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Il traffico lento è una componente importante  
del traffico d’agglomerato 
I sistemi di traffico negli agglomerati hanno raggiunto un po’ ovunque i 
limiti delle loro capacità, con ripercussioni negative per la popolazione e 
l’ambiente. E la tendenza non accenna ad arrestarsi. Oggi, nei nostri ag-
glomerati si percorrono in automobile molti tragitti brevi che si potrebbero 
compiere tranquillamente anche a piedi o in bicicletta in soli 10–20 minuti. 
Il traffico lento, quale forma di mobilità a sé stante o abbinata ai trasporti 
pubblici, ha bisogno di reti compatte, sicure e attrattive. Gli investimenti 
nel traffico lento permettono di contenere i costi, alleggeriscono il traffico 
motorizzato su strada, contribuiscono a tutelare l‘ambiente e, grazie all’at-
tività fisica che comportano, promuovono la nostra salute. 
Tocca a noi approfittare al massimo del grande potenziale del traffico lento 
negli agglomerati!

Dr. Rudolf Dieterle
Direttore dell’Ufficio federale delle strade

Prefazione
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1.. Introduzione

.
1.1. Perché.delle.linee.guida.sul.traffico.lento?

Nell’ambito della verifica dei progetti d’agglomerato presentati alla Con-
federazione per il controllo intermedio, sono emerse importanti differenze 
nella gestione del traffico lento. Diversi progetti denotano lacune nell’ana-
lisi orientata agli obiettivi, nella formulazione di questi ultimi o nell’at-
tuazione di importanti pacchetti di provvedimenti. Sono stati individuati 
problemi anche nella definizione delle competenze, visto che per molti 
(pacchetti di) provvedimenti sono competenti i Comuni. Nonostante que-
ste difficoltà, è importante trovare soluzioni (in rete) adeguate, in partico-
lare per il traffico lento. 
Le presenti linee guida, destinate soprattutto agli agglomerati che non 
hanno ancora integrato sistematicamente il traffico lento nel loro progetto 
d’agglomerato, descrivono le esigenze che la Confederazione pone per que-
sto tipo di mobilità e le misure che finanzia. Le linee guida si focalizzano 
sulla pianificazione del traffico lento, senza tuttavia dimenticare che anche 
la pianificazione del territorio e la pianificazione globale dei trasporti de-
vono fornire un importante contributo.    

1.2. Struttura

Le linee guida riprendono la struttura del documento federale di lavoro pre-
visto per l’elaborazione di progetti d’agglomerato. I capitoli 2 - 4 espongono 
le aspettative della Confederazione e riportano idee, proposte ed esempi 
tratti da progetti già presentati. Vengono inoltre fornite delle liste di con-
trollo che dovrebbero agevolare l’elaborazione a tappe dei progetti. La li-
sta finale ricapitola tutte le condizioni da adempiere dal punto di vista della 
Confederazione. Per chiarire eventuali dubbi, ci si può avvalere anche dei 
documenti già pubblicati sulla tematica:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Concezione per l‘esame e il 
cofinanziamento dei progetti d‘agglomerato. Versione per l’indagine 
conoscitiva. 2007
Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Programmi d’agglomerato, 
parte trasporti e insediamento: criteri di valutazione. Manuale d’appli-
cazione. Giugno 2004
Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Programma d’agglomerato. 
Sintesi su scopo, natura e contenuto. 30 gennaio 2003
Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Progetti agglomerato. Linee 
guida. Versione provvisoria per la fase pilota. 11 novembre 2002

■

■

■

■
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2.. Principi.generali.in.materia..
di.traffico.lento

Il traffico lento va considerato, accanto al traffico motorizzato pri-
vato e ai trasporti pubblici, il terzo pilastro del traffico viaggiatori. 
Bisogna pertanto tenerne conto nel progetto d’agglomerato, tanto 
più che è un tipo di mobilità interessante proprio per le aree den-
samente popolate. Diversamente dal traffico motorizzato privato e 
dai trasporti pubblici, non è ostacolato dalle code, consente spesso 
di avanzare più in fretta e presenta un potenziale di crescita elevato, 
non ancora esaurito. Promuovendolo nel dovuto modo proprio ne-
gli agglomerati, è possibile migliorare lo split modale a suo favore 
e, di riflesso, risolvere rapidamente diversi problemi, contenendo 
i costi. Basti pensare al decongestionamento del traffico su strade, 
stazioni e parcheggi molto sollecitati, alla riduzione dell’inquina-
mento ambientale (segnatamente aria/polveri fini, rumore, CO2) e 
alla promozione della salute attraverso l’attività fisica.  

2.1. Aspettative.della.Confederazione

Il legislatore federale ha riconosciuto la valenza del traffico lento e attribui-
sce grande importanza a che venga debitamente considerato nell’ambito 
dei progetti d’agglomerato. Per beneficiare del sostegno finanziario della 
Confederazione, un progetto d’agglomerato deve soddisfare requisiti mi-
nimi dal punto di vista del traffico lento – sia esso inteso quale forma di mo-
bilità a sé stante o abbinata ai trasporti pubblici. Questa condizione è tra 
l’altro confermata dai criteri di efficacia 1, 2, 3 e 4. Gli agglomerati devono 
indicare come intendono promuovere il traffico lento, influenzare lo split 
modale a favore di quest’ultimo e formulare obiettivi concreti a tal fine. Il 
traffico lento va opportunamente integrato in una strategia globale. 

