
Le autorità federali della Confederazione Svizzera 

Previsioni del traffico autunno 2012

Berna, 20.09.2012 - Durante il periodo vacanziero (Svizzera e paesi limitrofi), si prevede 
traffico intenso sulla rete stradale svizzera tra fine settembre e inizio novembre, con code 
e rallentamenti soprattutto nei fine settimana. 

Saranno interessati soprattutto i seguenti tratti stradali:  

Autostrade Direzione sud 

• A1 St. Margrethen-Ginevra: tra Effretikon e il raccordo di Brüttisellen; tra Aarau Est e 
Mägenwil nonché tra Wangen an der Aare e la diramazione di Wiggertal; in Romandia tra 
la diramazione di Ecublens e Chavornay, tra Nyon e Vernier e in prossimità del valico di 
frontiera di Bardonnex

• A2/E35 Basilea-Chiasso-Milano: alla dogana Basilea-Weil, tra il tunnel del Belchen e la 
diramazione di Härkingen, tra Rothenburg e Lucerna centro (chiusura nei fine settimana 
per lavori al «Cityring» fino al 27/28.10), tra Wassen e il portale nord della galleria 
autostradale del San Gottardo a Göschenen; al valico di frontiera di Chiasso-Brogeda e 
alla barriera di Como-Grandate

• A3 Basilea-Sargans: tra il valico di frontiera di Basilea/Saint-Louis e la diramazione di 
Wiese, tra Flums e la diramazione di Sarganserland (lavori fino al 26.10)

• A9 Losanna - Martigny, tra le diramazioni di Villars-Sainte-Croix e La Veyre e tra la 
galleria di Glion e Aigle

• A13 Sargans-Bellinzona: al portale nord della galleria del San Bernardino
• Sulle circonvallazioni di Berna (A1/A6), Losanna (A1/A9), Ginevra (A1) e Zurigo (A1/A3) 

 Punte massime:  Venerdì dalle 16.00 alle 20.00, sabato dalle 08.00 alle 18.00.  

Portale nord galleria autostradale del San Gottardo - Göschenen: 

Chiusura notturna della galleria (dalle 20.00 alle 05.00) per interventi di manutenzione: 17-21.9 e 
24-28.9. 

Le code al portale nord potranno protrarsi nei periodi: 28-30 settembre, 5-7 ottobre, 12-14 
ottobre, 19-21 ottobre, 26-28 ottobre 

Direzione nord

• A1 Ginevra - St. Margrethen: al valico di frontiera di Bardonnex, tra Vernier e Nyon, tra 
Chavornay e la diramazione di Ecublens, tra le diramazioni di Wiggertal e Härkingen, tra 
Mägenwil e Aarau Est nonché tra Effretikon e il raccordo di Brüttisellen

• E35/A2 Milano-Chiasso-Basilea: alla barriera di Como-Grandate, al valico frontiera di 
Chiasso-Brogeda, tra Quinto e il portale sud della galleria autostradale del San Gottardo 
ad Airolo, tra la diramazione del Lopper e Lucerna-Kriens (chiusura nei fine settimana per 
lavori al «Cityring» fino al 27/28.10), tra Reiden e la diramazione di Wiggertal e al valico 
di frontiera di Basilea-Weil

• A3 Sargans-Basilea: tra la diramazione di Sarganserland e Flums (lavori fino al 26.10) e 
al valico di frontiera di Basilea/Saint-Louis 

• A9 Martigny – Losanna: tra Aigle e la galleria di Glion, tra le diramazioni di La Veyre e 
Villars-Sainte-Croix

• A13 Bellinzona-Coira: al portale sud della galleria del San Bernardino 
• Sulle circonvallazioni di Berna (A1/A6), Ginevra (A1), Losanna (A1/A9) e Zurigo (A3/A1)  

Punte massime: 

Venerdì dalle16.00 alle 20.00, sabato dalle 11.00 alle 18.00, domenica dalle 13.00 alle 20.00. 

Portale sud galleria autostradale del San Gottardo - Airolo: 

Chiusura notturna della galleria (dalle 20.00 alle 05.00) per interventi di manutenzione: 17-21.9 e 
24-28.9. 

Le code al portale sud potranno protrarsi nei periodi: 28-30 settembre, 5-7 ottobre, 12-14 ottobre, 
19-21 ottobre, 26-28 ottobre, 2-4 novembre    

Strade principali e valichi di frontiera 

Traffico intenso a tratti sulle seguenti strade:

• Spiez – Kandersteg
• Gampel – Goppenstein
• Brig – passo del Sempione (lavori fino al 30.10)
• Bellinzona – Locarno
• Brunnen – Flüelen (Axenstrasse).  

Tempi di attesa ai valichi di frontiera di Au, Coblenza, Sankt Margrethen e Thayngen.
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Ulteriori informazioni: 

Server vocale di Viasuisse al numero telefonico 163 (90 cts a chiamata + 90 cts al minuto); 
emittenti radio nazionali RSI/SRF/RTS; www.tcs.ch, www.ffs.ch, www.teletext.ch (traffico 
ferroviario: pagine 486/487; traffico stradale pagine 491-498), www.bls.ch. 

Indirizzo cui rivolgere domande: 

Redazione di Viasuisse: tel. 058 329 99 90/94 
Servizio stampa dell’Ufficio federale delle strade: 031 324 14 91 
Centrale nazionale di gestione del traffico: 041 288 83 37 (per informazioni aggiornate sul 
traffico)
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