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Questo dossier di pericolo è parte integrante 
dell'analisi nazionale dei rischi 
«Catastrofi e situazioni d'emergenza in 
Svizzera» 
 
Definizione Una difficoltà d'approvvigionamento di petrolio è una situazione di grave penuria secondo 

l'articolo 2 della legge sull'approvvigionamento del Paese (LAP) alla quale l'economia non è 
in grado di far fronte. Il settore petrolifero svizzero non riesce più a coprire tramite le 
importazioni la domanda a livello nazionale o in gran parte del Paese per settimane o mesi. 
Una tale difficoltà d'approvvigionamento può conseguire sia da arresti produttivi all'estero, 
per esempio a causa di eventi politici nei Paesi produttori, sia da perturbazioni 
dell'approvvigionamento in Svizzera e all'estero, per esempio a causa del livello troppo 
basso o alto del Reno o di scioperi. Il rischio di una penuria duratura è particolarmente 
elevato se diverse perturbazioni si verificano simultaneamente nella catena 
d'approvvigionamento. 

A seconda della gravità e della durata della penuria, potrebbe non essere più possibile 
rifornire illimitatamente gran parte dei consumatori finali senza adottare misure di 
approvvigionamento economico del Paese. In tal caso, ci si deve aspettare una limitazione 
dell'offerta. Con misure di gestione si cercherà di riequilibrare la domanda con l'offerta 
rimanente per tutta la durata della penuria. 
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Esempi di eventi  

Eventi reali del passato contribuiscono a una migliore comprensione di un pericolo. Illustrano l'origine, il decorso e le 
conseguenze del pericolo preso in esame. 
 
 
Estate 2019 
Svizzera 

Penuria di cherosene 

A causa di lavori sulla rete ferroviaria tedesca, nell'estate 2019 l'aeroporto di Zurigo ha 
dovuto ricorrere a nuovi fornitori di cherosene per diverse settimane. Queste forniture 
alternative su rotaia erano però poco affidabili. Molte di esse sono arrivate in ritardo o non 
sono arrivate del tutto. Nello stesso momento, la raffineria svizzera di Cressier (NE) ha 
ripreso la sua attività con qualche giorno di ritardo dopo i lavori ordinari di manutenzione. Lo 
stesso problema è stato riscontrato anche dalla raffineria di Feyzin in Francia, che ha dovuto 
persino interrompere a più riprese la produzione. La regione di Lione è stata quindi rifornita 
soprattutto via oleodotto da Marsiglia, comportando una diminuzione delle forniture verso 
Ginevra. Ne è conseguita un'importante diminuzione delle importazioni di prodotti petroliferi 
nella Svizzera occidentale. Le necessarie importazioni supplementari via Reno hanno 
sovraccaricato i trasporti ferroviari da Basilea e reso più difficile la distribuzione di prodotti 
petroliferi ai depositi svizzeri. In luglio e agosto 2019, la Confederazione ha quindi autorizzato 
il ricorso alle scorte obbligatorie. 

 

 
Autunno 2018 
Svizzera 

Penuria di carburanti 

Nell'autunno 2018, l'abbassamento storico del livello del Reno dovuto alla persistente siccità 
ha ostacolato e in certi momenti persino impedito la navigazione. Le carenze di carburante 
sono state compensate solo in piccola parte da importazioni supplementari su rotaia poiché 
anche i Paesi limitrofi erano toccati dalla penuria e facevano maggiormente ricorso alla 
ferrovia. Tra ottobre 2018 e gennaio 2019, la Confederazione ha quindi autorizzato il ricorso 
alle scorte obbligatorie per determinati quantitativi di gasolio, benzina e cherosene. Anche 
altre merci importate sono state colpite da questa situazione. Nel 2018, il peso totale delle 
merci transitate nei porti renani svizzeri di Basilea, pari a 4,7 milioni di tonnellate, è stato 
inferiore del 19 % rispetto all'anno precedente. Il flusso di merci verso Basilea è diminuito di 
3,77 milioni di tonnellate, ossia del 20,3 %. 

