistema di prenotazione non va confuso con i progetti seguenti: 

- Gestione del traffico pesante in Svizzera: questo progetto comprende tutte le misure progettuali, 
tecniche e organizzative come pure gli aspetti giuridici necessari a uno svolgimento ottimale del traffico 
stradale nella sua totalità. Il sistema di prenotazione, quale ampliamento del sistema del contagocce, è 
parte del progetto per la gestione del traffico pesante in Svizzera.  

- Borsa dei transiti alpini18: a livello di ricerca si esamina come, con una borsa dei transiti alpini, si 
potrebbe ottimizzare l’attuale gestione delle capacità e, nel contempo, consolidare la politica del 
trasferimento del traffico. Questa borsa prevede l’assegnazione delle capacità limitate secondo il 
mercato e prezzi vincolati alla domanda; caratteristiche che, diversamente dal sistema di prenotazione, 
le attribuiscono anche una componente fiscale. 

4.2. Contesto internazionale 
Vista la sua posizione geo-economica, la Svizzera deve armonizzare la propria politica dei trasporti con 
quella europea. La cooperazione internazionale è garantita da diversi organismi19. I lavori concernenti il 
sistema di prenotazione si fondano sull’accordo bilaterale sui trasporti terrestri tra la Svizzera e l’UE (cfr. 
capitolo 12) come pure sull’attività del Suivi de Zurich, finalizzata all’applicazione della Dichiarazione 
congiunta emanata dai ministri dei trasporti dopo l’incendio nella galleria del San Gottardo. La Svizzera, che 
nella primavera 2004 ha assunto la direzione del progetto parziale per la regolazione e il trasferimento del 
traffico, intende intavolare anche la discussione sul sistema di prenotazione.  

5. Principi 
Il progetto di un sistema di prenotazione per il traffico pesante attraverso le Alpi si fonda sui principi elencati 
di seguito:  

5.1. Campo d’applicazione 
Il sistema di prenotazione viene qui spiegato e illustrato sull’esempio del San Gottardo, segnatamente del 
portale nord (direzione N-S). Conformemente al mandato è stato scelto questo esempio poiché è 
considerato il più complesso in ragione della posizione geografica e permette di analizzare tutte le 
eventualità legate al sistema di prenotazione. La scelta di limitarsi a un solo esempio è inoltre dettata 
dall’esigenza di semplificare la leggibilità e la comprensione del rapporto come pure da ragioni di economia 
del lavoro. Fatta riserva di un adeguamento alla situazione concreta, il sistema può essere esteso ad altri 
valichi alpini in Svizzera e all’estero, a condizione che vi siano le necessarie misure di gestione del traffico 
(sistema del contagocce) e le apposite aree di sosta. 

 

                                                 
17 http://www.truckinfo.ch  
18 Ecoplan/Rapp Trans AG, Borsa dei transiti alpini, valutazione della fattibilità di diversi modelli di borsa di transiti alpini per il traffico 
pesante, mandato di ricerca VSS n. VSS 2002/902, Berna/Basilea 2004. 
19 Tra cui comité mixte (applicazione dell’accordo sui trasporti terrestri), CEMT, suivi de Zurich. 
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5.2. Contagocce 
Il sistema di prenotazione si rifà al sistema del contagocce in vigore alla galleria del San Gottardo e intende 
ottimizzarlo.  

Principali caratteristiche del sistema del contagocce: 

- Limitazione, per motivi di sicurezza, del volume di traffico: nella galleria del San Gottardo il flusso 
complessivo di veicoli è limitato a 1000 unità-autovettura all’ora per direzione; un autocarro corrisponde 
a 3 unità-autovettura20.  

- Dosaggio del traffico pesante: il flusso dei mezzi pesanti è dosato davanti alla galleria in modo che tra 
un autocarro e l’altro venga rispettata una distanza minima di 150 metri (lo spazio tra un autocarro e 
l’altro è occupato dal traffico privato).  

- Precedenza alle autovetture: per ora e direzione è ammesso il transito di 60 autocarri al minimo e 150 
al massimo. 60 veicoli per ora e direzione sono ammessi anche in caso di forte traffico privato. La 
limitazione a 150 mezzi pesanti è dettata da motivi di sicurezza.  

- In caso di congestionamenti del traffico i mezzi pesanti vengono trattenuti in diverse aree di attesa 
situate lungo l’autostrada prima del punto di dosaggio.  

- Precedenza al traffico merci su brevi tragitti da e per la Svizzera meridionale21; questi autocarri recano il 
contrassegno S e possono oltrepassare le aree di attesa situate lungo l’autostrada (cfr. figura 2). 

- Fase rossa: nei giorni di massimo congestionamento della circolazione le polizie dei Cantoni Uri e 
Ticino possono disporre, nei confronti degli automezzi pesanti che entrano in Svizzera, un divieto di 
circolazione temporaneo nelle gallerie e sulle vie di accesso del San Gottardo e del San Bernardino. 

 

                                                 
20 I torpedoni corrispondono a 3 unità-autovettura ma possono aggirare il contagocce come il traffico privato.  
21 Cfr. art.1 capoverso 2 dell’Ordinanza sul traffico S (OTS) del 20 settembre 2002, RS 741.631: „Il traffico S comprende i trasporti 
transalpini non transfrontalieri che, in modo documentabile, iniziano e terminano esclusivamente in Cantoni particolarmente importanti 
per l’economia della Svizzera meridionale, nonché le relative corse con veicoli vuoti. (…).“ 
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Figura 2 Sistema del contagocce attualmente in vigore al Gottardo / San Bernardino (stato attuale 2005) 

5.3. Numero di transiti prenotati 
Il numero di autocarri ammessi per il transito è calcolato sulla base della capacità totale (cfr. cifra 5.2, 
limitazione per motivi di sicurezza del volume di traffico in galleria), dalla quale è dedotta la capacità di 
transito riservata al traffico merci su brevi tragitti da e per la Svizzera meridionale e al traffico privato. Questa 
stima si fonda su valori sperimentali e sulle statistiche sul traffico dell’anno precedente22. Per motivi 
economici occorre mirare a un sistema di prenotazione che – almeno nella sua forma finale – consenta lo 

                                                 
22 I volumi di traffico sono rilevati periodicamente dall’introduzione, nell'ottobre 2002, del sistema del contagocce. Nell'ottobre 2003 è 
stata pubblicata una valutazione dei dati (cfr. nota a piè di pagina 10). 
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smaltimento di un volume elevato di mezzi pesanti. Una parte dei diritti di passaggio deve però essere 
riservata ai veicoli senza prenotazione e ai trasporti difficilmente prenotabili, in maniera tale da garantire il 
transito – seppur con notevoli tempi di attesa – anche agli automezzi pesanti senza prenotazione. 

5.4. Centri di controllo del traffico pesante 
Il sistema di prenotazione presuppone la creazione di aree di sosta secondo i criteri seguenti: 

- le aree di sosta sono parte integrante dei centri di controllo del traffico pesante, che includono altresì 
punti di controllo del traffico pesante ed eventualmente altre offerte di servizi (distributori di benzina e 
autofficine, ristoranti, alberghi); 

- su entrambi i versanti del San Gottardo sorge un centro di controllo del traffico pesante; sul versante 
nord del San Gottardo l’ubicazione del centro è prevista a Erstfeld (UR) e su quello sud a Bodio-
Monteforno; 

- il progetto del centro di controllo del traffico pesante di Erstfeld (UR) prevede un’area di sosta di 250 
posteggi, di cui23: 177 posteggi (disposti a lisca di pesce) e area di partenza con circa 75 posti. L’area di 
sosta deve servire anche al riposo. La disposizione dei posteggi a lisca di pesce agevola le partenze e 
gli arrivi. Nell’area di partenza i veicoli sono disposti in colonne, secondo l’ordine di chiamata;  

- l’USTRA, d’intesa con i Cantoni interessati, definirà le modalità d’esercizio dei centri di controllo del 
traffico pesante e quindi delle aree di sosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Raffigurazione del centro di controllo del traffico pesante di Erstfeld.  

                                                 
23 Dipartimento delle costruzioni Uri, piano di situazione del centro di controllo del traffico pesante Uri, Bigler AG Ingenieure und Planer, 
progetto n. 178-2, 203230-2 del 30 aprile 2004. 
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6. Descrizione del sistema 

6.1. In generale 
Il sistema di prenotazione è facoltativo e ne possono usufruire gratuitamente tutti gli autotrasportatori svizzeri 
ed esteri. Gli autotrasportatori che sono provvisti di prenotazione valida e giungono puntuali al centro di 
controllo del traffico pesante hanno solitamente24 la certezza di poter transitare all’ora prenotata. I mezzi 
senza prenotazione e i mezzi prenotati che giungono in ritardo al centro di controllo del traffico pesante 
devono attendere che si liberino delle capacità prima di poter proseguire. 

6.2. Modalità di prenotazione 
Il sistema di prenotazione è supportato essenzialmente da Internet, ma in fase di messa a punto delle 
specifiche procedure si dovranno vagliare anche altri media d’accesso25.  

Il portale di prenotazione può essere visualizzato direttamente, tramite il sistema di pianificazione delle rotte 
Truckinfo (cfr. capitolo 11), altri sistemi di informazione sul traffico oppure le pagine per la prenotazione delle 
ferrovie. Dato il caso, si installeranno terminali Internet nei punti più opportuni come le aree di sosta o le 
stazioni di servizio (p.es. per modificare la prenotazione). 

 

6.2.1. Definizione delle fasce orarie 

La durata delle fasce orarie prenotabili (cosiddetti slot) va definita ponderando gli interessi degli utenti e 
quelli dell’esercizio. Fasce più lunghe concedono agli utenti maggior agio circa l’ora di arrivo al centro di 
controllo del traffico pesante e riducono la quota di coloro che a causa di un ritardo non possono più 
beneficiare della prenotazione. D’altro canto, però, dette fasce impongono una riduzione del numero dei 
transiti ammessi, poiché un accumulo degli arrivi al centro di controllo del traffico pesante proprio alla 
scadenza di una determinata fascia potrebbe provocare un collasso del sistema. Con slot più lunghi vi è poi 
il rischio che sorgano tempi d’attesa anche per i veicoli con prenotazione visto che un eventuale “arrivo di 
gruppo” ritarderebbe la partenza degli autocarri. Come successo per il sistema a senso unico introdotto al 
San Gottardo durante i lavori di risanamento della galleria (intervalli di 2, 3 o 4 ore), sarà la pratica a indicare 
quale durata degli slot risulta essere la più vantaggiosa. Le singole fasce orarie possono essere pianificate 
con flessibilità a seconda delle esigenze. In fase di messa a punto delle procedure di prenotazione si dovrà 
inoltre stabilire in che misura prevedere una sovrapposizione degli slot. 

Considerati i risultati della simulazione (cfr. cifra 9) come pure i vantaggi e gli svantaggi delle diverse durate 
degli slot, per il momento si raccomandano fasce orarie di due ore. Per giorno feriale sono previsti otto slot di 
due ore per direzione (cfr. tabella 1) e una riserva di un’ora per compensare eventuali piccoli imprevisti. 

