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Riassunto 

Il sistema di mobilità della Svizzera deve diventare più flessibile, più intelligente e più sostenibile – in 
altre parole, più efficiente da usare. Qui rimane ancora un grande potenziale: più il sistema di trasporto 
è interconnesso e l’informazione accessibile, più efficiente sarà l’uso e migliore il valore degli investi-
menti effettuati nell’infrastruttura fisica. A tal fine, la Confederazione ha avviato diverse misure. Una di 
queste consiste nella realizzazione di un’infrastruttura di dati che riunisce i dati a riferimento spaziale 
sulle varie reti di trasporto della Svizzera in un’unica banca dati integrata. Nel dicembre 2018, il Consi-
glio federale ha commissionato i chiarimenti necessari (promozione dei servizi di mobilità multimo-
dale). Sulla base dei relativi risultati e nel quadro delle decisioni sulla mobilità multimodale, ha incari-
cato il DDPS (swisstopo), il 1° luglio 2020, di elaborare un piano per la realizzazione di un’infrastrut-
tura nazionale di geodati per il trasporto e la mobilità – la «Rete dei trasporti CH» – e di presentare 
proposte concrete per l'attuazione di tale sistema su scala nazionale entro la fine del 2021. 

Per un efficiente sistema di mobilità sono necessari dati aggiornati, affidabili e interconnessi 
Molti dati spaziali sull’infrastruttura di trasporto della Svizzera sono già disponibili oggi in alta qualità, 
ma sono distribuiti a tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e concepiti per applicazioni specifi-
che. Collegare questi dati tra loro spesso non è possibile – o lo è solo con grande sforzo. Attualmente 
non esiste un’armonizzazione di carattere generale. Ne consegue la necessità di una rete coordinata 
di dati relativi al traffico e alla mobilità e di un quadro di riferimento spaziale uniforme, privo di inte-
ressi e liberamente accessibile per i dati sul traffico e sulla mobilità. In questo contesto si inserisce il 
piano di «Rete dei trasporti CH». La Rete dei trasporti CH deve diventare un elemento importante 
dell’infrastruttura dei dati per la mobilità, permettendo la semplice interconnessione spaziale dei dati 
relativi al traffico e alla mobilità. 

La Rete dei trasporti CH rende collegabili i dati relativi al traffico e alla mobilità   
L’obiettivo è quello di utilizzare la Rete dei trasporti CH per rappresentare in maniera uniforme e digi-
tale la rete globale svizzera che combina mezzi di trasporto diversi. Intende inoltre creare una base 
comune di dati spaziali (geodati) e definire le regole, i processi e le forme organizzative necessarie. 
La grande quantità di dati esistenti sull’infrastruttura di trasporto della Svizzera può quindi essere uti-
lizzata, scambiata e collegata più facilmente ed efficacemente in futuro, anche oltre i confini nazionali. 
La Rete dei trasporti CH rappresenta quindi uno degli elementi principali della futura infrastruttura di 
dati per la mobilità (MODI) e in futuro costituirà la base centrale di geodati per l’«infrastruttura nazio-
nale di dati sulla mobilità» (NADIM). 

La Rete dei trasporti CH crea valore aggiunto  
Nel contesto di sistema di mobilità efficiente, ma anche oltre, i vantaggi della Rete dei trasporti CH per 
il settore pubblico, l’economia e la società sono numerosi: una promozione efficiente di uno scambio di 
dati, il rendere liberamente accessibili a tutti i dati esistenti sull’infrastruttura di trasporto, l’assicurazio-
ne (mediante processi chiari) di una gestione dei dati uniforme ed efficiente, la costituzione di una 
base per le innovazioni, la garanzia che l’origine dei dati sia trasparente e che la raccolta degli stessi 
sia priva di interessi, l’assicurazione di un’elevata qualità dei dati e, infine, la loro messa a disposi-
zione a lungo termine. 

La fattibilità della Rete dei trasporti CH è dimostrata  
Il piano di attuazione della Rete dei trasporti CH è stato sviluppato negli anni 2020-2021 sotto la guida 
di swisstopo in un processo ampiamente sostenuto. Grazie al coinvolgimento di molte parti interessate 
nel settore del traffico e della mobilità, la squadra incaricata del progetto è stata in grado di integrare i 
requisiti esistenti nella concezione sin dalle fasi iniziali. È stato così possibile da un lato sviluppare con 
successo le basi essenziali e i fattori di successo per l’implementazione tecnica e organizzativa, 
dall’altro verificare e dimostrare la fattibilità del progetto sulla base di casi d’uso concreti.  
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Ampio sostegno a tutti i livelli federali 
La Rete dei trasporti CH è un progetto d’interfaccia e può aver successo solo nel lavoro comune. In 
particolare, è necessaria una cooperazione stretta e coordinata tra tutti i livelli confederali. Perciò, 
fin dall’inizio è stato adottato un approccio cooperativo e di ampio sostegno: la Rete dei tra-
sporti CH è un progetto comune degli uffici federali swisstopo, UFT, ARE, USTRA e UST, so-
stenuto ampiamente anche da altri operatori nel settore della mobilità e dei trasporti. Nume-
rose organizzazioni pubbliche e private, tra cui cantoni, città e comuni, hanno manifestato un 
forte interesse per la Rete dei trasporti CH. 

I dati esistenti possono essere ampiamente utilizzati dalla Rete dei trasporti CH  

Il settore pubblico ha investito molto negli ultimi anni per mettere a disposizione dati spaziali sulle in-
frastrutture di trasporto e sulla mobilità e per renderli meglio utilizzabili. Ora si prospetta l’armonizza-
zione di questi dati. Con investimenti aggiuntivi relativamente piccoli, si semplificherà in tal modo lo 
scambio dei vari dati relativi all’infrastruttura di trasporto e alla mobilità e si creerà un modo semplice 
per combinare i dati. Così facendo, sarà possibile sfruttare meglio il potenziale dei dati e dei sistemi 
già creati e valorizzare quindi gli investimenti già effettuati.  

La realizzazione della Rete dei trasporti CH è opportuna e necessaria  

La Rete dei trasporti CH è attuabile e darà un contributo significativo all’utilizzo più efficiente del 
sistema di mobilità. Un confronto ha mostrato che i costi di implementazione sono relativamente 
bassi rispetto al potenziale di utilizzo. La realizzazione e l’introduzione della Rete dei trasporti CH 
può essere avviata dal Consiglio federale all'inizio del 2022. Il sistema, l’organizzazione aziendale 
e operativa saranno poi implementati gradualmente e in stretto coordinamento con i lavori relativi 
alla NADIM – secondo le basi legali in vigore. La Rete dei trasporti CH potrà diventare operativa 
con l’entrata in vigore della base legale concreta nella prevista nuova legge federale sull’infra-
struttura di dati sulla mobilità (LIDMO), vale a dire intorno al 2025.  

1 Situazione di partenza 

L’infrastruttura di trasporto della Svizzera, la spina dorsale della nostra società, raggiunge i suoi limiti, 
soprattutto nelle ore di punta. Come fornitore di infrastrutture di trasporto, il settore pubblico ha due 
opzioni per eliminare i colli di bottiglia: può espandere l’infrastruttura o può implementare misure che 
influenzano il comportamento della mobilità in modo che, di conseguenza, l’infrastruttura esistente e i 
relativi servizi siano usati in modo più efficiente. Quest’ultimo è in ogni caso l’approccio più efficace in 
termini di costi e di maggiore risparmio di risorse. In particolare, riferendosi alla strategia «Svizzera 
digitale» dell’11 settembre 2020, il Consiglio federale segue la visione di una mobilità intelligente, in-
terconnessa ed efficiente in tutti i settori. Lo scambio di dati sulla mobilità deve essere promosso in 
modo mirato e attivo, la cooperazione coordinata deve essere portata avanti a livello interdisciplinare a 
tutti i livelli federali (Confederazione, cantone e comune) e devono essere create le strutture per uno 
scambio di dati semplificato.  

Per essere in grado di pianificare e implementare le misure per un uso efficiente dell’infrastruttura 
esistente, la disponibilità di dati affidabili riguardo alla mobilità ha un ruolo centrale. Lo stesso vale, 
ovviamente, per le misure di manutenzione e di espansione delle infrastrutture. Questa disponibilità 
di dati al giorno d’oggi non è sempre presente. Degli interventi si rendono necessarie in particolare 
per quanto riguarda il completamento, il coordinamento e l’accessibilità dei dati. 

1.1 Mandati del Consiglio federale 

Il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di agire e, in vista di un sistema di trasporto globale 
efficiente, ha già confermato in diverse occasioni la promozione della disponibilità e dello scambio di 
dati sulla mobilità e della mobilità multimodale.  
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Dopo la decisione di principio (documento interlocutorio) sulla promozione della mobilità multimodale 
di fine 2017 (EXE 2017.2326), il 7 dicembre 2018 ha incaricato il DATEC e il DDPS di attuare misure 
coordinate e concrete (piani di provvedimenti) nel settore dei dati per un sistema di mobilità efficiente, 
dei dati della rete di trasporto e della guida automatizzata e di riferire al Consiglio federale entro la 
fine del 20211. Ha anche deciso di indire una consultazione sui servizi di mobilità multimodale (modifi-
che della legge sul trasporto di viaggiatori). 

Il 1° luglio 2020, sulla base dei risultati della consultazione e dei lavori svolti nel frattempo, il Consiglio 
federale ha conferito i seguenti mandati: 

− Il DATEC è tenuto a creare un’infrastruttura nazionale di dati (NADIM) per lo scambio di dati sulla 
mobilità come «servizio pubblico» e a sviluppare la base legale necessaria. La NADIM deve poter 
essere utilizzata su base facoltativa e rispondere ai criteri seguenti: base indipendente, affidabile, 
aperta, non discriminatoria, trasparente, senza scopo di lucro, di elevata qualità e flessibile dal 
punto di vista tecnico. 

− Il DDPS è tenuto a pianificare un sistema di consolidamento e ampliamento dei dati ufficiali sulle reti 
di trasporto in Svizzera (Rete dei trasporti CH). La Rete dei trasporti CH costituisce uno dei futuri 
sistemi di base della NADIM. Per la realizzazione concreta del sistema, rispettivamente per la realiz-
zazione del sistema operativo in tutta la Svizzera, deve essere presentata domanda al Consiglio fe-
derale alla fine del 20211. 

Riferendosi al mandato citato giusto prima e in coordinamento con il DATEC (UFT, ARE, USTRA) e il 
DFI (UST), la direzione di swisstopo ha lanciato il progetto «Rete dei trasporti CH» e, in seguito, ha 
incaricato una squadra di progetto di sviluppare un piano di implementazione e un’analisi di fattibilità.  

1.2 Infrastruttura di dati per il traffico e la mobilità 

Dei dati aggiornati, affidabili e interconnessi relativi all’infrastruttura dei trasporti e alla mobi-
lità sono un prerequisito essenziale per un sistema di mobilità più flessibile, più intelligente e 
più sostenibile in Svizzera.  

Gli operatori pubblici e privati coinvolti nel traffico e nella mobilità dipendono da dati affidabili. Per 
esempio, gli urbanisti hanno bisogno dei dati della rete di trasporto come base per simulare i futuri 
flussi di traffico, i gestori delle infrastrutture di trasporto li usano per la gestione delle manutenzioni e 
del traffico e i fornitori di mobilità e app ne hanno bisogno, tra l’altro, per localizzare informazioni speci-
fiche sulle offerte di mobilità. 

I dati armonizzati della rete di trasporto creano il quadro di riferimento spaziale per l’intercon-
nessione dei dati relativi al traffico e alla mobilità 

Il traffico e la mobilità sono fenomeni inseriti nello spazio. Un funzionamento efficiente e un ulteriore 
sviluppo sostenibile dell’intero sistema di mobilità richiedono dati con un riferimento spaziale-geo-
grafico e topologico esatto. I geodati (cioè i dati che hanno un’assegnazione a una posizione spa-
ziale) e, in particolare, i dati della rete di trasporto creano questo riferimento spaziale e sono di con-
seguenza essenziali per l’interconnessione dei dati relativi al traffico e alla mobilità.  

Dati come infrastruttura 

Informazioni digitali affidabili sul sistema di mobilità sono un prerequisito importante per un uso più 
efficiente dell’infrastruttura di trasporto. È necessario che questi dati siano disponibili a lungo termine 
e con un’elevata qualità. In questo senso, i dati (digitali) sulle infrastrutture fisiche di trasporto dovreb-
bero essere considerati a loro volta come infrastrutture (cfr. il rapporto sui dati come infrastrutture 
per i servizi di mobilità multimodali2). Come per le infrastrutture fisiche di trasporto (ad esempio, 

                                                      
1 Secondo il calendario attuale, la decisione del Consiglio federale verrà presa nel febbraio 2022 
2 Daten als Infrastruktur für multimodale Mobilitätsdienstleistungen, Ecoplan, swisstopo, 2019 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/61994.pdf
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strada o ferrovia), è sensato che i dati e i sistemi necessari per coordinare e utilizzare le infrastrut-
ture di trasporto siano a loro volta forniti dal settore pubblico e liberamente accessibili. Così le auto-
rità, ma anche i terzi, avrebbero accesso a basi affidabili per le loro decisioni e azioni (sovranità digi-
tale) e si incentiverebbe l’innovazione nel settore della mobilità. 

1.3 La situazione in Svizzera 

I dati spaziali sulle reti di trasporto sono disponibili, ma sono necessari degli interventi per 
completarli, coordinarli e renderli accessibili a tutti. 

Oggi, sono numerose le banche dati sulle reti di trasporto, definite e gestite indipendentemente l’una 
dall’altra e che rispondono ad uno scopo specifico: inventari di infrastrutture stradali e ferroviarie, car-
tografia topografica dettagliata, pianificazione e creazione di modelli relativi ai trasporti, statistiche di 
incidenti stradali, misurazioni di emissioni sonore, applicazioni di routing (instradamento), ecc. Negli 
ultimi anni, sia il settore pubblico che quello privato hanno investito molto nelle banche dati, fornendo 
oggi una vasta gamma di dati spaziali affidabili e di alta qualità sulle infrastrutture di trasporto.  

Tuttavia, mancano ancora i dati sulla mobilità armonizzati e in via continuativa. Inoltre, questi spesso 
non sono disponibili liberamente. Riunire i contenuti delle diverse reti di trasporto e creare così un 
valore aggiunto è oggi possibile solamente con un grande sforzo.  

Presto i dati della rete di trasporto saranno interconnessi 

C’è necessità di dati di base uniformi e affidabili sulle infrastrutture di trasporto, sia tra le autorità pub-
bliche che tra i privati. Tuttavia, i dati sul traffico e sulla mobilità, in particolare i dati delle diverse reti 
di trasporto, rimangono oggi in gran parte bloccati in «sili di dati». Questo significa che i dati sono sì 
disponibili in alta qualità, ma sono sparpagliati tra diverse organizzazioni, non coordinati tra loro e 
spesso non liberamente accessibili. Per esempio, i dati esistenti della rete di trasporto del settore 
pubblico sono in mano delle varie autorità competenti a tutti i livelli delle amministrazioni pubbliche e 
non sono coordinati tra loro. È dunque solitamente difficile collegarli. Su questa base di dati, applica-
zioni multimodali come la pianificazione di un percorso o le raccomandazioni di viaggio in caso di in-
terruzioni non sono sempre possibili. Se si vogliono usare i dati sul traffico e sulla mobilità in combina-
zione e sfruttare così le possibili sinergie, i «silos di dati» esistenti devono essere forzati e i dati abbi-
nati, rendendoli così utilizzabili per altre parti interessate. 

