
Risale alla fine degli anni settanta la crea-
zione,all»interno dell»allora Dipartimen-

to delle Pubbliche Costruzioni,di un servizio
che si occupasse prevalentemente di conteg-
gi e analisi del traffico e coordinasse le relati-
ve attività.Oggi questo servizio è conglobato
nella Sezione dei trasporti, l»unità del Diparti-
mento del Territorio preposta alla pianifica-
zione delle reti di trasporto cantonali (strade,
ferrovie, linee di trasporto pubblico, piste
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Il traffico stradale in Ticino:
il monitoraggio dagli anni »70 ad oggi

rio cantonale o ai suoi limiti,di proprietà del-
la Confederazione.Lo stoccaggio e l»elabora-
zione della gran quantità di dati avviene con il
supporto del Centro Sistemi Informativi. In
futuro si pensa di poter introdurre nuovi pro-
grammi informatici per controllare automa-
ticamente la validità dei dati, effettuare ela-
borazioni à la carteª direttamente da parte
degli utenti interessati,visualizzare facilmen-
te i risultati richiesti sotto forma di diagram-
mi di carico ecc.

Attualmente, sulla base dei dati raccolti
tramite i contatori fissi,oltre a varie elabora-
zioni standard,viene regolarmente elaborato
il piano di carico della rete stradale principa-
le;viene in particolare rappresentato il traffi-
co giornaliero medio sull»arco di un anno
(TGM).Grazie a ciò è possibile disporre di un
monitoraggio continuo del traffico.

ciclabili, sentieri escursionistici ecc.).Attual-
mente vi sono impiegate tre persone che si
occupano di rilievi automatici e manuali del
traffico privato,di analisi dei flussi agli incroci
tramite riprese video,di censimenti del traffi-
co pubblico,di inchieste nel traffico privato e
pubblico e così via.La conoscenza dell»effetti-
va situazione di traffico rappresenta ormai una
premessa fondamentale per poter definire gli
interventi sulle reti dei trasporti, valutarne
l»opportunità,gli effetti ambientali ecc..

Per quanto riguarda il traffico stradale, il
servizio può contare su una rete di 32 posti
di conteggio fissi,che forniscono i dati di traf-
fico ora per ora sull»arco di tutto l»anno,e di
180 posti di conteggio temporanei presso i
quali,a turno,vengono installati i 25 contato-
ri mobili a disposizione.La rete si completa
con 19 contatori fissi,posizionati sul territo-

Maurizio Giacomazzi,Sezione dei trasporti,Dipartimento del territorio*

* Dati elaborati da Carlo Jolli
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Sull»autostrada all»altezza di Maroggia si è
registrato un aumento percentuale del 2,2%
e assoluto di 1.100 veicoli al giorno,mentre a
Lugano AS è stato di 270 veicoli/giorno
(0,7%) ed a Chiasso AS di 330 (+1,0%).

Continua in modo sostenuto e senza con-
traccolpi la crescita del traffico attraverso i
valichi doganali del Mendrisiotto:addirittura a
Brusata l»aumento è stato del 10% (+ 700 vei-
coli ca.) dopo il 4,8% dell»anno precedente.
Per quanto riguarda il Locarnese aumenta
incessantemente il traffico nella galleria Map-
po-Morettina (+600 veicoli/giorno,+3,1 %),
ma è da segnalare per la prima volta dal 1997,
anno successivo all»apertura della galleria,una

Quasi 26.000 veicoli al giorno sono invece
transitati dalla dogana turistica di Brogeda e
14.000 dalla dogana del Gaggiolo.Per quan-
to concerne il Mendrisiotto, occorre far
notare che esiste una fitta rete di valichi
doganali, anche secondari,per cui i flussi con
l»ltalia risultano più ripartiti rispetto al
Sopraceneri o a est di Lugano.

Evoluzione del traffico

Evoluzione durante l»ultimo anno

Anche nel 2000 c»è stato un ulteriore
aumento generale del traffico rispetto al 1999.