 

Slot 5 7 9 11 13 15 17 19 Riserva 

Durata 5.00 h 
- 

7.00h 

7.00 h 
- 

9.00 h 

9.00 h 
- 

11.00 h 

11.00 h 
- 

13.00 h 

13.00 h 
- 

15.00 h 

15.00 h 
- 

17.00 h 

17.00 h 
- 

19.00 h 

19.00 h 
- 

21.00 h 

21.00 h 
- 

22.00h 

                                                 
24 In caso di sovraccarico anche gli autocarri con prenotazione devono preventivare perdite di tempo nelle aree di attesa situate lungo 
l’autostrada, ma hanno la precedenza sui mezzi senza prenotazione e la garanzia di transitare nel giorno prenotato. 
25 Entrano comunque in linea di conto: telefono (Call Center), SMS e altri protocolli di Personal Digital Assistants (PDA). Non sono però 
ancora stati valutati costi e vantaggi supplementari. 
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Tabella 1 Ripartizione delle fasce orarie per giorno 

Il numero dei transiti prenotabili al Gottardo per fascia oraria, per giorno e slot, è definito in precedenza dai 
responsabili della gestione del traffico al San Gottardo, i quali lo adeguano in funzione del grado di 
riempimento dell’area di sosta presso il centro di controllo del traffico pesante e delle previsioni relative ai 
flussi di autocarri e autovetture. Il numero dei transiti possibili in una fascia oraria oscilla in funzione del 
volume del traffico privato tra 120 e 30026 (cui vanno dedotti il traffico S pronosticato e la riserva per un 
determinato numero di mezzi senza prenotazione). 

6.2.2. Registrazione dell’utente 

Tutti gli utenti devono registrarsi prima del primo utilizzo. Al momento della registrazione, il sistema 
attribuisce l’autorizzazione d’accesso (username e password) e fissa gli estremi per il pagamento della 
cauzione. La decisione relativa ai mezzi di pagamento autorizzati sarà presa durante la messa a punto delle 
specifiche procedure di prenotazione. Occorre inoltre valutare l’opportunità di collegarsi al sistema per il 
conteggio della TTPCP per gli autocarri svizzeri e/o esteri. 

6.2.3. Momento e modalità della prenotazione 

La prenotazione può essere effettuata fino a un attimo prima della partenza. Durante la messa a punto del 
sistema di prenotazione verrà definito anche l’anticipo con il quale è possibile registrare la prenotazione. 

I diritti di passaggio sono assegnati secondo il principio “first come first served”. L’utente entra nel sistema di 
prenotazione con il proprio username e la propria password, immette l’ora desiderata per il transito e ottiene 
una panoramica generale (p.es. su 1 settimana) delle fasce orarie in cui vi sono ancora posti liberi e di quelle 
già interamente prenotate. A questo punto l’utente può inserire la sua prenotazione. La prenotazione viene 
registrata, il numero di posti prenotabili ridotto di un passaggio nella fascia oraria corrispondente e la 
cauzione addebitata. Contemporaneamente il veicolo prenotato viene inserito nella lista dei veicoli 
autorizzati (“white list”). Se la prenotazione è stata effettuata correttamente, l’utente riceve una conferma 
criptata. Se non vi sono più posti disponibili per l’ora desiderata, l’utente può verificare la disponibilità in altre 
fasce orarie (precedenti o successive) o selezionare percorsi/autostrade alternativi. 

Annullamenti e modifiche della prenotazione sono ammessi fino al momento in cui si esercita il privilegio 
della prenotazione. 

Per spiegare la procedura di prenotazione è stato creato un cosiddetto web demonstrator, un programma di 
dimostrazione per Internet (cfr. appendice 1).  

6.2.4. Cauzione 

Per evitare abusi (scorte di prenotazioni), al momento della prenotazione viene riscossa una cauzione, che 
viene rimborsata all’atto del passaggio. Le operazioni contabili avvengono virtualmente. La cauzione viene 
incassata solo in caso di mancato utilizzo della prenotazione. Se, quando il traffico è debole, gli 
autotrasportatori non transitano per il centro di controllo del traffico pesante (cfr. cifra 6.3.1), la cauzione 
viene restituita al punto di dosaggio su presentazione della ricevuta della prenotazione (codice a barre). La 
cauzione viene restituita anche ai veicoli con prenotazione che giungono in ritardo, poiché vi è transito 
effettivo; non è invece restituita nei casi in cui si rinuncia al transito pur avendo la prenotazione. In caso di 
annullamento della prenotazione viene rimborsata una parte della cauzione.  

                                                 
26 Per ora e direzione al contagocce di Göschenen vengono fatti transitare 60 autocarri al minimo e 150 al massimo (cfr. cifra 5.2). 
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6.3. Applicazione alla strada 

6.3.1. Centro di controllo del traffico pesante / area di sosta 

L’applicazione alla strada del sistema di prenotazione è illustrata sull’esempio del centro di controllo del 
traffico pesante previsto a Erstfeld (versante nord del San Gottardo, direzione N-S). L’area di sosta è parte 
integrante del centro di controllo. Dato che non sono ancora state definite le modalità di gestione del centro 
di controllo del traffico pesante e in particolare del punto di controllo, non si può ancora stabilire la procedura 
definitiva per lo smaltimento del traffico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Accesso alla galleria stradale del San Gottardo con centro di controllo del traffico pesante a Erstfeld 

6.3.2. Condizioni di gestione del sistema di prenotazione 

Nell’attuale regime di dosaggio al San Gottardo gli autocarri sono gestiti “al contagocce”, nelle aree di 
predosaggio e nelle aree di attesa situate lungo l’autostrada sempre secondo il principio del “first come first 
served” (passaggio secondo l’ordine di arrivo). Con l’apertura dei centri di controllo del traffico pesante si 
può supporre che in caso di forte traffico e di sovraccarico del sistema del contagocce tutti gli autocarri, ad 
eccezione del traffico merci su brevi tragitti da e per la Svizzera meridionale, saranno deviati nelle aree di 
sosta di detti centri.  

La gestione del sistema del contagocce si fonda sulla distinzione tra traffico debole e traffico intenso. Spetta 
ai responsabili della gestione del traffico al San Gottardo27

 stabilire se si circola in un regime di traffico 
„intenso“ o „debole“. Si parla sostanzialmente di traffico „debole“ quando il contagocce al portale della 
galleria riesce a smaltire il traffico senza che si formino colonne né che si impongano misure di predosaggio. 
Si parla di traffico „intenso“ quando è necessario un predosaggio in uscita dal centro di controllo del traffico 
pesante a Erstfeld: i numeri di partenza sono chiamati in base alle condizioni di viabilità al contagocce.  

                                                 
27 Attualmente se ne occupa la Polizia cantonale del Cantone in cui si trova il contagocce. La futura organizzazione della gestione del 
traffico al Gottardo verrà decisa nell’ambito del progetto Gestione del traffico pesante in Svizzera. 
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Traffico debole 

Di regola tutto il traffico pesante è deviato al centro di controllo del traffico pesante. Quando il traffico è 
debole e l’esercizio della rampa e della galleria non è perturbato tutti gli automezzi pesanti possono 
oltrepassare liberamente il punto di predosaggio all’uscita dell‘area di partenza28. In questi casi, infatti, non è 
necessario utilizzare l’area di sosta e il sistema di prenotazione non ha di fatto nessuna utilità.  

Traffico intenso (funzionamento normale) 

Quando il traffico è intenso si adotta – tranne che per il traffico S – il sistema di dosaggio dei movimenti in 
uscita (cfr. figura 5). Il sistema di prenotazione regola le priorità per la partenza degli autocarri dall'area di 
sosta, dove i veicoli vengono registrati e disposti in base alla loro prenotazione e da dove possono 
proseguire in direzione del San Gottardo a dipendenza del volume di traffico, al più tardi tuttavia nella fascia 
oraria prenotata. Possono essere sfruttate anche le capacità disponibili in fasce orarie precedenti la 
prenotazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5  Gestione del sistema di prenotazione 
 
Gli autocarri sprovvisti di prenotazione vengono messi nella categoria „stand by“ e possono proseguire 
secondo l’ordine d’arrivo in base alle capacità disponibili. Ciò è segnatamente il caso quando vi sono ancora 
posti liberi, quando dei veicoli con prenotazione non si presentano o il volume di traffico lo consente. A loro è 
inoltre riservata una parte dei diritti di passaggio. In questa maniera è garantito il transito – seppur con 
notevoli tempi di attesa – anche agli automezzi pesanti senza prenotazione. La stessa procedura è applicata 
ai veicoli con prenotazione che arrivano tardi (cfr. figura 6).  

La partenza dei veicoli è regolata per mezzo di un sistema di ticket (analogo a quello adottato agli sportelli 
postali). Tutti gli autocarri devono annunciarsi al gestore dell’area di sosta, il quale consegna loro un biglietto 
recante un numero che determina l’ordine di partenza. Al momento della consegna di detto biglietto il 
gestore verifica altresì, laddove esistente, la validità della prenotazione (sulla base della „White list“) e ritira 
la relativa ricevuta che servirà per il conteggio o il rimborso della cauzione. I numeri di partenza sono 
assegnati tramite il sistema di chiamata illustrato nella figura 6. 
 
                                                 
28 Quando non vengono effettuati controlli, il traffico S può proseguire direttamente verso il contagocce del Gottardo. 
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Figura 6 Procedura per l’assegnazione dei numeri di partenza (sistema di chiamata) 

Gli autocarri provvisti di prenotazione che vengono fermati prima risp. nel centro di controllo del traffico 
pesante in ragione di un controllo, ricevono un abbuono di tempo per la durata della sosta, a condizione che 
non venga loro contestato nulla. Se accumulano ritardo a causa del controllo o di altre perdite di tempo nelle 
aree di attesa situate lungo l’autostrada, grazie a questo abbuono non vengono penalizzati all’atto 
dell’attribuzione dei numeri nell’area di sosta.  

6.3.3. Sovraccarico del sistema/fase rossa29 o disagio estrinseco al sistema 

In caso di sovraccarico del sistema nel centro di controllo del traffico pesante o di disagi estrinsechi al 
sistema (incidenti, eventi naturali, scioperi ecc.), il sistema di prenotazione viene sospeso per la durata del 
disagio. Parallelamente, ad esaurimento dei posteggi nel centro di controllo del traffico pesante, i 
responsabili della gestione del traffico al Gottardo attivano le aree di attesa situate lungo l’autostrada. A 
partire da questo momento tutti gli autocarri (con e senza prenotazione) vengono deviati in dette aree di 
attesa30 , da cui potranno ripartire in base ai posti disponibili e soltanto secondo l’ordine di arrivo („first in, 
first out“). Ciò significa che i veicoli con prenotazione non riusciranno sempre ad arrivare puntuali allo slot 
prenotato. I responsabili della gestione del traffico sono però in grado di stimare i tempi di attesa in queste 
aree e lo comunicano al sistema di prenotazione. Giunti al centro di controllo del traffico pesante, gli 
autocarri con prenotazione beneficiano di un trattamento preferenziale, purché sia ipotizzabile che senza 
soste forzate nelle aree di attesa sarebbero arrivati puntuali. Dato che l’accettazione di nuove prenotazioni 
dipende dalle capacità ancora sfruttabili al contagocce e dai posti a disposizione nell’area di sosta presso il 

                                                 
29 Quale misura di sostegno al sistema di dosaggio, il 4 marzo 2002 è stato introdotto lo strumento di gestione del traffico alla frontiera 
detto „fase rossa“. Quando si teme il collasso della capacità di dosaggio sugli assi del San Gottardo e del San Bernardino, il traffico 
pesante viene dirottato obbligatoriamente su percorsi alternativi già alla frontiera (divieto di circolazione per un certo lasso di tempo 
sugli assi del San Gottardo e/o San Bernardino). 
30 Per ragioni di sicurezza gli autocarri con prenotazione non possono aggirare le aree di sosta; una simile possibilità richiederebbe la 
costruzione di apposite infrastrutture edilizie (bypass e area di attesa chiusa per gli autocarri senza prenotazione), infrastrutture che 
mancano sull’asse del Gottardo (N-S). 
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centro di controllo del traffico pesante, per la presunta durata del sovraccarico il sistema non accetta nuove 
prenotazioni dopo l'apertura delle aree di attesa situate lungo l’autostrada.  