 

 
Autunno 1973 
Svizzera / Mondo 

Crisi petrolifera in 
Medio Oriente 

All'inizio degli anni '70, il conflitto arabo-israeliano (guerra dello Yom Kippur) ha causato una 
grave crisi politica ed economica in Medio Oriente, che ha colpito quasi tutto il mondo 
occidentale. Il 17 ottobre 1973, l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) ha 
deciso di ridurre l'offerta di petrolio greggio del 5 % rispetto al livello del mese precedente 
(embargo petrolifero). L'aumento dei prezzi generato da questa misura ha destato forti 
preoccupazioni in tutto il mondo occidentale, Svizzera inclusa. Il Consiglio federale ha 
messo in guardia contro una crisi di proporzioni inimmaginabili. Per risparmiare almeno una 
parte del petrolio, il 21 novembre 1973 il Consiglio federale ha annunciato un divieto di 
circolazione domenicale per le automobili e un limite di velocità di cento chilometri all'ora 
sulle autostrade. Queste misure restrittive sono state revocate il 1° aprile 1974. 
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Fattori influenti 

I seguenti fattori possono influenzare l'origine, lo sviluppo e le conseguenze del pericolo. 
 
 
Fonte di pericolo — Causa della penuria 

– riduzione dell'offerta da parte dei Paesi produttori 
– catena di produzione perturbata (incl. estrazione e raffinazione) 
– problemi logistici/di trasporto 
– tipo di prodotto 

 

 
Momento — Stagione 

– autunno / inverno (livello basso del Reno, ev. accentuato dalla siccità) 
– inverno (maggiore dipendenza e domanda, per es. olio combustibile) 

– periodo di vacanze (aumento della domanda di cherosene e benzina) 
 

 
Luogo / Estensione — catena di produzione e/o di trasporto interrotta o perturbata in Svizzera 

— catena di produzione e/o di trasporto interrotta o perturbata all'estero (in uno o più 
Paesi) 

 

 
Decorso dell'evento — Durata della difficoltà d'approvvigionamento (influenzata dalla causa)  

— Prevedibilità (per es. cambiamento del quadro politico o evento naturale) 

— Comportamento dei consumatori  

— Misure adottate dalle autorità (liberazione di scorte obbligatorie, misure di 
accompagnamento come il limite di velocità sulle autostrade, contingentamento, 
razionamento) 

— Media e comunicazione 

— Possibilità di sostituzione (in funzione del prodotto petrolifero in questione) 

— Disponibilità di vie/capacità di trasporto alternative 
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Intensità degli scenari 

A seconda dei fattori influenti, possono svilupparsi diversi eventi di varia intensità. Gli scenari elencati di seguito 
costituiscono solo una scelta di possibili decorsi e non sono previsioni. Servono per anticipare le possibili conseguenze 
al fine di prepararsi ai pericoli. 
 
 
1 — marcato — Momento: inverno  

— Durata: riduzione del 5 % dell'approvvigionamento per un 1 mese (a causa di una 
perturbazione a un'importante via di importazione, per es. ricorrenti soppressioni di 
treni in Germania) 

— Conseguente penuria di carburanti e olio combustibile 

— Liberazione di scorte obbligatorie 
 

 
2 — forte — Momento: autunno / Inverno 

— Durata: riduzione del 15 % dell'approvvigionamento per 4 mesi (a causa di eventi 
concatenati che perturbano i trasporti in Europa) 

— Conseguente penuria di carburanti e olio combustibile 

— Liberazione di scorte obbligatorie 

— Nuovi eventi ostacolano la ricostituzione delle scorte  
 

 
3 — estremo — Durata: riduzione del 20 % dell'approvvigionamento di petrolio per 1 a 2 anni in tutto il 

mondo (per es. a causa di una crisi politica in Medio Oriente, danni a importanti 
infrastrutture di estrazione e perturbazione dell'intera logistica dei trasporti) 

— Conseguente penuria di carburanti e olio combustibile  

— Liberazione di scorte obbligatorie  

— Dopo un certo tempo, il consumo di carburanti e olio combustibile è limitato per alcuni 
mesi. 

— I processi produttivi dell'economia ne risentono. 

— I prezzi dei prodotti petroliferi aumentano. 
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Scenario 

Il seguente scenario si basa sul livello d'intensità «forte». 
 