L’interconnessione richiede infatti una volontà comune da parte degli operatori coinvolti e un coordi-
namento generale. Ai fini dell’implementazione, per i dati della rete di trasporto è necessario un si-
stema di riferimento nazionale e privo di interessi, accessibile inoltre liberamente a tutti gli utenti. Solo 
in questo modo i dati sulle infrastrutture di trasporto e sulla mobilità possono essere interconnessi, 
scambiati e utilizzati il più facilmente possibile. Inoltre, questo renderebbe anche la gestione dei dati 
più coordinata e ottimizzata in modo sostenibile. 

La necessità di interconnessione non riguarda solo i dati del settore pubblico. I dati delle reti di tras-
porto del settore privato coprono oggi molte esigenze e sono frequentemente utilizzati. È opportuno 
includerli, per quanto possibile, come parte delle soluzioni. Un fattore limitante è che i dati privati non 
sono sempre disponibili senza discriminazioni. Per esempio, gli interessi commerciali dei fornitori di 
dati o dei loro clienti possono andare a vantaggio o a svantaggio di certi utenti. 

L’armonizzazione e l’interconnessione dei dati delle reti di trasporto è un processo che è già puntual-
mente in corso. Tuttavia, questo processo non è stato ancora coordinato in modo esaustivo. Di conse-
guenza, attualmente c’è ancora un grande potenziale non sfruttato e che porterebbe a migliorare e va-
lorizzare gli investimenti già effettuati. Ecco quattro esempi di iniziative di armonizzazione e di inter-
connessione del settore pubblico già in corso: 

− Armonizzazione dei nomi delle strade e degli indirizzi ufficiali sulla base di swissTLM3D (swisstopo, 
UST, cantoni). 
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− Infrastruttura di dati sulla mobilità elettrica: armonizzazione e aggregazione dei punti di ricarica di 
diverse società di gestione in una panoramica globale a livello svizzero con riferimento spaziale alla 
rete dei trasporti. Le disponibilità dei punti di ricarica verranno aggiornate in tempo reale e saranno 
accessibili tramite diverse interfacce (UFE, swisstopo). 

− Shared-mobility: luoghi e disponibilità delle offerte di shared-mobility, aggiornamenti in tempo reale 
e in riferimento spaziale alla rete dei trasporti (UFE, swisstopo). 

− Pubblicazione di chiusure e deviazioni di sentieri escursionistici e percorsi ciclabili; le informazioni 
saranno registrate in modo standardizzato e coordinato nei dati della rete di trasporto swissTLM3D, 
aggiornate quotidianamente e pubblicate (swisstopo, Sentieri Svizzeri, SvizzeraMobile). 

1.4 Sguardo oltre il confine 

A livello internazionale si concorda sul fatto che la mobilità multimodale ha un grande potenziale, spe-
cialmente nel contesto della politica climatica, e che bisogna promuoverne lo sviluppo. La questione 

I dati sono attualmente difficili da collegare 

 
Figura 1: diverse vedute della rete di trasporto, sulla base dei dati del sistema di riferimento spaziale 
dell’USTRA (RBBS, blu), del Modello del traffico viaggiatori a livello nazionale dell'ARE (MTVN, giallo) e del 
Modello topografico del paesaggio di swisstopo (swissTLM3D, marrone). 

Perché è così? 
Gli organi responsabili registrano le informazioni che sono tecnicamente importanti per loro e 
usano regole e sistemi definiti per questo scopo. In questo modo, si creano immagini digitali 
delle reti di trasporto, alcune delle quali differiscono molto in termini di dettagli, entità, attualità 
e contenuto. Di interesse per la pianificazione del traffico sono, per esempio, il numero di cor-
sie, le relazioni di svolta e la frequenza degli incidenti. Le strade le indicano con numeri di iden-
tificazione come 10101642. Gli statistici che calcolano le emissioni sonore per la stessa 
strada non registrano questi dettagli sulla condotta del traffico. Per loro è sufficiente sapere 
che in un dato posto si trova una strada. Per la localizzazione, inseriscono il nome della 
strada «Avenue des Alpes». Se ora si vogliono collegare i dati (il cosiddetto «matching»), 
per esempio per reindirizzare il traffico rumoroso, c’è un rischio elevato di incorrere in errore. 
In assenza di una rete generale come base, è difficile determinare automaticamente se le 
informazioni si riferiscono alla stessa località. È necessaria una rettifica manuale che richiede 
un certo sforzo. 
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del ruolo dello Stato in generale e nel settore dei dati sulla mobilità in particolare non si pone solo in 
Svizzera. Le condizioni quadro e le soluzioni individuate sono diverse. 

Nella strategia europea dei dati del febbraio 2020 e nella sua «Strategia per una mobilità sostenibile e 
intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro» del dicembre 2020, la Commis-
sione europea ha sviluppato la visione dei dati come infrastruttura nel senso di un servizio pubblico. 

Diversi paesi europei stanno già attuando misure per migliorare e armonizzare i dati sul traffico e sulla 
mobilità. Una menzione speciale va fatta agli sforzi per promuovere l’infrastruttura nazionale di dati sul 
traffico in Austria, dove, con la piattaforma «Graph Integration Platform» (GIP), è stato creato un «con-
tenitore» che già dal 2008 fornisce in modo produttivo e con successo dati spaziali aggiornati e affida-
bili sulle infrastrutture di trasporto. Il GIP è l’infrastruttura di dati multimodale del settore pubblico, che 
comprende sia il trasporto pubblico che quello privato ed è più aggiornata e dettagliata dei dati della 
rete di trasporto disponibili in commercio. Riunisce le varie banche dati e sistemi di geoinformazione 
utilizzati per registrare e gestire le infrastrutture di trasporto nel settore pubblico. Questo rende il GIP 
adatto non solo come base per i sistemi di informazione sul traffico, ma anche per le procedure amminis-
trative legalmente vincolanti e i processi di e-government (ad esempio gestione di strade e vie, base di 
riferimento per la gestione dei dati sugli incidenti, base di dati per le informazioni sul traffico Austria VAO 
e modelli di calcolo, base per la cartografia). Gli obblighi derivanti dalle direttive UE come INSPIRE 
(2007/2/CE) o la direttiva ITS (2010/40/UE) possono anche essere soddisfatti con l’aiuto del GIP. 

1.5 Programma di utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente 

Le possibilità offerte tramite una mobilità multimodale, ossia di una mobilità che unisce mezzi di tra-
sporto diversi, sono molteplici: la popolazione si sposta in modo più facile, sostenibile ed efficiente 
dal punto di vista energetico; l’uso dell’infrastruttura diventa più uniforme (contributo alla riduzione 
degli ampliamenti), quello dei veicoli più efficiente grazie a uno sfruttamento più elevato (contributo 
alla riduzione della necessità di indennizzi da parte del settore pubblico); le offerte di mobilità soste-
nibili (come il traffico pedonale e ciclistico, il car e bike sharing e la mobilità elettrica) diventano inte-
ressanti e sono collegate al trasporto pubblico (contributo ai cambiamenti di comportamento e al mi-
gliore sfruttamento della capienze dei mezzi di trasporto). Queste potenzialità possono esplicare i 
propri effetti solo se il passaggio da un’offerta all’altra è possibile. Per esempio, un gran numero di 
offerte di sharing da solo non porta ad un aumento dell’efficienza, ma se queste offerte sono combi-
nate tra loro e con le forme di mobilità tradizionali e future, allora sì. La Confederazione si è quindi 
posta il seguente obiettivo: 

In futuro, dovrà essere più facile combinare diversi mezzi di trasporto. Anche la pianificazione 
delle infrastrutture e dei trasporti deve essere sempre più orientata all’interconnessione. 

Per realizzare questa visione e rendere così più efficiente la mobilità complessiva, la Confederazione 
vuole creare migliori condizioni per un sistema di mobilità efficace (decisione del Consiglio federale del 
dicembre 2018). Per questo motivo, il «Programma di utilizzazione di dati per un sistema di mobilità 
efficiente» è stato lanciato sotto l’egida dell’Ufficio federale dei trasporti UFT. 

I lavori nell’ambito del programma sono coordinati con i precedenti lavori, strategie e programmi della 
Confederazione con diversi riferimenti alla mobilità interconnessa. Sono inoltre in linea con le basi le-
gali e integrati in altre attività della Confederazione con riferimenti tematici al tema sistema di mobilità 
efficiente (cfr. rapporto sui Dati per un sistema di mobilità efficiente).3 

Il «Programma di utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente» definisce due basi essen-
ziali per collegare meglio i servizi di mobilità della Svizzera:  

                                                      
3 Dati per un sistema di mobilità efficiente – Rapporto al consiglio federale, UFT, 2021    

 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
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− Le autorità, l’economia e la ricerca devono avere accesso ai dati di mobilità (geodati, dati operativi e 
di vendita) il più facilmente possibile. 

− È necessaria una base di dati affidabile. I dati sulle diverse offerte di mobilità devono essere aggior-
nati e collegabili.  

Il programma considera i dati sulla mobilità una leva centrale per una pianificazione mirata dei tra-
sporti e la gestione della mobilità. L’interconnessione dei dati di mobilità è la base per una mobilità glo-
bale efficiente. Questa interconnessione deve combinare mezzi di trasporto diversi e includere tutti i 
dati sulla mobilità. A questo scopo, deve essere creata l’infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI). 

Per la futura infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI), sono stati definiti due elementi principali per 
l’interconnessione dei dati di mobilità (Figura 2): 

− L’«Infrastruttura nazionale di dati sulla mobilità (NADIM)» assicura un semplice scambio di dati e 
permette un uso efficiente dei dati di mobilità. Con essa si intende creare un’interfaccia per lo scam-
bio privo di interessi di informazioni affidabili su tutti gli aspetti della mobilità. Su questa base, 
stanno emergendo nuovi servizi e sistemi intelligenti che rendono l’intero sistema di trasporto più 
efficiente da usare. 

− La «Rete dei trasporti CH» costituisce il riferimento spaziale comune, il quadro di riferimento, per i 
molti dati già esistenti della rete di trasporto e quindi la base centrale di geodati per la NADIM. Il pro-
getto prevede la mappatura della rete di trasporto multimodale della Svizzera in modo uniforme e 
digitale e fornisce un sistema che permette e semplifica lo scambio e il collegamento spaziale dei 
dati sulla mobilità. 

La classificazione, lo stato attuale e le prospettive delle misure per un sistema di mobilità efficiente 
sono descritte nel corrispondente rapporto al Consiglio federale3. 

 
Figura 2: futura infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI) con la NADIM come elemento centrale per un utilizzo 
interconnesso dei dati sulla mobilità e la Rete dei trasporti CH come base centrale di geodati per il collegamento 
spaziale dei dati sulla mobilità 

  



 

 

 

 

swisstopo, 31.12.2021    10/38 

Rete dei trasporti CH - Rapporto sulle questioni essenziali per la realizzazione 

2 Cos’è la Rete dei trasporti CH? 

Con il progetto Rete dei trasporti CH si sta creando un’infrastruttura nazionale di geodati per 
il traffico e la mobilità. Questa include i dati corrispondenti, un’organizzazione che assicura 
la costruzione e il funzionamento dell’infrastruttura, la definizione dei processi così come la 
fornitura di sistemi per lo stoccaggio, la fornitura e la gestione dei dati. 

Come base centrale di geodati della futura infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI), la Rete dei tras-
porti CH è parte di un insieme più grande. Per poter contribuire a un uso più efficiente del sistema di 
trasporto in qualità di infrastruttura di geodati in questo contesto e oltre, sono previsti il seguente am-
bito e la seguente delimitazione. 

2.1 Elementi della Rete dei trasporti CH 

Dati 
La base più importante per ottenere dei vantaggi è una rete di trasporto digitale interconnessa che 
combini i mezzi di trasporto diversi. Questa rete rappresenta l’infrastruttura fisica di trasporto a livello 
spaziale, topologico e globale. Una cosiddetta rete di base rappresenta il quadro di riferimento effet-
tivo per l’interconnessione dei dati sul traffico e sulla mobilità. Il progetto Rete dei trasporti CH crea 
così, da un lato, un denominatore comune per collegare tutti i dati sui trasporti e sulla mobilità e, 
dall’altro, una base di geodati su cui possono essere impostati i dati sul traffico e sulla mobilità. Il 
primo permette di mettere in relazione spaziale i dati tra loro. La rete di base è quindi un elemento 
centrale per la futura infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI) e serve come quadro di riferimento 
spaziale per l’Infrastruttura nazionale di interconnessione dei dati sulla mobilità (NADIM). 

Inoltre, la Rete dei trasporti CH, come infrastruttura nazionale di geodati per il traffico e la mobilità, 
comprende ulteriori dati di base sull’infrastruttura fisica di trasporto. Si tratta di dati di interesse sovra-
ordinato, che sono necessari in molti casi d’uso. Questi dati sono forniti nelle cosiddette reti specializ-
zate e hanno un riferimento spaziale sulla rete di base. 

Con questi due elementi, il progetto Rete dei trasporti CH fornisce una base di dati spaziali uniforme, 
armonizzata, aggiornata e di qualità verificata sulle infrastrutture di trasporto delle varie modalità di tra-
sporto, in assenza di interessi commerciali. I dati sono accessibili e utilizzabili in modo aperto, sem-
plice e non discriminatorio. 

Viene fornito un modello di dati generico sia per le autorità pubbliche che per i privati, in modo che tutti 
i dati sul traffico e sulla mobilità possano essere riferiti sulla rete di base e la base di dati fornita possa 
essere utilizzata in modo efficiente. 

Organizzazione 
Per garantire che i dati possano essere forniti in modo affidabile e aggiornato, si sta definendo e istituendo 
un’organizzazione operativa nell’ambito del progetto Rete dei trasporti CH. Un’unità organizzativa cen-
trale deve coordinare e guidare la raccolta e la gestione a livello decentralizzato presso i rispettivi pro-
prietari dei dati. 

Processi 
Il funzionamento efficiente della Rete dei trasporti CH richiede processi chiaramente definiti. Sono 
definiti sia i processi di lavoro (per esempio il processo di modifica dei dati di rete) che i processi di 
supporto e gestione. 

Sistema 
Con il progetto Rete dei trasporti CH, vengono sviluppati sistemi che permettono una tenuta efficiente 
e performante dei dati e la fornitura degli stessi tramite interfacce. Inoltre, il sistema ha le funzionalità 
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necessarie affinché i ruoli corrispondenti nell’organizzazione operativa possano registrare, gestire e 
modificare i dati in modo efficiente. 

2.2 Delimitazione 

Contenuto, delimitazione funzionale e spaziale 
Il nucleo del set di dati della Rete dei trasporti CH contiene una banca dati di base, che crea il quadro 
di riferimento per i dati sul traffico e sulla mobilità, e un archivio esteso di dati che permette l’instrada-
mento multimodale e altre applicazioni. Il modello e il set di dati della Rete dei trasporti CH contengo-
no le modalità di trasporto strade e sentieri, ferrovia, vie navigabili e impianti a fune. Gli aeroporti 
sono inclusi come piattaforma di trasporto, ma il traffico aereo in sé non è attualmente un tema centrale 
della Rete dei trasporti CH. 

Lo stesso sistema della Rete dei trasporti CH non fornisce alcuna applicazione finale e, quindi, nem-
meno un’applicazione di routing. Tuttavia, la Rete dei trasporti CH fornisce dei dati di base privi di 
interessi, che tracciano il quadro di riferimento per il collegamento di altri dati.  

La capacità d’instradamento della banca dati della Rete dei trasporti CH è equivalente all’attualità 
permessa dalla banca dati: le informazioni statiche e pianificabili sono integrate nella banca dati della 
Rete dei trasporti CH. I dati operativi dinamici, ossia i dati su ciò che sta accadendo attualmente o in 
tempo reale sull’infrastruttura fisica di trasporto, non fanno parte della banca dati. Essi sono gestiti da 
altre organizzazioni e da lì confluiscono nella NADIM. La Rete dei trasporti CH crea però il quadro di 
riferimento spaziale anche per questi dati e li rende quindi collegabili. Tuttavia, il consolidamento av-
viene al di fuori del sistema della Rete dei trasporti CH, per esempio nella NADIM. 