Conclusa la fase di sovraccarico, spetta ai responsabili della gestione del traffico decidere da che momento 
riaprire le prenotazioni. Solitamente ciò avviene quando le aree di attesa lungo l’autostrada sono liberate, 
quando tutti gli autocarri con prenotazione giunti in ritardo al centro di controllo del traffico pesante in ragione 
di un sovraccarico del sistema o altri disagi sono a loro volta già ripartiti e se nell’area di sosta vi è un 
numero di posteggi liberi pari almeno a quello dei veicoli attesi per lo slot successivo. 

7. Enforcement 
Quello del contagocce è un sistema di facile applicazione: o tutti gli autocarri possono transitare liberamente 
e oltrepassare il centro di controllo del traffico pesante, senza che si renda necessario un controllo31; o tutti 
gli autocarri – ad accezione del traffico S - 32 vengono deviati verso il centro di controllo del traffico pesante, 
dove viene controllata la validità della prenotazione. Oltre il controllo della ricevuta della prenotazione al 
momento dell’assegnazione dei numeri di partenza, il sistema di prenotazione non prevede l'applicazione di 
norme specifiche. 

8. Piano organizzativo per la gestione del sistema 
La realizzazione e la gestione del sistema di prenotazione vengono assunte dalla Confederazione o affidate 
a un’apposita organizzazione.33 Sono previsti i seguenti compiti: 

- sviluppo, introduzione e gestione del sistema di prenotazione; 

- coordinamento con altri attori (USTRA, responsabili della gestione del traffico al Gottardo e in Svizzera, 
strade nazionali, polizia stradale cantonale, gestori di sistemi per l’informazione sul traffico, ferrovia, 
aree di servizio e distributori di benzina (terminali Internet), associazioni degli autotrasportatori 
(promozione) ecc.; 

- realizzazione e gestione di un sistema di conteggio della cauzione (da vagliare una possibile 
collaborazione con l’AFD); 

- creazione e gestione di un sistema di monitoraggio, rendiconto e controllo della qualità. 

Da sottolineare che per quanto concerne la gestione del sistema sussistono ancora diverse incertezze, 
ascrivibili in parte al fatto che il sistema di prenotazione è integrato nella gestione dei centri di controllo del 
traffico pesante e delle aree di sosta, per i quali non sono ancora state decise le modalità. D’altro canto, si 
tratta in parte di procedure le cui ripercussioni ed eventuali problemi potranno essere valutati e risolti solo 
dopo l’entrata in funzione del sistema sulla base di nuovi accertamenti e delle esperienze maturate. I rischi 
possono essere notevolmente ridotti mettendo a disposizione alternative valide, fondate sull’interazione con 
altri sistemi d’informazione e su un’offerta informativa analoga per strada e ferrovia.  

                                                 
31 Si stanno ancora vagliando soluzioni per controllare il traffico S che oltrepassa le aree di attesa situate lungo l’autostrada. 
32 Se per controlli, anche il traffico S può essere deviato verso il centro di controllo del traffico pesante, dove può utilizzare un bypass 
all’interno dell’area di partenza per proseguire il tragitto. 
33 Nell’ambito delle sue competenze ad oggi e nuove conformemente alla NPC, la Confederazione è responsabile della gestione del 
traffico e dell'informazione sulla viabilità a livello nazionale. La Confederazione può decidere liberamente se, all’occorrenza, delegare 
per intero o in parte questi compiti e funzioni ai Cantoni o a terzi. 



 22

9. Ripercussioni del sistema di prenotazione sulla gestione del 
sistema del contagocce 

9.1. Simulazione 
Per accertare la fattibilità di massima di un sistema di prenotazione sono state effettuate delle simulazioni 
aventi da un lato lo scopo di valutare i vantaggi sul traffico e il potenziale del sistema e dall'altro quello di 
chiarire diverse questioni tecnico-strutturali.   

Gli studi si sono svolti nel seguente contesto: 

- le simulazioni si basano sui dati del censimento della circolazione stradale del 2000 presso la 
stazione di conteggio di Göschenen; il 2000 è stato l’ultimo anno di circolazione non regolata 
sull’asse del Gottardo; gli attuali volumi di traffico (2005) sono inferiori ai valori del 2000; 

- i modelli simulano a titolo di esempio il tratto tra Knutwil e Airolo e partono dal presupposto che il 
contagocce e il centro di controllo del traffico pesante a Erstfeld siano in funzione con circa 250 
posteggi per la gestione dell’asse; altre aree di attesa situate lungo l’autostrada sono a disposizione 
in caso di necessità; le simulazioni tengono conto anche del traffico merci su brevi tragitti da e per la 
Svizzera meridionale;   

- per la simulazione del sistema di prenotazione ci si è basati sugli elementi strutturali elencati alla 
cifra 6; nelle simulazioni si è ipotizzato un grado di prenotazione del 50% (analisi di sensibilità pari al 
90%);  

- le simulazioni sono state elaborate con il software AIMSUN e un altro modello di flusso del traffico 
che simula il flusso con una risoluzione di intervalli di 15 minuti sull’arco di un‘intera settimana (da 
lunedì alle ore 05.00 a sabato alle ore 22.00); in base al volume di traffico si distinguono 5 settimane 
tipo; il modello di microsimulazione rappresenta il tragitto di ogni singolo veicolo (autovetture e 
autocarri) sull'arco della giornata (dalle 05.00 alle 22.00); per quanto riguarda i dettagli tecnici dei 
modelli di simulazione si rimanda ai rispettivi rapporti degli esperti34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Cfr. Rapp Trans AG: Rapporto finale sulla simulazione del sistema di prenotazione dell’aprile 2004 e rapporto sul modello di flusso del 
traffico con centro di controllo del traffico pesante a Erstfeld del maggio 2005.   
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Figura 7 Microsimulazione, sezione del centro di controllo del traffico pesante di Erstfeld, stato del sistema in caso 

di ridotta capacità del contagocce 

Sono stati esaminati i seguenti scenari e casi concreti: 

- basandosi sui volumi di traffico del 2000, il flusso (tempi d’attesa, giorni con congestionamento della 
circolazione) è stato simulato con e senza il sistema di prenotazione; la simulazione è stata poi 
ripetuta con volumi di traffico maggiori (aumento del 10%, 20% e 30% rispetto ai dati del 2000); in 
un’altra simulazione si è mantenuto il volume di traffico pesante del 2000, ma si è aumentato del 
30% il traffico di autovetture; i risultati delle simulazioni mostrano i vantaggi sul traffico e il potenziale 
del sistema di prenotazione per i diversi volumi di traffico; i risultati sono presentati alla cifra 9.2;  

- nelle microsimulazioni sono stati esaminati anche altri elementi tecnico-strutturali del sistema di 
prenotazione; i risultati sono riportati alla cifra 9.3.  

9.2. Vantaggi sul traffico e potenziale del sistema 
Nella tabella 2 sono riportati i tempi d’attesa medi35 per gli automezzi pesanti senza il sistema di 
prenotazione (settimane di punta con elevato volume di traffico e media annuale). 

 

 

 

                                                 
35 Nelle tabelle seguenti sono riportati solo i tempi d'attesa tra le 5.00 e le 22.00; non sono invece inclusi i tempi d'attesa e di riposo 
durante il divieto di transito notturno, anche se i pernottamenti in caso di eccedenza di domande sono involontari. 
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9.2.1. Tempi di attesa: sistema del contagocce senza sistema di prenotazione (benchmark) 

 settimana di punta media annuale 

  traffico 2000 autovetture e 
autocarri 

+ 30% 

solo autovetture 
+ 30%  

 minuti minuti minuti minuti 

centro di controllo 
del traffico pesante a 
Erstfeld 

100 20 79 27 

accesso al centro di 
controllo di Erstfeld 

10 2 7 2 

aree di attesa situate 
lungo l’autostrada 

112 18 84 21 

TOTALE 222 40 170 50 

Tabella 2  Tempi di attesa in minuti senza sistema di prenotazione 

Con il volume di traffico del 2000, la media annuale dei tempi d’attesa per gli automezzi pesanti è di 40 
minuti (senza il sistema di prenotazione). Nelle settimane di punta i tempi d’attesa raggiungono i 222 minuti 
(circa 4 ore). Occorre a questo punto segnalare che i volumi di traffico del 2005 sono diminuiti rispetto a 
quelli del 2000: è chiaro quindi che la situazione al Gottardo è ora migliorata e i tempi d'attesa per gli 
autocarri si sono ridotti.  

9.2.2. Tempi di attesa: sistema del contagocce con sistema di prenotazione 
Nella tabella 3 sono riportati gli stessi dati, ma dopo l’introduzione del sistema di prenotazione. 

 
 settimana di punta media annuale 

  traffico 2000 traffico 2000 + 30% solo autovetture 
+ 30%  

 minuti minuti minuti minuti 

centro di controllo 
del traffico pesante a 
Erstfeld 

AP 10 
ATP 205 

AP 2 
ATP 39 

AP 8 
ATP 161 

AP 2 
ATP 53 

accesso al centro di 
controllo di Erstfeld 

5 1 4 1 

aree di attesa situate 
lungo l’autostrada 

37 6 26 6 

TOTALE AP 52 
ATP 247 

AP 9 
ATP 46 

AP 38 
ATP 191 

AP 9 
ATP 60 

Tabella 3  Tempi di attesa in minuti con sistema di prenotazione (AP = autocarri con prenotazione, ATP = autocarri 
senza prenotazione) 

Il sistema di prenotazione fa guadagnare tempo agli autocarri provvisti di prenotazione (AP). Nelle settimane 
di punta – basandosi sui volumi di traffico del 2000 - i veicoli con prenotazione guadagnano circa 3 ore 
rispetto al regime senza prenotazione (ovvero circa 30 minuti nella media annuale). 

Una parte del tempo guadagnato dai veicoli provvisti di prenotazione viene scaricato sugli autocarri senza 
prenotazione (ATP), poiché quando giungono nell'area di sosta presso il centro di controllo del traffico 
pesante questi mezzi vengono messi in „standby“. I veicoli senza prenotazione devono attendere nella 
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media annuale 6 minuti (e nelle settimane di punta 25 minuti) di più rispetto al regime senza sistema di 
prenotazione (tabella 4).  