2.1.1 Il traffico lento quale forma di mobilità a sé stante 

Per garantire il buon funzionamento del traffico lento, servono reti at-
trattive, sicure e ben connesse. A seconda dello scopo degli spostamenti e 
delle necessità, vanno realizzate reti separate per il traffico pedonale e per 
quello ciclistico, tra cui una rete per la mobilità quotidiana di chi si reca al 
lavoro, a scuola o a fare la spesa e una rete con funzione turistico-ricrea-
tiva per lo svago e il tempo libero nelle aree periurbane. La rete per la mo-
bilità quotidiana si contraddistingue per i collegamenti brevi, diretti e sicuri 
tra domicilio e luogo di lavoro o centri commerciali. La rete con funzione 
turistico-ricreativa è invece caratterizzata da tratti tranquilli, sicuri e attrat-
tivi che includono sia i collegamenti tra le strutture del tempo libero, sia i 
percorsi a fini ricreativi nell’area periurbana. Le due reti si sovrappongono 
parzialmente.

Criteri.di.efficacia.(CE)

CE 1: miglioramento della qualità dei si-
stemi di trasporto

CE 2: promozione dello sviluppo centripeto 
degli insediamenti

CE 3: aumento della sicurezza del traffico

CE 4: riduzione dell’impatto ambientale e 
del consumo di risorse
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Traffico pedonale
Il traffico pedonale si presta soprattutto per i tragitti inferiori al chilome-
tro, ossia con un tempo di percorrenza fino a 15 minuti circa. Vie pedonali 
ben strutturate presuppongono reti ben segnalate e complete, senza de-
viazioni né ostacoli.
Occorre tenere conto delle esigenze di tutti i pedoni. Particolare attenzione 
va prestata a bambini, anziani, disabili, ai genitori con carrozzelle, ecc. Una 
rete complementare con funzione turistico-ricreativa dovrebbe inoltre ser-
vire per lo svago nell’area periurbana e garantire la raggiungibilità delle 
strutture per il tempo libero. 

Traffico ciclistico 
La bicicletta è adatta alle distanze fino a 5 km, ossia con un tempo di per-
correnza fino a 20 minuti. La rete di piste ciclabili dev’essere semplice, chiara 
e attrattiva, ossia diretta, completa, rapida e sicura. È inoltre importante 
creare nei punti di destinazione un numero sufficiente di posteggi con una 
buona infrastruttura per le biciclette. Solo così si può indurre la popolazione 
a preferire la bicicletta al traffico motorizzato privato. Come per il traffico 
pedonale, anche per quello ciclistico bisogna prevedere reti per l’attività ri-
creativa periurbana. 

2.1.2 Il traffico lento abbinato ad altri mezzi di trasporto 

La progettazione dei nodi di scambio tra traffico lento e trasporti pubblici 
deve prevedere vie d’accesso brevi e sicure per il traffico lento. Per il traf-
fico ciclistico servono posteggi, possibilmente centrali e coperti. Oltre ai 
collegamenti, riveste grande importanza anche l’infrastruttura della fer-
mata stessa.

2. Principi generali in materia di traffico lento
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2. Principi generali in materia di traffico lento

2.2. Esempi

Obiettivi
Il miglioramento degli spazi pubblici e della rete verde, la maggiore sicu-
rezza e la densificazione delle reti pedonale e ciclabile rendono il traffico 
lento più attrattivo. Questi compiti presuppongono degli interventi localiz-
zati che, insieme, produrranno un trasferimento modale notevole. Gli in-
terventi vanno realizzati nell’ambito di diversi progetti concernenti soprat-
tutto gli spazi pubblici, segnatamente:

a) per le reti:
continuità dei percorsi e delle passeggiate (itinerari pedonali e cicla-
bili)
superamento di ostacoli e discontinuità urbana (infrastrutture, parcelle 
private cintate ecc.) 

b) per il posteggio delle biciclette:
interfaccia con i trasporti pubblici (nodi multimodali, singole fermate)
aree di posteggio nelle zone urbanizzate (abitazioni, uffici, scuole, 
centri commerciali ecc.) 

Per valorizzare il traffico lento e gli spazi pubblici bisogna intervenire in 
modo integrato sulle entità urbane (cfr. 3.2.5, misure di mobilità integrata), 
ad esempio:

riqualificando dei grandi assi stradali negli agglomerati a favore di pie-
doni e ciclisti 
creando zone a regime speciale adatte al traffico lento: zone di incon-
tro, zone 30, zone pedonali ecc.

(Fonte: Progetto d’agglomerato Losanna, pag. 37–38; trad.)

2.3. Lista.di.controllo

Formulate obiettivi chiari per incentivare il traffico pedonale e quello 
ciclistico.
Formulate delle strategie per raggiungere gli obiettivi.
Progettate e definite una rete per il traffico pedonale e quello cicli-
stico.

■

■

■

■

■

■

❏

❏

❏
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Requisito.di.base

RB 3: analisi dello stato attuale e futuro  
tenendo conto dell’evoluzione dell’inse-
diamento, del traffico motorizzato privato, 
dei trasporti pubblici, del traffico pedonale 
e ciclistico.

3.. Analisi.dei.punti.critici

Sulla base degli obiettivi formulati, si tratterà poi di analizzare i 
punti critici. Un’analisi affidabile è importante per poter adottare i 
provvedimenti opportuni. 