Volumi medi annui giornalieri
nel 2000

Il diagramma di carico raffigura il traffico
giornaliero medio nel 2000,ossia il numero

complessivo di veicoli transitati durante tut-
to l»anno ripartito su 365 giorni.A causa di
difetti tecnici o lavori in corso,alcuni conta-
tori sono rimasti fuori uso.In questi casi sono
stati indicati i dati del 1999.

Il segmento più carico è il tratto della A2
tra Bellinzona e Chiasso: in corrispondenza
di Maroggia sono stati registrati in media
oltre 50.000 transiti giornalieri. A questi si
aggiungono i 12.000 transiti sulla strada can-
tonale.Benché il contatore sia stato fuori uso
per pareccchio tempo tra il 1999 ed il 2000 e
quindi non si disponga di dati recenti, la sezio-
ne più carica di tutto il Ticino è comunque
quella di Noranco (a sud dello svincolo di
Lugano sud),con oltre 53.000 veicoli al gior-
no già nel 1998.Al Ceneri sommando i valo-
ri dell»autostrada e della strada cantonale si
arriva a 46.000 veicoli al giorno,di cui 36.000
in autostrada.

Sul resto della rete autostradale il traffico
invece è più ridotto. ¤ interessante rilevare
come il traffico giornaliero medio al S.Gottar-
do,con 18.700 veicoli al giorno,sia inferiore a
quello registrato nella galleria Mappo-Moret-
tina.Al S.Bernardino invece si sono misurati in
media appena 6.500 veicoli al giorno.

Verso il Locarnese si osservano flussi di
traffico inferiori ma in ogni modo intensi:così
sul Piano di Magadino (strade cantonali di
sponda destra e sinistra) o in entrata a Locar-
no (galleria Mappo-Morettina e sezione del-
la Verbanella) si contano oltre 37.000 veicoli
al giorno. Sulla strada cantonale al Vallone
d»Agno,a sole due corsie ed aperta a tutti gli
utenti, si registrano 26.000 veicoli al giorno.

Per quanto concerne i collegamenti con
l»Italia, si possono notare flussi relativamen-
te contenuti, per strade di collegamento
principali, in prossimità delle dogane di Bris-
sago,Dirinella (a Magadino) e Gandria,dove
circolano da 7.000 a 8.000 veicoli al giorno.

Brogeda Dogana turistica
25.595  (+2,7%)

Chiasso  AS
32.420 (+1,0%)

Mendrisio Sud (AS)

Coldrerio Nord
12.303  (+0,5%)

Maroggia SC
11.673  (+0,2%)

Stabio - Gaggiolo
13.781  (+2,3% )

Lugano AS
41.800  (+0,7%)

Novazzano Brusata
7.323 (+10,0%)

Maroggia AS
50.148 (+2,2%)

Agno - Vallone
26.335  (+0,4%)

Magadino
8.172
(+0,5%)

Quartino - (-)
*23.392

Minusio
Verbanella
18.028 (-1,1%)

Galleria
Mappo-Morettina
19.238 (+3,1%)

Gudo - (-) 
 *11.619

Arbedo Nord
19479 (+1,1%)

Bellinzona AS
  - ( - )

Lamone
13.792      (-2,8%)

Roveredo GR AS
10.969  (+0,5%)

Lavorgo SC
2.033   (+3,5%) 

Lavorgo AS
22.599 (+3,2%)

Biasca Sud AS
 25.747  ( - )

Solduno Nord
12.360  (-1,8%)

Locarno - Vecchio P.te Maggia
19.981  (+1,3%)

Brissago Sud
7.647 (+2,8%)

Galleria Ascona A13
10.357   (+2,6%)

Ascona - Nuovo P.te Maggia
31.406  (+2,9% )

 Fontana -
   Val Bedretto
   952  (+4,5%)

S. Gottardo
Passo                 Galleria
3.372  (-14,6%)     18.681  (+3,9%)

Olivone - Lucomagno
742  (-3,3%)

Biasca Val Blenio
7.003  (-0,7%)

S. Bernardino Galleria
  6.416   (+2,6% )

Castione
Claro

6.053
(+7,3%)

SC

Monte Ceneri
(+1,3%)AS  35.959

9.876 (+8,6%)

Gandria Est
7.788 (+1,1%)

Diagramma del traffico 2000
Volumi medi annui al giorno

* Dato 1999
( ) Variazione rispetto al 1999

Anche nel 2000 c»è stato un ulteriore aumento 
generale del traffico rispetto.ª



flessione del traffico di attraversamento di
Minusio (-200 veicoli/giorno,ossia -1,1%).

