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1 Contesto  

Nel giugno del 2012, il Consiglio federale ha varato una «Strategia nazionale per la protezio-
ne delle infrastrutture critiche (PIC)» e ha incaricato l’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) di coordinare ed attuare tale strategia1. Il mandato prevedeva che la 
strategia fosse verificata periodicamente e aggiornata se necessario. Ciò avviene parallela-
mente e in stretta cooperazione con l’aggiornamento della strategia nazionale per la prote-
zione della Svizzera contro i cyber-rischi, che presenta molti collegamenti con la strategia 
PIC.  
 
Il presente rapporto contiene informazioni preziose in vista dell’aggiornamento della strategia 
PIC. Informa sui lavori svolti, sugli sviluppi in ambito PIC a livello internazionale e sulle con-
seguenti necessità di aggiornamento della strategia PIC. Spiega inoltre più in dettaglio i 
compiti e le responsabilità dei singoli attori coinvolti. Si rivolge sia alle autorità federali com-
petenti, sia ai gestori delle infrastrutture critiche (IC) e ai cantoni.  
 
2 Stato dei lavori nel campo delle infrastrutture critiche  

2.1 Strategia nazionale PIC del 2012 

La strategia PIC del 2012 definiva complessivamente 15 misure volte a migliorare la resilien-
za della Svizzera nel campo delle infrastrutture critiche. La strategia prevede che le misure 
siano attuate con le risorse e le competenze esistenti. Singoli aspetti della strategia PIC sono 
confluiti in diversi progetti previsti o già in corso a suo tempo, segnatamente nella «Strategia 
nazionale per la protezione della Svizzera contro i cyber-rischi (SNPC)», varata contempora-
neamente alla Strategia PIC, e nella nuova legge sul servizio informazioni.  
 
Il procedimento e la tempistica per l’attuazione della strategia sono stati descritti nella strate-
gia stessa. Inoltre, in collaborazione con il gruppo di lavoro Protezione delle infrastrutture 
critiche (GL PIC), in cui sono rappresentanti circa 30 enti federali con compiti in ambito PIC e 
i cantoni, è stato allestito un piano d’attuazione dettagliato. Inizialmente, per l’attuazione del-
la strategia erano stati chiesti due posti supplementari oltre agli 1,8 già esistenti. Dato che 
questi posti non sono stati concessi, il piano d’attuazione della strategia nazionale PIC ha 
dovuto essere adattato. 
 
Il Consiglio federale è stato informato in merito allo stato d’attuazione con un rapporto a fine 
2016. Questo traccia un quadro dello stato dei lavori di attuazione delle 15 misure previste 
dalla strategia nazionale PIC2. I lavori si sono concentrati sugli aspetti seguenti: 
 

• Inventario PIC: A fine 2012 l’UFPP ha stilato un elenco delle opere infrastrutturali 
che rivestono un’importanza strategica per la Svizzera. Si tratta ad esempio di nodi 
importanti delle reti di approvvigionamento energetico, delle reti di telecomunicazione 
o di trasporto. Gli organi federali e i partner cantonali della protezione della popola-
zione si avvalgono ad esempio dell’inventario PIC per definire le priorità relative 
all’impiego dei mezzi in caso di catastrofe o situazione d’emergenza, affinché venga-
no protetti prioritariamente gli oggetti più importanti. Funge inoltre da base per pianifi-
care le misure preventive e preparatorie e per stimare i rischi (per es. in vista di peri-
coli naturali).  

 

• Guida PIC: Nella primavera del 2015, l’UFPP ha pubblicato una guida che descrive 
come verificare e migliorare la resilienza delle infrastrutture critiche. Su richiesta di 
Swissgrid, l’UFPP ha redatto la guida in collaborazione con le autorità specializzate 

                                                