L’attualità della Rete dei trasporti CH si basa in particolare sui requisiti della NADIM. Oggi si pre-
sume che siano necessari un aggiornamento e una fornitura giornalieri. 

La banca dati di base della Rete dei trasporti CH è limitata a livello spaziale alla Svizzera e al Liech-
tenstein, ma restano possibili il collegamento transfrontaliero e del set di dati nonché le relative appli-
cazioni. Il coordinamento dei nodi di confine con le reti di trasporto dei Paesi vicini e lo sviluppo di 
combinazioni di reti con set di dati rilevanti sono quindi ugualmente compiti della Rete dei trasporti CH. 

Delimitazione organizzativa 
La Rete dei trasporti CH e la NADIM, come elementi principali della futura infrastruttura di dati sulla 
mobilità (MODI), mirano insieme all’obiettivo centrale di un sistema di mobilità efficiente. La NADIM 
assicura un facile scambio di dati e permette un uso efficiente dei dati sulla mobilità. La Rete dei tra-
sporti CH fornisce la base di geodati e il quadro di riferimento spaziale per tutti i dati sul traffico e sulla 
mobilità forniti da NADIM. Questi due progetti hanno molte interfacce tra loro e compiti che devono 
essere coordinati insieme. L’assegnazione dettagliata dei compiti è un processo di coordinamento 
continuo che deve essere garantito durante la realizzazione e il funzionamento attraverso un controllo 
e un coordinamento congiunto di livello superiore. 

3 Chi è coinvolto? 

La Rete dei trasporti CH è un progetto di interfacce e può aver successo solo all’interno della 
comunità. Pertanto, è stato adottato un approccio cooperativo fin dall’inizio. Coinvolgendo 
molte personalità importanti del settore dei trasporti e della mobilità, la squadra a capo del 
progetto è stata in grado di integrare i requisiti esistenti per una Rete di trasporti CH nel pro-
getto sin dalle fasi iniziali e trovare soluzioni che sono ampiamente supportate. 

Sostegno da parte degli uffici federali 

L’Ufficio federale di topografia swisstopo dirige il progetto. Gli uffici federali ARE, USTRA, UFT e UST 
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accompagnano il progetto in un comitato tecnico. In questo modo, hanno potuto fin dall’inizio far con-
fluire nel progetto le loro esigenze per la Rete di trasporto CH. Il piano della Rete di trasporto CH mo-
stra come queste esigenze, a volte molto diverse, vengono soddisfatte. In collaborazione con gli uffici 
federali coinvolti, la squadra a capo del progetto ha raggiunto un consenso sull’uso della Rete dei tra-
sporti CH. Gli uffici intendono integrare, in futuro, la Rete dei trasporti CH nei loro compiti e processi. 

Coordinazione con il «Programma di utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente» 
e altre iniziative nazionali 

Uno stretto coordinamento, una pianificazione comune e una gestione coordinata caratterizzano «Pro-
gramma di utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente» e in particolare anche la collabo-
razione con il responsabile del progetto della NADIM (competenza UFT). 

Per la realizzazione della Rete dei trasporti CH, è previsto un coordinamento più intenso con altre ini-
ziative nazionali, in particolare con l’infrastruttura nazionale di dati geografici (INGD) e il programma 
«Gestione dei dati a livello nazionale» (NaDB). Gli uffici federali responsabili, cioè swisstopo e l’UST, 
sono attualmente già coinvolte nel progetto. 

Sviluppato da specialisti di comprovata esperienza 

Per esaminare la fattibilità della Rete dei trasporti CH e individuare le soluzioni per la sua realizza-
zione, swisstopo ha conferito diversi mandati a specialisti del settore privato di comprovata esperien-
za (Rosenthaler + Partner, Inser, EBP, PRISMA solutions, Rapp Trans, Huser Bau und Immobilien-
recht e Camptocamp). Tra le altre cose, la squadra a capo del progetto può attingere all’esperienza 
dell’Austria, dove un progetto simile – la piattaforma «Graph Integration Platform» (GIP) – è già stato 
implementato e viene gestito con successo. 

Le applicazioni pilota nell’ambito dell’analisi di fattibilità sono state implementate con successo con i 
seguenti partner: USTRA, FFS, Schutz & Rettung Zürich, Città di San Gallo / Mobilità pedonale re-
gione di San Gallo. 

Interconnessione con gli operatori nel campo della mobilità e dei trasporti 

La Rete dei trasporti CH può funzionare in maniera efficace solo con un sistema e un contenuto di dati 
gestiti e utilizzati in maniera attiva. Questo richiede la cooperazione dei produttori e degli utenti di dati. 
In quest’ottica, la direzione del progetto ha cercato fin dall’inizio il contatto con un’ampia gamma di 
gruppi d’interesse: a livello personale, con presentazioni4 a gruppi d’interesse, in occasione di eventi 
pubblici sul tema della mobilità e nel dialogo con una commissione di esperti5. Un coordinamento re-
golare ha luogo anche con altri progetti in corso (per esempio l’ampliamento di Open Journey Planner, 
la rete svizzera di piste ciclabili o l’ulteriore sviluppo di swissTLM3D). 

Il coinvolgimento del settore pubblico è indispensabile perché è la fonte di molti dati rilevanti per la 
Rete dei trasporti CH. L’obiettivo dell’intensa interconnessione era ed è quello di integrare questi dati 
nella Rete dei trasporti CH il prima possibile. Contemporaneamente, molti operatori del settore pub-
blico a tutti i livelli dell’amministrazione si sono resi conto, attraverso lo scambio, che trarranno un 
grande beneficio se integreranno i dati e i processi della Rete dei trasporti CH nelle loro procedure 
standard. Questo vale nella stessa misura sia per le autorità pubbliche che per le aziende vicine alle 
autorità pubbliche o per quelle private. È quindi opportuno continuare a spingere l’interconnessione 
in questa direzione. 

                                                      
4 Organizzazioni ed eventi selezionati presso cui la Rete dei trasporti CH è stata presentata e discussa: Arena della mobilità 2020, DCPA/CIC, 

Unione delle città, Associazione dei comuni, Conferenza tripartita, Gruppo di esperti dei trasporti dell'UST, SOSM, SwissRail, Mobilitätsdaten-
marktplatz Deutschland, GIP-Tage Österreich 

5 Organizzazioni partecipanti alla commissione di esperti della Rete dei trasporti CH: esercito, ARE, USTRA, UFT, UFE, UFAM, DCPA, Canton 
Argovia, Canton Ginevra, Cantone Vaud, Canton Berna, Canton Vallese, Canton Nidvaldo, Canton Zurigo, Unione delle città, Città di San 
Gallo, Città di Lugano, Ville de Pully, Gruppo Parlamentare Sostenibilità Digitale, Mobilità pedonale regione di San Gallo, Schutz & Rettung 
Zürich, Land Vorarlberg, FFS SKI, Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale, viasuisse, its-ch, SvizzeraMobile, Transi-
tec, Bernmobil, localsearch, AutoPostale, routerank, CamptoCamp, piattaforma Graphenintegrations-Plattform GIP 
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Il coinvolgimento del settore privato nella Rete dei trasporti CH era ed è altrettanto importante. In 
futuro, il settore privato dovrebbe poter contare sulla Rete dei trasporti CH per i suoi servizi (ad esem-
pio, come ufficio di pianificazione) o i suoi prodotti (ad esempio, pianificatori di itinerari). Pertanto, la 
direzione del progetto ha informato e coinvolto, ad esempio, le aziende di trasporto e i fornitori di 
mobilità sulla Rete dei trasporti CH già in una fase iniziale. Si può supporre che parti del settore pub-
blico commissioneranno servizi per arricchire i contenuti della Rete dei trasporti CH.  

Un’espansione della rete è prevista anche attraverso il coinvolgimento delle scuole universitarie. 
Poiché la Rete dei trasporti CH fornisce dati di base affidabili sui temi del traffico e della mobilità, può 
anche arricchire in maniera proficua e sostenere l’insegnamento e la ricerca. 

Uno scambio di esperienze avviene anche al di là delle frontiere. In particolare, si è instaurato uno 
scambio con i responsabili del progetto della piattaforma Graphenintegrations-Plattform (GIP) in 
Austria. Questo ha permesso alla squadra a capo del progetto di beneficiare delle conoscenze, de-
gli ostacoli identificati e dei fattori di successo di questo progetto paragonabile e già operativo. 

Ampio sostegno da parte degli operatori coinvolti 

Nelle discussioni, i suddetti operatori dell’amministrazione, del settore privato e della ricerca erano 
concordi nel ritenere che una Rete dei trasporti CH può essere di grande beneficio nel senso di «dati 
come infrastruttura» e che il riferimento spaziale per i dati sulla mobilità e sulle infrastrutture di tras-
porto deve essere realizzato il più presto possibile. È stato anche confermato che il settore pubblico 
deve assumere un ruolo di primo piano in merito.  

4 Quali sono i vantaggi della Rete dei trasporti CH? 

La Rete dei trasporti CH ottimizza ed espande l’infrastruttura di dati sui trasporti del settore 
pubblico, fornisce dati di base affidabili e rende i dati sulle infrastrutture di trasporto e sulla 
mobilità combinabili e generalmente utilizzabili. In questo senso, riduce le ridondanze e pro-
muove le innovazioni. Pertanto, la Rete dei trasporti CH crea molteplici benefici per il settore 
pubblico, per l’economia e per la società. 

4.1 La Rete dei trasporti CH crea valore aggiunto 

La rete dei trasporti CH comporta i seguenti vantaggi: 

− Traffico più efficiente  
La base di geodati interconnessa permette di pianificare e controllare integralmente il traffico e la 
gestione delle infrastrutture fisiche di trasporto. L’intero sistema di trasporto viene così utilizzato in 
modo più efficiente nell’interesse dei contribuenti. 

− Base per nuove applicazioni intelligenti di mobilità  
Il libero accesso a dati affidabili e la loro combinabilità permettono applicazioni e servizi nuovi e in-
novativi nel settore della mobilità e del traffico, promuovendo altresì la competizione. 

− Disponibilità dei dati trasparente, priva di interessi e non discriminatoria 
La Confederazione quale responsabile della Rete dei trasporti CH è in grado di coordinare e fornire 
dati sul traffico e infrastrutture di dati in modo credibile, non discriminatorio e senza scopo di lucro, 
interessandosi anche all’origine tracciabile dei dati. 

− Dati attuali, completi e storicizzati 
Come autorità amministrativa e/o di autorizzazione, l’ente pubblico sa quali cambiamenti sono pia-
nificati per l’infrastruttura fisica di trasporto e può quindi anche mappare gli stati temporali futuri in 
una rete di trasporto. Questo è un grande vantaggio per la pianificazione. Gli operatori del settore 
privato non hanno queste informazioni; registrano i cambiamenti nella rete di trasporto in modo as-
solutamente tempestivo, ma quasi esclusivamente retrospettivo. Grazie al coordinamento della 
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Confederazione, i dati possono anche essere ampiamente uniformi, aggiornati e completi in ma-
niera capillare in tutto il paese. Possono inoltre anche essere resi accessibili gli stati temporali pas-
sati. 

− Accesso libero e facile per tutti 
La Rete dei trasporti CH fornisce una base uniforme di geodati per il sistema di trasporto intercon-
nesso della Svizzera. I dati sono resi disponibili come Open Government Data e sono accessibili in 
egual misura agli enti pubblici e ai fornitori privati di soluzioni e servizi nuovi e innovativi.  

− Scambio di dati efficiente 
Processi definiti e un sistema di riferimento uniforme agevolano (o rendono possibile) la combina-
zione e lo scambio di dati sul traffico e sulla mobilità. Il coordinamento centrale permette un consoli-
damento efficiente dei dati della rete di trasporto, in gran parte disponibili a livello decentralizzato. 

− Gestione uniforme dei dati  
Processi chiari e uniformi rendono la registrazione e l’aggiornamento dei dati più efficiente ed 
evitano le registrazioni multiple. In questo modo, la Rete dei trasporti CH aiuta a sincronizzare, 
ottimizzare e, se necessario, espandere l’infrastruttura di dati di trasporto del settore pubblico. 

− Disponibilità a lungo termine 
Rendere disponibile la Rete dei trasporti CH sta diventando un compito federale fisso, motivo per 
cui la disponibilità del sistema e dei dati è assicurata a lungo termine. 

− Qualità assicurata 
La Rete dei trasporti CH definisce regole vincolanti per la qualità dei dati (ad es. completezza, attua-
lità) e stabilisce processi di garanzia della qualità. In questo modo, anche le lacune di dati possono 
essere scoperte e colmate. 

4.2 Chi ne beneficia? 

Della Rete dei trasporti CH beneficia, da un lato, il settore pubblico, che può eseguire i suoi compiti di 
gestione e controllo in modo più efficiente, scambiare dati più facilmente e creare applicazioni nuove o 
migliorate combinando i dati. Dall’altro, anche tutte le società di servizi i cui modelli aziendali si basano 
sui dati della rete di trasporto ci guadagnano, poiché la Rete dei trasporti CH garantisce l’accessibilità, 
la sicurezza a lungo termine e l’affidabilità dell’infrastruttura dei dati. 

I seguenti gruppi di utenti beneficiano della Rete dei trasporti CH (elenco non esaustivo): 

Comuni/città, cantoni e Confederazione  
− La pianificazione e la gestione del traffico sono più semplici ed efficienti. Per esempio, sulla base 

della Rete dei trasporti CH è più facile creare modelli di traffico, realizzare progetti di infrastrutture o 
gestire in modo efficiente i trasporti pubblici e gli stazionamenti. I cambiamenti all’infrastruttura fisica 
di trasporto (per esempio a causa di lavori stradali, cambi di segnaletica, deviazioni) possono es-
sere riportati dalle autorità alla Rete dei trasporti CH e quindi resi accessibili ad altri (per esempio 
servizi di carte). 

− I dati diventano accessibili oltre i confini (comunali, cantonali, nazionali), la coerenza dei dati con le 
collettività territoriali vicine è possibile. 

− La messa a disposizione di processi standardizzati facilita il rilevamento e la gestione dei dati. 
Diverse collettività territoriali traggono vantaggio dal fatto di poter utilizzare, collegare e rendere 
disponibili dati di alta qualità. 

− Minori ridondanze nella registrazione, nell’aggiornamento e nella messa a disposizione dei dati. 

Ingegneri del traffico e urbanisti 
− Questo gruppo di utenti beneficia dei dati affidabili e disponibili a livello centrale della Rete dei 

trasporti CH. La dispendiosa raccolta di dati da diverse fonti e in diversi formati non è più neces-
saria. Gli uffici di ingegneria e di progettazione possono sempre contare sugli attuali dati sulle 
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infrastrutture di trasporto e sono sicuri di utilizzare dati di prima mano per la loro pianificazione e 
i loro studi. 

− La collegabilità e la combinabilità di diversi dati tecnici, attraverso il riferimento comune della Rete 
dei trasporti CH, semplificano l’elaborazione dei dati e permettono nuove applicazioni.  

− La pianificazione e la gestione del traffico sono più semplici ed efficienti. 

Sviluppatori di software e app 
− Per mezzo della base di dati unificata, i dati dei diversi dipartimenti possono essere riuniti e possono 

essere create nuove offerte combinate. Si agevola inoltre l’accesso ai dati e la relativa elaborazione.  

− Dal momento che la Rete dei trasporti CH mette a disposizione dati della rete di trasporto collegabili 
e privi di interessi, ad esempio quale base per le applicazioni di routing, questo gruppo di utenti mi-
gliorerà costantemente l’offerta di mercato dei servizi di mobilità. 