Il tempo guadagnato è però dovuto in gran parte al fatto che nelle ore di punta il volume di traffico è mitigato 
dall’entrata in vigore della fase rossa. Con il sistema di prenotazione la fase rossa viene decretata prima e 
più spesso, poiché si ripercuote esclusivamente sulla quantità di autocarri sprovvisti di prenotazione. Di 
conseguenza le aree di attesa situate lungo l’autostrada vengono attivate meno frequentemente e per 
periodi più brevi, facendo guadagnare tempo a tutti gli autotrasportatori (cfr. cifra 0). 
 

 settimana di punta media annuale 

  traffico 2000 traffico 2000 + 30% solo autovetture 
+ 30%  

 minuti minuti minuti minuti 

Tempo guadagnato 
dai veicoli con 
prenotazione rispetto 
al regime senza 
sistema di 
prenotazione 

170 31 132 41 

Tempo perso dai 
veicoli senza 
prenotazione rispetto 
al regime senza il  
sistema di 
prenotazione 

25 6 21 10 

Tabella 4  Tempo guadagnato e tempo perso con e senza il sistema di prenotazione 

Il tempo guadagnato dai veicoli con prenotazione aumenta all’aumentare del volume di traffico degli 
autocarri. Con un incremento del traffico del 30% (autovetture e autocarri) rispetto ai valori del 2000, il tempo 
guadagnato dai veicoli con prenotazione è superiore alle 2 ore nella media annuale rispetto al regime senza 
sistema di prenotazione. Il tempo perso dagli autocarri senza prenotazione è di 21 minuti (media annuale). 

9.2.3. Frequenza dei casi di tempo guadagnato 
Per poter valutare i reali vantaggi del sistema di prenotazione occorre analizzare non soltanto i tempi di 
attesa espressi in minuti, ma anche la frequenza dei giorni in cui determinati tempi d'attesa vengono 
superati. I dati sono raccolti nella tabella 4.  
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festivi) con 
tempi d’attesa 
risp. guadagni 
di tempo di tempo 

d’attesa 
APT 

tempo 
d’attesa 

AP 

tempo 
guadagna

to AP 

tempo 
perso 
APT 

tempo 
d’attesa 

APT 

tempo 
d’attesa 

AP 

tempo 
guadagna

to AP 

tempo 
perso 
APT 

 giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

0 - 30 minuti 252 274 261 286 222 270 238 272 

30  - 60 minuti 1 8 2 2 7 9 8 8 

60 - 120 minuti 10 24 11 18 17 27 24 26 

> 2 ore 43 0 32 0 60 0 36 0 

Tabella 5 Confronto delle frequenze dei tempi d'attesa in termini di numero di giorni (volume di traffico degli autocarri 
del 2000) 
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Dalla tabella 5 emerge che – con i volumi di traffico attuali (2000) – solo 32 giorni all’anno il sistema di 
prenotazione fa guadagnare più di 2 ore di tempo ai veicoli con prenotazione. Se ad aumentare è soltanto il 
traffico di autovetture e i flussi di autocarri rimangono nei valori del 2000, i giorni in cui gli autocarri con 
prenotazione hanno vantaggi in termini di tempo sono sì più numerosi, ma pur sempre irrilevanti. Diversi i 
risultati con un aumento di traffico del 30% (autocarri e autovetture): in questo caso il sistema offrirebbe 
notevoli vantaggi ai veicoli con prenotazione in più della metà dei giorni lavorativi (tabella 6). 
 

traffico 2000 + 30% (autocarri e autovetture) 

con sistema di 
prenotazione 

rispetto al regime 
senza sistema di 

prenotazione 

 
Numero giorni 
(senza 
domeniche e 
festivi) con 
tempi d’attesa 
risp. guadagni 
di tempo di 

tempo 
d’attesa 

APT 

tempo 
d’attesa 

AP 

tempo 
guadagna

to AP 

tempo 
perso 
APT 

 giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

giorni/ 
anno 

0 - 30 minuti 62 154 104 222 

30  - 60 minuti 4 38 4 4 

60 - 120 minuti 42 114 46 80 

> 2 ore 198 0 152 0 

Tabella 6 Confronto delle frequenze dei tempi d’attesa in termini di numero di giorni (con un aumento del traffico del 
30%) 

9.2.4. Fase rossa e pernottamenti 

Le simulazioni hanno permesso di calcolare anche il numero di giorni in cui, a causa di un sovraccarico del 
sistema presso il centro di controllo del traffico pesante di Erstfeld, si rende necessario decretare la fase 
rossa e attivare le aree di attesa situate lungo l’autostrada. 
 

aumento di traffico (autocarri e autovetture)  traffico 2000 autovetture 
+ 30% 

+ 10 % + 20 % + 30 % 

Senza sistema di prenotazione      

numero giorni con fase rossa 43 60 102 175 198 

numero giorni con fase rossa e aree di 
attesa in funzione 

34 50 86 142 160 

Con sistema di prenotazione      

numero giorni con fase rossa 51 69 117 208 236 

numero giorni con fase rossa e aree di 
attesa in funzione 

34 44 74 137 156 

Tabella 7 Fase rossa e attivazione delle aree di attesa situate lungo l'autostrada (numero di giorni) 

I modelli mostrano che con il sistema di prenotazione la fase rossa è decretata un po’ più di frequente che 
nel regime senza sistema di prenotazione: i veicoli stranieri con prenotazione valida possono infatti transitare 
al Gottardo anche durante la fase rossa. A diminuire è pertanto il traffico soggetto alla fase rossa. Con il 
volume di traffico del 2000 il numero di giorni con fase rossa passa da 43 a 51. 

Rispetto al regime senza sistema di prenotazione si riduce la frequenza dei giorni in cui si rende necessaria 
l’apertura delle aree di attesa lungo l’autostrada. Questo perché con il sistema di prenotazione il numero di 
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mezzi interessati dalla fase rossa è inferiore. Nelle settimane di massimo afflusso il tempo di apertura delle 
aree di attesa lungo l’autostrada si riduce di un terzo, passando da 57 ore settimanali a 39 ore settimanali. 

Dalla simulazione è emerso inoltre che con il sistema di prenotazione è più facile evitare giorni con un 
eccesso di pernottamenti36, dato che un numero maggiore di veicoli pianifica in anticipo i pernottamenti; 
sono quindi meno numerosi gli autocarri che devono essere gestiti con la fase rossa. 

9.2.5. Calcolo della sensibilità: grado di prenotazione del 90% 

Se il grado di prenotazione passa dal 50% al 90% significa che in pratica tutti gli utenti dell'asse del Gottardo 
usufruiscono del sistema di prenotazione, con un conseguente aumento delle richieste di prenotazione. Nei 
giorni di sovraccarico dette richieste vengono respinte perché la capacità è insufficiente. Posto che una parte 
dei veicoli cui è stata negata la prenotazione opta per un altro percorso, un altro giorno o un altro mezzo di 
trasporto, il sistema di prenotazione consente di evitare giorni di congestionamento presso il centro di 
controllo del traffico pesante di Erstfeld. Secondo i modelli, con un grado di prenotazione del 90% le aree di 
attesa lungo l’autostrada non dovrebbero praticamente più essere attivate grazie al flusso ridotto di mezzi e 
a una migliore gestione del traffico. Evitabili pure i giorni con un eccesso di pernottamenti.   

I risultati mostrano dunque che il sistema di prenotazione, quale strumento efficace per evitare un 
sovraccarico della rete stradale come pure i giorni con un eccesso di pernottamenti, è una valida misura 
integrativa della fase rossa.   

Con un grado di prenotazione del 90% i tempi d’attesa medi per i veicoli senza prenotazione sarebbero 
nettamente più lunghi (un’ora con il volume di traffico del 2000 e 4 ore con un aumento del traffico del 30%), 
ma interesserebbero solo una percentuale relativamente piccola di mezzi. 

9.2.6. Conclusioni 

I risultati delle simulazioni basate sul modello di flusso del traffico si possono riassumere così:  

- già con i volumi di traffico del 2000, nei giorni di congestionamento della circolazione il sistema di 
prenotazione fa guadagnare circa 3 ore ai veicoli con prenotazione; nella media annuale, però, il 
tempo guadagnato è di soli 30 minuti; gli autocarri con prenotazione beneficiano di un vantaggio 
superiore alle 2 ore solo una quarantina di giorni all’anno; 

- il tempo guadagnato aumenta man mano che crescono i flussi di autovetture e autocarri; con un 
aumento del traffico del 30% il tempo guadagnato supera le due ore in più della metà dei giorni 
lavorativi;  

- se l'aumento di traffico riguarda solo le autovetture, i tempi d'attesa per gli autocarri variano di poco 
e i vantaggi apportati dal sistema di prenotazione non sono di molto superiori a quelli segnalati con i 
valori del 2000; 

- con il sistema di prenotazione la fase rossa è decretata più spesso rispetto al regime senza 
prenotazione, ma le aree di attesa situate lungo l’autostrada sono attivate più raramente e per durate 
più brevi; il tempo di apertura di dette aree si riduce di un terzo; 

- il tempo guadagnato dai mezzi con prenotazione ricade solo in parte sui veicoli senza prenotazione, 
le cui perdite di tempo sono per altro minime; il tempo guadagnato è riconducibile in gran parte alla 
ridotta apertura (in termini di frequenza e di durata) delle aree di attesa in seguito al prolungamento 
della fase rossa. 

                                                 
36 Di regola la fase rossa è decretata quando si prevede che il numero di posteggi (per il pernottamento) presso il centro di controllo del 
traffico pesante non sarà sufficiente. Anche nei giorni di fase rossa bisogna preventivare un eccesso di pernottamenti in quanto i veicoli 
svizzeri possono proseguire nonostante la fase rossa.  
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Le simulazioni mostrano che il sistema di prenotazione può effettivamente ridurre i tempi di attesa per i 
mezzi provvisti di prenotazione, migliorando di conseguenza la pianificabilità dei transiti. Con i volumi di 
traffico del 2000 detti vantaggi sono tuttavia limitati, in primo luogo perché sono relativamente pochi i giorni 
con un flusso di veicoli realmente intenso (settimane di punta). Con volumi di traffico crescenti aumentano il 
numero dei giorni critici e, di riflesso, anche i vantaggi nonché il potenziale del sistema di prenotazione. 

Il sistema di prenotazione rappresenta, affianco alla fase rossa, un secondo strumento per la gestione del 
traffico: consente di evitare giorni di sovraccarico presso il centro di controllo del traffico pesante di Erstfeld e 
giorni con eccessivi pernottamenti, rivelandosi quindi una valida misura integrativa del sistema del 
contagocce. 

9.3. Praticabilità 
Per quanto riguarda la praticabilità del sistema, ci si è serviti di un modello di microsimulazione per studiare 
in particolare gli effetti di un aumento dell’intervallo di prenotazione (da una a due ore) come pure la 
necessità di un dosaggio nell’area di partenza.  

