
L’obiettivo della protezione delle infrastrutture 
critiche (PIC) è quello di garantire la disponi-
bilità di beni e servizi essenziali. Vi rientrano 
l’energia, i trasporti e l’assistenza medica. Per 
“infrastrutture critiche” non sono da intender-
si solo costruzioni e impianti, ma anche si-
stemi e prestazioni nel senso più ampio del 
termine. Gravi interruzioni, come un blackout 
su scala nazionale, possono causare ingenti 
danni economici e limitare massicciamente le 
attività quotidiane della popolazione. La prote-
zione delle infrastrutture critiche prevede, tra 
l’altro, misure edilizie, tecniche, organizzative 
e legislative volte a evitare simili interruzioni 
o a ripristinare rapidamente il loro funziona-
mento in caso d’evento. La protezione delle
infrastrutture critiche è da tempo un tema pri-
oritario per il Consiglio federale. Nel 2012 ha
approvato la prima strategia nazionale PIC e a
fine 2017 la sua versione aggiornata.

La strategia nazionale PIC 2018–2022 defi-
nisce i principali obiettivi e principi operativi 
per gli attori coinvolti. Elenca inoltre 17 misure 
volte a migliorare la resilienza della Svizzera 
(capacità di resistenza, adeguamento e rige-
nerazione) in relazione alle infrastrutture cri-
tiche. Una delle attività principali della PIC è 
l’allestimento e l’aggiornamento periodico di 
un elenco di oggetti d’importanza strategica 
per la Svizzera. Tra questi figurano, ad esem-
pio, nodi di rete dei trasporti, dell’approvvigi-
onamento elettrico e delle telecomunicazioni 
(p. es. Internet), nonché centrali di distribu-
zione per l’approvvigionamento alimentare. 
Inoltre, per essere preparati al meglio in caso 
di catastrofi e situazioni d’emergenza, i gestori 
delle infrastrutture critiche elaborano, in colla-
borazione con i partner della protezione del-
la popolazione (polizia, pompieri, protezione 
civile, ecc.) e con l’esercito, pianificazioni d’in-
tervento preventive per gli oggetti più import-
anti. 
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Un’altra attività centrale della strategia nazio-
nale PIC è la verifica e il miglioramento della re-
silienza delle infrastrutture critiche. Da un lato i 
gestori sono invitati, sulla scorta delle pertinenti 
basi legali, a verificare sotto la propria respons-
abilità la resilienza delle loro infrastrutture e a 
migliorarla se necessario. Per sostenere ques-
ti lavori l’Ufficio federale della protezione della 
popolazione (UFPP) ha pubblicato delle linee 
guida e un ausilio per l’attuazione. Il Consiglio 
federale ha inoltre incaricato le autorità di vi-
gilanza e di regolamentazione di verificare in 
tutti i settori delle infrastrutture critiche se i pro-
vvedimenti adottati sono sufficienti o se sono 
necessarie misure supplementari per migliorare 
la resilienza.   

Settori Sottosettori

Autorità

Ricerca e insegnamento

Beni culturali

Parlamento, governo, giustizia, 
amministrazione

Energia

Approvvigionamento di gas 
naturale

Approvvigionamento di petrolio

Teleriscaldamento e calore di 
processo

Approvvigionamento d’energia 
elettrica

Smaltimento
Rifiuti 

Acque di scarico 

Finanze
Servizi finanziari

Servizi assicurativi

Sanità pubblica

Chimica e agenti terapeutici 

Servizi di laboratorio

Prestazioni mediche
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Informazione e 
comunicazione

Servizi informatici

Media

Servizi postali 

Telecomunicazioni 

Alimentazione
Approvvigionamento alimentare 

Approvvigionamento idrico

Sicurezza 
pubblica

Esercito

Organizzazioni di pronto intervento

Protezione civile

Trasporti

Traffico aereo

Traffico ferroviario

Traffico navale

Traffico stradale

A tal fine per tutti i 27 sottosettori critici vengono 
periodicamente svolte delle analisi aggiornate 
dei rischi e della vulnerabilità ed elaborate e 
attuate delle misure volte a migliorare la resili-
enza.
Approvando la strategia nazionale PIC, il Con-
siglio federale ha inoltre incaricato l’UFPP di 
verificare se sono necessarie delle direttive in-
tersettoriali per i gestori delle infrastrutture cri-
tiche. Si tratta in particolare di accertare se è 
necessario introdurre un obbligo generalizzato 
di notificare interruzioni e incidenti rilevanti per 
la sicurezza (p.es. cyber attacchi di grave enti-
tà) ed emanare direttive in materia resilienza dei 
gestori di infrastrutture critiche. 

Procedimento per la verifica e il miglioramento 
della resilienza delle infrastrutture critiche 