Comunità scientifica e ricerca 
− La Rete dei trasporti CH fornisce alla comunità scientifica un facile accesso ai dati attuali sul traffico 

per mandati di ricerca e di studio, nonché la promozione della ricerca nel campo sistema di mobilità 
efficiente. 

− L’elaborazione dei dati in caso di combinazione di dati tecnici è semplificata da dati collegabili e libe-
ramente accessibili. 

Servizi d’emergenza 
− Possono contare su una base di dati affidabile e aggiornata. Questo permette loro di trovare in 

modo affidabile il percorso più veloce per raggiungere il luogo d’intervento e salvare anche vite.  

− La Rete dei trasporti CH permette un collegamento semplice e affidabile di diversi dati; ad esempio, 
sulla base della Rete dei trasporti CH, il percorso più veloce individuato può essere combinato con i 
dati raccolti in tempo reale sul livello di saturazione del traffico dei tratti stradali. In tal modo si evita-
no impedimenti sul tragitto verso la destinazione. 

Esercito 
− Con i suoi veicoli speciali, l’esercito ha un grande interesse a disporre di dati affidabili e privi di inte-

ressi sulla rete di trasporto e sulle sue condizioni. In questo modo, può pianificare l’itinerario in caso 
di movimenti di truppe. A tal fine la Rete dei trasporti CH, combinando dati in alta qualità, può fornire 
indicazioni su sagome di spazio libero, restrizioni di peso e anche sulle condizioni attuali delle strade. 

Fornitori di servizi di mobilità 
− I dati della rete di trasporto multimodali e affidabili permettono e agevolano le offerte che combinano 

modalità di trasporto diverse. 

− Nuovi modelli aziendali diventano possibili. 

Imprese di trasporto 
− Possono contare su una base di dati affidabile e aggiornata, integrandola con i propri dati, e utiliz-

zare le sinergie con altri fornitori nel trasporto di merci. 

− Oltre alle informazioni sul traffico stradale, la Rete dei trasporti CH fornisce anche dati relativi al tra-
sporto su rotaia, alla navigazione e alle stazioni di trasbordo. Così, l’interconnessione che combina 
mezzi di trasporto diversi acquista importanza anche per il trasporto di merci: i percorsi di trasporto 
possono essere combinati più facilmente e quindi diventare più efficienti. 

Servizi di mappe e d’instradamento 
− I servizi nazionali e internazionali di mappe e d’instradamento necessitano di dati aggiornati e affida-

bili per i loro aggiornamenti. Possono ottenerli a livello centrale attraverso la Rete dei trasporti CH 
facendo affidamento sugli elevati standard di qualità e sulla disponibilità a lungo termine. 
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− La Rete dei trasporti CH crea il canale diretto desiderato tra l’amministrazione (che può fornire infor-
mazioni aggiornate sui cambiamenti della rete di trasporto) e i fornitori di carte digitali. Questo mi-
gliora l’attualità delle carte e dei servizi d’instradamento (ad esempio per la navigazione), andando a 
beneficio del settore pubblico. 

Popolazione 
− Beneficia di un sistema di trasporto globale più efficiente e sostenibile. 

− Stanno emergendo sistemi più completi per il cliente finale e applicazioni innovative. 

4.3 La Rete di trasporto CH segue gli obiettivi delle strategie nazionali 

La Rete dei trasporti CH contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di varie strategie del Consiglio 
federale: 

La strategia «Svizzera digitale» dell’11 settembre 2020 comprende, tra i vari aspetti, la visione di 
una mobilità intelligente, multimodale ed efficiente in tutti i settori. Lo scambio di dati sulla mobilità 
deve essere promosso in modo mirato e attivo, la cooperazione coordinata deve essere portata 
avanti a livello interdisciplinare e a tutti i livelli federali e devono essere create le strutture per uno 
scambio di dati semplificato. 

La strategia «Geoinformazione Svizzera» dell’11 dicembre 2020 intende mettere in rete e rendere 
disponibili a tutti geodati affidabili e aggiornati. Un obiettivo importante è la creazione di efficienti geo-
piattaforme digitali, sulle quali i dati devono essere creati automaticamente, messi in rete e condivisi. 

4.4 La Rete dei trasporti CH genera benefici economici 

I lavori della Confederazione relativi alla futura infrastruttura di dati sulla mobilità (compresa la Rete 
dei trasporti CH) mirano, tra l’altro, a far sì che la Svizzera possa mantenere la sua posizione di leader-
ship in termini di qualità della vita e di accessibilità al trasporto sostenibile. Viene promossa la crescita 
qualitativa. I lavori sostengono le attività attuali di Cantoni, città, comuni, imprese di trasporto e altri 
operatori interessati in quest’ambito. Allo stesso tempo, la Svizzera sarà rafforzata come sede di inno-
vazione. Un sistema di mobilità efficiente basata su un’infrastruttura di dati sulla mobilità (MODI) sta-
tale offre una vasta gamma di opportunità per una mobilità più efficiente dal punto di vista delle ri-
sorse. In totale, si prevede un beneficio economico di 1,3 miliardi di franchi all’anno (cfr. Analisi del po-
tenziale della mobilità multimodale6). A conti fatti, il valore aggiunto in Svizzera aumenta da 20 a 105 
milioni di franchi all’anno, a seconda dell’approccio metodologico. Questo corrisponde a circa 250-
1300 dipendenti aggiuntivi a tempo pieno. La Rete dei trasporti CH ha un ruolo fondamentale nel far sì 
che questo potenziale possa essere sfruttato. 

Gli investimenti statali in dati apertamente accessibili (Open Government Data), come nell’infrastrut-
tura federale di geodati, rilanciano l’economia, l’innovazione e, in definitiva, la crescita qualitativa. Uno 
studio commissionato nel 2016 da swisstopo e dall’Organizzazione Svizzera per l’Informazione Geo-
grafica (OSIG)7 mostra che il mercato della geoinformazione è cresciuto del 5% annuo tra il 2008 e il 
2015, raggiungendo nello stesso anno un volume di circa 800 milioni di franchi annui. In confronto, il 
settore pubblico ha investito circa 200 milioni di franchi all’anno per la messa a disposizione di geodati 
e la misurazione dell’infrastruttura di geodati. Ciò significa che ad un franco investito dal settore pub-
blico corrispondono circa 4 franchi di beneficio economico. Il maggior potenziale di mercato è attribuito 
alla navigazione e alla logistica, nonché ai mercati orientati alle infrastrutture. La Rete dei trasporti CH 
è al servizio anche di tutti questi ambiti. 

                                                      
6 Potenzialanalyse multimodale Mobilität (Analisi del potenziale della mobilità multimodale), Interface, EBP, 2020 
7 Geoinformationsmarkt Schweiz, Marktanalyse und Wirtschaftsmonitoring (Mercato delle geoinformazioni Svizzera, analisi di mercato e monito-

raggio economico), INFRAS, 2016 

https://www.bav.admin.ch/dam/bav/de/dokumente/themen/mmm/bericht-potenzialanalyse.PDF.download.PDF/B_Potenzialanalyse%2520multimodal_mobility_2020_02_19_INTERFACE.PDF
https://www.swisstopo.admin.ch/content/news/de/swisstopo-internet/news2016/160609/_jcr_content/newsPar/downloadlist/downloadItems/296_1465743814333.download/7327a_Geoinformationsmarkt_Schweiz_Schlussbericht.pdf
https://www.swisstopo.admin.ch/content/news/de/swisstopo-internet/news2016/160609/_jcr_content/newsPar/downloadlist/downloadItems/296_1465743814333.download/7327a_Geoinformationsmarkt_Schweiz_Schlussbericht.pdf
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Negli ultimi anni, il settore pubblico ha investito molto nella messa a disposizione e nel migliore sfrutta-
mento dei dati spaziali sulle infrastrutture di trasporto e sulla mobilità. Ora si prospetta l’armonizzazio-
ne di questi dati. Con investimenti aggiuntivi relativamente piccoli (vedi tra due sezioni), verrà dunque 
semplificato lo scambio dei vari dati sulle infrastrutture di trasporto e sulla mobilità e si creerà l’oppor-
tunità di combinare i dati in modo efficiente. In tal modo, il potenziale dei dati e dei sistemi già creati 
può essere sfruttato e quindi gli investimenti già effettuati possono essere valorizzati.  

Tutti i livelli federali, ma in particolare la Confederazione, dovranno all’inizio farsi carico di uno sforzo 
per introdurre e implementare l’infrastruttura di dati sulla mobilità e, nello specifico, anche la Rete dei 
trasporti CH. Tuttavia, l’armonizzazione dei dati della rete di trasporto tramite la Rete dei trasporti CH 
semplificherà la gestione dei dati presso le autorità. Verranno sfruttate sinergie e ridotte ridondanze, e 
ciò porterà ad un risparmio di spese significativo per il settore pubblico. Attualmente è previsto che il 
coordinamento centrale dello sviluppo e dell’esercizio della Rete dei trasporti CH e il relativo finanzia-
mento siano di competenza della Confederazione (cfr. proposta di consultazione LIDMO8). 

Lo sviluppo e il funzionamento dell’infrastruttura di dati sulla mobilità con gli elementi principali NA-
DIM e Rete dei trasporti CH comporteranno costi annuali dell’ordine di decine di milioni (cfr. proposta 
del CF per un sistema di mobilità efficiente9 e la proposta di consultazione LIDMO8). Questi costi 
sono relativamente bassi rispetto al potenziale di utilizzo menzionato sopra. 

5 Concetto 

Come è possibile collegare gli innumerevoli dati gestiti da vari organismi e disponibili in forme 
diverse tra loro? È necessario un denominatore comune per i dati esistenti e futuri sulle infra-
strutture di trasporto. Bisogna dunque creare strutture e contenuti di dati, regole, processi e 
forme organizzative. Il progetto della Rete dei trasporti CH li definisce.  

5.1 La rete di base: il denominatore comune 

La soluzione per riunire tutto è una rete di trasporto con un denominatore comune minimo: la rete di 
base. Questa rete di base è un semplice modello archi-nodi-superfici che mappa le vie di comunica-
zione e le relazioni di interscambio tra i diversi mezzi di trasporto a livello di interconnessione digitale e 
multimodale. I nodi rappresentano i punti di incrocio di un dato servizio di trasporto e i punti di cambio 
tra le varie modalità di trasporto. Gli archi collegano i nodi a livello di topologia. Le superfici rappresen-
tano l’estensione spaziale dei nodi a livello geometrico. La rete è in linea di massima instradabile, tut-
tavia, essa mappa solo le relazioni di svolta fisicamente possibili ed è priva di qualsiasi carattere tec-
nico (come i divieti di svolta o ulteriori segnalazioni di traffico). Questa rete è a disposizione di tutti. 
Sulla base di ciò, i diversi utenti possono ampliare i contenuti. La rete di base è integrata con caratteri-
stiche aggiuntive per un uso più facile, per esempio dei nomi ai fini di identificazione e informazioni 
sulle modalità di trasporto. 

La rete di base si estende in modo capillare su tutta la Svizzera e sul Liechtenstein, regioni transfron-
taliere comprese. È messa a disposizione con una buona qualità. A garanzia della qualità, la crea-
zione, l’aggiornamento e la messa a disposizione della rete di base vengono centralizzati. Questo tipo 
di organizzazione ne assicura anche l’uniformità. 

La rete di base serve come sistema di riferimento spaziale per tutti i dati relativi alla rete di trasporto 
(per esempio restrizioni del traffico, tipi di utilizzo, cantieri, ecc.) 

                                                      
8 Progetto di consultazione della legge federale sull'infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO), 2022   

 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 
9 Proposta al Consiglio federale riguardo l'utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente, 2022    
 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
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5.2 Le reti settoriali  

Le reti settoriali e i dati specifici corrispondono a una visione specifica della rete di trasporto. Questi 
sono localizzati nella rete di base secondo un insieme definito di regole. Le reti settoriali trasportano 
informazioni specifiche (ad esempio la segnalazione del traffico) e possono avere geometrie che diffe-
riscono dalla rete di base (ad esempio attraverso linee guida di registrazione diverse o livello di detta-
glio diverso). 

I dati delle reti settoriali sono integrati da varie fonti pubbliche e private, che continuano a essere i pro-
prietari dei dati. La Rete dei trasporti CH assume il coordinamento centrale. A condizione che i pro-
prietari siano d’accordo, anche altri operatori possono accedere ai loro dati di rete specifici attraverso 
la Rete dei trasporti CH.  

  

Figura 3: mappatura del mondo reale nella 
rete di base (prototipo) nella zona intorno 

alla stazione di Montreux 

Figura 4: riferimenti di reti settoriali selezio-
nate alla rete di base nella zona intorno alla 

stazione di Montreux 
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5.3 Combinazioni di rete 

Utilizzando la rete di base come sistema 
di riferimento comune, diverse reti setto-
riali possono essere collegate tra loro in 
modo affidabile e altamente automatiz-
zato. Questo permette lo scambio e la 
combinazione di dati per applicazioni 
esistenti e nuove, che prima non era 
possibile o era possibile solo con un 
grande sforzo. 

Ad esempio, diventa così possibile com-
binare le informazioni provenienti da di-
versi sottosistemi (traffico stradale, par-
cheggi, stazioni ferroviarie) e integrarle 
con informazioni aggiuntive come le re-
strizioni del traffico, le informazioni at-
tuali sui cantieri e le deviazioni in un’ap-
plicazione di routing.  

Figura 5: esempio di una combinazione di 
rete basata sulla Rete dei trasporti CH 
nella zona intorno alla stazione di Mon-
treux 

5.4 Descrizione del sistema globale 

 
Figura 6: panoramica del sistema globale della Rete dei trasporti CH  
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5.4.1 Livello di messa a disposizione 
Per funzionare, la Rete dei trasporti CH ha bisogno dei seguenti elementi:  

− dati che vengono gestiti, elaborati e resi disponibili, 

− processi e regole che definiscono queste procedure in modo uniforme, 

− un’organizzazione che gestisce il sistema, definisce le regole e coordina il tutto, e 

− un sistema che offre le funzionalità richieste.  

I dati della Rete dei trasporti CH sono disponibili sotto forma di rete di base e reti settoriali. I dati 
sono definiti da un modello di dati e dal contenuto dei dati. Il modello di dati fornisce il quadro di 
base. La Rete dei trasporti CH crea un valore aggiunto solo quando i dati hanno contenuto e 
quando questo viene raccolto e gestito in conformità con le linee guida di registrazione e aggiorna-
mento predefinite. 

Processi chiaramente definiti regolano la gestione e assicurano la qualità dei dati. Definiscono 
come i dati devono essere raccolti, integrati, aggiornati, scambiati, elaborati, validati, garantiti quali-
tativamente e pubblicati. Questi processi devono essere considerati nel loro insieme, dalla raccolta 
alla pubblicazione, per garantire la continuità (usabilità da parte di diversi sistemi), la completezza, 
l’attualità, l’aggregazione, l’indipendenza e la coerenza. Nel fare ciò, si deve tener conto dei sistemi 
di fonti già esistenti. I processi definiti assicurano anche che la grande quantità di dati che cambiano 
ogni giorno sia rapidamente disponibile. I nuovi dati integrati sono verificati per mezzo di un insieme 
di regole e pubblicati con lo stato di qualità che ne deriva. In questo modo, gli utenti sono sempre 
informati sulla qualità dei dati. 