9.3.1. Durata degli slot 

Per la simulazione sono state definite fasce orarie di una e due ore. Rispetto a quelle di un’ora, le fasce di 2 
ore risultano leggermente più vantaggiose in termini di tempo per gli autotrasportatori con prenotazione, dato 
che in base alle stime fatte37 la percentuale dei veicoli in ritardo è inferiore. Un prolungamento degli slot da 
una a due ore non incide negativamente sui tempi d’attesa per gli automezzi pesanti con prenotazione. Non 
sono state analizzate fasce più lunghe né la sovrapposizione degli slot. Fasce più lunghe hanno consentito 
maggiore puntualità soprattutto per i trasporti a lunga distanza. È quindi preferibile fissare a due ore la 
durata degli slot. 

9.3.2. Dosaggio nell’area di partenza 

Si può rinunciare al dosaggio delle partenze al centro di controllo del traffico pesante, se i numeri di partenza 
sono chiamati in base alle condizioni di viabilità al contagocce presso il portale della galleria. A prescindere 
dal sistema di prenotazione, ai fini di uno sfruttamento ottimale delle capacità disponibili, riveste grande 
importanza la gestione coordinata del contagocce al portale della galleria e del centro di controllo del traffico 
pesante. 

10. Vantaggi del sistema di prenotazione 

10.1. In generale 
Il sistema di prenotazione si rivela vantaggioso sia per i singoli autotrasportatori sia per la gestione del 
traffico in generale: 

- tutti gli autotrasportatori che hanno la possibilità di pianificare il loro transito attraverso le Alpi con un 
anticipo tale da riuscire a prenotare uno slot, hanno in generale il vantaggio di transitare senza dover 
attendere; in caso di congestionamento della circolazione o disagi estrinsechi al sistema è loro 
garantita la precedenza sugli altri mezzi nell’area di sosta; 

- i responsabili della gestione del traffico ricevono informazioni attendibili sulla domanda di transiti 
nelle ore/nei giorni successivi, domanda che riescono in parte a gestire con l’assegnazione di slot 

                                                 
37Con una durata di una o due ore si è ipotizzata la stessa divergenza media per la frequenza degli arrivi.  
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prenotati; quando lo slot desiderato non è più disponibile, una parte dei veicoli programmerà il 
transito in un’altra fascia oraria, sceglierà un percorso alternativo o propenderà per la ferrovia; vi è di 
conseguenza una migliore distribuzione della domanda di transiti. 

I vantaggi dipendono dunque fortemente dalla pianificabilità nel settore dei trasporti. Talvolta si pianifica a 
brevissimo termine (dall’oggi al domani o addirittura di ora in ora), dato che anche gli ordini di trasporto sono 
conferiti a breve scadenza. Grande importanza nella pianificazione è data alla flessibilità. Una parte dei 
trasporti di merce su gomma è tuttavia retta da un sistema pianificato sia per la logistica di distribuzione 
(p.es. 3 viaggi alla settimana dal Mittelland alle piazze di scarico in Lombardia) sia per il cosiddetto traffico 
Long Haul (collegamenti offerti secondo l’orario tra vasti centri di trasbordo). 

Anche il tempo guadagnato non ha la stessa importanza per tutti i tipi di trasporto merci. Indagini condotte su 
vasta scala nel settore dei trasporti merci su strada all’estero hanno rivelato che un’ora di tempo guadagnata 
sui tempi di viaggio vale tra 36 e 49 € a dipendenza del tipo di merce trasportata (il valore più basso per 
merci meno care, il valore più alto per merci più care).38 

In Svizzera, nell’ambito del progetto di ricerca „Bewertung von Qualitätsmerkmalen im Güterverkehr“ 
(valutazione dei criteri di qualità nel settore del traffico merci), è stato fatto un ampio sondaggio tra i 
caricatori del settore alimentare39. L’indagine sui valori di mercato e i valori monetari dei criteri di qualità 
puntualità e prevenzione dei danni si è basata sulla valutazione statistica di 1320 decisioni (scelta tra diversi 
ipotetici servizi di trasporto). I caricatori si rivelano disposti a pagare in media 16 CHF per ogni ora 
guadagnata su un tragitto medio di 189 km, senza tener conto dell’ulteriore risparmio relativo al 
trasportatore. Per un miglioramento della puntualità pari all’1% (che significa un calo dell’1% delle spedizioni 
non puntuali) i caricatori sono disposti a pagare in media 48 CHF. 
 

10.2. Pianificazione sulle due ore40 
Il sistema di prenotazione esige dagli autotrasportatori che desiderano trarre benefici una pianificazione 
precisa su due ore (= durata degli slot). Dai colloqui svolti con professionisti del ramo emerge quanto segue.  

10.2.1. Traffico locale 

Nel traffico locale si distingue tra trasporti regolari, trasporti di collettame e trasporti di merci alla rinfusa. 

- La pianificazione dei trasporti regolari41 dipende fortemente dalle esigenze del cliente, che si attende 
la massima puntualità a seconda del tipo di merce (15 – 30 minuti; il pane, per esempio, deve 
essere consegnato il mattino presto con un margine di 15 minuti). I trasporti regolari si lasciano 
facilmente pianificare con un margine di 15 - 30 minuti, dato che le modalità sono note con largo 
anticipo. Una struttura organizzativa integrata e una buona catena informativa (caricatore – 
spedizioniere – trasportatore – subappaltatore – autista) semplificano ulteriormente la pianificazione 
(per esempio quando il caricatore assume la funzione di “capo sistema” e pianifica il trasporto dallo 
scalino gerarchico più altro). 

- Una pianificazione analoga è per contro più difficile nel caso dei trasporti di collettame, poiché le 
modalità variano in continuazione e non si possono conoscere in anticipo. Questo genere di traffico 

                                                 
38 Gerard de Jong et al. „New Values of Time and Reliability in Freight Transports in the Netherlands“, Association for European 
Transport, 2004. 
39 Istituto di Ricerche Economiche, Università della Svizzera italiana (IRE) / Rapp Trans AG, incarico di ricerca ASTRA 2002/011, 
Bewertung von Qualitätsmerkmalen im Güterverkehr, Lugano/Zürich, 2005. 
40 Questo capitolo si fonda sui colloqui svolti con professionisti del settore (cfr. appendice 4). Trattasi di un’interpretazione di tali colloqui 
volta a proporre una visione globale della pianificabilità dei trasporti. Non sono escluse divergenze presso le singole imprese.  
41 P.es. trasporti eseguiti da grandi distributori, segnatamente nel settore alimentare. 
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si fonda sull’immediatezza e un’elevata flessibilità. A differenza dei trasporti regolari, i termini di 
consegna sono piuttosto flessibili (di solito basta rispettare la mezza giornata42). Ciò si ripercuote 
anche sulla struttura organizzativa, meno rigorosa e gerarchica visto che non si impone una 
pianificazione precisa al quarto d’ora. Una pianificazione precisa sulle due ore, come quella prevista 
dal sistema di prenotazione, sarebbe possibile anche per i trasporti di collettame ma nel contesto 
descritto non offrirebbe nessun vantaggio agli autotrasportatori, anzi, comporterebbe un’ulteriore 
limitazione temporale (imposta unicamente dal sistema di prenotazione e non corrispondente alle 
esigenze del cliente). La situazione potrebbe tuttavia mutare qualora i tempi di attesa sulla strada 
subissero un sensibile aumento43. 

- I trasporti di merci alla rinfusa non sono per principio sottoposti a una pressione temporale e 
possono pertanto essere pianificati con maggiore anticipo. Ciò si ripercuote positivamente sulla 
precisione della pianificazione, rendendo possibile una pianificazione sulle due ore. Questi trasporti 
sono tuttavia utilizzati anche per sfruttare le capacità disponibili. In questi casi la situazione è simile 
a quella dei trasporti di collettame e la pianificazione non apporta vantaggio alcuno. 

Una pianificazione sulle due ore come quella prevista dal sistema di prenotazione è fondamentalmente 
possibile per i trasporti regolari, di collettame come pure di merci alla rinfusa44, ma necessita di una certa 
pressione che può dipendere dal tipo di merce, dal cliente o dalle condizioni di viabilità (p.es. di regola tempi 
d’attesa piuttosto lunghi). Attualmente solo i trasporti regolari sono sottoposti a questa pressione (esigenze 
del cliente e merce). Negli altri tipi di trasporto la pianificazione sulle due ore non è necessaria e si mettono 
in conto tempi d’attesa di 3-4 ore, dato che i termini di consegna possono comunque essere rispettati. Anche 
i trasporti regolari non evitano mai o raramente i picchi giornalieri e settimanali, dato che una 
riorganizzazione del trasporto sarebbe spesso contraria alle esigenze del cliente. Un marcato aumento del 
traffico potrebbe accentuare la pressione e indurre gli autotrasportatori a organizzare altrimenti i trasporti per 
evitare lunghe attese e consegnare la merce in tempo.  

10.2.2. Traffico d’importazione e di transito 

Rispetto ai trasporti locali, i trasporti a lunga distanza risentono maggiormente di fattori esterni quali attese al 
confine, colonne, condizioni meteorologiche ecc.; i trasporti internazionali non vi possono ovviare nemmeno 
con cambiamenti a breve termine. A prescindere dal genere di trasporto, il traffico d’importazione e di 
transito non è perciò pianificabile sulle due ore, bensì solo sulla mezza giornata. Per poter arrivare in tempo 
al centro di controllo del traffico pesante si devono in questo caso pianificare notevoli riserve di tempo (p.es. 
pianificazione mirata di tempi di riposo nell’area di sosta prima di valicare le Alpi). 

Le grandi imprese di logistica ricorrono al sistema pianificato anche per il traffico di collettame. Mentre i 
tragitti per la raccolta e la distribuzione sono organizzati in maniera flessibile e in funzione della domanda, il 
traffico „Long Haul“ da un centro di trasbordo all’altro richiede invece una tabella di marcia più precisa che 
tenga conto dei tempi di riposo e delle riserve di tempo (in caso di colonne). 

10.3. Conseguenze per le imprese 
- Una parte del traffico locale è traffico S. La questione della pianificabilità nel quadro di un sistema di 

prenotazione è del tutto irrilevante per questa categoria, poiché non ha l'obbligo di prenotare. 

                                                 
42 I trasporti just in time hanno raggiunto il loro apice. I clienti danno prova di maggiore flessibilità e rinunciano a inutili forniture just in 
time.  
43 Gli autotrasportatori calcolano 3-4 ore d’attesa, ma un'intera giornata persa ad aspettare avrebbe ripercussioni negative (soprattutto 
in termini finanziari) per un’impresa di trasporti.  
44 Cfr. monitoraggio della qualità presso le ferrovie (rapporto sul trasferimento del traffico 2004, rapporto del Consiglio federale alle 
Commissioni parlamentari).  
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- Le grandi aziende sono toccate tanto quanto quelle piccole, sebbene – grazie a un volume di ordini 
maggiore – esse possano fruire di un margine di manovra più ampio per l’organizzazione e la 
pianificazione dei trasporti e adattarsi quindi più facilmente delle piccole aziende alle mutate 
condizioni quadro.  

- L’introduzione di un sistema di prenotazione costringe talune ditte a rivedere l’intera struttura della 
pianificazione; è il caso in particolare delle procedure della catena d’informazione nel settore dei 
trasporti di collettame.  

- Per i trasporti regolari, che tollerano un margine di soli 15-30 minuti, il sistema di prenotazione 
comporta in linea di massima una semplificazione della pianificazione. 

