
 

A PROPOSITO DI MOBILITÀ

1A PROPOSITO DI MOBILITÀ

Lo spostamento di persone e merci può 
avvenire in vari modi: utilizzando la pro
pria forza muscolare, quella di animali 
(cavalli e buoi) o ricorrendo a mezzi di 
trasporto motorizzati, individualmente o 
collettivamente,lentamenteorapidamente.
L‘insiemedellamobilitàsichiamatraffico.

In funzione della modalità di trasporto, 
il traffico richiede più o meno energia e
svariate grandi risorse terrestri. Secondo
un‘indagine svolta dall‘Ufficio federale di
statistica (UST) tra il 2004/09, l‘88% delle
superfici adibite al traffico in Svizzera,
pari a 972 km2, sono costituite da strade
(81%)oautostrade(7%)(parcheggiesclusi).
Le ferrovie, invece,occupano il 10%delle
superfici adibite al traffico. Per questo
motivo, negli ultimi anni, l‘insieme delle
superfici adibite al traffico è aumentato
notevolmenteecontinueràadaumentare.

Como sono generati i costi...

...e chi li sostiene

N.B.: stato al 2015, strada senza pedoni e ciclisti
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Sullesuperficiadibitealtrafficoferroviario,
i treni assicurano il 16% del trasporto
passeggeri e il 39% del trasporto merci,
mentre sulle superfici adibite al traffico
stradale avviene il 71% del trasporto
passeggerieil61%deltrasportomerci.Per
questa prestazione di trasporto, le strade 
hannorichiesto,nel2016,circal‘86%della
quantità d‘energia prodotta dal traffico
motorizzatomentreleferroviesoloil6%.

Dato che l‘energia necessaria proviene
prevalentemente da fonti fossili, la mo
bilità contribuisce in modo significativo
al riscaldamento globale. Secondo l‘UST,
escludendoiltrafficoaereointernazionale
non incluso in questi dati, la mobilità è
responsabile di circa un terzo di tutte le
emissionidiCO.Inoltre,emergechesolo
una quota marginale delle emissioni di
CO, pari allo 0,2%, è prodotta dalle fer
rovie.

Peravereunquadrocomplessivo,glieffetti
giàmenzionatideltrasportodevonoessere
completati da altri dati. Nel 2015, i costi
complessivideitrasportiinSvizzera,paria
89,7miliardidifranchi,sonostatiacarico
dell‘ambiente,dellasaluteedegliincidenti
nellamisuradicircaunquarto.Talicosti
sono in gran parte imputabili al traffico
stradale e sono generalmente sostenuti
dallacollettivitàenondagliutentistessi.

Se, per il trasporto su strada, l‘86% dei
costi totali è pagato dagli utenti e il 2%
dall‘amministrazione pubblica, per il tra
sporto su rotaia le cifre sono del 46% ri
spettivamentedel43%.

CCBYSA_RichardMasoner_Commutercyclist

   
Superfici di trasporto 
secondo la rilevazione2004/09

 
Le infrastrutture di trasporto coprono una super-
ficie pari a quella del Canton Turgovia

Aumento 
dalla rilevazione 1979/85

autostrade

Fonte: UST -  Mobilità e trasporti
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Mrd. Mrd. Come sono generati i costi...

Fatti e cifre



In cifre assolute, l‘amministrazione pub
blica ha pagato, nel 2015, 8,1 miliardi di
franchiperlestradee8,4miliardidifran
chiperleferrovie.

Tutto ciò ha un forte impatto sulla
sostenibilità del rispettivo tipo di tra
sporto ed è talvolta accompagnato da
conflitti d‘interesse tra i singoli vettori
di trasporto. Anche la relazione con la
saluteèimportantepoichélepersoneche
si spostano spesso con le proprie forze 
contribuiscono in modo importante alla 
propriasalute.L‘Ufficiofederaledellosvi
luppoterritoriale(ARE)hastimatochenel
2015iltrafficolento(bicicletteepedoni)ha
avutouneffettopositivoquantificabile in
1,3miliardidifranchi.

Considerazione globale

LecifrefinoracitatesilimitanoallaSvizzera
e illustrano il consumo di territorio e di 
energia così come le emissioni di CO
in relazione con la mobilità interna.
Non dicono nulla su quanto territorio
e su quanta energia supplementare so
no utilizzati al di fuori della Svizzera
per l‘approvvigionamento di merci o il
trasporto di persone. La pubblicazione
„Umweltatlas Umwelt – Lieferketten
Schweiz“ (Atlante ambientale Catene di
approvvigionamento in Svizzera), edita
dall‘Ufficiofederaledell‘ambiente,contiene
informazioni interessanti al riguardo. In
essa vengono calcolate altre impronte
ecologiche tra le quali anche l‘impronta
di gas serra causata dalle varie catene di
approvvigionamento. Dalla pubblicazione
emergechelamaggiorpartedeigasserra
prodotti per l‘approvvigionamento della
Svizzeraègenerataaldi fuorideiconfini
nazionali.

Per quanto riguarda il trasporto di pas
seggeri su scala globale, il traffico aereo
svolgeunruolospecialeacausadeiprezzi
bassi.Iltrafficoaereointernazionalenonè
infatti gravato né dall‘imposta sul valore
aggiunto, né da una tassa sul CO o da
un‘imposta sul carburante (imposta sul 
cherosene). Pertanto, il numero annuo
di passeggeri è in forte crescita. L‘effetto
serra, causato dai movimenti aerei in
ternazionali provenienti dalla Svizzera,
èquindidigran lunga superioreaquello
prodottoall‘internodeiconfininazionali.

Mobilitàetrasporti–Rapportostatistico2018,Ufficio
federale di statistica
UmweltatlasUmwelt–LieferkettenSchweiz,Ufficio
federale dell‘ambiente (pubblicato solo in tedesco)
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Total: 235 800 TJ

Strasse – Personenverkehr
Strasse – Güterverkehr
Schiene
Wasser
Luft (Inland)
übrige/Non-Road

Energieverbrauch im Verkehr �
nach Verkehrsträger, 2017
Endverbrauch ohne Tanktourismus und internationale Luftfahrt G11.3
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Automobili
Furgoncini
Autocarri
Autobus
Motocicli (1,3%)
Ferrovia (0,2%)
Navigazione (0,8%)
Aviazione nazionale (0,8%)
Pipelines (0,2%)

Emissioni di CO2 prodotte dai trasporti 
secondo il mezzo di trasporto, 2017
Aviazione internazionale esclusa

Totale: 14,8 mio. di tonnellate
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Consumo di energia nei trasporti 
per modo di trasporto, 2017
Consumo finale esclusi il turismo del pieno e 
l‘aviazione internazionale

Strada - trasporto di persone

Strada - trasporto di merci

Ferrovia

Navigazione

Aviazione (voli interni)

 

Totale: 235 800 Terrajoule (TJ)

Fonte: UFE - Consumo di energia secondo la destinazione d‘uso  UFS
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