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1. Compendio 

Secondo il processo strategico e di pianificazione dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP), 

tutte le misure predisposte devono essere sottoposte a un riesame ogni quattro anni. Il presente 

rapporto risponde a questo compito. A tal fine tutte le misure approntate per fare fronte a difficoltà di 

approvvigionamento sono state analizzate in termini di appropriatezza e applicabilità mediante un 

catalogo unitario di criteri (cfr. capitolo 2.3). Per la prima volta si è inoltre proceduto a identificare i 

preparativi necessari, le eventuali attività di esecuzione e le possibili ripercussioni di ogni misura sui 

Cantoni. Questo rapporto sintetizza i risultati dell'analisi.  

Il processo di approvvigionamento di generi alimentari è garantito nei casi di perturbazioni 

temporanee mediante misure preventive. Nei primi giorni di una situazione di grave penuria viene 

perseguita una maggiore resilienza incoraggiando le economie domestiche a costituire scorte 

d’emergenza private. Oltre a ciò, le misure cantonali concernenti l’approvvigionamento di acqua potabile 

e la costituzione di scorte obbligatorie di generi alimentari contribuiscono a garantire 

l’approvvigionamento a breve e medio termine. Se perdura la situazione di grave penuria e queste 

misure non sono più sufficienti a sopperire alla carenza di offerta, la distribuzione il più possibile equa 

delle merci disponibili può essere garantita mediante una restrizione delle quantità vendute o un 

razionamento. Parallelamente può essere avviato un processo di ottimizzazione delle colture per 

aumentare la produzione di calorie e compensare così la penuria o, almeno, garantire il livello minimo 

necessario di energia alimentare per tutti gli abitanti. La misura della liberazione delle scorte obbligatorie 

di granulati di materie plastiche per la produzione di confezioni alimentari è stata abrogata nel 2016 e 

non può più essere ripristinata perché in Svizzera non esistono più imprese che producono pellicole per 

alimenti.  

Una perturbazione nel processo di approvvigionamento di prodotti petroliferi nell’ambito 

dell’energia può essere colmata mediante una liberazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi 

costituite nella fase di prevenzione. La liberazione di scorte obbligatorie può avvenire sia in caso di 

approvvigionamento insufficiente in Svizzera sia qualora l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) 

decidesse di appellarsi alla solidarietà dei suoi membri anche se il nostro Paese dispone di scorte 

sufficienti. La nuova misura che autorizza temporanee riduzioni della copertura del fabbisogno 

garantisce inoltre la possibilità di accedere alle scorte obbligatorie in tempi sufficientemente rapidi in 

caso di un’improvvisa perturbazione dell’approvvigionamento. Grazie alle scorte obbligatorie rimane a 

disposizione un periodo di tempo sufficiente per ridurre progressivamente la domanda in una situazione 

di grave penuria con misure di accompagnamento non ancora completate e il contingentamento di 

cherosene già predisposto. Le misure di gestione regolamentata dell’olio da riscaldamento e del 

razionamento della benzina e del diesel, in gran parte già predisposte secondo la procedura sinora 

seguita, vengono riesaminate nell’intento, se possibile, di semplificarle, per esempio riducendo il numero 

degli attori coinvolti. 

In caso di perturbazione nel processo di approvvigionamento di gas naturale nell’ambito 

dell’energia tutti gli impianti a gas possono continuare a funzionare grazie ai predisposti appelli per 

ridurre i consumi e alle commutazioni extracontrattuali degli impianti bicombustibili. Mediante la prevista 

liberazione delle scorte obbligatorie di combustibile in sostituzione del gas naturale ciò è possibile anche 

in caso di una contestuale difficoltà di approvvigionamento dell’olio da riscaldamento. Una volta esaurito 

il potenziale di commutazione degli impianti bicombustibili, la domanda può essere ulteriormente ridotta 

con la gestione regolamentata di grossi impianti che funzionano solo a gas. Questa misura non è ancora 

completata. 

Le misure volte a rafforzare la resilienza delle TIC nel processo di approvvigionamento di elettricità 

nell’ambito dell’energia definiscono uno standard minimo per i servizi TIC nel settore dell’elettricità. 

Un accordo settoriale aggiornato per lo stoccaggio di sostegni elettrici di soccorso aiuta a ripristinare 

rapidamente la corrente in caso di danni materiali alla rete di distribuzione. In una situazione di penuria 

di elettricità, contrassegnata da un prolungato squilibrio tra offerta e domanda, il consumo di elettricità 

può essere ulteriormente ridotto con i predisposti appelli alla riduzione dei consumi o le interruzioni di 

corrente oppure con misure non ancora completate di limitazione dei consumi e di contingentamento 

dei grandi clienti. In questa situazione la produzione di elettricità viene centralizzata mediante la 
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predisposta gestione dell’offerta e si impediscono deflussi indesiderati di elettricità verso l’estero con 

misure non ancora completate di limitazioni all’esportazione. 