- Per arrivare puntuali allo slot prenotato occorre prevedere sufficienti riserve di tempo, in particolare 
nel traffico d’importazione e di transito. La riserva di tempo prevista per i trasporti locali è di solito 
compensata o addirittura superata dal guadagno in tempo di viaggio indotto dal sistema di 
prenotazione.  

11. Interazione con altri sistemi, segnatamente con la ferrovia 
Il sistema di prenotazione è in linea di massima accessibile via Internet (cfr. cifra 6.2). Si intende creare un 
portale che offra agli utenti diverse possibilità per prenotare un transito attraverso le Alpi (su strada o 
ferrovia). La ferrovia propone già da tempo questa possibilità. Il sistema di pianificazione multimodale 
Truckinfo dell’USTRA (cfr. figura 8) mette a disposizione degli utenti informazioni on-line aggiornate sulla 
viabilità del traffico pesante attraverso le Alpi (su strada e rotaia). 

  

 

Figura 8  Schermate tratte da www.truckinfo.ch: pagina iniziale con aggiornamenti sul traffico stradale e esempio 
di itinerario per il tragitto Francoforte-Brescia con combinazione strada-ferrovia per il tragitto Friburgo-
Novara.  
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L’integrazione del sistema di prenotazione nel sito Internet già esistente di Truckinfo dovrebbe permettere 
agli autotrasportatori di scegliere la migliore via su gomma o rotaia, aiutandoli a evitare colonne e lunghe 
attese. 

 

L’eventuale interazione con il sistema TTPCP dovrà essere discussa nell’ambito della messa a punto del 
sistema di prenotazione. 

12. Aspetti giuridici 

12.1. Basi giuridiche 
- A garanzia di un traffico di transito scorrevole e sicuro: a tenore dell’articolo 53a capoverso 1 lettera 

a della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)45 , previa consultazione dei Cantoni, il 
Consiglio federale può ordinare provvedimenti adeguati e necessari di gestione del traffico 
motorizzato sulla rete stradale di importanza nazionale per impedire o eliminare gravi perturbazioni 
del traffico suscettibili di compromettere la sicurezza stradale.“  

Secondo i dibattiti parlamentari, per gravi perturbazioni del traffico suscettibili di compromettere la 
sicurezza stradale si intendono le lunghe colonne con un tempo d’attesa superiore alle tre ore. In tali 
situazioni il Consiglio federale può adottare misure per la gestione del traffico; sono ammessi anche 
provvedimenti coattivi46. Dato che le prenotazioni avvengono su base volontaria e sono da ritenersi 
misure meno drastiche in caso di colonne effettive, l’introduzione del sistema di prenotazione è 
ammessa ai sensi dell’art. 53a cpv. 1 lett. a LCStr. Il sistema di prenotazione prevede che una parte 
dei diritti di passaggio venga riservata agli autocarri senza prenotazione, consentendo quindi anche 
a loro il transito. Questi autotrasportatori devono tuttavia preventivare lunghi tempi d’attesa. Come 
già in vigore con il sistema attuale, i provvedimenti coattivi, in particolare le deviazioni, vanno adottati 
solo per ovviare a colonne particolarmente lunghe (ossia durante la fase rossa).  

- Cauzione: per evitare abusi (scorte di prenotazioni) è riscossa una cauzione ancora da definire che 
viene restituita all’atto del transito. Trattandosi di un provvedimento amministrativo di natura 
repressiva, il deposito della cauzione necessita di una regolamentazione giuridica, al momento 
inesistente, ragion per cui si dovrebbe eventualmente emanare una nuova disposizione di legge. 
Potrebbe entrare in linea di conto un complemento all’articolo 53a o 100 LCStr47. A tal proposito 
bisognerebbe approfondire inoltre in quale misura una cauzione potrebbe essere introdotta anche 
sulla base di una relazione di diritto privato (utente / gestore del sistema).  

In virtù dell’art. 53 a cpv. 1 lett. a LCStr il Consiglio federale può introdurre un sistema di prenotazione a 
titolo di misura volta a risolvere le colonne attuali. Rimane da vagliare nel dettaglio il contesto giuridico per la 
riscossione della cauzione. 

                                                 
45 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr), RS 741.01; l’articolo, entrato in vigore il 1˚ gennaio 2003, si 
fonda sulla Legge sul trasferimento del traffico.  
46 Cfr. BU S 2001 563, relatore Hess, Consigliere federale Leuenberger (pag. 564). 
47 Bisognerebbe approfondire se, e in quale misura, una cauzione potrebbe essere introdotta anche su una base di diritto privato (utente 
/ gestore del sistema).  
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12.2. Rapporto con l’accordo bilaterale sui trasporti terrestri (ATT) 
L’Accordo bilaterale sui trasporti terrestri (ATT) mira in primo luogo a liberalizzare l’accesso delle parti 
contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri48 e, di riflesso, a 
garantire una migliore gestione del traffico. In riferimento al sistema di prenotazione occorre tenere conto dei 
seguenti principi: 

- Evitare una deviazione del traffico nelle regioni alpine (principio della via più breve) (art. 30 cpv. 2 
ATT). 

- Evitare distorsioni nei flussi di traffico nelle regioni alpine (art. 32 ATT): 

va sottolineato che la scarsità delle risorse a disposizione non è dovuta al sistema di prenotazione, 
che contribuisce invece a migliorare la situazione attuale contrastando l’attuale scarsità di risorse 
attraverso una diluizione dei crescenti flussi di traffico. Quale strumento di gestione, il sistema di 
prenotazione soddisferebbe pertanto l’esigenza di uno scorrimento più fluido del traffico. Tuttavia, se 
i veicoli senza prenotazione dovessero affrontare attese tanto lunghe da costringerli a scegliere 
percorsi alternativi al San Gottardo, ciò potrebbe equivalere a una limitazione dell’accesso contraria 
all’ATT. Si presuppone che ciò non avverrà, ma in caso contrario occorrerebbe introdurre misure 
adeguate (cfr. appendice 3, rischi operativi). Tutti gli autotrasportatori possono inoltre prenotare un 
transito fino a un attimo prima della partenza e scegliere il percorso più opportuno (la via più breve) 
grazie a una valida offerta informativa e ad adeguate possibilità di prenotazione on-line.  

- Sistemi di tariffazione nei trasporti stradali (art. 37): 

la Svizzera ha già esaurito con la TTPCP il margine di manovra accordato dall’ATT per l’introduzione 
di un sistema di tariffazione49. Il sistema di prenotazione va pertanto realizzato senza componenti 
fiscali. La riscossione di una cauzione con successiva restituzione del denaro non rientra nel campo 
d’applicazione dell’art. 37 segg. ATT ed è pertanto conforme all'accordo.  

Il sistema di prenotazione comporta uno smaltimento più efficiente del traffico, soddisfa i principi generali 
come pure gli obiettivi dell’ATT e li appoggia (cfr. artt. 1 e 30 ATT). Il sistema di prenotazione consente in 
particolare ai veicoli stranieri di evitare le ripercussioni della fase rossa prenotando il transito. 

13. Costi e finanziamento 
La messa a punto e l’esercizio del sistema sono finanziati con fondi federali provenienti dalla TTPCP50 .  

I costi indicati qui appresso sono i costi suppletivi che si dovranno sopportare se la gestione dei centri di 
controllo del traffico pesante verrà integrata con un sistema di prenotazione. Si suppone che anche senza il 
sistema di prenotazione si dovrà trovare una soluzione automatizzata per la gestione dei centri di controllo e 
del regime del contagocce (p.es. sistema per il controllo dei passaggi al centro di controllo e al contagocce, 
sistema di chiamata o sistema analogo per una gestione ordinata delle partenze dall’area di sosta). Nel 
calcolo dei costi generati dal sistema di prenotazione hanno pertanto un ruolo prioritario il software e una 
soluzione di comunicazione on-line che includa la gestione del traffico pagamenti per le cauzioni. Del resto, i 
costi per il sistema di prenotazione dipendono fortemente dall’effettivo di personale e dalla struttura tecnica 
dei centri di controllo del traffico pesante e del regime del contagocce. 

                                                 
48 Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia 
(Accordo sui trasporti terrestri), art. 1 cpv. 1; http://www.admin.ch/ch/d/sr/i7/0.740.72.de.pdf 
49 Capitolo C, artt. 37 segg. ATT. 
50 Art. 19 della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP), 
RS 641.81.  
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13.1. Costi di realizzazione 
Gli investimenti sono stimati come segue:   

- Realizzazione di una soluzione informatica per il sistema di prenotazione: circa 1 mio. CHF. 

- Posa / complemento terminali di registrazione: 1-2 mio. CHF. 

13.2. Costi di gestione 
Sulla gestione incide il fabbisogno di personale supplementare.   

- Nella centrale di gestione del traffico51: gestione del sistema di prenotazione (personale per la gestione 
del sistema). Per questo compito servono 3-6 persone (1-2 per turno e sinergie per lo svolgimento di 
eventuali altre mansioni presso la centrale di gestione del traffico). Rimane ancora da stabilire se questi 
compiti possano essere integrati in altre funzioni in modo da evitare un ulteriore fabbisogno di 
personale. I costi per il personale sono stimati tra 0 e 0,5 milioni di franchi. 

- Sulla strada: controlli dei veicoli (polizia). Per principio il sistema di prenotazione non necessita di altri 
meccanismi di controllo al di fuori di quelli previsti per la gestione dell’area di sosta presso il centro di 
controllo del traffico pesante. I nuovi compiti potranno presumibilmente essere adempiuti senza 
ricorrere a personale supplementare, dato che parallelamente verranno eliminati alcuni compiti legati 
alle attuali aree di attesa. 

- Costi di manutenzione per la soluzione informatica (CHF 50'000 - 100’000/anno). 

- Eventuali indennità per l’ubicazione e l’utilizzazione dei terminali (CHF 50'000 – 100’000/anno). 

- Costi per le comunicazioni e le transazioni (CHF 20’000/anno). 

Complessivamente la gestione del sistema, inclusi la corresponsione degli interessi e l’ammortamento degli 
investimenti, comporterebbe annualmente costi oscillanti tra 0,5 e 1 mio. CHF (a dipendenza dei costi per il 
personale). 

14. Valutazione globale 

14.1. Obiettivo e scopo 
Il sistema di prenotazione è una possibile soluzione nel caso in cui il traffico dovesse aumentare 
ulteriormente e la capacità dell’infrastruttura stradale restare invariata. Vi sono tuttavia ancora diverse 
questioni specifiche da chiarire, come il metodo di segnalazione dei veicoli con prenotazione e 
l’accertamento delle prenotazioni. 

Senza provvedimenti adeguati, con un ulteriore aumento del traffico le attese e le colonne sulle strade sono 
destinate ad allungarsi, con ripercussioni negative sulla sicurezza e sull’intero sistema stradale. Le 
conseguenze inevitabili per il settore dei trasporti sarebbero tempi d’attesa più lunghi e inaffidabilità delle 
consegne. La pressione e i costi per le singole imprese non farebbero quindi che aumentare ancora52. 