Nella galleria del S.Gottardo,dopo la fles-
sione registrata l»anno precedente,nel 2000
il traffico è nuovamente aumentato del 3,9%,
ossia di 700 veicoli al giorno.

Evoluzione sul lungo periodo

Risulta interessante l»osservazione dell»e-
voluzione del traffico dal 1970 ad oggi,perio-
do caratterizzato tra l»altro dalla realizzazio-
ne di importanti opere che hanno inciso
profondamente sull»assetto della rete strada-
le: il completamento della A2 inclusa l»apertu-
ra della galleria del S.Gottardo (1980) e la rea-
lizzazione della galleria Mappo-Morettina
(1996),nuova porta d»entrata del Locarnese.
In questi 30 anni gli aumenti più consistenti
sono avvenuti lungo l»asse nord-sud tra Bel-
linzona e Chiasso.Sommando strade canto-
nali e autostrade si arriva ai seguenti valori:
• sezione Bellinzona:+ 38.600 

veicoli/giorno (+235%);
• sezione M.Ceneri:+ 31.835 (+245%);
• sezione Maroggia:+ 38.867 (+169%).

Ma anche nel Locarnese,considerando la
sezione della Verbanella,con 21.750 veicoli sup-
plementari al giorno (+140%), l»aumento del
traffico è stato considerevole.Al Vallone d»A-
gno l»aumento è stato di 14.235 veicoli al gior-
no (+118%) ed al Gaggiolo di 9.181 (+200%).

L»incremento percentualmente più eleva-
to viene tuttavia riscontrato nella sezione del
San Gottardo (galleria, passo e navetta FFS)
dove si è registrato un aumento dei transiti pari
al 512%:si è passati da 3.600 veicoli giornalieri
nel 1970 a 22.000 nel 2000.L»effetto dell»aper-
tura della galleria stradale e della realizzazione
delle rampe d»accesso,che hanno permesso di
migliorare nettamente il collegamento strada-
le con il nord delle Alpi, che prima avveniva
attraverso il passo,con il servizio navetta delle
FFS o attraverso la galleria del S.Bernardino,è
palese.Al S.Bernardino,dove la galleria è stata
ultimata nel 1967,l»aumento è rimasto invece
assai contenuto,con soliª 3.276 transiti sup-
plementari al giorno (+104%).

L»evoluzione del traffico
pesante

La statistica ufficiale,utilizzata per monito-
rare l»evoluzione relativa al traffico pesan-

te attraverso i valichi alpini, è allestita dalla
Confederazione e si basa su conteggi manua-
li effettuati durante diversi giorni ripartiti sul-
l»arco dell»anno. Il rilevamento manuale per-
mette di differenziare le diverse categorie di
veicoli pesanti e la loro provenienza con un
elevato grado di affidabilità.

Anche nel 2000, ultimo anno prima del-
l»introduzione della tassa sul traffico pesante

commisurata alle prestazioni (TTPCP),il tran-
sito di camion al S.Gottardo ha fatto registra-
re un ulteriore considerevole incremento:
4.498 transiti in media nei giorni feriali contro
i 4.171 dell»anno precedente,ossia un aumen-
to di 327 unità (+7,8%).Anche l»anno prece-
dente era stato caratterizzato da un aumento
importante (6,3%);una tendenza che persiste
ormai dal 1980,anno di apertura della galleria
autostradale.Come succede da tre anni a que-
sta parte,sono stati tuttavia unicamente i vei-
coli immatricolati all»estero ad aumentare:l»in-
cremento percentuale riferito a questa cate-
goria nel 2000 è stato dell»11%.
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Magadino