3.1. Aspettative.della.Confederazione

Conformemente al requisito di base 3, la Confederazione si aspetta un’ana-
lisi dello stato attuale e futuro (tendenza) anche in materia di traffico lento. 
Tra i dati quantificabili per questo tipo di mobilità, figurano ad esempio il 
numero di tragitti, la lunghezza media del percorso o i chilometri/persona. 
Visto però che in questo ambito la base di dati è per lo più lacunosa, è dif-
ficile giungere a conclusioni in termini di quantità. Pertanto, se non sono 
disponibili censimenti o non è possibile condurli a breve termine, negli ag-
glomerati più piccoli bastano anche conclusioni di tipo qualitativo. I punti 
critici vanno definiti secondo la tipologia qui appresso. 

3.1.1 Stato attuale e futuro senza progetto d’agglomerato

Anche per il traffico lento bisogna descrivere lo stato attuale e quello fu-
turo senza progetto d’agglomerato. Tenuto conto del fatto che sovente 
mancano i dati statistici, queste descrizioni devono essere succinte. Bastano 
stime e conclusioni di tipo qualitativo. Lo stato attuale deve presentare la 
rete esistente e la domanda attuale del traffico lento, evidenziando i punti 
di destinazione e di origine più importanti. Se possibile, vanno fornite indi-
cazioni sullo split modale (quota traffico motorizzato privato / trasporti pub-
blici / traffico lento; se disponibili, indicare separatamente la quota traffico 
pedonale e la quota traffico ciclistico). Lo stato futuro rileva invece i pro-
blemi che bisogna attendersi senza un progetto d’agglomerato: effetti di 
trasposizione insufficienti dovuti alla scarsa attenzione prestata al traffico 
lento o, in casi rari, problemi di capacità, ad esempio nelle città nucleo e 
nelle aree delle stazioni.

3.2. Tipologia.dei.punti.critici.

Lo stato futuro senza provvedimenti evidenzia i punti ancora critici o po-
tenzialmente critici. Tali punti si possono suddividere in quattro catego-
rie: rete, interfacce intermodali / nodi di scambio, sicurezza, informazione /  
segnaletica. Nel caso ideale i punti critici sono elaborati sistematicamente 
e riprodotti cartograficamente secondo l’esempio (cfr. 3.5).



1� Il traffico lento nei progetti d’agglomerato

Rete
I punti critici nelle reti per il traffico pedonale e per quello ciclistico si pro-
ducono se le reti non sono continue, se ci sono delle deviazioni o se vi sono 
ostacoli che impediscono di avanzare celermente. In concreto, punti critici 
nella rete possono essere:

assenza di possibilità di attraversare strade, binari, aree ferroviarie, corsi 
d‘acqua 
assenza di marciapiedi o marciapiedi stretti 
inaccessibilità ai disabili dei percorsi pedonali (dislivelli, restringimenti, 
assenza di rampe)
assenza di accorgimenti a favore dei ciclisti, ad es. piste / passaggi ciclabili
assenza di rampe accessibili alle biciclette
impianti semaforici mal regolati (lungo tempo di attesa) 
ostacoli che impediscono di avanzare celermente
assenza di possibilità di posteggio per le biciclette in punti di destina-
zione importanti  
grande volume di TMP
ecc.

Interfacce intermodali / nodi di scambio 
Un nodo di scambio per il traffico lento è di solito la fermata di un mezzo 
di trasporto pubblico oppure un autosilo. I punti critici in questo caso pos-
sono essere:

collegamenti lacunosi alle reti del traffico lento 
mancanza di accessi diretti per ciclisti e pedoni 
impianti semaforici e barriere mal regolati 
assenza o inadeguatezza di strutture Bike&Ride
qualità insufficiente o assenza di un’infrastruttura adeguata alle fermate 
(aree d’attesa, tettoie, possibilità di sedersi, illuminazione, informazioni 
per gli utenti, strutture per i disabili)
ecc.

Sicurezza
La sicurezza gioca un ruolo importante soprattutto nel traffico lento. Pe-
doni e ciclisti sono infatti gli utenti della strada più vulnerabili. Altrettanto 
importante è la percezione soggettiva della sicurezza, che può influenzare 
fortemente la scelta del mezzo di trasporto. I punti critici in questo ambito 
specifico possono essere ad esempio:

condizioni di spazio ristrette che possono generare conflitti con altri 
utenti della strada 
grande volume di TMP
possibilità di attraversamento assenti o non sufficientemente sicure 
assenza di illuminazione
assenza di marciapiedi 
superfici per il traffico lento che possono essere considerate insicure  
(percorso intricato, sottopassaggi ecc.)
gestione inadatta del traffico ciclistico vicino ai nodi o agli incroci con 
i binari del tram
ecc.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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3. Analisi dei punti critici

Informazione/segnaletica 
Anche le migliori reti per il traffico lento non vengono utilizzate se non sono 
identificabili come tali. I punti critici in questo ambito sono:

assenza, incompletezza, scarsa visibilità o scarsa chiarezza della  
segnaletica 
assenza, incompletezza, scarsa leggibilità delle tavole informative 
ecc.