 
1
 FF 2013 499 

2
 Disponibile sotto www.infraprotection.ch > Strategia nazionale PIC (link diretto)  
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competenti (tra cui l’Ufficio federale dell’energia [UFE], l’Ufficio federale per 
l’approvvigionamento economico del Paese [UFAE] e la Commissione federale 
dell’energia elettrica [Elcom]) sotto forma di un progetto pilota per la rete di trasporto 
nell’ambito dell’approvvigionamento energetico. Nel corso del progetto sono stati 
dapprima analizzati determinati rischi che potrebbero condurre a un grave blackout. 
In seguito sono state elaborate delle misure volte a rafforzare la resilienza degli im-
pianti e dei sistemi di Swissgrid. Il progetto pilota ha dimostrato che la guida PIC è di 
facile applicazione pratica e che costituisce un valore aggiunto per gli attori coinvolti. 
Dalla primavera del 2017, sotto la direzione di Swissgas e in collaborazione con 
l’UFPP e l’UFE, la Guida PIC viene applicata anche dai gestori di reti di gas ad alta 
pressione. 

• Verifica e rafforzamento della resilienza nei sottosettori critici: La strategia PIC 
prevede che le autorità competenti verifichino se sussistono seri rischi di gravi pertur-
bazioni in tutti i 28 sottosettori critici (approvvigionamento di elettricità, prestazioni fi-
nanziarie, cure mediche, ecc.) e che elaborino misure volte a rafforzare la resilienza. 
Mandati analoghi (ma focalizzati sui cyber-rischi) sono contenuti anche nella SNPC. 
Questa Strategia prevede che i lavori in 14 sottosettori siano coordinati dall’UFPP, 
mentre negli altri 14 dall’UFAE. Grazie a risorse supplementari, l’UFPP ha attuato 
congiuntamente le misure previste dalle due strategie. L’UFPP ha quindi svolto anali-
si dei rischi e delle vulnerabilità per 14 sottosettori critici, in cui oltre ai cyber-rischi, si 
è tenuto conto anche di altri rischi rilevanti che potrebbero condurre a gravi perturba-
zioni nei relativi settori (per es. blackout o terremoto). Per gli altri 14 sottosettori critici, 
i relativi lavori coprono solo vulnerabilità relative ai sistemi IT. Per raggiungere gli 
obiettivi posti dalla Strategia PIC è quindi necessario che i lavori vengano completati 
con l’analisi di altri rischi rilevanti. 

• Elaborazione di piani d’intervento per la protezione di opere PIC: I cantoni e 
l’esercito elaborano piani d’intervento preventivi per la protezione di opere nazionali 
critiche contenute nell’Inventario PIC. Queste pianificazioni definiscono i dispositivi 
d’intervento e i mezzi nel caso in cui fosse necessaria una protezione supplementare 
di queste opere da parte della protezione della popolazione (polizia, pompieri, ecc.) o 
dell’esercito. L’UFPP ha elaborato un relativo concetto che descrive la procedura e 
riporta degli esempi per l’applicazione in ambito civile. Per la fine del 2016 sono state 
allestite pianificazioni militari per tutte le opere delle classi di prestazione 4 e 5. Delle 
pianificazioni civili nell’ambito della protezione della popolazione sono state elaborate 
in due terzi dei cantoni.  
 

2.2  Sviluppi a livello internazionale 

Nel 2008 l’Unione Europea (UE) ha emanato una direttiva sulla protezione delle infrastrutture 
critiche. Questa prescrive agli stati membri di identificare le infrastrutture critiche 
d’importanza transfrontaliera e di allestire dei piani per la loro protezione. In molti Stati mem-
bri (come pure in molti altri Paesi come Stati Uniti, Canada, Australia, ecc.) sono state inoltre 
elaborate strategie PIC specifiche.  
 
In tempi recenti sono state lanciate numerose iniziative per la protezione delle infrastrutture 
critiche dai cyber-rischi. Nel 2016 l’UE ha ad esempio emanato una direttiva sulla protezione 
della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi che concerne anche i gestori IC. Questa 
impone infatti ai gestori IC di osservare gli standard di sicurezza e di notificare alle autorità 
gli incidenti rilevanti in campo IT. Nell’ambito di questa direttiva, nel 2015 in Germania è stata 
ad esempio varata una legge sulla sicurezza IT che comprende anche le disposizioni per i 
gestori IC previste dalla direttiva dell’UE (standard di sicurezza e obbligo di notifica in caso di 
indicenti IT rilevanti). 
 