L’organizzazione centrale assicura che siano presenti processi e regole chiaramente definiti in me-
rito a tutte le questioni e che vengano rispettati. Si assume anche la responsabilità in merito al funzio-
namento tecnico dell’infrastruttura del sistema e all’aggiornamento dei dati. L’organizzazione centrale 
sostiene gli operatori decentralizzati nell’attuazione dei processi, in particolare nell’aggiornamento e 
nell’utilizzo dei dati, e offre loro supporto nell’utilizzo delle funzioni della Rete dei trasporti CH. Conclu-
de anche relativi accordi con gli operatori, per esempio sul dominio dei dati e sui diritti d’uso. In que-
sto modo, è sempre definito e trasparente chi è responsabile della gestione dei dati e il luogo da cui 
questi provengono. È qui che la Rete dei trasporti CH differisce dalle piattaforme di dati libere come 
OpenStreetMap, che ammettono anche la gestione di dati anonima nel sistema.  

L’organizzazione operativa della Rete dei trasporti CH contiene elementi centralizzati e decentralizzati 
e include anche dati sull’approccio della Community. L’organizzazione è creata e gestita sotto la guida 
del settore pubblico.  

L’intenso lavoro in rete della direzione del progetto e i risultati del lavoro sul progetto e sui casi d’uso 
hanno permesso di affinare sempre meglio le esigenze di un’organizzazione operativa centrale per la 
Rete dei trasporti CH. È emerso dove è urgentemente necessario un coordinamento centrale e per 
quali compiti e informazioni è meglio mantenere un’organizzazione a livello decentrato. Nell’ambito del 
progetto si è anche stabilito quali sono le regole e i processi che l’organizzazione operativa deve defi-
nire e garantire. Questi sono necessari, per esempio, per coordinare i requisiti in parte contrastanti de-
gli utenti, se, per esempio, un gruppo necessita di dati statici con un alto grado di completezza, ma un 
altro ha bisogno di dati dinamici, il cui livello di aggiornamento è più importante della sua completezza. 

Il progetto della Rete dei trasporti CH e la sua organizzazione soddisfano questi requisiti attraverso le 
seguenti misure: 

− La specificazione dei processi e la creazione di un insieme di regole avvengono a opera di un’orga-
nizzazione centrale. 

− L’aggiornamento della rete di base è effettuato da un’organizzazione centrale. 

− La collaborazione con terzi avviene attraverso un approccio partecipativo. 
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− Sulla Rete dei trasporti CH non è ammessa la gestione anonima dei dati. 

− Esiste un punto di contatto centrale per tutte le questioni specifiche e tecniche. 

− Nella Rete dei trasporti CH è chiaramente definito chi è responsabile di quale contenuto. Ci sono 
chiare responsabilità per ogni rete settoriale in termini di spazio e contenuto. 

− Ci sono regole chiaramente definite per l’integrazione, la garanzia di qualità e la pubblicazione dei dati. 

− C'è una chiara serie di regole per l’aggiornamento e la messa a disposizione di reti settoriali combinate. 

− L’uso della rete di base e la formazione di reti settoriali è documentato. 

Infine, il sistema della Rete dei trasporti CH offre le funzionalità necessarie per mantenere la rete di 
base e le reti settoriali, per rendere i dati attuali collegabili e disponibili all’uso. Il sistema fornisce l’in-
frastruttura IT necessaria per la tenuta dei dati e la fornitura di servizi e applicazioni. 

5.4.2 Livello di utilizzo  
Una volta che gli elementi di cui sopra sono forniti, la Rete dei trasporti CH può essere utilizzata. Da 
un lato, questo significa che i vari operatori devono fornire e aggiornare i dati; dall’altro, che devono 
utilizzare la Rete dei trasporti CH in maniera attiva, ossia integrarla nei loro processi. Alcuni esempi in 
merito: 

− Utilizzo della Rete dei trasporti CH per l’approvazione dei percorsi (linee di autobus, percorsi di 
trasporto speciale, deviazioni ecc.) 

− Integrazione della Rete dei trasporti CH in servizi di informazione ampiamente diffusi (informazioni 
sugli orari, sul traffico, ecc.) 

− Utilizzo della rete di trasporto negli strumenti di pianificazione (pianificazione dello sviluppo regio-
nale, studi di livello superiore sul traffico, ecc.) 

L’obiettivo della Rete dei trasporti CH è quello di creare un valore aggiunto attraverso una grande 
varietà di usi in una grande varietà di luoghi e, allo stesso tempo, di mantenere la qualità dei dati e il 
loro aggiornamento a un livello elevato.  

6 Verifica di fattibilità 

I risultati del piano relativo alla Rete dei trasporti CH sono stati continuamente verificati e otti-
mizzati sulla base di test. Insieme ai partner sono state inoltre create delle applicazioni pilota 
rappresentative, che hanno consentito di verificare e validare le soluzioni tecniche e organiz-
zative elaborate sulla base di dati reali ed esempi di applicazione. Il risultato: la fattibilità della 
Rete dei trasporti CH è stata dimostrata.  

6.1 Casi d’uso per validare la fattibilità 

In collaborazione con il gruppo di accompagnamento e altre parti interessate, la squadra a capo del 
progetto ha sviluppato un gran numero di casi d’uso per la Rete dei trasporti CH. Di questi oltre 30 
casi d’uso ne sono stati selezionati quattro per una validazione rappresentativa in applicazioni pilota. 
I risultati ottenuti hanno potuto essere trasferiti successivamente a molti altri casi d’uso. 

I criteri per la selezione dei casi d’uso erano: 

− Disponibilità dei dati 

− Soddisfacimento di requisiti speciali 

− Possibilità di coinvolgere un partner di cooperazione 

− Sostegno agli obiettivi del Programma di utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente 
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− Diversità tematica 

Da un lato, questo approccio ha permesso di cogliere direttamente i bisogni degli interessati; dall’altro, 
i casi d’uso hanno permesso di simulare scenari concreti nell’applicazione pilota, di dimostrare la fatti-
bilità organizzativa sulla base di esempi e di identificare gli ostacoli per tempo. 

I casi d’uso brevemente descritti di seguito sono stati preparati come cosiddette «storymap». Queste 
descrizioni dettagliate e interattive si trovano su https://www.swisstopo.ch/vnch o direttamente tramite i 
link alla fine dei rispettivi capitoli. 

6.1.1 Caso d’uso 1: instradamento per i servizi di intervento e soccorso 
(elaborato insieme a Schutz & Rettung Zürich) 

Agli interventi di emergenza dei pompieri e di altre organizzazioni d’emergenza e di soccorso si appli-
cano condizioni quadro speciali. Se l’intervento lo richiede, i veicoli con d’emergenza e di soccorso 
(luci blu) possono derogare alle regole del traffico e, per esempio, ignorare un divieto generale di tran-
sito. Inoltre, le vie d’accesso per i pompieri sono regolate in modo speciale in casi particolari: per 
esempio, per l’area dell’aeroporto di Zurigo devono essere rispettate le vie di accesso e di uscita defi-
nite con precisione. Ancora più specifici sono i requisiti per un intervento di veicoli speciali, che tra 
l’altro, in considerazione della loro lunghezza, altezza e larghezza, possono prendere solo certi per-
corsi per raggiungere il luogo d’intervento. 

Dove possibile, i veicoli d’intervento viaggiano su assi di soccorso predefiniti. Le informazioni ag-
giornate sul traffico e sulle restrizioni sono importanti anche per i pompieri. Un percorso adattato ai 
pompieri necessita, da un lato, di informazioni usuali sulla rete di trasporto e, dall’altro, di informa-
zioni molto specifiche di esclusivo interesse per i pompieri.  

Dati e informazioni 
Per il caso d’uso, i seguenti dati specifici sono stati identificati nella Rete dei trasporti CH e combinati 
in maniera vincente con un set di dati instradabile: 

− Assi di soccorso definiti 

− Punti di interesse per Schutz & Rettung Zürich (SRZ), ad esempio gli accessi alle aree ferroviarie e al 
sito dell’aeroporto di Zurigo-Kloten 

− Oggetti con informazioni più dettagliate, ad esempio grandi siti residenziali o industriali, stazioni ferroviarie 

− Ostacoli temporanei, ad esempio cantieri, chiusure di strade 

− Oggetti/strade con restrizioni di passaggio  

La rete instradabile «Strade e sentieri» fornita dalla Rete dei trasporti CH è servita come base struttu-
rale per le combinazioni di rete. 

Funzionalità 
Per generare il set di dati instradabile, le informazioni rilevanti sono state prima riferite alla rete di 
base. Questo permette di combinare i dati con altri dati identificati nella Rete di trasporto CH. In questo 
modo, i dati specifici di Schutz & Rettung Zürich hanno potuto essere combinati con la rete settoriale 
instradabile «Strade e sentieri» e un nuovo set di dati di instradamento è stato creato per Schutz & 
Rettung. 

Il set di dati può ora essere utilizzato in un servizio d’instradamento che soddisfa le esigenze. 

  

https://www.swisstopo.ch/vnch
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Valore aggiunto attraverso la Rete dei trasporti CH 
Grazie alla Rete dei trasporti CH, Schutz & Rettung Zürich ha potuto fornire una rete di base affidabile 
e di qualità testata per la localizzazione e la combinazione di dati specifici. Anche i dati di terze parti 
basati sulla Rete dei trasporti CH, per esempio gli ostacoli attuali, hanno potuto essere integrati senza 
sforzo aggiuntivo. Si sono potuti mettere a disposizione di un servizio di routing tutti i dati attraverso 
un’unica interfaccia. 

Con la metodologia utilizzata, è possibile aggiornare ulteriormente i dati nella rete settoriale combinata 
e collegare facilmente gli ulteriori dati richiesti.  

Risultati/requisiti per la Rete dei trasporti CH 
Grazie alla possibilità semplificata di combinare i dati sul traffico, i dati hanno potuto essere integrati 
in modo efficiente, offrendo un valore aggiunto significativo. Le informazioni aggiornate sui lavori stra-
dali hanno permesso di migliorare notevolmente la pianificazione dei tragitti. Altrettanto importante è la 
qualità dei dati. Grazie al set di dati ufficiali della Rete dei trasporti CH, il rischio che degli estranei 
possano modificare i dati in modo incontrollato è molto basso. Questo è un aspetto particolarmente 
importante per i fornitori di servizi di routing che lavorano per i servizi di intervento e soccorso e sup-
portano la centrale operativa nella pianificazione degli itinerari, così come i servizi di soccorso durante 
i loro interventi. I nuovi soccorritori inesperti beneficiano soprattutto delle buone offerte di routing ag-
giornate che includono anche dati in tempo reale per raggiungere la destinazione. 

Vai alla storymap interattiva «Caso d’uso instradamento per i servizi di intervento e soccorso» 

6.1.2 Caso d’uso 2: instradamento per i trasporti e veicoli eccezionali  
(elaborato insieme all’USTRA) 

Per il trasporto su strada di oggetti particolarmente pesanti o grandi, devono essere disponibili dei per-
corsi adeguati. L’USTRA è responsabile per la messa a disposizione di questi percorsi sulle strade na-
zionali, mentre a livello cantonale la responsabilità è dei rispettivi cantoni. Gli sforzi per mantenere una 
rete coordinata di vie di trasporto speciale in tutta la Svizzera si rivelano oggi difficili. Esiste un set di 
dati a livello nazionale che include tutte le vie di trasporto speciale cantonali, ma in corrispondenza dei 
confini cantonali i percorsi non sono armonizzati e mancano i percorsi delle strade nazionali. Per un 
migliore coordinamento, è necessario un set di dati comune e unitario. Dal punto di vista delle compa-
gnie di trasporto, sarebbe anche auspicabile avere un set di dati instradabile che, se necessario, 
possa essere integrato con altri dati. 

Dati e informazioni 
I seguenti dati, che non sono generalmente disponibili nella Rete dei trasporti CH, sono stati necessari 
per la creazione della rete settoriale uniforme per i trasporti speciali: 

− Vie di trasporto speciali cantonali 

− Vie di trasporto nazionali (per l’implementazione è stato utilizzato un set di dati campione del Can-
ton Vallese; le vie di trasporto speciali dell’USTRA sono attualmente disponibili solo sotto forma di 
testo descrittivo). 

Le informazioni sugli ostacoli temporanei come i cantieri e le informazioni sul traffico sono contenute 
nella rete settoriale «ostacoli temporanei». Una delle fonti di questa rete settoriale è il servizio «Truck-
info» dell’USTRA, che fornisce informazioni aggiornate sul traffico. Possono essere incluse anche le 
segnalazioni dei comuni relative ai cantieri attuali o futuri. 

I dati cantonali e nazionali esistenti erano riferiti alla rete di base e potevano essere combinati con 
la rete settoriale instradabile «Strade e sentieri» messa a disposizione dalla Rete dei trasporti CH. 

  

https://storymaps.arcgis.com/stories/35721af1ee7e4b97af8da4f995851c62
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Funzionalità 
Per generare un set di dati instradabile, è stato necessario riferire le informazioni rilevanti alla rete di 
base della Rete dei trasporti CH. Ne è derivata una base per combinare i dati con altri dati identificati 
nella Rete dei trasporti CH. 

In questo modo, i dati sugli ostacoli temporanei hanno potuto essere combinati con la rete settoriale 
instradabile «Strade e sentieri» e si è potuto creare un set di dati instradabile per le vie di trasporto 
speciale. 

Il set di dati può ora essere utilizzato in un servizio d’instradamento che corrisponde alle esigenze. Il 
set di dati fornisce gli elementi fondamentali per l’algoritmo di routing per prendere in considerazione 
ulteriori informazioni specifiche nel campo dell’instradamento dei trasporti speciali (ad esempio, i para-
metri del veicolo o del carico). 

Inoltre, la Rete dei trasporti CH mette a disposizione funzionalità per supportare i comuni e le città nel 
rilevamento dei cantieri o di altri ostacoli temporanei. L’elevata qualità e la completezza dei dati rives-
tono a tal proposito un ruolo di primo piano. 

Valore aggiunto tramite la Rete dei trasporti CH 
Utilizzando la Rete dei trasporti CH come rete di base e le corrispondenti funzionalità fornite, i dati, 
come in questo caso i percorsi di trasporto speciali, possono essere facilmente e rapidamente combi-
nati all’interno dell’amministrazione. Questo permette a sua volta la combinazione o l’integrazione con 
altri dati di terzi. In questo modo, oltre al valore aggiunto per l’amministrazione, sorgono rapidamente 
ulteriori vantaggi per i terzi. Tramite la combinazione con la rete settoriale «Strade e sentieri» (fornita 
dalla Rete dei trasporti CH), i dati delle vie di trasporto speciali diventano instradabili. Le imprese di 
trasporto possono così pianificare rapidamente il loro percorso ottimale per i relativi trasporti speciali 
sulla base di questo set di dati. L’amministrazione che deve esaminare le richieste di autorizzazione 
può valutare rapidamente il percorso (ad esempio se ci sono sovrapposizioni a livello di tempistiche 
con i cantieri previsti o le chiusure stradali) e comunicare le decisioni in modo trasparente e compren-
sibile. 

Con la possibilità di integrare ulteriori dati di terzi come i cantieri o le informazioni sulle costruzioni in 
corso, l’algoritmo d’instradamento può persino prendere in considerazione la situazione reale del 
traffico e/o i dati specifici dei veicoli. 

Risultati/requisiti per la Rete di trasporti CH 
Con la «Proof of Concept», è stato possibile creare un set di dati instradabile. La possibilità di indivi-
duare gli ostacoli temporanei e prendere in considerazione i parametri dei veicoli consente di creare, 
con un set di dati ufficiale e di qualità controllata, applicazioni utili alle amministrazioni e imprese di 
trasporto e funzionanti a livello nazionale. 