3.3. Esempi

Domanda
«Rete per il traffico ciclistico pendolare
La domanda va valutata soprattutto nell’ottica qualitativa. A Soletta, i censi-
menti del traffico a due ruote sono stati condotti solo sui quattro ponti del-
l’Aar in città. Le percentuali rilevate oscillano tra il 10 e il 15% del traffico 
giornaliero medio. Nel 2000 sul ponte ciclabile tra Soletta e Zuchwil sono 
stati contati 3’343 veicoli a due ruote nel traffico giornaliero medio, con 
una flessione del 10% rispetto al censimento del 1995. Il traffico ciclistico è 
fondamentale per le scuole. Il traffico lento detiene la percentuale più alta 
nel traffico pendolare (casa–posto di lavoro/scuola) all’interno dei Comuni. 
A Soletta si attesta ad esempio a poco meno del 70% (…). Benché le strut-
ture cittadine siano ampiamente lacunose, i presupposti per incrementare 
la quota del traffico lento sono buone, dato che il centro di Soletta è rag-
giungibile da tutti i Comuni dell’agglomerato in 20–30 minuti.»
(Fonte: Progetto d’agglomerato Soletta, pag. 43–44)

Punti critici
Qui appresso è riportato l’esempio di una rappresentazione cartografica 
dei punti critici. 

■

■

■



Traffico ciclistico

Legenda analisi dei punti critici

Rete per la mobilità quotidiana

Rete con funzione turistico-ricreativa
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Difetti della rete esistente 
1–2 cartine: ciclisti, pedoni

3a fase

Individuare le mancanze della rete
1–2 cartine: ciclisti, pedoni

Poli occupazionali

Centri commerciali

Importanti impianti ricreativi/centri culturali

Fermate TP importanti (ferrovia/autobus/tram)

Centri città e centri di grandi comuni 
(acquisti, servizi, uffici)

Punti critici 

Tratto 

Nodi di scambio (strada, TP)

Ciclisti

Pedoni

–  Rete
–  Interfacce intermodali/nodi di scambio
–  Sicurezza
–  Informazione/segnaletica
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Pedoni

Ciclisti

Pedoni

Commento

Mancanza della rete 

Eventualmente descrizione differen-
ziata con l‘ausilio di numeri

Scuole regionali
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–  Interfacce intermodali/nodi di scambio
–  Sicurezza
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Traffico pedonale
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Rete per la mobilità quotidiana

Rete con funzione turistico-ricreativa
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3. Analisi dei punti critici
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3. Analisi dei punti critici

Rappresentazione cartografica dei punti 
critici della rete ciclabile

3.4. Lista.di.controllo

Stato attuale e sviluppo: avete condotto, per l’agglomerato, un’analisi/
diagnosi generale (quantitativa e / o qualitativa) del volume del traffico 
pedonale e ciclistico che copre la situazione attuale (2000 o anni succes-
sivi) e un orizzonte futuro (2020 o anni successivi).
Avete condotto un’analisi dei punti critici (attuali e pronosticati) secondo 
la tipologia indicata (cfr. 3.2 e proposte per i segni convenzionali).
Avete localizzato e riprodotto cartograficamente i punti critici rilevati 
in modo sistematico e differenziato nelle reti per il traffico pedonale e 
ciclistico dell’intera regione dell’agglomerato (cfr. 3.3).

❏

❏

❏
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4.. Provvedimenti.e.pacchetti.di.
provvedimenti.

I (pacchetti di) provvedimenti concreti e il piano di misure costitui-
scono l‘essenza del progetto d’agglomerato. Permettono di conse-
guire gli obiettivi formulati per il traffico lento e di eliminare i punti 
critici. È quindi fondamentale che siano efficaci. Sebbene nel traf-
fico lento si tratti spesso di provvedimenti che per tradizione rien-
trano nelle competenze comunali, è importante integrarli e con-
cretizzarli in un progetto d‘agglomerato, dato che – essendo parte 
integrante di un pacchetto – interessano l’agglomerato e, pertanto, 
potrebbero beneficiare dei contributi federali. 

4.1. Aspettative.della.Confederazione

Per quanto concerne i (pacchetti di) provvedimenti, occorre ricordare che la 
Confederazione può versare un contributo finanziario solo per le infrastrut-
ture. Secondo le disposizioni federali, i provvedimenti devono contribuire al 
conseguimento degli obiettivi ed essere trattati a titolo prioritario.  

4.1.1 Stato futuro con (pacchetti di) provvedimenti  
 per il traffico lento

Lo stato futuro con (pacchetti di) provvedimenti nel traffico lento mostra in 
che misura si possono conseguire gli obiettivi fissati. Si tratta di valutare i 
provvedimenti e di estrapolarne la variante migliore e le necessarie misure. 
Le ripercussioni dei (pacchetti di) provvedimenti devono essere rilevate in 
funzione dei criteri di efficacia stabiliti dalla Confederazione.

4.1.2 Elaborazione di pacchetti di provvedimenti

È opportuno raggruppare in un unico pacchetto i singoli provvedimenti mi-
nori che presentano affinità dal punto di vista tematico o territoriale per in-
crementarne l’impatto sull’agglomerato (cfr. capitolo 4.3 Esempi). L’impor-
tanza per l’agglomerato è data quando la misura o il pacchetto inducono 
un miglioramento della rete, ossia quando contribuiscono a 

riparare o potenziare la rete per la mobilità quotidiana o 
riparare o potenziare la rete con funzione turistico-ricreativa o
migliorare l’accesso alle stazioni della ferrovia urbana (S-Bahn) o a im-
portanti fermate dei trasporti pubblici (raggio di 500 m per il traffico 
pedonale o 4 km per quello ciclistico).