 
Situazione iniziale /  
fase preliminare 

In Francia, durante i mesi estivi scoppiano scioperi nei porti, nei depositi petroliferi e nelle 
raffinerie. In Germania, lavori imprevisti sui binari e perturbazioni del traffico ferroviario 
impediscono i rifornimenti a importanti raffinerie. Altre sono fuori servizio a causa di 
incidenti. Allo stesso tempo, il livello del Reno è molto basso a causa della siccità estiva e 
autunnale. I trasporti fluviali sono quindi limitati.  

Gli importatori svizzeri cercano fonti d'approvvigionamento alternative. 

L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese convoca lo stato maggiore 
di crisi. 

Gli esperti dell'approvvigionamento economico del Paese analizzano costantemente la 
situazione relativa all'approvvigionamento. Visto che questa continua a peggiorare, dopo 
circa 4 settimane si profila un'imminente penuria del 10 % di benzina, gasolio e olio 
combustibile. All'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese viene 
chiesto di liberare le scorte obbligatorie. 

 

 
Fase dell'evento L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese autorizza i detentori di 

scorte obbligatorie a liberare temporaneamente una parte delle loro scorte.  

Gli importatori svizzeri continuano a cercare fonti d'approvvigionamento e vie di trasporto 
alternative.  

Le importazioni attraverso i porti renani svizzeri continuano ad essere fortemente ridotte. Ne 
consegue una maggiore domanda di trasporti su rotaia. La capacità di trasporto ferroviario 
nei Paesi limitrofi sta raggiungendo i suoi limiti. Le importazioni supplementari in Svizzera si 
stanno rivelando difficili e non è chiaro quando le importazioni potranno nuovamente coprire 
la domanda interna.  

Gli esperti dell'approvvigionamento economico del Paese continuano ad analizzare la 
situazione e costatano che sta peggiorando. 

Non si può escludere che le difficoltà logistiche si protrarranno per qualche tempo e che 
sarà necessario ricorrere ulteriormente alle scorte obbligatorie. Su richiesta del delegato 
per l'approvvigionamento economico del Paese, il Consiglio federale emana, a titolo 
precauzionale, un'ordinanza che permette la liberazione di ulteriori scorte obbligatorie, 
ordinanza che tuttavia non dovrà essere applicata. 

Le importazioni registrano un deficit del 15 % per circa 4 mesi, motivo per cui vengono 
liberate le scorte obbligatorie per coprire la domanda interna. 

Grazie alla liberazione delle scorte obbligatorie, il mercato interno si distende e la situazione 
dell'approvvigionamento si normalizza gradualmente. Il ricorso alle scorte obbligatorie 
rimane provvisoriamente possibile a titolo precauzionale.  

 

 
Fase di ripristino La situazione dell'approvvigionamento in Europa e in Svizzera ritorna alla normalità dopo 

4 mesi. Le importazioni riprendono come prima. L'ordinanza che consente il ricorso alle 
scorte obbligatorie viene abrogata.  

Le scorte obbligatorie vengono ricostituite nel giro di 6 mesi. 
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Decorso temporale La Svizzera deve far fronte a difficoltà d'approvvigionamento per 4 mesi. Dal momento che 

nel giro di pochi giorni si può ricorrere alle scorte, l'approvvigionamento del mercato rimane 
sempre garantito. La fase di ripristino inizia dopo la normalizzazione della situazione e la 
revoca della liberazione delle scorte obbligatorie. Ci vogliono 6 mesi per ricostituire le scorte 
obbligatorie, poiché le capacità di trasporto rimangono limitate. Stoccare grandi quantità in 
aggiunta alle normali importazioni richiede quindi del tempo.  

 

 
Estensione spaziale Tutta la Svizzera è toccata dalla penuria di prodotti petroliferi. 
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Conseguenze 

Per valutare le conseguenze di uno scenario, sono stati esaminati dodici indicatori di danno per i quattro settori soggetti 
a danni. L'entità prevista dei danni per lo scenario descritto sopra è riassunta nella seguente figura e spiegata nel testo 
sottostante. Il danno aumenta di un fattore 3 per ogni classe d'entità. 

 

 
 

 
Persone La penuria non ha conseguenze per la sicurezza e la salute della popolazione. 
 