Inoltre, sia all’interno dell’UE che in singoli Stati membri, sono in corso di discussione o già 
state adottate disposizioni volte a inasprire le condizioni di vendita di quote di maggioranza di 
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infrastrutture critiche a investitori di Stati terzi. Nell’estate del 2017 la Germania ha ad esem-
pio emanato nuove regole per l’acquisizione di imprese in settori classificati come sensibili. 
 
 

3 Misure necessarie in relazione all’aggiornamento della strategia PIC  

3.1 Adeguamento di definizione, settori e sottosettori  

In base agli insegnamenti tratti nell’ambito dell’attuazione della Strategia PIC del 2012, la 

definizione del termine «infrastrutture critiche» come pure i settori e sottosettori critici sono 

stati leggermente adattati. La definizione deve evidenziare meglio che si tratta di processi e 

sistemi d’approvvigionamento nel loro insieme, e non solo di infrastrutture edilizie. In effetti, 

di solito si associano al termine «Infrastrutture» unicamente condutture ed edifici. Ma il ter-

mine, composto dalle sillabe latine infra (sotto) e structura (struttura, complesso di compo-

nenti), designa letteralmente il fondamento di un’organizzazione o un sistema (per es. di un 

Paese). Un tale fondamento non si limita a costruzioni e impianti. Anzi, anche l’infrastruttura 

sociale, ad esempio, è parte di uno Stato.  

 

La seguente tabella mostra le modifiche apportate ai settori in confronto alla Strategia del 

2012:  
 

 
Figura 1: modifiche apportate ai settori e sottosettori critici 
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Le modifiche si spiegano come segue:  

- Sottosettore rappresentanze diplomatiche e sedi di organizzazioni internazionali: 

questo sottosettore è parte integrante del sottosettore Parlamento, governo, giustizia 

e amministrazione e viene quindi subordinato a quest’ultimo.  

- Sottosettore teleriscaldamento e calore di processo: negli ultimi anni sono stati realiz-

zati numerosi sistemi di teleriscaldamento. Questa tendenza si rafforzerà nel corso 

della svolta energetica. Analogamente all’approvvigionamento idrico non esiste una 

rete nazionale, ma questi sistemi sono critici a livello locale o regionale.  

- Settore finanze: la terminologia è stata modificata poiché non sono le imprese ad es-

sere in primo piano, bensì le prestazioni. La designazione «Banche» non copriva tutti 

gli attori chiave del settore finanziario (per es. gestori delle infrastrutture del mercato 

finanziario per il traffico dei pagamenti).   

- Sottosettore prestazioni mediche: questa designazione descrive meglio la funzione ri-

levante.  

- Settore industrie: il sottosettore industrie elettro-meccaniche e metallurgiche può es-

sere classificato come non critico sulla base delle esperienze raccolte durante 

l’attuazione delle strategie PIC e SNPC. La criticità si limita all’importanza economica 

delle imprese. Le prestazioni fornite possono essere sostituite da prodotti importati. 

Eventuali problemi associati a prodotti speciali di singoli sottosettori critici (per es. 

scambi ferroviari o trasformatori di corrente) devono essere chiariti nei relativi sotto-

settori. 

- Sottosettore chimica e agenti terapeutici: il vecchio sottosettore Industria chimica e 

farmaceutica deve essere rinominato e subordinato al settore della sanità pubblica. 

Invece di industria farmaceutica si parlerà di agenti terapeutici in generale poiché per 

l’approvvigionamento della Svizzera sono rilevanti soprattutto l’importazione e la di-

stribuzione degli agenti terapeutici. Nel sottosettore chimica saranno riportate opere, 

in particolare nell’ambito dell’Inventario PIC, che implicano un elevato potenziale di 

pericolo e la cui disfunzione o distruzione può causare gravi danni alla salute della 

popolazione (per es. opere ai sensi dell’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti 

rilevanti). 

 

3.2 Obiettivi e misure della Strategia PIC  

Dalle discussioni con gli enti federali interessati, i cantoni e i gestori PIC è emerso che non 

sono necessarie modifiche fondamentali in relazione agli obiettivi e alle misure per il loro 

raggiungimento. Nella maggior parte dei casi si tratta di trasporre i lavori svolti dal 2012 in un 

processo invalso, di ancorarli nel diritto e di completarli dove necessario (la Strategia 2012 

elencava per es. come misure l’allestimento dell’Inventario PIC; ora si tratta di aggiornarlo 

periodicamente e di completarlo con altri elementi critici, come ad esempio sistemi IT critici o 

gestori IC).  