Vai alla storymap interattiva «Caso d’uso instradamento per i trasporti e veicoli eccezionali» 

6.1.3 Caso d’uso 3: dati di base per l’instradamento multimodale 
(elaborato insieme alla direzione del sistema FFS Informazioni clienti SKI) 

Gli attuali sistemi di instradamento spesso considerano solo un mezzo di trasporto quando calcolano 
un percorso. Per conto dell’UFT, l’Open Journey Planner (OJP) viene attualmente sviluppato in un 
sistema di instradamento multimodale. Con l’applicazione pilota «door2peak», viene implementato un 
algoritmo di routing che può prendere in considerazione per il calcolo di un percorso diversi mezzi di 
trasporto nonché le informazioni operative. Questo permette la mappatura di percorsi completi e 
attualmente validi (per esempio da un indirizzo privato alla cima della montagna). L’OJP o analoghi 
algoritmi d’instradamento multimodali si fondano su basi corrispondenti sotto forma di dati. È ad esem-
pio necessario che i percorsi pedonali siano disponibili in dettaglio e i possibili percorsi in una stazione 

https://storymaps.arcgis.com/stories/f423936b9f0544e7ae53e161b2731655
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ferroviaria o in un centro commerciale siano mappati per permettere un instradamento pedonale sod-
disfacente. Inoltre, l’obiettivo è che tale offerta di routing non sia influenzata da interessi commerciali. 

Dati e informazioni 
Affinché l’instradamento multimodale funzioni, sono necessari dati di base e affidabili e di qualità 
testata. Questi dati di base possono essere forniti da reti settoriali coordinate dalla Rete dei trasporti 
CH e possono essere integrati con ulteriori dati. Per esempio, i dettagli della rete pedonale da Open-
StreetMap possono essere riferiti alla Rete dei trasporti CH, controllati a livello di qualità e collegati. 
Anche altri dati possono essere integrati e resi disponibili in un set di dati uniforme per door2peak: 

− fermate dei mezzi pubblici (compresi marciapiedi o bordi di accostamento) 

− chiusure di sentieri 

− cantieri 

Anche in questo caso, la base era costituita dalla rete settoriale instradabile «Strade e sentieri», che 
era stata integrata con informazioni all’interno provenienti da edifici pubblici, come le stazioni ferrovia-
rie. La rete settoriale «Ostacoli temporanei», che include tra l’altro le chiusure dei sentieri, è stata 
anch’essa di ulteriore utilità per questo caso d’uso. 

Funzionalità 
La rete settoriale multimodale della Rete dei trasporti CH e i concetti sviluppati sono basi perfette per 
le applicazioni di instradamento multimodali. Con i dettagli necessari integrati nella Rete dei trasporti 
CH, gli algoritmi d’instradamento possono suggerire itinerari che prendono in considerazione tutti i 
percorsi e i tipi di mobilità in varie combinazioni. La rete multimodale di base è esente da interessi 
commerciali. 

Valore aggiunto tramite la Rete dei trasporti CH 
Con la rete dei trasporti CH è possibile fornire una rete di base di alta qualità, multimodale e instrada-
bile. Grazie alla strategia individuata, sussiste la possibilità di integrare ulteriori dati di terzi e di inserire 
aggiunte specifiche o dettagli di rete. 

La combinazione dei vari dati permette una descrizione ininterrotta del percorso, che tiene conto an-
che delle informazioni in tempo reale. 

Risultati/requisiti per la Rete dei trasporti CH 
La Rete dei trasporti CH costituisce la base per un instradamento multimodale esente da interessi 
commerciali. Grazie al set di dati ufficiale, presenta inoltre la qualità necessaria in termini di affidabi-
lità dei dati. Il caso d’uso ha anche mostrato l’importanza di un’attualità dei dati molto alta, che pone 
elevate esigenze per quanto riguarda l’aggiornamento della Rete dei trasporti CH. La pianificazione 
della Rete dei trasporti CH tiene conto di questa esigenza. 

Vai alla storymap interattiva «Caso d’uso dati di base instradamento multimodale»  

6.1.4 Caso d’uso 4: instradamento pedonale  
(elaborato insieme a Mobilità pedonale regione di San Gallo e alla Città di San Gallo) 

La Città di San Gallo desidera creare una serie di sentieri pedonali di alta qualità. I quartieri residen-
ziali e commerciali devono essere collegati in modo ottimale con altri luoghi rilevanti per il tempo li-
bero e la vita quotidiana. Tuttavia, attualmente mancano le basi di dati ai fini della relativa pianifica-
zione. A mancare sono anche i dati corrispondenti, che consentono di calcolare i suggerimenti per i 
percorsi pedonali. La Rete dei trasporti CH è destinata a creare la base di dati necessaria. 

  

https://storymaps.arcgis.com/stories/58db1490f0ed48d49be71b096f849dd4
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Dati e informazioni 
I percorsi pedonali di buona qualità non sono esposti al rumore, sono situati all’ombra e non hanno 
salite troppo ripide. Di conseguenza, sono necessarie informazioni sulle emissioni sonore, sull’espo-
sizione solare, sulle salite e sulle caratteristiche dei sentieri. Allo stesso modo è necessaria una rete 
dettagliata di percorsi pedonali, che in particolare mappi i marciapiedi e gli attraversamenti pedonali. 

Affinché il set di dati sia instradabile, devono essere forniti i dati appropriati (ad esempio le relazioni di 
svolta per gli attraversamenti pedonali). La Rete dei trasporti CH fornisce la rete di base necessaria e 
instradabile per questo scopo e offre le funzionalità per dettagliare la rete pedonale. Nel caso d’uso, i 
dati di OpenStreetMap sono stati integrati a tal fine. Anche la rete settoriale «Ostacoli temporanei» è 
stata integrata, dato che, per esempio, i cantieri possono avere un’influenza significativa sull’instrada-
mento pedonale. In futuro, potranno essere aggiunti ulteriori dati relativi alle infrastrutture e alle offer-
te commerciali (ad esempio, l’ubicazione di ristoranti o negozi). 

Funzionalità 
Con la rete settoriale per l’instradamento pedonale, possono essere fornite le basi necessarie per i 
servizi d’instradamento. La rete settoriale permette alla città di San Gallo di ottimizzare ulteriormente 
la rete pedonale per creare i migliori collegamenti possibili all’interno della città. 

Valore aggiunto tramite la Rete dei trasporti CH 
Con la Rete dei trasporti CH, hanno potuto essere forniti a livello centralizzato i dati di base per una 
rete instradabile. Inoltre, è stato possibile integrare ulteriori dati di terzi attraverso il processo di com-
binazione automatica della rete e quindi tenerne conto durante l’instradamento. Con l’offerta di ulte-
riori dati, che in futuro saranno basati sulla Rete dei trasporti CH (ad esempio cantieri o altri ostacoli 
temporanei), l’instradamento pedonale può essere successivamente ampliato. 

Risultati/requisiti per la Rete dei trasporti CH 
Il progetto della Rete dei trasporti CH, secondo cui una rete di base corrispondente può essere defi-
nita in dettaglio e aggregata, ha dimostrato la propria validità. La rete dei trasporti CH ha potuto pro-
durre una rete pedonale dettagliata e arricchirla con informazioni ancora più precise, rilevando e ren-
dendo disponibili per l’instradamento anche gli attraversamenti dai marciapiedi. 

Vai alla story map interattiva «Caso d’uso instradamento pedonale » 

6.2 Prova di fattibilità fornita 

Con i casi d’uso descritti sopra, gli aspetti dei vari temi sono stati esaminati più precisamente e sono 
state acquisite conoscenze nell’attuazione pratica. Di conseguenza, la squadra a capo del progetto 
ha ottimizzato il progetto e ne ha concretizzato la realizzazione. Da un punto di vista tecnico, l’atten-
zione si è concentrata soprattutto sull’applicazione pratica della rete di base e delle reti settoriali, 
che la squadra ha potuto dimostrare.  

Rete di base adatta come set di dati di riferimento 
Con le varie applicazioni pilota, è stato dimostrato che la rete di base, nella sua forma di semplice 
modello archi-nodi-superfici con proprietà minime, è adatta come set di dati di riferimento. È stato 
riconosciuto che la rete di base può essere costruita in modo capillare per tutta la Svizzera e le zone 
di confine a partire dalle banche dati già disponibili.  

Per l’utilizzo nella Rete dei trasporti CH, è importante modellizzare il collegamento, preciso a livello 
topologico, tra le varie modalità di trasporto nei punti di trasbordo (fermate, porti, stazioni degli im-
pianti a fune, stazioni di trasbordo). Anche questo ha potuto essere elaborato a livello concettuale e 
implementato nella pratica con successo. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/8039ff821e3647fe83163ace970d8b68
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Per le applicazioni transfrontaliere, i nodi ai valichi di frontiera devono essere coordinati con le reti di 
trasporto dei Paesi limitrofi. Il collegamento transfrontaliero è stato dimostrato, a titolo esemplificativo, 
sulla base dei dati disponibili dei Paesi limitrofi di Francia e Austria.  

Per migliorare la localizzazione automatica delle reti settoriali nella rete di base, le informazioni descrit-
tive minime come le designazioni (ad esempio i nomi delle strade) e le tipizzazioni (ad esempio la 
classe stradale di strade e sentieri, lo scartamento delle rotaie) devono essere aggiunte alla rete di 
base. Queste informazioni sono oggi già ampiamente disponibili o possono essere derivate da ban-
che dati esistenti. La rete di base rimane snella nonostante queste aggiunte. L’aggiornamento può 
quindi essere garantito a livello centrale. 

Le reti settoriali possono essere integrate nella rete di trasporto 
Le reti settoriali possono presentarsi in una grande varietà di forme. Il progetto prevede un regolamen-
to che tenga conto di queste diverse forme e che comunque consenta la localizzazione nella rete di 
base. 

L’integrazione di queste specifiche reti di trasporto è stata esaminata sulla base di dati concreti del-
l’USTRA, dell’ARE, dell’UFT, dello Stato federato di Vorarlberg, della Città di San Gallo e delle FFS. 
I diversi metodi permettono l’abbinamento automatico (assegnazione spaziale e collegamento) di 
reti anche molto diverse. L’automazione è possibile in larga misura, ma non ancora completamente: 
a seconda del caso d’uso, sono necessarie delle modeste elaborazioni manuali successive. 

Con i dati delle FFS per la mappatura dettagliata delle varie stazioni ferroviarie (set di dati di prova per 
l’instradamento delle persone con disabilità) è stato possibile perfezionare le regole di abbinamento 
delle reti settoriali. 

In questo modo, tutte le reti settoriali testate hanno potuto essere integrate, anche quelle che sono 
considerevolmente più dettagliate o generalizzate rispetto alla rete di base, e questi dati hanno potuto 
a loro volta essere combinati per formare nuove reti settoriali. 

Le combinazioni di reti specializzate possono essere create e applicate 
Ogni caso d’uso della Rete dei trasporti CH richiede un insieme specifico di set di dati. I dati disponi-
bili come rete settoriale possono essere combinati in specifiche combinazioni di reti settoriali dalla 
Rete dei trasporti CH. Durante questo processo, i dati sono anche ottimizzati per l’interfaccia prevista 
in modo da garantire un accesso performante. 

6.3 Fattori di successo per la realizzazione 

Durante la fase concettuale e pilota (ottobre 2020 – agosto 2021), diverse applicazioni di prova (cfr. 
capitolo 6.1) hanno dimostrato che il progetto può essere implementato dal punto di vista tecnico e 
organizzativo e che i vantaggi auspicati vengono raggiunti. Per un’affermazione e realizzazione vin-
cente, svolgono un ruolo di primo piano in particolare i seguenti fattori di successo: 

Deve essere messa a disposizione una rete di base capillare  
Nell’ambito della fase pilota e concettuale è stata implementata una rete di base, che si fonda sui dati 
del Modello topografico del paesaggio di swisstopo (swissTLM3D). In tale circostanza è stato dimo-
strato che il livello di dettaglio e la precisione di questa rete soddisfacevano bene i requisiti della Rete 
di trasporti CH. Per la realizzazione deve essere messa a disposizione una rete paragonabile a que-
sto prototipo. La copertura spaziale deve essere estesa con i dati di rete dei Paesi limitrofi. Questa 
rete di base deve essere fornita con un alto grado di attualità e completamente storicizzata. 

Le reti settoriali devono poter essere collegate automaticamente 
Le reti settoriali hanno diverse proprietà, modelli di rete e livelli di dettaglio. Nella fase pilota e concet-
tuale, sono state sviluppate e verificate regole di mappatura tra le reti specializzate e la rete di base. 
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I risultati mostrano che queste regole di mappatura possono essere implementate nonostante le diffe-
renze talvolta grandi. In futuro, a livello operativo, verranno in larga misura automatizzate. Alcuni punti 
necessitano però di ulteriori chiarimenti. Ciò concerne in particolare l’instradamento pedonale, che non 
può essere in ogni caso significativamente ridotto a un modello archi-nodi. Sulle aree di traffico esiste 
già una soluzione funzionale, che deve però essere ancora ottimizzata per quanto riguarda l’instrada-
mento pedonale nel perimetro cittadino, in modo da consentirne un esercizio efficiente. 

Le combinazioni di rete devono essere possibili 
L’effettivo valore aggiunto della Rete dei trasporti CH deriva dalla combinazione di diverse reti setto-
riali in una nuova rete settoriale combinata. Durante la fase pilota e concettuale, sulla base dei dati 
dei test, sono state elaborate e implementate le regole per la combinazione. Tali regole, quindi anche 
la combinazione di rete, sono applicabili. 

I processi devono essere chiari, semplici e rapidi 
Le fasi concettuale e pilota mostrano che, da un punto di vista tecnico, una Rete dei trasporti CH è 
implementabile, anche se è basata su diverse fonti di dati. A tal fine sono necessari un regolamento 
e un’organizzazione adeguata. Dal punto di vista degli utenti, è fondamentale che i dati siano aggior-
nati e affidabili. Per rendere questo possibile, il percorso dalla creazione delle informazioni alla pub-
blicazione deve essere il più breve possibile. Le procedure prevedono di integrare, validare e pubbli-
care rapidamente nuovi dati. Affinché questo sia possibile, è importante integrare i dati con dei meta-
dati, che forniscono informazioni sulla fonte, sull’attualità e sulla qualità dei dati stessi.  

Si devono stabilire un coordinamento, una gestione e un’interconnessione  
Molte delle informazioni per la Rete dei trasporti CH provengono dal settore pubblico, quale principale 
proprietario dell’infrastruttura fisica di trasporto. Tuttavia, non esiste un «settore pubblico» nel suo in-
sieme; piuttosto, la conoscenza delle infrastrutture di trasporto è distribuita su tutti e tre livelli confede-
rali (Confederazione, cantoni e comuni). Tutti devono essere coinvolti nel funzionamento della Rete 
dei trasporti CH e fornire direttamente alcune delle loro informazioni. Questo si ottiene incorporando 
la registrazione dei dati nei processi quotidiani. Un esempio è il rilascio di una concessione per una 
linea di autobus: a tal fine, l’azienda di autobus deve definire l’itinerario e fare domanda presso l’UFT. 
La rete di trasporto CH può dare il proprio supporto in questa procedura. Il percorso dell’autobus, 
come parte delle informazioni della Rete dei trasporti CH, è quindi disponibile in una fase molto pre-
coce.  

Riguardo agli utenti, è necessario promuovere l’affermazione della Rete dei trasporti CH in diverse ap-
plicazioni. A tal fine, è necessario stabilire collaborazioni con altri fornitori di servizi di mobilità (ITC, 
imprese di logistica, settore automobilistico, turistico, ecc.) che si basano sulla Rete dei trasporti CH 
nelle loro applicazioni. Questo motiverà i fornitori di dati come i comuni, i cantoni e la Confederazione 
a fornire dati aggiornati. Infatti, più i dati vengono utilizzati in modo diversificato, maggiore è la richie-
sta di qualità dei dati. Se, per esempio, un fornitore di servizi d’instradamento diffuso fa affidamento 
sulla Rete dei trasporti CH come base di dati, un comune può influenzare direttamente il routing di 
questo fornitore registrando i lavori stradali in corso e mantenendo così gli utenti aggiornati. Il comune 
riceve a sua volta informazioni rilevanti per la pianificazione del traffico, ad esempio l’implementazione 
della condotta del traffico, da parte del fornitore di servizi d’instradamento. Così, nella fase di afferma-
zione della Rete dei trasporti CH, è necessario dar vita a collaborazioni sia sul lato dell’offerta che su 
quello dei fornitori di informazioni e comunicare i rispettivi vantaggi. 