■

■

■

Requisiti.di.base

RB 3: analisi dello stato attuale e futuro 
tenuto conto dell’evoluzione dell’insedia-
mento, del traffico motorizzato privato, dei 
trasporti pubblici, del traffico pedonale e 
ciclistico 

RB 4: ponderazione di tutti i campi di  
misure

Importanza.per.l’agglomerato

L’elaborazione di pacchetti incrementa 
l’importanza per l’agglomerato dei provve-
dimenti minori.
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4. Provvedimenti e pacchetti di provvedimenti 

Per spiegare meglio questo concetto, riportiamo un esempio relativo all’ag-
glomerato di Berna: 
La realizzazione di due nuove linee di tram verso Bümpliz e Bethlehem im-
plica lo spostamento delle fermate per l’Inselspital, la cui importanza va ol-
tre i confini regionali. Per assicurare l’accesso all’ospedale, bisogna costruire 
un nuovo percorso pedonale e ciclabile di circa 50 m. Questo provvedimento 
adempie il terzo punto e acquisisce – abbinato ad altri provvedimenti minori 
sullo stesso tema o per la stessa area – importanza per l’agglomerato.
In questo pacchetto vanno raggruppati provvedimenti con lo stesso grado 
di realizzabilità (cfr. 4.1.3).

Il secondo esempio illustra la creazione di un pacchetto di provvedimenti 
minori. Casi tipici sono:

la copertura di posteggi per biciclette in punti di destinazione scelti,
la posa di supporti per posteggiare le biciclette in punti di destinazione 
scelti
ecc.

La Confederazione si aspetta che venga presentato un piano sulla localiz-
zazione delle misure, che venga illustrata a grandi linee la fattibilità, che 
vengano forniti una stima dei costi e uno scadenziario approssimativo per 
la realizzazione. 

4.1.3 Definizione delle priorità 

La Confederazione chiede una classificazione dei (pacchetti di) provvedi-
menti secondo tre priorità A, B e C. Su tali priorità si fonda il finanziamento 
delle misure. Un (pacchetto di) provvedimenti ottiene la priorità A o B, se 
vanta un‘importanza per l‘agglomerato e un grado di realizzabilità 2 o 3 e 
se il rapporto costi / benefici è buono. Al contrario dei progetti infrastruttu-
rali nei settori TMP e TP, i (pacchetti) di provvedimenti nell’ambito del traf-
fico lento necessitano, nella maggior parte dei casi, tempi di pianificazione 
e di realizzazione più contenuti. Questa circostanza va considerata in modo 
adeguato nella classificazione e nella valutazione del grado di realizzabilità 
dei (pacchetti) di provvedimenti.

4.2. Tipologia.dei.provvedimenti

Bisogna formulare delle misure per il risanamento o il potenziamento delle 
infrastrutture esistenti. Le schede delle misure evidenziano eventuali dipen-
denze con altri provvedimenti del progetto d’agglomerato e precisano la 
necessità di coordinamento. Anche la definizione delle competenze gioca 
un ruolo determinante in vista dell’attuazione. Alla stregua dei punti critici, 
anche i provvedimenti possono essere suddivisi in quattro categorie.

■

■

■
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Rete
Le reti devono essere strutturate in modo tale che le destinazioni principali 
possano essere raggiunte direttamente e in tutta sicurezza a piedi (tempo 
di percorrenza 15 minuti) o in bicicletta (tempo di percorrenza 20 minuti). 
Entrano in linea di conto i provvedimenti seguenti:

completamenti della rete (nuovi tratti, ponti, rampe, scale, ecc.)
nuovi elementi della rete
possibilità di attraversamento
rivalutazione a favore di pedoni e ciclisti delle strade di grande traffico 
precedenza a pedoni e ciclisti ai semafori 
apertura di strade a senso unico al traffico ciclistico in contromano 
posteggi per biciclette nei principali punti di destinazione 
ecc.

Interfacce intermodali / nodi di scambio 
Nel caso dei nodi di scambio occorre distinguere tra l’accesso e il nodo vero e 
proprio. L’accesso per il traffico lento dev’essere sicuro e diretto, senza inutili 
tempi d’attesa. Il nodo di scambio deve disporre di posteggi (coperti) per le 
biciclette e va strutturato in modo tale che le tratte siano brevi e sicure per 
tutti gli utenti. Tra i provvedimenti per i nodi di scambio figurano:

strutture Bike&Ride adeguate
un’infrastruttura adatta alle dimensioni del nodo di scambio 
il miglioramento delle vie d’accesso nel bacino d’utenza delle fermate 
ecc.

Sicurezza
Tra i provvedimenti atti a migliorare la sicurezza o la percezione soggettiva 
della sicurezza nella rete o nelle interfaccia intermodali entrano in linea  
di conto:

zone pedonali e d‘incontro 
risanamento di punti pericolosi 
illuminazione dei sottopassaggi
impianti semaforici sicuri, senza inutili tempi d‘attesa 
passaggi/piste ciclabili 
marciapiedi 
passaggi pedonali con isole 
ecc.