 

I principali cambiamenti concernono i punti seguenti:  
- Le esperienze in relazione all’attuazione della guida PIC e alla verifica e al rafforza-

mento della resilienza a livello dei sottosettori critici dimostrano che la mancanza di 
una base legale della strategia nazionale PIC rende estremamente difficile 
l’attuazione delle relative misure. Sono infatti pochi i gestori IC che hanno messo in 
pratica la guida PIC. E anche in questi casi è stato necessario un supporto metodolo-
gico e a volte anche un sostegno finanziario da parte dell’UFPP per avviare i rispettivi 
lavori. Di conseguenza, è prevista la creazione di una relativa base legale nella legge 
federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC). 
Secondo la strategia PIC del 2012 (come pure secondo la nuova strategia PIC 2018-

2022), le disposizioni supplementari eventualmente necessarie in relazione alla resi-

lienza dei gestori IC saranno emanate sotto forma di modifiche delle basi legali setto-

riali (per es. legge sull’energia, legge dei trasporti, ecc.). Anche qui l’esperienza di-
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mostra che la creazione risp. la modifica di queste basi legali settoriali è estremamen-

te difficile e richiede tempi molto lunghi. In particolare nei settori in cui la Confedera-

zione non dispone di alcuna competenza (per es. ospedali), sarebbe addirittura im-

possibile crearle. Una base legale con disposizioni intersettoriali sulla resilienza dei 

gestori IC renderebbe quindi molto più semplice il raggiungimento degli obiettivi. La 

strategia PIC 2018-2022 prevede pertanto di esaminare l’elaborazione di una tale ba-

se legale (cfr. misura 2). Questa deve disciplinare quei sottosettori per i quali dalle 

analisi non risulta altra possibilità di raggiungere gli obiettivi. Si tratterà di tenere con-

to in particolare dei problemi di delimitazione con basi legali settoriali già esistenti. Il 

vaglio di una tale base legale è rilevante anche sulla base delle discussioni sugli 

standard minimi della sicurezza IT. Nell’ottica della PIC non sarebbe opportuno foca-

lizzarsi solo sugli aspetti TIC, dato che in determinate circostanze altre vulnerabilità 

avrebbero conseguenze più gravi e potrebbero condurre anch’essere a 

un’interruzione delle infrastrutture critiche. 

- Considerate le discussioni condotte a livello nazionale e internazionale in relazione a 

un obbligo di notifica di gravi incidenti nell’ambito della cyber-sicurezza, appare op-

portuno esaminare anche questo obbligo (cfr. misura 8). Per gli stessi motivi citati so-

pra, questo obbligo non dovrebbe limitarsi agli aspetti della sicurezza informatica, ma 

comprendere anche altri eventi (per es. atti di sabotaggio). Va da sé che la soglia per 

l’obbligo di notifica dovrebbe essere fissata in modo adeguato.  

- Le esperienze raccolte dal 2012 ad oggi evidenziano inoltre che la mancanza di una 

base legale che regoli la tenuta dell’inventario PIC da parte dell’UFPP costituisce un 

problema. Dato che la collaborazione con i gestori delle opere critiche e la notifica di 

informazioni su queste opere avviene su base volontaria e riguardano in parte infor-

mazioni sensibili, è indispensabile legittimare questa collaborazione con una base le-

gale solida. 

 

Per il momento si tratta di vagliare vantaggi e svantaggi delle relative basi legali e tracciare 

una bozza di possibili soluzioni. Si dovrà poi valutare a livello politico se queste basi giuridi-

che siano veramente necessarie. In ogni caso gli enti interessati verrebbero invitati a prende-

re posizione nell’ambito della consultazione formale prevista dalla procedura legislativa.  