Il sistema di prenotazione è un servizio che consente al settore dei trasporti di continuare a erogare le 
prestazioni richieste a fronte di una crescente pressione. Una migliore ripartizione del traffico sulla rete 
stradale e la regolarizzazione dei flussi riducono gli incolonnamenti, aumentano la sicurezza e conferiscono 

                                                 
51 La gestione del traffico sui valichi alpini svizzeri è parte integrante della gestione del traffico sulle strade nazionali. Nell'ambito del 
progetto dell’USTRA "Gestione del traffico pesante in Svizzera" si sta elaborando l’assegnazione delle funzioni in base alla nuova 
impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).  
52 Tra l’altro costi causati dalle colonne: un’ora-TIR è stimata a circa 90.- CHF (fonte: ASTAG). 
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maggiore efficienza all’intero sistema. Per l’autotrasportatore con una prenotazione valida è più facile 
effettuare la consegna in orario e secondo i piani, dato che durante il viaggio è meno esposto a imprevisti e 
attese inaspettatamente lunghe e può ripartire meglio i tempi di lavoro e di viaggio a tutto vantaggio 
dell’economia dell’impresa. Per facilitare ulteriormente la pianificazione, il sito Internet fornisce informazioni 
aggiornate sulla viabilità, su eventuali intasamenti o disagi nel traffico ferroviario e stradale; gli utenti 
possono così scegliere il percorso e il genere di trasporto più adatti e prenotare direttamente il transito 
oppure visualizzare eventuali alternative qualora le capacità nello slot scelto fossero già esaurite. 

Di seguito sono elencati i vantaggi concreti, rispettivamente i rischi di un sistema di prenotazione nell’ottica 
degli autotrasportatori e della politica dei trasporti. 

14.2. Vantaggi e rischi del sistema 

14.2.1. Vantaggi 

- La gestione del traffico stradale sui valichi alpini viene dotata di un valido strumento per il reperimento 
delle informazioni (andamento delle prenotazioni) e la regolazione del traffico (assegnazione degli slot 
prenotati). Abbinato alla fase rossa, questo strumento consente di ridurre notevolmente la frequenza 
d'uso delle aree di attesa situate lungo l'autostrada. 

- Tanto maggiore è la percentuale di veicoli con prenotazione, tanto minore è la necessità di ricorrere alle 
aree di attesa lungo l'autostrada. Quando la percentuale di mezzi prenotati è molto elevata, le aree di 
attesa non sono più utilizzate, ma la fase rossa è decretata molto spesso poiché ha effetto unicamente 
sui veicoli stranieri senza prenotazione.  

- Grazie al sistema di prenotazione il traffico è ripartito meglio e si riescono a evitare maggiormente i 
giorni e le settimane di punta. Il traffico diventa così più fluido, tempi d’attesa e incolonnamenti si 
accorciano. 

- Un ridotto utilizzo delle aree di attesa situate lungo l’autostrada ha effetti positivi sia sulla sicurezza sia 
sull’ambiente (osservanza del limite delle immissioni foniche e riduzione delle emissioni di CO2 nelle 
zone interessate). 

- Il sistema di prenotazione è supportato dall’infrastruttura esistente53 ; il flusso del traffico può essere 
migliorato senza costruire nuove infrastrutture. 

- L’introduzione di un sistema di prenotazione costa poco e richiede poco personale. 

- Fatta riserva di un adeguamento alla situazione concreta, il sistema può essere esteso ad altri valichi 
alpini in Svizzera e all’estero dotati di un sistema di gestione delle capacità, a condizione che vi siano le 
apposite aree di attesa. 

- Il sistema di prenotazione non concerne il traffico merci su brevi tragitti, di chiara importanza per lo 
sviluppo economico della regione. 

- Una volta create le condizioni necessarie (vale a dire le aree di sosta previste), il sistema di 
prenotazione può essere realizzato rapidamente54.  

- Con il sistema di prenotazione si offre agli autotrasportatori un servizio in grado di garantire una 
pianificazione più affidabile a costo zero. 

- La prenotazione valida garantisce il transito attraverso le Alpi all’ora prenotata anche nei giorni di forte 
traffico55; ciò si traduce in una diminuzione degli imprevisti e in un aumento dell’affidabilità in termini di 

                                                 
53 Incluse le aree di sosta già previste - a prescindere dal sistema di prenotazione.  
54 Entro circa un anno (incluso il bando di concorso). 
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tempi di viaggio e ora d’arrivo, a tutto vantaggio soprattutto dei trasporti regolari, le cui consegne 
devono essere effettuate con un margine di 15 – 30 minuti. 

- Il divieto di circolazione in vigore durante la fase rossa concerne i veicoli stranieri. Il sistema di 
prenotazione non fa invece distinzione alcuna tra mezzi svizzeri e mezzi stranieri. 

- Gli autotrasportatori trovano in Internet informazioni aggiornate sulle capacità disponibili nel traffico su 
gomma e rotaia e possono di conseguenza prenotare direttamente il percorso più adatto alle loro 
esigenze.  

14.2.2. Rischi 

- Gli autotrasportatori sprovvisti di prenotazione o giunti in ritardo sono svantaggiati rispetto a quelli con 
prenotazione giunti in orario. 

- Gli slot desiderati potrebbero essere già prenotati. 

- Vi è il rischio che invece di adeguare la pianificazione si finisca per esercitare maggiore pressione sugli 
autisti (attualmente già esposti a una pressione elevata e impossibilitati ad agire). 

- Rispetto alle grandi ditte, le piccole riscontrano maggiori difficoltà ad adeguarsi alle mutate condizioni 
quadro, dato che un volume di ordini esiguo limita la flessibilità e, di riflesso, la capacità di adattamento. 

- Il traffico d’importazione e di transito non è pianificabile sulle due ore, ma solo sulla mezza giornata. Per 
arrivare allo slot prenotato, bisogna quindi prevedere grandi riserve di tempo. 

15. Conclusioni 
Complessivamente si può affermare che il sistema di prenotazione è fattibile sia dal punto di vista tecnico sia 
dell’esercizio. Si tratta di un provvedimento adeguato per contrastare l’attuale scarsità di risorse a 
disposizione. Tenuto conto degli obiettivi prefissati, ovvero diluire il traffico e ridurre i tempi d’attesa lungo la 
strada (come auspicato sia dalla politica che dal settore dei trasporti), a medio e lungo termine i vantaggi del 
sistema risultano prevalere anche in ragione del fatto che non si intravedono ripercussioni negative 
irreversibili. Le esperienze raccolte dopo l’introduzione del sistema permetteranno inoltre di risolvere le 
incertezze attuali. I costi per la realizzazione del sistema sono giudicati proporzionati. 

Il sistema di prenotazione, che tra l’altro completa e ottimizza i provvedimenti già realizzati o in fase di 
realizzazione per ragioni di sicurezza e di efficienza (sistema del contagocce, centri di controllo del traffico 
pesante incluse le aree di sosta), si lascia agevolmente integrare nella politica svizzera dei trasporti. Il 
sistema non è in contrasto con la politica di trasferimento del traffico, al contrario, offre uno strumento 
aggiuntivo di ottimizzazione nell’eventualità di un aumento del traffico stradale. I due vettori di trasporto 
(strada e ferrovia) vanno ottimizzati nel senso di una politica dei trasporti coordinata. Inoltre, un’offerta 
informativa che copre il traffico ferroviario alla stessa stregua di quello stradale consente di scegliere la via 
più adatta al caso specifico. 

È più difficile ponderare vantaggi e rischi nell’ottica degli autotrasportatori, dato che le esigenze variano 
fortemente da ditta a ditta e si rende quindi necessaria una valutazione mirata di vantaggi e rischi. In 
generale si può affermare che il sistema di prenotazione prevede volutamente un trattamento preferenziale 
per coloro che sono muniti di prenotazione valida, il che impone inevitabilmente taluni cambiamenti nella 
pianificazione. La ditta costretta a modificare e adeguare la pianificazione deve inizialmente far fronte a un 
onere supplementare che a lungo termine (ossia dopo l’adeguamento alle nuove condizioni) viene tuttavia 
ampiamente compensato dai vantaggi: potrà infatti evitare lunghe attese e incrementare l’affidabilità del 
sistema trasporti su strada e, di riflesso, quella nei confronti del cliente. Il sistema di prenotazione fornisce 
                                                                                                                                                                  
55 Fatta riserva di disagi del sistema non pianificabili quali incidenti ed eventi naturali. 
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agli autotrasportatori se non altro anticipazioni sull’offerta e sulla domanda di transiti attraverso le Alpi da 
parte del traffico pesante. 

Per quanto riguarda l’asse del Gottardo, il ricorso ad un sistema di prenotazione verrà preso in 
considerazione solo se il traffico continuerà ad aumentare. Considerati i volumi di traffico attuali, 
l’introduzione di un tale sistema non si rivela né necessaria né ragionevole, dato che il sistema del 
contagocce funziona bene.   
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Appendice 1: Webdemonstrator56 

Registrazione dell’utente 
Prima di utilizzare il sistema di prenotazione l’utente deve registrare i veicoli per i quali desidera effettuare 
delle prenotazioni. La procedura di registrazione si suddivide in tre fasi: 

1. L’utente apre il conto (figura 1a) 

2. L’utente registra i veicoli della propria flotta (figure 1b e 1c) 

3. L’utente deposita la cauzione (figure 1d –1h) 

 

Figura 1a L’utente apre il conto. 

 

Figura 1b L’utente registra i veicoli della propria flotta. 

                                                 
56 http://www.reservationssystem.cbconseil.com  
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Figura 1c Veicoli registrati facenti parte della flotta. 

 

Figura 1d L’utente richiede la cauzione. 
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Figura 1e L’utente conferma il pagamento della cauzione. 

 

Figura 1f L’utente effettua il pagamento mediante carta di credito. 
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Figura 1g L’utente riceve la ricevuta di conferma. 

 

Figura 1h Registrazione dei versamenti delle cauzioni. 

 

Prenotazione 
L’utente può effettuare una prenotazione per ogni cauzione depositata. La procedura di prenotazione si 
suddivide in tre fasi: 

1. Scelta della località/direzione, data e ora (figura 2a) 

2. Designazione del veicolo per il quale viene effettuata la prenotazione (figura 2b) 

3. Stampa della conferma della prenotazione (figura 2c) 

L’utente può sempre consultare la ricapitolazione delle prenotazioni effettuate (figura 2d). 
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Figura 2a L’utente sceglie la località/direzione e l’ora del transito. 

 

Figura 2b L’utente inserisce il numero di targa. 
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Figura 2c L’utente stampa la conferma della prenotazione. 

 

Figura 2d L’utente può consultare la ricapitolazione delle prenotazioni effettuate. 

 



 44

Appendice 2: valutazione dei rischi operativi 

Situazione critica 

 

Possibili ripercussioni  Possibile soluzione 

La prenotazione è vincolata a 
un dato veicolo, ma può essere 
modificata fino a un attimo 
prima del transito. 

- Scorte di prenotazioni (ma 
non utilizzate). 

- Commercio, aste. 

- Cauzione. 
- Parziale autoregolazione da 

parte degli autotrasportatori. 
- Vagliare un’ottimizzazione 

del sistema dopo la sua 
introduzione sulla base dei 
dati raccolti (se è superata la 
soglia tollerata)57, p.es. 
aumento della cauzione.  

Fasce orarie di 2 ore. - Più lunghi sono gli slot, più 
riserve si devono 
preventivare. 