Nel processo di approvvigionamento di legna da ardere nell’ambito dell’energia può essere 

disposta una maggiore utilizzazione di legna da ardere. In una grave crisi energetica tale misura può 

contribuire a coprire l’aumentata domanda di questa fonte di energia. 

Il processo di approvvigionamento degli agenti terapeutici è imperniato sul monitoraggio da parte 

del centro di notifica per i medicamenti a uso umano d’importanza vitale. Il tempestivo rilevamento di 

perturbazioni dell’approvvigionamento consente di pianificare in tempo utile misure per garantire 

l’approvvigionamento dei pazienti e pubblicare raccomandazioni sui comportamenti da adottare. Inoltre, 

con la Piattaforma farmaci vengono analizzate le cause della penuria ed estrapolate le misure per 

aumentare la resilienza. La costituzione e la liberazione di scorte obbligatorie di medicamenti e 

dispositivi medici garantiscono la disponibilità di prodotti d’importanza vitale anche in una provvisoria 

difficoltà di approvvigionamento. Con il ricorso alle scorte obbligatorie è possibile alleviare o colmare 

efficacemente e in tempi rapidi eventuali interruzioni dell’approvvigionamento. Per fare fronte a una 

pandemia sono state inoltre costituite scorte obbligatorie di antibiotici, Tamiflu® e granulati di polietilene 

per produrre flaconi di disinfettanti. Qualora il mercato non riuscisse più a soddisfare la domanda, il 

Tamiflu® può essere contingentato a favore dei Cantoni, che lo distribuiscono quindi alle strutture 

sanitarie. Se la crisi perdura, stabilendo un ordine di priorità delle vendite viene inoltre garantita la 

distribuzione dei principali medicamenti. 

Per garantire le necessità di trasporto in situazioni eccezionali, il processo di approvvigionamento 

nella logistica prevede misure in quattro diverse categorie: accordi settoriali per i prodotti petroliferi, i 

terminali e l’impiego di autogru consentono all’economia di affrontare difficoltà di approvvigionamento il 

più a lungo possibile senza l’intervento dello Stato mediante un coordinamento tra le imprese coinvolte. 

La possibilità di ottenere una deroga provvisoria al divieto di circolare la notte e la domenica, alle 

disposizioni della legge sulla durata del lavoro e agli orari di lavoro massimi autorizzati per gli autisti 

consente una maggiore flessibilità nell’impiego dei mezzi di trasporto di beni d’importanza vitale a fronte 

di un maggior fabbisogno di servizi di trasporto. L’ordinanza sull’ordine di priorità nei tracciati ferroviari 

e l’ordine di priorità nel trasbordo di beni d’importanza vitale nei terminali consentono di aumentare le 

capacità di trasporto. Inoltre è possibile la messa in servizio di battelli della navigazione renana e navi 

d’alto mare qualora il libero mercato non offrisse sufficienti capacità di trasporto. Tuttavia, la probabilità 

che si faccia ricorso a questa misura è molto ridotta.  

Nel processo di approvvigionamento di TIC sono state definite misure in grado di rispondere a 

problemi di approvvigionamento di gravità variabile. Tali misure servono ad assicurare il funzionamento 

dell’infrastruttura critica delle telecomunicazioni, ma anche a garantire i servizi critici TIC per gli altri 

processi di approvvigionamento. Lo standard minimo per migliorare la resilienza delle TIC costituisce 

una misura preventiva intesa a rafforzare la confidenzialità, l’integrità e la disponibilità di dati e servizi 

in ogni situazione. L’appello all’autolimitazione volontaria rivolto ai clienti privati consente alle imprese 

attive nei processi critici di approvvigionamento di utilizzare ulteriori capacità di rete. Qualora 

l’autolimitazione volontaria non dovesse generare sufficienti capacità di rete, il settore TIC può stabilire 

un ordine di priorità nei servizi TIC per garantire le capacità di rete necessarie. I fornitori di servizi di 

telecomunicazioni assicurano che i servizi critici, tra cui la comunicazione vocale con i servizi 

d’emergenza, abbiano la priorità rispetto ai servizi non critici (p. es. il videostreaming). La riduzione 

provvisoria della larghezza di banda per gli utenti privati consente infine la messa a disposizione di 

ulteriori capacità di rete in caso di eventi nei quali né l’autolimitazione volontaria né l’ordine di priorità 

dei servizi hanno potuto ottenere effetti sufficienti. 