 

In relazione all’acquisizione di gestori IC da parte di investitori stranieri, dal punto di vista PIC 

è prioritario definire disposizioni e condizioni quadro opportune in relazione alla resilienza 

delle infrastrutture critiche (tra l’altro nell’ottica della verifica e del rafforzamento della resi-

lienza delle IC). La questione inerente alle quote di maggioranza slitta in secondo piano se 

esistono disposizioni appropriate in materia di resilienza. Per questo nella presente strategia 

PIC si rinuncia a postulare misure a riguardo.  
 
 

4 Competenze e collaborazione 

In quanto strategia varata dal Consiglio federale, la strategia PIC definisce misure che devo-
no essere attuate in primo luogo dalle unità organizzative dell’Amministrazione federale. Gli 
enti competenti sono menzionati per ciascuna misura. Le competenze di tutti gli attori coin-
volti (enti federali, cantoni, gestori IC) rimangono riservate. 
 
Diverse misure concernono anche i cantoni e i gestori IC. Queste hanno valore di raccoman-
dazione. I cantoni svolgono i lavori per la protezione delle infrastrutture critiche sotto la pro-
pria responsabilità nell’ambito delle loro competenze legali, ma anche delle loro esigenze e 
possibilità. Di regola i compiti legati alla PIC si possono facilmente integrare nei lavori di ana-
lisi e prevenzione dei pericoli svolti a livello cantonale (KATAPLAN). Nel limite del possibile, i 
lavori a livello cantonale comprendono le attività seguenti:  

- l’allestimento e l’aggiornamento periodico degli inventari PIC cantonali ed eventual-
mente comunali (cfr. misura 3 della strategia PIC). I cantoni e i comuni possono iden-
tificare delle opere importanti dal punto di vista cantonale (e che non sono ancora ri-
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portate dall’inventario PIC come rilevanti a livello nazionale). L’UFPP è responsabile 
dell’identificazione e dell’aggiornamento periodico di opere importanti dal punto di vi-
sta nazionale.  

- l’elaborazione e l’aggiornamento periodico di pianificazioni preventive per la gestione 
di interruzioni delle infrastrutture critiche (per es. interruzioni di corrente elettrica o 
penuria di elettricità) (cfr. misura 13 della strategia PIC). Le pianificazioni preventive 
cantonali (tra l’altro nell’ambito di KATAPLAN) sono, se possibile, coordinate con le 
pianificazioni preventive a livello federale. Ciò avviene nell’ambito dello Stato maggio-
re federale protezione della popolazione. 

- l’elaborazione e l’aggiornamento periodico di pianificazioni preventive per la protezio-
ne delle infrastrutture critiche (cfr. misura 16). I cantoni e le organizzazioni partner 
della protezione della popolazione elaborano pianificazioni preventive per la protezio-
ne di opere scelte dell’inventario PIC. Se possibile queste concernono soprattutto og-
getti delle classi di prestazioni 4 e 5. Si raccomanda di elaborare pianificazioni 
d’intervento anche per opere PIC scelte con rilevanza cantonale. L’UFPP ha elabora-
to degli appositi modelli a tal fine.  

 
Nell’ambito della consultazione tecnica svolta in relazione alla strategia PIC, diversi cantoni 
hanno chiesto che i compiti PIC incombenti ai cantoni fossero disciplinati a livello giuridico. 
Le esperienze fatte con una relativa proposta nell’attuale processo di revisione della legge 
federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) hanno dimostrato 
che una tale base legale è molto controversa a livello politico e verrebbe bocciata dalla mag-
gioranza dei cantoni. Eventuali iniziative dei cantoni e di altri attori sono tuttavia possibili nel 
corso di questa revisione. 
 
In diversi sottosettori, i cantoni e i comuni sono inoltre tratti in causa dalla strategia in qualità 
di gestori o co-proprietari di infrastrutture critiche (per es. nell’ambito 
dell’approvvigionamento idrico o dello smaltimento dei rifiuti). In questi sottosettori i cantoni 
sono invitati a verificare la resilienza dei rispettivi gestori cantonali e, se necessario, a elabo-
rare, d’intesa con i gestori, delle misure volte a rafforzare la resilienza (cfr. misura 1). In que-
sti sottosettori i cantoni hanno la competenza di emanare per conto proprio delle basi legali 
contenenti disposizioni per i relativi gestori IC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