Il sistema deve poter essere utilizzato da tutti 
I dati devono semplicemente essere integrati nella Rete dei trasporti CH ed essere messi a disposizione. 
A questo scopo, si devono utilizzare soprattutto gli standard generalmente applicabili per la configura-
zione delle interfacce. Questi standard sono oggi già ampiamente conosciuti e affermati (per esempio 
DATEX2, INTERLIS, WMS). Utilizzando gli standard non si favoriscono sistemi specifici dei produttori 
e la Rete dei trasporti CH è fondamentalmente disponibile per tutti coloro che conoscono gli standard. 
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Il sistema deve essere efficiente e performante  
Sarà utilizzato principalmente (ma non in via esclusiva) per mezzo della NADIM. Un’interfaccia alta-
mente performante in tal senso è quindi cruciale per il successo della Rete dei trasporti CH. 

La base giuridica deve essere creata 
Il compito, l’organizzazione e il finanziamento della Rete dei trasporti CH richiedono una base giuridica 
esplicita. Si tratta di un requisito imprescindibile al fine di poter gestire la Rete dei trasporti CH. 

Nel luglio 2020 il Consiglio federale ha incaricato il DATEC, insieme al DDPS (swisstopo) e al DFI (UST), 
con il coinvolgimento del DFGP (UFG) e del DFF (AFF), di elaborare un progetto di legge federale 
sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO). In questo contesto viene creata anche la base giuri-
dica esplicita per il funzionamento della Rete dei trasporti CH. Molti dati di base della Rete dei trasporti 
CH si basano fin d’ora su atti normativi a diversi livelli dello Stato. Per esempio, i geodati di base del 
diritto federale sono sottoposti alla legge sulla geoinformazione LGI e all’ordinanza sulla geoinforma-
zione OGI. I geodati di base dei cantoni e dei comuni sono basati su atti normativi analoghi. 

7 La via verso l’obiettivo 

7.1 Fasi e traguardi 

Il progetto della Rete dei trasporti CH si basa sulle seguenti fasi e traguardi: 

7.1.1 Progetto 

2018–2020  Inizializzazione 
− Con la decisione del Consiglio federale sulla promozione dei servizi di mobilità multimodale del 

dicembre 2018, swisstopo è stata incaricata di esaminare la creazione e la gestione della Rete dei 
trasporti CH. 

− Dall’inizio del 2019, l’idea del progetto è stata formulata e ne sono state elaborate le basi. swisstopo 
ha consultato a tal fine gli uffici federali ARE, USTRA, UFT e UST nonché degli esperti esterni. 
L’idea del progetto è stata concretizzata in uno studio che ha definito il punto di partenza del pro-
getto. Gli obiettivi del progetto sono stati allineati agli obiettivi, ai requisiti e alle strategie del pro-
gramma generale per un sistema di mobilità efficiente e con le organizzazioni coinvolte. 

− La fase di inizializzazione del progetto della Rete dei trasporti CH è stata conclusa con successo e 
come previsto. Nel febbraio 2020, la direzione di swisstopo ha approvato l’avvio della fase concettuale 
e pilota.  

− La decisione del Consiglio federale del luglio 2020 ha confermato la necessità di creare una Rete 
dei trasporti CH come base per l’Infrastruttura nazionale di dati sulla mobilità (NADIM). 

2020–2022  Fase concettuale e pilota 
− Nell’autunno del 2020, la squadra a capo del progetto ha dato il via al concetto di realizzazione e 

all’analisi di fattibilità.  

− Entro la metà del 2021 è stato testato il piano tecnico e organizzativo tramite applicazioni pilota e 
sono stati definiti i fattori di successo per la realizzazione. La fattibilità è stata dimostrata.  

− I lavori finali relativi al piano di realizzazione hanno avuto luogo nella seconda metà del 2021. 

− Sulla base dei risultati ottenuti, il Consiglio federale deciderà nel febbraio del 2022 in merito alla rea-
lizzazione della Rete dei trasporti CH. 
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7.1.2 Attuazione del concetto 
Se la decisione del Consiglio federale sarà positiva nel febbraio 2022, inizierà l'attuazione del concetto 
di realizzazione, cioè lo sviluppo della Rete dei trasporti CH. L'implementazione e l'introduzione della 
Rete dei trasporti CH avverrà gradualmente. Questo avverrà durante la fase di transizione fino all'en-
trata in vigore della legge federale sull'infrastruttura dei dati della mobilità (LIDMO) a partire dal 2026. 

La Rete dei trasporti CH non è un progetto che inizia oggi a partire dal nulla. Piuttosto, il progetto rag-
gruppa numerose misure esistenti e pianificate per fornire, ottimizzare o fare un uso migliore dei dati di 
riferimento spaziali sul trasporto e la mobilità. Queste misure sono il risultato dei requisiti che vengono 
ripetutamente posti agli specialisti della geoinformazione nel settore pubblico. swisstopo e i servizi di 
geoinformazione cantonali e comunali/comunali impiegano da tempo notevoli risorse a questo scopo. 
Ad esempio, swisstopo gestisce i dati della rete dei trasporti nel modello topografico del paesaggio, 
pubblica le ubicazioni della mobilità elettrica, compresi i dati in tempo reale per l'UFE, e gestisce l'ap-
plicazione specializzata per il traffico lento in collaborazione con l'USTRA. La Rete dei trasporti CH 
crea una base comune per queste misure. Soddisfa quindi i requisiti esistenti in materia di geodati sul 
traffico e la mobilità in modo raggruppato ed efficiente. La continuazione senza interruzione di queste 
misure con l'implementazione graduale della Rete dei trasporti CH è quindi sensata e risolutiva. Ciò è 
particolarmente vero in quanto la Rete dei trasporti CH costituirà il sistema di riferimento spaziale de-
terminante per collegare i dati della mobilità attraverso la NADIM. La Rete dei trasporti CH deve es-
sere pronta affinché la NADIM possa entrare in funzione. Per poterlo garantire secondo il calendario 
della MODI, i lavori di costruzione devono ora essere iniziati. 

2022–2023  Realizzazione 
− Se la decisione del Consiglio federale al inizio del 2022 sarà positiva, swisstopo potrà iniziare la rea-

lizzazione della Rete dei trasporti CH a metà del 2022. 

− Il sistema, l’organizzazione aziendale e quella operativa saranno realizzati e testati. 

− Si predisporrà l’implementazione operativa dei singoli casi cooperativi. 

dal 2024  Introduzione 
− Il sistema, l’organizzazione aziendale e quella operativa verranno attivati gradualmente. 

− Alcuni casi d’uso cooperativi saranno implementati a livello operativo. 

− L’introduzione della Rete dei trasporti CH è strettamente coordinata in termini di contenuti e a livello 
di tempistiche con lo sviluppo della NADIM e il processo legislativo associato alla legge federale 
sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO). 

7.1.3 Entrata in funzione 

Dal 2026 circa  Entrata in funzione e sviluppo 
− La MODI e le sue infrastrutture essenziali, in particolare la Rete dei trasporti CH e NADIM, sono in 

funzione. 

7.2 Requisiti in materia di risorse 

7.2.1 Attuazione del concetto 
Per realizzare la Rete dei trasporti CH secondo il concetto sono necessarie, fino all'entrata in 
vigore della base legale (legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO), risorse 
temporanee di personale pari a 8 ETP e risorse materiali per un totale di 4 milioni di franchi. 

Le risorse materiali per un totale di 4 milioni di franchi svizzeri sono necessarie per il mandato di spe-
cialisti esterni per lo sviluppo del sistema e per l'acquisto dei dati iniziali. 
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Il fabbisogno in personale per l'implementazione si basa sui sequenti punti: 

− La conoscenza deve essere sviluppata e assicurata a lungo termine per garantire un funzionamento 
di successo. 

− Per una rapida e soddisfacente creazione della Rete dei trasporti CH, con l'incarico selettivo di casi 
d'uso operativi e basati sul partenariato, i benefici della Rete dei trasporti CH devono essere dimo-
strati già durante l'implementazione. 

− L'organizzazione operativa deve rappresentare i suoi interessi già durante l'implementazione ed es-
sere disponibile come partner di contatto per i futuri collaboratori e utenti. Per esempio, le città e i 
cantoni hanno bisogno di informazioni affidabili e di supporto in una fase iniziale per essere in grado 
di allineare i loro sistemi e processi con la futura Rete dei trasporti CH. 

Le otto posizioni a tempo pieno saranno necessarie per i seguenti compiti durante la fase di sviluppo: 

Mantenimento delle posizioni esistenti (2,7 ETP) 

− Gestione del progetto e coordinamento con MODI / NADIM (2,7 ETP)  

Posizioni aggiuntive richieste (5,3 ETP) 

− Coordinamento tecnico (1 ETP), 

− Gestione dei dati (2,5 ETP) 

− Supporto tecnico per lo sviluppo e il funzionamento del sistema (1,8 ETP) 

Le risorse aggiuntive necessarie sono richieste come parte della presente domanda al Consiglio fede-
rale per l'uso di dati per un sistema di mobilità efficiente10. 

7.2.2 Entrata in funzione 
Per adempiere ai compiti per la gestione e l'ulteriore sviluppo della Rete dei trasporti CH, si presume 
attualmente che sarà necessario un fabbisogno di personale di circa 15 ETP per l'organizzazione ope-
rativa centrale e un fabbisogno di risorse materiali da 2 a 3 milioni di franchi svizzeri all'anno. Questo 
fabbisogno di risorse è incluso come stima nel progetto di consultazione della legge federale sull’infra-
struttura di dati sulla mobilità (cfr. 11). 

7.3 Base legale 

L'implementazione e l'introduzione della Rete dei trasporti CH sarà effettuata sulla base dei de-
creti legali esistenti. Il funzionamento e l'ulteriore sviluppo della Rete dei trasporti CH (a partire 
dal 2026 circa) si baserà anche sulle disposizioni esplicite della nuova legge federale sull’infra-
struttura di dati sulla mobilità (LIDMO)12. 

Molti dei dati e delle funzioni di base che saranno forniti dalla Rete dei trasporti CH in futuro sono già 
basati su decreti legali a vari livelli federali. In particolare questi sono: 

− la legge federale sulla geoinformazione (GeoIG, RS 510.62), 

− l'ordinanza sulla geoinformazione (GeoIV, RS 510.620) e  

− l'ordinanza sulla misurazione ufficiale (LVV, RS 510.626). 

Ne derivano i seguenti compiti, per i quali swisstopo è oggi responsabile come centro di geoinforma-
zione della Svizzera: 

                                                      
10 Proposta al Consiglio federale riguardo l'utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente, 2022   

 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 
11 Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO), rapporto esplicativo sull'apertura della procedura di consultazione, 2022 

 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 
12 Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO), procedura di consultazione, 2022    

 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
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− Produzione di dati di riferimento spaziali e prodotti derivati di alta qualità 

− Coordinazione delleattività relative ai geodati ufficiali secondo la legge federale 

− Facilitare l'uso diffuso di geodati ufficiali secondo la legge federale 

− Garantire la disponibilità di dati e basi per il monitoraggio dello sviluppo territoriale in Svizzera 

Altri compiti specifici che la Rete dei trasporti CH deve assumere in futuro sono basati su altri decreti 
legali. Per esempio, i geodati armonizzati sulle infrastrutture ciclabili richiesti dalla legge sulle ciclovie 
(non ancora in vigore) devono diventare parte integrante della Rete dei trasporti CH. 

8 Conclusione 

L’interconnessione dei dati sul traffico e sulla mobilità è alle porte. C’è un bisogno concreto di dati di 
base uniformi, affidabili e spaziali sulle infrastrutture di trasporto. È necessario un sistema di riferi-
mento nazionale, non discriminatorio e disinteressato per le reti di trasporto, accessibile a tutti gli 
utenti.  

In questo contesto si inserisce il progetto della Rete dei trasporti CH. Con la realizzazione della Rete 
dei trasporti CH, l’infrastruttura di dati sul traffico del settore pubblico sarà ottimizzata e ampliata. La 
Rete dei trasporti CH creerà un valore aggiunto sia per le organizzazioni pubbliche che per quelle 
private che forniscono o utilizzano i dati. 

I prerequisiti essenziali per l’implementazione tecnica e organizzativa sono stati elaborati. La fattibi-
lità della Rete dei trasporti CH è stata dimostrata. 

Attraverso l’uso mirato delle risorse è stato possibile, tra l’altro, compiere i seguenti progressi: 

− Costruire con successo una rete: la Rete dei trasporti CH è sostenuta dagli uffici federali interessati 
e gode anche di un ampio sostegno da parte di altri attori nel settore della mobilità e dei trasporti. 
Numerose organizzazioni pubbliche e private hanno espresso un forte interesse per la Rete dei 
trasporti CH. Il punto di vista esterno del progetto è stato raccolto e preso in considerazione in parti-
colare per lo sviluppo di approcci d’azione per l’affermazione vincente della Rete dei trasporti CH. 

− I fattori di successo per la fattibilità tecnica e organizzativa sono descritti e validati con successo: 
la squadra a capo del progetto è riuscita a definire i requisiti necessari per la Rete di trasporti CH, 
implementandoli in un piano dettagliato, integrando e collegando con successo i dati reali con un 
Proof of Concept. 

− I compiti dell’organizzazione operativa sono definiti: esiste un progetto per le forme organizzative, le 
funzioni e i processi necessari, e il progetto ha potuto essere confermato nei test. 

− Realizzazione vincente di applicazioni pilota concrete con organizzazioni partner: la fattibilità del 
progetto tecnico e organizzativo è stata testata e confermata in maniera esemplare. I lavori prepa-
ratori, con partner selezionati sulla possibile implementazione operativa di singoli casi d’uso 
nell’ambito della realizzazione della Rete dei trasporti CH, sono già in corso. 

− Creazione della base giuridica: la Rete dei trasporti CH è integrata nel processo di consultazione 
per la nuova legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO). Questo permette di 
creare la base giuridica esplicita per il funzionamento della Rete dei trasporti CH. 

− È stato illustrato che la Rete dei trasporti CH è un progetto redditizio: sono stati individuati i costi per 
la realizzazione, l’introduzione e la gestione (non inclusi in questo rapporto, vedere la proposta CF 
per un sistema di mobilità efficiente13 e la proposta di consultazione LIDMO14) ed è stato discusso il 

                                                      
13 Proposta al Consiglio federale riguardo l'utilizzazione di dati per un sistema di mobilità efficiente, 2022   

 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 
14 Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità (LIDMO), procedura di consultazione, 2022   

 www.bav.admin.ch - Temi generali - Dati per un sistema di mobilità efficiente - Rapporti di base 

https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
https://www.bav.admin.ch/bav/it/home/temi-generali/mmm.html
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potenziale di utilizzo a livello qualitativo e monetario. Il confronto ha mostrato che i costi sono relati-
vamente bassi rispetto al potenziale di utilizzo. 

La comprovata fattibilità non porta di per sé a un’implementazione vincente della Rete dei trasporti 
CH. Per garantirne il successo, si devono osservare le seguenti dipendenze e punti critici nell’imple-
mentazione: 

− Affinché la Rete dei trasporti CH diventi operativa, la base giuridica esplicita deve essere elabo-
rata e entrare in vigore. Ci sono molte interdipendenze nel processo di consultazione. 