Informazione / segnaletica 
Una buona informazione e una segnaletica valida aiutano l’utente a rag-
giungere la meta in modo rapido e sicuro. Servono quindi, tra l’altro, ta-
vole informative e cartelli indicatori chiari e ben leggibili. Anche le campa-
gne informative e le relazioni pubbliche producono ricadute positive, ma 
la Confederazione le cofinanzia solo nell’ambito della pianificazione degli 
investimenti (ad es. informazione su una nuova infrastruttura). Tra i prov-
vedimenti figurano:

una segnaletica unitaria per le reti
tavole informative
ecc.

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

4. Provvedimenti e pacchetti di provvedimenti 
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Importante misura individuale: stazione per biciclette

Pacchetto di misure 1: aumento della sicurezza
(tratti e nodi)

Pacchetto di misure 2: nuovi elementi della rete

Pacchetto di misure 3: collegamento con i TP

Elenco A

Elenco B

Elenco C

Misure per il traffico ciclistico

Misure per il traffico pedonale

Rete ciclabile per la mobilità quotidiana

Rete ciclabile con funzione turistico-ricreativa

Stazione

Via al Ponte

Via Vincenzo Vela

Via F. Borromini/Via Cimitero

Via delle Scuole/Via d’Alberti

Via Cantonale/Via al Fiume

Via della Posta

Via della Stazione

Via S. Franscini/Via San Gottardo

Via R. Simen

Via ai Saleggi

Via Lavizzari

Via Maestri Comacini

Via Motta

Via Municipio

Via Geretta

Perimetro dell’agglomerato
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4. Provvedimenti e pacchetti di provvedimenti 

4.3. Esempi

Qui di seguito è riprodotta una rappresentazione cartografica di pacchetti 
di provvedimenti e di misure specifiche importanti. Alla pagina seguente 
figura un esempio di schede di misure.

Rappesentazione cartografica dei paccheti di 
provvedimenti e delle misure specifiche impotanti



Misure Traffico lento

Elenco ...

Costi

Infrastruttura

Esercizio	

Tempi di realizzazione

o 2011 – 2014

o 2015 – 2018

o oltre

Grado di 

realizzabilità: 

Priorità: 

Obiettivo

Descrizione

Attori o Cantone

o Comuni: ...

o Istituzioni: ...

o Terzi: ...

Modo di 

procedere

Tipo di 

finanziamento

Prova del 

finanziamento

o Quale parte integrante del conto corrente

o Quale parte integrante del conto investimenti

o Finanziamento speciale:

o Previsto nel piano finanziario 20XX – 20XX

Importanza/ 

Rilevanza

o Richiesta di adeguamento per il piano direttore cantonale

o Richiesta di adeguamento dei piani di utilizzazione comunali

o Richiesta di adeguamento per il programma cantonale di costruzione di	 			

				strade

o Richiesta di adeguamento per la pianificazione cantonale dell‘offerta/degli

				investimenti

Vincoli/ 

conflitti di 

obiettivi

Temi affini 

(misure)

Basi/fonti

Osservazioni
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4. Provvedimenti e pacchetti di provvedimenti 

Esempio di una scheda delle misure
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4. Provvedimenti e pacchetti di provvedimenti 

4.4. Lista.di.controllo

Provvedimenti
Conformemente alla tipologia indicata (cfr. 4.2) avete sviluppato e loca-
lizzato sistematicamente i provvedimenti con cui ovviare ai punti critici 
esistenti nelle reti definite per il traffico pedonale e ciclistico dell’intera 
regione dell’agglomerato.
Avete riprodotto cartograficamente i provvedimenti (cfr. 4.3).
Strategia ottimale: avete scelto i (pacchetti di) provvedimenti prioritari, 
ponderando i costi e gli effetti che comportano e tenendo conto del-
l’interazione tra provvedimenti di pianificazione dell’urbanizzazione e 
quelli di pianificazione dei trasporti.

Effetti
Avete definito gli effetti dei (pacchetti di) provvedimenti per i criteri 
d’efficacia stabiliti dalla Confederazione.

❏

❏

❏

❏
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5.. Implementazione.e.controlling.dei.
(pacchetti.di).provvedimenti.nel.
traffico.lento.

La competenza per l’implementazione dei (pacchetti di) provvedi-
menti nel traffico lento spetta in parte ai Comuni. I progetti d’ag-
glomerato devono pertanto illustrare come intendono conseguire 
una maggiore garanzia e obbligatorietà di implementazione per i 
provvedimenti del traffico lento, in particolare per quanto attiene 
alla garanzia del finanziamento.

La competenza finanziaria per l’implementazione dei (pacchetti di) provve-
dimenti spetta principalmente ai Cantoni o ai Comuni, a seconda della rete 
viaria considerata. Singoli impianti possono essere finanziati interamente 
o in parte anche da terzi (imprese di trasporto, contributi volontari di Co-
muni interessati, corporazioni di diritto pubblico). Spetta pertanto ai Can-
toni responsabili dell’attuazione del progetto garantire 

l’impiego dei contributi federali a destinazione vincolata,
la correttezza del conteggio tramite controlling.