Secondo la strategia dell’AEP il settore Industria opera come «fornitore di servizi» per gli altri settori 

dell’AEP, pertanto non dispone di un proprio processo di approvvigionamento. Contribuisce a garantire 

la disponibilità dei beni e degli strumenti industriali, della manodopera e dei servizi necessari (cosiddette 

materie prime e ausiliarie) ai processi di approvvigionamento che a loro volta assicurano 

l’approvvigionamento di tali beni e servizi anche in una situazione di penuria. Si concentra quindi sulle 

«materie prime e ausiliarie» utilizzate in modo intersettoriale e considerate critiche a seguito dell’analisi 

dei pericoli. 

Una tabella sinottica del grado di preparazione in tutti i processi di approvvigionamento è pubblicata al 

capitolo 11, alla fine del presente rapporto.  
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2. Introduzione 

2.1 Situazione iniziale e obiettivo del rapporto 

Il mandato dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) è assicurare, in collaborazione con i 

rilevanti attori dell’economia e dell’amministrazione, l’approvvigionamento della Svizzera con beni e 

servizi vitali in situazioni di crisi. L’AEP predispone misure molto diverse per tipo e intensità a cui 

ricorrere in una situazione di grave penuria che l’economia privata non riesce più a fronteggiare 

autonomamente. Esse consentono all’AEP di intervenire in modo mirato e a titolo sussidiario nel sistema 

di approvvigionamento al fine di garantire i processi di approvvigionamento di generi alimentari, energia, 

agenti terapeutici, logistica e TIC. Le misure spaziano dalla garanzia di un’offerta più ampia possibile 

fino alla restrizione della domanda. Esse si differenziano talora notevolmente in termini di complessità 

e grado di preparazione. Uno dei compiti fondamentali dell’AEP è dunque il loro riesame periodico. 

Il processo strategico e di pianificazione dell’AEP prevede, ogni quattro anni, di 

1. rilevare i pericoli, 

2. riesaminare la strategia, 

3. analizzare l’appropriatezza e l’applicabilità delle misure e 

4. presentare il grado di preparazione in un rapporto sull’Approvvigionamento economico del 

Paese. 

 

 

Figura 1: Processo strategico e di pianificazione dell’AEP 

Per garantire che l’approvvigionamento del Paese resista alle crisi nel miglior modo possibile è 

indispensabile elaborare una visione d’insieme dello stato attuale delle misure. In tal modo è possibile 

adeguare alcune misure in modo mirato alle mutate condizioni quadro e identificare le eventuali lacune 

nella preparazione. Si garantisce così che le misure definite nella strategia dell’AEP come necessarie a 

fronteggiare una grave situazione di penuria siano predisposte e possano essere attuate in modo 

efficace. 

Il presente rapporto sulle misure fornisce una visione d’insieme di tutte le misure elaborare dall’AEP e 

adempie così ai compiti fissati per il terzo anno del processo strategico e di pianificazione. Costituisce 
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la base del rapporto sull’approvvigionamento economico del Paese che sarà redatto nel 2020 e serve 

a stabilire le priorità della pianificazione per i prossimi anni. 

Nell’elaborazione del presente rapporto sono state verificate l’appropriatezza e l’applicabilità di ogni 

misura. Infine sono stati individuati i prossimi passi necessari per le misure la cui preparazione non è 

ancora completata. Nel presente rapporto viene indicato per la prima volta esplicitamente se i Cantoni 

sono coinvolti nell'esecuzione, se devono compiere preparativi e se l’entrata in vigore della misura ha 

ripercussioni su di essi (cfr. capitolo 2.2). 

Per il riesame delle misure è utile prima di tutto richiamare i principali risultati dell’attività svolta dall’AEP 

negli scorsi anni. Dalla sua ultima analisi dei pericoli emerge che la situazione in materia di 

approvvigionamento della Svizzera rimane contrassegnata da una sempre più forte interconnessione e 

dall’accelerazione del circuito economico mondiale in riferimento a flussi di merci, logistica e 

comunicazione. Aumenta così la complessità del sistema di approvvigionamento e si moltiplicano le 

interdipendenze. In un’economia globalizzata persino i problemi a carattere locale possono provocare 

reazioni a catena che in brevissimo tempo coinvolgono a cascata altri processi di approvvigionamento, 

sul quale hanno ripercussioni di vasta portata. Sulla scorta di questi sviluppi la situazione in materia di 

approvvigionamento non è tanto minacciata da rischi prevedibili e statici, ma piuttosto da pericoli diffusi 

e dinamici. Affinché l’AEP possa farvi fronte con misure efficaci, il sistema deve essere osservato nella 