- Garanzia ridotta di transitare 
nello slot prenotato  a 
seconda della distribuzione 
degli arrivi nelle fasce orarie 
(accumulo di veicoli in uno 
slot). 

- Vantaggio: meno veicoli in 
ritardo. 

- Dopo l’introduzione 
ottimizzare il sistema in base 
ai dati raccolti (se 
necessario). 

Costante eccedenza di richieste 
di transito. 
 

- Si scelgono percorsi 
alternativi – lunghi tempi 
d’attesa nonostante la 
prenotazione – reclami, 
proteste contro il sistema. 

- Offrire alternative valide (in 
particolare una buona offerta 
informativa / trasferimento 
sulla ferrovia). 

- Dopo l’introduzione 
ottimizzare il sistema in base 
ai dati raccolti (se 
necessario). 

Troppe prenotazioni a breve 
termine  sovraccarico del 
sistema in determinati orari. 
 

- Si scelgono percorsi 
alternativi – si parte 
comunque a proprio rischio e 
pericolo; non si possono 
ridurre i tempi d’attesa. 

- Offrire alternative valide (in 
particolare una buona offerta 
informativa / trasferimento 
sulla ferrovia). 

- Dopo l’introduzione 
ottimizzare il sistema in base 
ai dati raccolti (se 
necessario) / Da analizzare 
durante l’elaborazione del 
sistema da parte del gestore. 

I veicoli senza prenotazione 
devono attendere troppo a 
lungo. 

- Si sceglie un percorso 
alternativo al valico alpino 
(ev. percorso più lungo e 
quindi TTPCP più elevata). 

- Di fatto contingentamento. 

- Si presume che ciò non 
avverrà. Se dopo 
l’introduzione del sistema si 
verificherà il contrario, 
occorrerà prendere adeguati 
provvedimenti (p.es. certi slot 
sono riservati ai veicoli senza 
prenotazione, i mezzi senza 
prenotazione che attendono 

                                                 
57 In base alle esperienze fatte con le prenotazioni ferroviarie ciò non costituisce tuttavia un problema.  
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da tempo vengono inseriti in 
uno slot ecc.). 

Annullamenti e cambiamenti. - In misura eccessiva. 
- Sono effettuati a brevissimo 

termine e compromettono 
l’affidabilità del sistema o lo 
sovraccaricano. 

- Dopo l’introduzione 
ottimizzare il sistema in base 
ai dati raccolti (se 
necessario) / Da analizzare 
durante l’elaborazione del 
sistema da parte del gestore. 

Influssi estrinsechi al sistema. 
 

Il sistema non funziona più. Gestione delle crisi:  
- Deviare i veicoli verso l’area 

di sosta del centro di 
controllo del traffico pesante. 

- Veicoli R e S: attribuzione di 
numeri bassi che permettono 
loro di ripartire per primi. 

- Buona informazione. 
- A dipendenza della durata: 

attivazione della fase rossa. 
- Dosaggio temporaneo del 

traffico privato. 
- Per principio: le situazioni di 

crisi richiedono una 
pianificazione e la nomina di 
un responsabile, serve un 
“manuale” con chiare 
direttive sulla procedura e la 
formazione del personale 
d’esercizio 
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Appendice 3: colloqui con professionisti del ramo 

Viene di seguito riportato l'elenco degli incontri svolti con rappresentanti del settore svizzero dei trasporti in 
vista dell'elaborazione del presente rapporto. Da questi colloqui sono emersi validi spunti e fondamenti.  

- Incontro dell’8 aprile 2004 con i rappresentanti di ptv-swiss 

- Incontro del 31 agosto 2004 con il signor R. Föry (Föry Transport AG) 

- Incontro del 1° settembre 2004 con la signora R. Cippà (Cippà Trasporti) 

- Incontro del 2 settembre 2004 con i signori B. Stone e Ch. Aeschlimann (Logistic Consultants) 

- Incontro del 2 settembre 2004 con il signor R. Loppacher (Frigosuisse) 

- Incontro del 6 settembre 2004 con il signor T. Zaugg (Coop, Servizio Centrale Logistica) 
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Appendice 4: valutazione dei rischi per gli autotrasportatori e nell’ottica 
di una politica dei trasporti sostenibile 

Rischi nell’ottica della politica dei trasporti sostenibile perseguita dalla Svizzera 

Situazione critica Possibili ripercussioni Possibile soluzione 

Una migliore distribuzione / 
diluizione del traffico sulla 
strada può generare a medio 
termine un aumento del traffico.  
 

Si incrementa l’attrattiva della 
strada  rischi per la politica di 
trasferimento del traffico. 

- Sistema di prenotazione 
quale complemento e non 
quale concorrente della 
politica di trasferimento. 

- Entrambi i vettori di trasporto 
(strada e ferrovia) vanno 
ottimizzati nel senso di una 
politica dei trasporti 
coordinata. 

- Bisogna offrire informazioni 
sia sul traffico stradale sia su 
quello ferroviario  ciò 
agevola la scelta del 
percorso migliore. 

Più i trasporti sono pianificabili 
(p.es. merci alla rinfusa), meglio 
si prestano al trasporto su 
rotaia; nel contempo sono più 
adatti di altri al sistema di 
prenotazione. 

- Mancato trasferimento dalla 
strada alla ferrovia, risp. 
incentivo per il trasferimento 
dalla ferrovia alla strada. 

- Questi trasporti sono 
effettuati su rotaia perché vi 
si prestano (p.es. merci 
pesanti, voluminose); la 
pianificabilità non è il criterio 
più importante. 

 
Rischi per gli autotrasportatori 

Situazione critica Possibili ripercussioni / 
Reazioni 

Possibile soluzione 

Veicoli senza prenotazione o in 
ritardo. 

- Lunghi tempi d’attesa. 
 

- Il sistema privilegia coloro 
che prenotano; tutti hanno la 
possibilità di farlo. 

- Veicoli in ritardo: 
pianificazione di una riserva 
di tempo sufficiente; 
guadagno fino a 1 ½ ora per 
chi arriva puntuale (cfr. 
simulazione). 

Modifica della pianificazione 
nella struttura generale. 

- Temporaneamente onere 
supplementare (diverso in 
funzione del genere di 
trasporto e dell’azienda). 

- Il sistema privilegia coloro 
che prenotano (“chi pianifica 
bene, è più affidabile”). 

- A lungo termine: onere = 0; 
adeguare la pianificazione 
alle esigenze del sistema di 
prenotazione comporta 
vantaggi a lungo termine. 

Aumento della pressione 
sull’autista. 

- All’autista non rimane che 
reagire; aumenta la 

- Pressione psichica: mettere 
in conto tempi di riposo nella 
pianificazione (aree di sosta 
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pressione psichica. 
- Si superano con più 

frequenza i limiti di velocità e 
aumentano i sorpassi 
azzardati. 

a disposizione); modifica del 
trasporto. 

- Favorire l’accettazione dei 
cambiamenti da parte della 
clientela58. 

- Sicurezza del traffico: non 
dovrebbe costituire un 
problema, altrimenti è 
possibile intervenire con 
controlli del traffico pesante 
(già oggi intensi). 

Per le piccole imprese è 
tendenzialmente più difficile che 
per quelle grandi modificare la 
pianificazione. 

- Possono rendersi necessarie 
delle ristrutturazioni (p.es. 
fusioni). 

- Impossibile generalizzare. 
- Le differenze tra imprese 

grandi e piccole non sono 
eccessive (i principi di 
pianificazione sono 
fondamentalmente gli stessi; 
differenze unicamente nel 
volume di ordini)  il rischio 
per le piccole imprese è 
pertanto ridotto. 

Traffico d’importazione e di 
transito pianificabile solo sulla 
mezza giornata. 

- Praticamente impossibile 
giungere in orario. 

- Prevedere grandi riserve di 
tempo; in cambio, guadagno 
di tempo fino a 1 ½ ora per 
chi arriva in orario (cfr. 
simulazione); è pure 
possibile mettere in conto 
nella pianificazione i tempi di 
riposo (anche le aree di sosta 
servono a questo scopo). 

 

Capacità degli slot sempre 
esaurite. 

- Evitare le ore di punta e 
prenotare in altre fasce orarie 
(non è possibile per tutti i 
trasporti). 

- “Tentare la fortuna” e mettere 
in conto tempi d’attesa. 

- Scegliere percorsi alternativi 
(  ev. pagamento di una 
TTPCP più elevata). 

- Offrire alternative valide 
(soprattutto una buona 
offerta informativa / 
trasferimento sulla ferrovia). 

- Dopo l’introduzione 
ottimizzare il sistema in base 
ai dati raccolti (se 
necessario). 

                                                 
58 I primi due provvedimenti sono di competenza delle imprese.  



 49

Appendice 5: glossario e lista delle abbreviazioni 

A13 Autostrada St. Margrethen – Locarno (via San Bernardino) 
A2 Autostrada Basilea – Chiasso (via San Gottardo) 
AFD Amministrazione federale delle dogane 
ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale 
ASTAG Associazione svizzera dei trasportatori stradali 
ATP Altro traffico pesante (tutto il traffico merci pesante escluso il traffico S) 
ATT Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di 

passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri) 
Autovettura Autovettura (1 autovettura = 1 UVE; 1 veicolo pesante = 3 UVE) 
CEMT CONFERENZA EUROPEA DEI MINISTRI DEI TRASPORTI 
Centro di controllo del 
traffico pesante 

Centro dove viene gestito il traffico pesante 

CF Consiglio federale 
CHF Franchi svizzeri 
Comité mixte Comitato misto dell’Accordo sui trasporti terrestri tra Svizzera e UE 
DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 
DGD Direzione generale delle dogane 
DTF Decisione del Tribunale federale 
Fase rossa Divieto di circolazione per un determinato lasso di tempo sugli assi del San Gottardo e/o del San 

Bernardino (misura d’accompagnamento al sistema di dosaggio) 
FTP Finanziamento dei trasporti pubblici 
Gestione del traffico pesante 
in Svizzera 

Progetto per la gestione del traffico pesante in Svizzera 

LCStr Legge federale sulla circolazione stradale 
LOGA Legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione 
LTTP Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 
NFTA Nuove trasversali ferroviarie alpine 
OSStr Ordinanza sulla segnaletica stradale 
OTTP Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 
RoLa Autostrada viaggiante 
Sistema del contagocce Sistema di dosaggio del contagocce 
SNS-CH Progetto Strada nord-sud Svizzera 
Stand by Veicoli sprovvisti di prenotazione che devono restare nell’area di sosta fino a quando non si 

liberano delle capacità 
TCNA Trasporto combinato non accompagnato 
TIR Autocarro 
Traffico S  Traffico merci su brevi tragitti da e per la Svizzera meridionale (Ticino e Mesolcina) 
Trasporti di collettame Trasporti le cui modalità sono sempre diverse e non possono essere conosciute in anticipo 
Trasporti regolari Trasporti effettuati regolarmente le cui modalità sono conosciute con largo anticipo 
TT Terminali di trattamento 
TTPCP Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni 
UFT Ufficio federale dei trasporti 
USTRA Ufficio federale delle strade 
UVE Unità-autovettura 
Veicolo pesante Torpedoni e autocarri (con o senza rimorchio) 
 