La miglior soluzione per garantire l’attuazione finanziaria è la sottoscri-
zione di accordi tra Cantoni e Comuni o terzi. I modelli finanziari cantonali 
sono generalmente impostati in modo tale da consentire, sulla base della 
convenzione tra Confederazione e Cantoni, che i Cantoni (o i Comuni per 
il tramite del Cantone) usino i mezzi a destinazione vincolata. Dal punto di 
vista della Confederazione un fondo, ossia un finanziamento speciale retto 
dalla legislazione cantonale, sarebbe una soluzione praticabile ma non ne-
cessaria. Singoli Cantoni dispongono già di basi legali per l’istituzione di un 
fondo. Sarebbe auspicabile che altri Cantoni sviluppino soluzioni analoghe 
o altri modelli di finanziamento. 
Per garantire un’implementazione coordinata di questi provvedimenti che, 
per tradizione, rientrano nelle competenze dei Comuni e sono attuati e fi-
nanziati da diversi uffici, è possibile creare un servizio specifico, compe-
tente anche per la realizzazione dei provvedimenti in materia di traffico 
pedonale e ciclistico. 

Possibili soluzioni: 

Berna: conferenze regionali
Il Canton Berna ha optato per un modello che prevede conferenze regio-
nali, come raccomandato dalla Conferenza tripartita degli agglomerati. Il 
perimetro delle sei potenziali conferenze regionali tiene conto delle re-
gioni e dei distretti amministrativi. La competenza finanziaria rimane ai 
Comuni. L’organo decisionale supremo della conferenza regionale, compo-
sto dei sindaci dei vari Comuni, decide in modo vincolante sulle questioni 
di importanza regionale quali la pianificazione di trasporti e degli insedia-
menti o i mezzi per la promozione della cultura sul piano regionale. Il nu-
mero di voti dei suoi membri è proporzionale al numero di abitanti del ri-
spettivo Comune. Sia la popolazione sia le autorità comunali hanno il diritto 
di iniziativa e di referendum per le questioni regionali importanti (piani-
ficazione di utilizzazione regionale, ripartizione dei mezzi di promozione  
regionale per la cultura). 

■

■

Servizio.specifico..
per.il.traffico.lento.

L’istituzione di un servizio specifico, com-
petente per il traffico lento facilita l’attua-
zione dei provvedimenti. 
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La conferenza regionale non vanta tuttavia nessuna sovranità fiscale e non 
può ordinare direttamente prestazioni di infrastruttura quali la costruzione 
di strade o linee ferroviarie. Con le sue progettazioni concettuali (pianifica-
zione del territorio, traffico) definisce le condizioni-quadro in cui si collocano 
i progetti d’agglomerato e la pianificazione cantonale delle infrastrutture. 

Friborgo: l’agglomerato quale corporazione
Dal 1997 nel Canton Friborgo è in vigore una legge che consente di creare 
degli agglomerati sotto forma di corporazioni di diritto pubblico. L‘agglo-
merato di Friborgo è composto di dodici Comuni, per un totale di circa 75 
000 abitanti, che hanno diritto ad almeno due rappresentanti. La bozza 
degli statuti prevede sei campi di attività: trasporti, pianificazione del ter-
ritorio, ambiente, promozione dell’economia, turismo e cultura. Il futuro 
agglomerato di Friborgo sarà amministrato da un consiglio d’agglomerato 
(legislativo), un comitato d’agglomerato (esecutivo) e da una commissione 
finanziaria. Sarà finanziato da contributi cantonali e comunali, senza van-
tare alcuna sovranità fiscale. Il fatto che i cittadini eleggono il consiglio 
d’agglomerato e hanno diritto di iniziativa e di referendum conferisce al-
l’agglomerato una legittimità democratica. La votazione popolare sugli sta-
tuti è prevista nel 2007. 

5.1. Lista.di.controllo

I modelli di finanziamento dei Cantoni o dei promotori rispondono ai 
requisiti posti dalla Confederazione (uso dei mezzi a destinazione vin-
colata, controllo finanziario, competenze esecutive e penali).
Disciplinate in modo vincolante chi avvia, applica e finanzia i provvedi-
menti da realizzare secondo il progetto in materia di traffico lento.

❏

❏

5. Implementazione e controlling dei (pacchetti di) provvedimenti nel traffico lento 
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6.. Ricapitolazione.delle.liste..
di.controllo

Formulate obiettivi chiari per incentivare il traffico pedonale e quello 
ciclistico.

Formulate delle strategie per raggiungere gli obiettivi.

Progettate e definite una rete per il traffico pedonale e quello cicli-
stico.

Stato attuale e sviluppo: avete condotto, per l’agglomerato, un’analisi/
diagnosi generale (quantitativa e/o qualitativa) del volume del traffico 
pedonale e ciclistico che copre la situazione attuale (2000 o anni succes-
sivi) e un orizzonte futuro (2020 o anni successivi).

Conformemente alla tipologia indicata (cfr. 4.2) avete sviluppato e loca-
lizzato sistematicamente i provvedimenti con cui ovviare ai punti critici 
esistenti nelle reti definite per il traffico pedonale e ciclistico dell’intera 
regione dell’agglomerato.

Avete riprodotto cartograficamente i provvedimenti (cfr. 4.3).

Strategia ottimale: avete scelto i (pacchetti di) provvedimenti prioritari, 
ponderando i costi e gli effetti che comportano e tenendo conto del-
l’interazione tra provvedimenti di pianificazione dell’urbanizzazione e 
quelli di pianificazione dei trasporti.

Avete definito gli effetti dei (pacchetti di) provvedimenti per i criteri 
d’efficacia stabiliti dalla Confederazione.

I modelli di finanziamento dei Cantoni o dei promotori rispondono ai 
requisiti posti dalla Confederazione (uso dei mezzi a destinazione vin-
colata, controllo finanziario, competenze esecutive e penali).