8.172  (2.800)

S. Gottardo 

(Galleria + Passo)

22.053   (3.600)

   Olivone - Lucomagno

   1.742   (1.400)

   S. Bernardino Galleria

   6.416   (3.140)
Lavorgo

24.632   (8.600)

Castione Nord

31.800   (8.439)

Ponti Maggia

51.387   (20.500)

Minusio-

Verbanella

37.266  (15.516)

Stabio - Gaggiolo

13.781   (4.600)

Maroggia

61.821   (22.954)

 Gandria Dogana

 7.788   (3.800)

Monte Ceneri

44.835   (13.000)

Bellinzona

55.000 *   (16.400)

Quartino

 26.000 * 

(8.100)

Brissago Sud

7.647   (4.800)

Agno - Vallone

26.335  (12.100)

1970

2000

Volumi di traffico medi 2000 (1970)
veicoli al giorno

* Valori stimati

Sono soprattutto le agglomerazioni a generare 
la maggior parte del traffico.ª



¤ rimasto invece praticamente invariato
il traffico al S.Bernardino,dove si registrano
in media 523 transiti giornalieri.Occorre tut-
tavia segnalare un certo aumento dei veicoli
immatricolati all»estero, a scapito di quelli
immatricolati in Svizzera.

Conclusioni

Una prima considerazione che scaturisce
dall»osservazione dei carichi stradali è

che gran parte del traffico che si sviluppa sui
principali assi del Cantone, inclusa la A2, è
prodotto in casaª, cioè ha inizio e fine nel

Ticino o nelle zone adiacenti delle province
di Varese e Como. Sono soprattutto le
agglomerazioni, all»interno delle quali esiste
un»elevata concentrazione di attività e fun-
zioni (abitare, lavorare, acquistare, svago
ecc.) a distanze ravvicinate, a generare la
maggior parte di traffico. Questo traffico
segna anche una continua crescita, fatto da
ricondurre a più fattori: l»aumento della
popolazione, il miglioramento dell»offerta di
trasporto, l»aumento della motorizzazione,
l»incremento del benessere, l»aumento del
tempo libero eccetera. Si osserva inoltre
che negli ultimi anni le relazioni tra l»Italia ed

il Mendrisiotto, regione strettamente a con-
tatto con gli agglomerati di Como e Varese,
mostrano una crescita importante e gene-
ralmente più sostenuta che nel resto del
Ticino, segno questo che l»effetto frontiera,
che inibisce certi tipi di spostamenti, si sta»
man mano riducendo.

In relazione ai problemi di fluidità nella
galleria del S.Gottardo,pur tenendo conto
della maggior percentuale di traffico pesante,
questi sono da ricondurre piuttosto alle
accentuate variazioni settimanali e stagionali
del traffico,che non al suo volume assoluto.
Infatti nella galleria Mappo-Morettina,con un
flusso di traffico superiore,non si registrano
particolari problemi.Quello delle forti oscil-
lazioni dei flussi e dei conseguenti disagi è
ormai un problema comune a tutti gli assi
stradali e autostradali, in Svizzera ed all»este-
ro,con un»elevata percentuale di traffico turi-
stico, in forte crescita negli ultimi decenni.

Per quanto concerne infine il traffico
pesante,desta preoccupazione la sostenuta
e incessante crescita al S.Gottardo.Dall»an-
no successivo all»apertura della galleria auto-
stradale, 20 anni orsono, si è passati da una
media di 675 agli attuali 4.498 veicoli pesan-
ti al giorno, un aumento percentuale del
566%. ■
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B Sviluppo del traffico
pesante merci nella
galleria autostradale
del San Gottardo

Media dei veicoli pesanti durante i giorni feriali

A Traffico pesante attraverso la galleria del San Gottardo (2 direzioni)

Altre tabelle sono disponibili nel menu Attualità/il periodico  sul sito www.ti.ch/ustat