− Per quanto riguarda la qualità e l’attualità dei dati, ci sono grandi dipendenze dai fornitori di dati. 
È importante definire chiaramente i processi e i requisiti. 

− Per l’accettazione della Rete dei trasporti CH, è importante avere un accesso facile e rapido. Le 
interfacce e i sistemi corrispondenti devono soddisfare questo requisito. Qui ci sono delle dipen-
denze dal previsto NADIM. 

− Inizialmente, è necessario un marketing adeguato per la Rete dei trasporti CH, che deve essere 
resa nota a un ampio gruppo di persone. Il valore aggiunto deve essere dimostrato ai vari gruppi di 
utenti. I relativi approcci operativi devono essere implementati in modo coerente nel progetto. 

La realizzazione è a portata di mano 
Una decisione di attuazione positiva da parte del Consiglio federale all'inizio del 2022 farà scattare la 
realizzazione e l’introduzione della Rete dei trasporti CH. Per poter procedere in maniera agile, i sin-
goli casi d’uso dovranno essere già implementati a livello operativo durante la creazione della Rete dei 
trasporti CH. Così, anche il sistema, l’organizzazione aziendale e quella operativa dovranno essere 
attivati progressivamente. Questa realizzazione graduale è basata su basi legali esistenti. La Rete dei 
trasporti CH sarà quindi in funzione non appena entrerà in vigore la base giuridica (LIDMO). 
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Glossario 

Arco Elemento strutturale lineare in una topologia. In un modello archi-nodi, 
indica quali nodi sono correlati o collegati tra loro. Gli archi possono es-
sere orientati o non orientati. Nella Rete dei trasporti CH, gli archi de-
scrivono una o più modalità di trasporto a carattere lineare. 

AFF Amministrazione federale delle finanze. 

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale. 

Banca dati Insieme strutturato di dati su un argomento in forma digitale. 

CF Consiglio federale. 

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni. 

Dati Informazioni strutturate su contenuti del mondo reale che possono esse-
re interpretate, elaborate, valutate e illustrate in un ambiente digitale. 

Dati della rete di tra-
sporto 

Banca dati sull’insieme di tutte le infrastrutture su cui avviene lo sposta-
mento nello spazio di persone e merci. 

Dati in tempo reale Dati su un evento o uno stato che descrive il momento presente, possi-
bilmente senza ritardo. Nel contesto della mobilità, i dati in tempo reale 
si riferiscono alla mappatura dello stato operativo attuale del sistema di 
trasporto. I dati in tempo reale sono una componente dei dati operativi.  

Dati operativi Dati sullo stato operativo di un’infrastruttura di trasporto o di un’offerta 
di mobilità, vale a dire dati reali, dati obiettivo e previsioni. 

Dati sulla mobilità I seguenti dati rilevanti per un sistema di mobilità efficiente, compresi i 
relativi metadati: geodati, dati operativi, di vendita e personali. 

Dati tecnici Nel contesto della Rete dei trasporti CH, si intendono le informazioni 
specifiche che non hanno un «carattere di rete». Così, le informazioni 
per lo più sotto forma di punti sono mappate con un riferimento alla rete 
di base. 

DCPA Conferenza dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione 
del territorio e dell’ambiente. 

DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e 
dello sport. 

DFI Dipartimento federale dell’interno. 

DFF Dipartimento federale delle finanze. 

DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia. 

Dominio dei dati Responsabilità in materia di raccolta, aggiornamento e amministrazione 
dei dati, nonché relativamente alla qualità dei dati in termini di forma e 
contenuto.  

Door2peak Progetto pilota nel Cantone dei Grigioni in cui l’Open Journey Planner 
(OJP) viene esteso alle funivie, ai percorsi pedonali e ai sentieri, 
comprese le chiusure. 
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ETP Equivalente a tempo pieno (dall’inglese FTE: Full Time Equivalent). Una 
grandezza matematica che indica lo sforzo erogato o pianificato per svol-
gere un'attività o un progetto in termini di risorse a tempo pieno. La mi-
sura non si riferisce al numero di dipendenti reali o di posti di lavoro in 
un'azienda. 

Ferrovia Nel contesto del progetto Rete dei trasporti CH, la ferrovia descrive da 
un lato il mezzo di trasporto (trasporto ferroviario). D’altra parte, è usato 
per l’infrastruttura e si riferisce quindi ai binari ferroviari. 

Fornitori di dati Persone fisiche o giuridiche che forniscono dati in un’infrastruttura di 
dati. (Nel contesto di questo rapporto, con «fornitori di dati» si intendono 
persone fisiche o giuridiche che forniscono dati sulla mobilità o servizi 
tecnici attraverso l’infrastruttura di dati sulla mobilità). 

Geodati Dati con un riferimento spaziale. (Nel contesto del presente rapporto, i 
geodati sono dati spaziali con un riferimento esplicito alle infrastrutture 
di trasporto). 

Infrastruttura Sottostruttura tecnica e organizzativa che crea le condizioni per i pro-
cessi economici e sociali in un Paese o in una regione. 

Infrastruttura di dati Un insieme di dati che mappano in modo completo un ambito (per 
esempio la mobilità o la mobilità elettrica), così come i sistemi e le 
strutture tecnologiche e organizzative necessarie per rendere questi 
dati utilizzabili. 
Base informativa obbligatoria per il funzionamento di un sistema (ad 
es. il sistema di mobilità in Svizzera). 

Infrastruttura di dati 
sulla mobilità (MODI) 

Infrastruttura di dati gestita dalla Confederazione per fornire, scambiare, 
collegare e ottenere dati sulla mobilità. Include anche i dati sulla mobilità 
e consiste in particolare nella NADIM e nella Rete dei trasporti CH. 

Infrastruttura nazionale 
di dati sulla mobilità 
(NADIM) 

La NADIM comprende i dati sulla mobilità e i sistemi tecnici che ser-
vono a fornire, scambiare, collegare e ottenere questi dati in modo 
standardizzato e a interconnettere gli utenti dei dati. 

Infrastruttura di tra-
sporto 

Parte dell’infrastruttura che comprende tutte le strutture fisse e altri im-
pianti e attrezzature che servono all’attuazione del Trasporto. 
Base per gli spostamenti dei singoli mezzi di trasporto: ferrovia, strada, 
acqua, fune, aria. L’aria non è ancora al centro del progetto Rete dei 
trasporti CH. 

INSPIRE «Infrastructure for Spatial Information in the European Community». 
Un’iniziativa dell’UE con l’obiettivo di creare un’infrastruttura europea di 
geodati per la politica ambientale comunitaria. Gli stati membri dell’UE 
sono obbligati a rendere gradualmente disponibili certi geodati di base 
e specialistici, prima in modo conforme e poi interoperabile, tramite ser-
vizi di rete. L’obbligo di rendere disponibili i dati si applica solo ai geo-
dati già presenti, che sono disponibili in forma digitale; la direttiva non 
richiede la nuova acquisizione di geodati presenti in formato analogico. 

Interfaccia Parte di un sistema software che serve a comunicare con altri sistemi o 
altre parti di un sistema. Di norma, si tratta di funzioni che restituiscono 
un estratto di dati in forma standardizzata in risposta a una richiesta 
parametrizzata. Ci sono diversi tipi di interfacce, per esempio interfacce 
di programmazione (API), interfacce di banche dati e interfacce di file.  

LIDMO Legge federale sull’infrastruttura di dati sulla mobilità. 

Modello di dati Descrizione strutturata degli oggetti di una banca dati e delle relazioni 
tra gli oggetti. 
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Mezzi di trasporto Mezzi per il trasporto di passeggeri o merci. Nel presente contesto, an-
che l’andare a piedi è inteso come «mezzo di trasporto».  
I mezzi di trasporto possono essere raggruppati secondo vari criteri, 
come lo stato in materia di concessioni (trasporti pubblici o trasporto 
privato), il tipo tecnico di propulsione (traffico motorizzato e non moto-
rizzato), le dimensioni dei veicoli (trasporto di massa e trasporto indivi-
duale) o i tipi di trasporto. 

mmM Programma federale per una mobilità efficiente e interconnessa (origi-
nariamente denominato «Programma di piani d’azione per la mobilità 
multimodale»). 

Modello Riproduzione semplificata linguistica o tecnica di una sezione della 
realtà. 

MTP Modello topografico del paesaggio. Con il MTP, Swisstopo gestisce una 
potente banca dati di geodati tridimensionali. In esso vengono memoriz-
zati oggetti naturali e artificiali che formano il paesaggio della Svizzera e 
del Liechtenstein per rappresentarli in maniera capillare e su larga scala. 
Il MTP è per ora il cuore della produzione di geodati a livello nazionale 
ed è concepito per una scala tra 1:5 000 e 1:25 000. 

MTVN Modello del traffico viaggiatori a livello nazionale: uno strumento gestito 
dall’ARE che permette alle autorità, alle aziende di trasporto e ad altri 
attori di valutare l’impatto dei loro progetti sul comportamento della mo-
bilità della popolazione e quindi di poterlo pianificare. 

Multimodalità L’uso di diversi mezzi di trasporto in un certo periodo di tempo, per 
esempio nell’arco di un giorno o nel corso di un viaggio.  

Nodo Elemento strutturale a forma di punto in una topologia. I nodi delimitano 
gli archi in un modello archi-nodi. Nella Rete dei trasporti CH, i nodi pos-
sono descrivere intersezioni, luoghi in cui le modalità di trasporto vengo-
no cambiate, confini nazionali o estremità degli archi. 

Open Government 
Data (OGD) 

Dati amministrativi forniti dal settore pubblico come Open Data. 

Open Journey Planner 
(OJP) 

Sistema aperto di backend per il calcolo dei percorsi con trasporto pub-
blico e percorsi pedonali (instradamento), implementato dalla sede 
operativa di SKI per conto dell’UFT in conformità con lo standard UE 
CEN/TS 17118:2017 «Open API for distributed journey planning» e che 
è in fase di ulteriore sviluppo intermodale e multimodale nell’ambito di 
SKI+. L’API OJP è disponibile all’indirizzo www.openmobilitydata.swiss. 

Proof of Concept 
(PoC) 

Esame dei piani elaborati e validazione della fattibilità di principio di 
un progetto. Nella maggior parte dei casi, e nello specifico anche nel 
caso della Rete dei trasporti CH, la Proof of Concept è associata allo 
sviluppo di un prototipo che ha la funzionalità di base richiesta. 

RBBS Sistema di riferimento spaziale di base degli assi stradali 

Rete Una struttura composta da una certa quantità di Nodo e Arco, che pos-
sono essere in relazione tra loro. Sinonimo di grafo. 

Rete di base Tutte le modalità di trasporto realmente esistenti che concorrono alla 
mobilità hanno proprietà comuni indipendenti dall’utilizzo, che sono 
modellizzate nella Rete dei trasporti CH con la rete di base quale 
modello archi-nodi sviluppato in ottica topologica. La rete di base 
mappa tutte le modalità di trasporto (escluso il trasporto aereo) della 
Svizzera in modo completo, coerente e senza lacune.  
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Rete settoriale Insieme di informazioni che utilizza la rete di base come riferimento per 
rappresentare un fatto che non è contenuto nella rete di base (informa-
zione specifica). Questa valutazione specifica della rete di trasporto ha le 
sue proprietà locali (inclusa la sua geometria, se necessario). Il livello di 
rete settoriale può essere multistrato, cioè tra la rete di base e le informa-
zioni specifiche ci può essere, per esempio, una rete di base come primo 
livello specializzato, che mappa la topologia specifica e i dettagli, per 
esempio per una specifica modalità di trasporto. L’interazione con la rete 
di base e tra i livelli specializzati è chiaramente regolata nella Rete dei 
trasporti CH. 

Rete di trasporto Una rete di trasporto è una struttura composta da una certa quantità di 
nodi di rete di trasporto (stazioni) e una certa quantità di archi di rete di 
trasporto (percorso, itinerario) per gestire i processi/flussi di traffico. 

Routing (instradamento) Possibilità di un individuare un percorso in maniera automatizzata, otti-
mizzata e personalizzata all’interno di una rete di trasporti definita utiliz-
zando una banca dati di rete. Per questo, la banca dati deve soddisfare 
determinati requisiti («capacità di instradamento»). In particolare, deve 
contenere le opzioni di collegamento in corrispondenza dei nodi e infor-
mazioni concrete, per esempio su tempo di percorrenza, costi o indica-
zioni relative agli ostacoli. Poi le esigenze specifiche del cliente posso-
no essere mappate, come la riduzione al minimo del tempo di viaggio o 
dei costi di viaggio. 

RtCH Rete dei trasporti CH 

SKI FFS Ufficio Attività di sistema Informazione alla clientela (Systemaufgaben 
Kundeninformation o SKI in tedesco). Questo è gestito dalle Ferrovie Fe-
derali Svizzere (FFS) su incarico dell’UFT e ha il compito di pubblicare i 
dati su tutti i trasporti pubblici in Svizzera. 

Set di dati Un insieme di proprietà di un oggetto descritto in uno o più campi di 
dati. Sotto forma di una voce nella banca dati. 

Sistema di trasporto Include l’infrastruttura di trasporto, i mezzi di trasporto necessari e i 
sistemi di conduzione per il loro coordinamento. 

Strada Nel contesto del progetto della Rete dei trasporti CH, la strada descrive 
da un lato il supporto, la base del traffico stradale. D’altra parte, il termi-
ne è usato in via rappresentativa nel senso di «corpo fisico di strade». 
Questo rappresenta l’intera rete stradale creata artificialmente, indipen-
dentemente dal suo uso. 

Superficie di traffico Un’area in cui la mobilità ha luogo o può avere luogo, per esempio una 
piazza o un lago. I movimenti dettagliati all’interno di una superficie di 
traffico sono o caotici (per esempio i movimenti pedonali) o non rilevanti 
nel livello di dettaglio considerato (per esempio i percorsi individuali 
all’interno di una stazione ferroviaria). Una superficie di traffico è defi-
nita nella Rete di base come una geometria associata a un Nodo per 
mostrare l’estensione spaziale di un Nodo. 

swissTLM3D Nome del prodotto del modello dettagliato, preciso, tridimensionale, to-
pografico del paesaggio MTP.  

swisstopo Ufficio federale di topografia. 

Tipo di trasporto Raggruppamento di mezzi di trasporto: 
- Trasporti pubblici (TP) 
-  Mezzi motorizzati privati (MIV) 
-  Traffico lento (TL), composto da traffico pedonale e ciclistico 
Altri fornitori di mobilità: compagnie di taxi, auto a noleggio, biciclette a 
noleggio, fornitori di servizi di car o ride sharing e pooling, ecc. 
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Topologia Descrive le relazioni di vicinato tra gli oggetti nello spazio. In una strut-
tura topologica, gli oggetti spaziali possono essere elaborati senza la 
conoscenza della geometria o delle coordinate nelle loro relazioni reci-
proche. 

TPM Trasporto privato motorizzato, include il traffico di auto e moto private. 

Trasbordo Un cambio del tipo di trasporto (ad esempio, dalla bicicletta all’autobus) 
o dello stesso mezzo di trasporto (ad esempio, da un treno a un altro) 
effettuato dal passeggero durante il trasporto tra un punto di partenza e 
un punto di arrivo in un punto di trasbordo adatto a questo scopo. 

Trasporto Uso di un mezzo per trasportare una merce o una persona mediante 
un mezzo di trasporto. 

Trasporti pubblici (TP) Include offerte di mobilità con itinerari regolari secondo un orario defi-
nito, che possono essere utilizzati da tutte le persone sulla base di re-
gole di trasporto predefinite, secondo l’art. 6 o 8 della LTV. 

UFE Ufficio federale dell’energia. 

UFG Ufficio federale di giustizia. 

UFT Ufficio federale dei trasporti. 

UST Ufficio federale di statistica. 

USTRA Ufficio federale delle strade. 
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