 
Ambiente L'ambiente non subisce conseguenze durature in Svizzera. 
 

 
Economia La navigazione sul Reno deve essere fortemente ridotta. Alcune compagnie di navigazione 

sospendono temporaneamente l'attività. Una parte delle aziende ricorrono al lavoro ridotto. 
Ciò causa perdite economiche nell'ordine dei milioni. 

Grazie alla liberazione delle scorte obbligatorie, la penuria di prodotti petroliferi non ha 
conseguenze rilevanti per l'economia svizzera. 

Le scorte obbligatorie di benzina, diesel e olio combustibile diminuiscono del 13 % circa 
durante la penuria e devono essere ricostituite dopo l'evento. Ciò genera costi di diversi 
milioni di franchi per il settore. 

 

 
Società La liberazione delle scorte obbligatorie permette di coprire la domanda di benzina, diesel e 

olio combustibile. 
 

Persone Morti

Feriti / Malati

Persone bisognose d'assistenza

Ambiente Ecosistemi danneggiati

Economia Danni al patrimonio

Efficienza economica

Società Approvvigionamento

Sicurezza interna

Integrità territoriale

Beni culturali

Reputazione della Svizzera

Fiducia nelle autorità

1 2 3 4 5 6 7 8
Classe di entità dei danni
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Rischio 

Il rischio dello scenario descritto viene presentato insieme agli altri scenari di pericolo analizzati in una matrice del 
rischio in cui la probabilità d'occorrenza viene rappresentata come frequenza (1 volta ogni x anni) sull'asse y (in scala 
logaritmica) e l'entità dei danni viene raggruppata e monetizzata in CHF sull'asse x (pure in scala logaritmica). Il rischio 
di uno scenario risulta dal prodotto tra probabilità d'occorrenza ed entità dei danni. Quanto più a destra e in alto nella 
matrice si trova uno scenario, tanto più elevato è il rischio che comporta. 
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Basi legali 

 
Costituzione — Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; RS 101:  

art. 89 (Politica energetica) e art. 102 (Approvvigionamento del Paese) 
 

 
Legge — Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese 

(Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP); RS 531 
 
 
Ordinanze — Ordinanza del 2 marzo 2018 sullo Stato maggiore federale Protezione della 

popolazione (OSMFP); RS 520.17 

— Ordinanza del 10 maggio 2017 sull'approvvigionamento economico del Paese (OAEP); 
RS 531.11 

— Ordinanza del 10 maggio 2017 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di 
carburanti e combustibili liquidi; RS 531.215.41 

— Ordinanza del DEFR del 20 maggio 2019 concernente la costituzione di scorte 
obbligatorie di carburanti e combustibili liquidi; RS 531.215.411 

 

 
Altre basi legali — Accordo istitutivo di un programma internazionale dell'energia, Parigi. Concluso a 

Parigi il 18 novembre 1974; RS 0.730.1 
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Ulteriori informazioni 

 
Sul pericolo — Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (2015): Guida alla 

protezione delle infrastrutture critiche. UFPP, Berna 

— Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) (2019): 
Rapporto sulle misure dell'AEP. UFAE, Berna Ufficio federale per 
l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) (2018): Orientation stratégique de 
l’approvisionnement économique du pays. UFAE, Berna 

— Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) (2017): 
Rapport sur les risques auxquels est exposé l’approvisionnement économique du 
pays 2017. UFAE, Berna 

— Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) (2016): 
Rapport sur l’approvisionnement économique du pays 2013-2016. UFAE, Berna 

 

 
Sull'analisi dei rischi a 
livello nazionale 

— Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (2020): Metodo per l’analisi 
nazionale dei rischi. Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera 2020 (in tedesco). 
Versione 2.0. UFPP, Berna  

— Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (2020): Quali rischi 
minacciano la Svizzera? Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera 2020. UFPP, 
Berna 

— Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (2020): Rapporto sull'analisi 
nazionale dei rischi. Catastrofi e situazioni d'emergenza in Svizzera 2020. UFPP, 
Berna 

— Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) (2019): Catalogo dei 
pericoli. Catastrofi e situazioni d’emergenza in Svizzera. 2a edizione. UFPP, Berna 
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