Disciplinate in modo vincolante chi avvia, applica e finanzia i provvedi-
menti da realizzare secondo il progetto in materia di traffico lento.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
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Fonti.d’informazione

Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Concezione per l‘esame e il 
cofinanziamento dei progetti d‘agglomerato. Versione per l’indagine 
conoscitiva. 2007.
Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Programmi d’agglomerato, 
parte trasporti e insediamento: criteri di valutazione. Manuale d’appli-
cazione. Giugno 2004. 
Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Programma d’agglomerato. 
Sintesi su scopo, natura e contenuto del programma d’agglomerato, ver-
sione provvisoria per la fase pilota. 30 gennaio 2003.
Ufficio federale dello sviluppo territoriale. Progetti agglomerato. Linee 
guida. Versione provvisoria per la fase pilota. 11 novembre 2002.

Progetti d’agglomerato
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern. Agglomerations-
programm Verkehr+Siedlung Region Bern. Hauptbericht. 15. Juli 2005.
Etat de Vaud. Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Pour un 
développement équilibré à l’horizon 2020. Rapport intermédiaire selon 
COPIL du 12.09.06. Lausanne. Septembre 2006.
Etat de Vaud. Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Pour 
un développement équilibré à l’horizon 2020. Annexes septembre 2006. 
Lausanne. Septembre 2006.
Kanton Luzern, Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement. Agglome-
rationsprogramm Luzern. Grundlagenbericht nach Art. 6 Raumplanungs-
gesetz zum Kantonalen Richtplan Luzern. Bericht. 4. April 2006.
Kanton Luzern. Planungsbericht des Regierungsrates an den Grossen Rat. 
B 172. Über die Agglomerationspolitik und die Politik des ländlichen 
Raumes. 26. Januar 2007.
Regionalgruppe Solothurn und Umgebung. Agglomerationsprogramm 
Solothurn. Bericht 2005. Januar 2005.

Testi di approfondimento 
Città di Langenthal, Ufficio federale delle strade. Inventario dei punti 
problematici relativi al traffico lento (elaborato sul modello della città 
di Langenthal). 2005 (Disponibile in tedesco: Stadt Langenthal, Bundes-
amt für Strassen. Problemstellenkataster Langsamverkehr. Erfahrungs-
bericht am Beispiel Langenthal. 2005)

Siti web
http://www.traffico-lento.ch
http://www.are.admin.ch/themen/agglomeration/00626/
http://www.fussverkehr.ch
http://www.igvelo.ch
http://www.velokonferenz.ch
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Pubblicazioni.sul.traffico.lento

Aiuti.esecutivi.per.il.traffico.lento

N. Titolo Anno Lingua

d f i e

1 Direttive per la segnaletica dei  
sentieri (ed. UFAM)

1992 x x x

2 Costruzioni in legno per sentieri  
(ed. UFAM)

1992 x x x

3 Revêtement des routes forestières et 
rurales: goudronnées ou gravelées? 
(ed. UFAM)

1995 x x

4 Segnaletica ciclistica in Svizzera  
Direttiva

2003 x x x

x = testo integrale r = resumé/riassunto s = summary

Siti da cui è possibile scaricare i documenti:  
www.langsamverkehr.ch; www.mobilite-douce.ch;  
www.traffico-lento.ch

Documentazione.sul.traffico.lento.

N. Titolo Anno Lingua

d f i e

101 Responsabilità in caso di infortuni sui 
sentieri (ed. UFAM)

1996 x x x

102 Evaluation einer neuen Form für ge-
meinsame Verkehrsbereiche von Fuss- 
und Fahrverkehr im Innerortsbereich

2000 x r

103 Nouvelles formes de mobilité  
sur le domaine public

2001 x

104 Progetto Linee guida traffico lento 2002 x x x

105 Efficience des investissements publics 
dans la locomotion douce

2003 x r s

106 PROMPT Schlussbericht Schweiz  
(inkl. Zusammenfassung des PROMPT 
Projektes und der Resultate)

2005 x

107 Concept de statistique du trafic lent 2005 x r s

108 Problemstellenkataster Langsamver-
kehr. Erfahrungsbericht am Beispiel 
Langenthal

2005 x

109 CO2-Potenzial des Langsamverkehrs – 
Verlagerung von kurzen MIV-Fahrten

2005 x r s

110 Mobilität von Kindern und Jugendli-
chen – Vergleichende Auswertung der 
Mikrozensen zum Verkehrsverhalten 
1994 und 2000

2005 x r s

111 Verfassungsgrundlagen des Lang-
samverkehrs

2006 x

112 Il traffico lento nei progetti d‘agglo-
merato – Linee guida

2007 x x x

x = testo integrale r = resumé/riassunto s = summary

Siti da cui è possibile scaricare i documenti:  
www.langsamverkehr.ch; www.mobilite-douce.ch;  
www.traffico-lento.ch

Documentazione.sulle.vie.di.comunicazione.storiche.
in.Svizzera.IVS:.monografie.cantonali

Ogni monografia cantonale presenta la storia dei trasporti 
nonché alcune testimonianze del passato particolarmente in-
teressanti per la loro costruzione, il loro inserimento nel pae-
saggio o per altre caratteristiche. Le informazioni sulla nascita, 
la struttura, gli obiettivi e l’utilità dell’IVS completano i conte-
nuti della pubblicazione destinata a un vasto pubblico.

Siti da cui è possibile scaricare i documenti: www.ivs.admin.ch
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