sua globalità considerando tutti i processi di approvvigionamento. Inoltre, diventa sempre più cruciale 

per l’AEP intervenire al momento giusto. Deve essere sufficientemente tempestivo per cercare di 

impedire una situazione di grave penuria o per contenerne al massimo la gravità. D’altro canto, se le 

misure di disciplinamento sono premature, l’economia privata non è incentivata a perseguire di propria 

iniziativa la massima resilienza possibile dei processi. Inoltre, la filosofia del «just in time» per le 

consegne è sempre più diffusa, rendendo le scorte estremamente ridotte. Questo fenomeno favorisce 

l’insorgere sempre più improvviso di passeggere penurie settoriali. Per l’AEP gli approcci preventivi per 

rafforzare la resilienza e la capacità di rigenerarsi delle infrastrutture di approvvigionamento 

d’importanza vitale acquistano dunque una crescente rilevanza. Consentono infatti di migliorare la 

stabilità globale del sistema, poiché le misure puramente reattive si dimostrano spesso insufficienti. 

Inoltre è imprescindibile rafforzare la cooperazione internazionale per garantire un approvvigionamento 

efficace, poiché gli approcci circoscritti ai confini nazionali mettono in evidenza i propri limiti di fronte 

alle interdipendenze globali e ai pericoli legati ai processi di approvvigionamento. 

Grazie alla nuova legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP), entrata in vigore il 1° giugno 2017, 

l’AEP dispone oggi, rispetto all’ultimo rapporto, di una base giuridica che gli consente di reagire in modo 

più rapido, mirato e flessibile alle situazioni di penuria già sopraggiunta o imminente. Nella vecchia legge 

l’obiettivo dell’AEP era puntato su misure reattive, mentre la LAP riveduta consente un più ampio 

margine di manovra nella prevenzione delle situazioni di penuria con l’attuazione di strumenti tra cui gli 

accordi settoriali. Nel contempo trovano conferma principi convalidati, tra cui quello della sussidiarietà 

rispetto alle misure adottate autonomamente dall’economia privata e ai compiti assunti da altri organi 

della Confederazione. 

2.2 Accordi settoriali 

Gli accordi settoriali sono convenzioni stipulate nell’economia privata tra imprese che hanno 

un’importanza particolare per l’approvvigionamento, ossia operano all’interno di settori d’importanza 

vitale, per fronteggiare le crisi e fornirsi sostegno reciproco. Sono conclusi tra gli attori già in tempi 

normali e costituiscono un importante contributo alla preparazione delle situazioni di crisi nella fase di 

prevenzione. Negli scorsi anni l’AEP ha avviato il dibattito su diversi di questi accordi settoriali e 

contribuito attivamente alla loro conclusione.  

Per il processo di approvvigionamento di generi alimentari esiste un accordo settoriale dell’Associazione 

svizzera delle sorgenti di acqua minerale e dei produttori di soft drink (SMS) per garantire 

l’approvvigionamento di acqua potabile nei primi tre giorni di una situazione di penuria. In questo lasso 

di tempo la popolazione è direttamente responsabile di assicurare il proprio approvvigionamento di 

acqua potabile e l’AEP la esorta ad adottare i necessari provvedimenti già in precedenza. Tuttavia 

numerose economie domestiche non sono sufficientemente preparate a una simile situazione. In caso 
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di penuria, i membri della SMS si coordinerebbero e collaborerebbero per fornire bottiglie di acqua 

potabile alla popolazione della regione colpita su incarico degli stati maggiori di crisi dei Comuni. 

Per il processo di approvvigionamento di elettricità esiste un accordo settoriale per costituire scorte di 

sostegni elettrici di soccorso. Sottoscritto dalle principali aziende elettriche e da Swissgrid, disciplina il 

supporto reciproco tra i firmatari in caso di problemi con un sostegno elettrico. Ogni impresa che lo ha 

sottoscritto s’impegna ad avere in stock un sostegno universale e ad affittarselo reciprocamente in 

situazioni di crisi. In caso di problemi con un sostegno regolare, il sostegno universale sarà utilizzato 

temporaneamente garantendo così che la linea elettrica colpita possa essere rapidamente ripristinata.   

Per il processo di approvvigionamento degli agenti terapeutici esiste l’accordo per la pianificazione della 

continuità nell’approvvigionamento degli agenti terapeutici. Al fine di garantire l’approvvigionamento di 

agenti terapeutici, i principali grossisti con sede in Svizzera si impegnano a cooperare, nel caso in cui 

uno dei firmatari non fosse più in grado di continuare la sua attività, dimostrando un atteggiamento 

solidale e responsabile nei confronti dei clienti e della popolazione. Con l’aiuto reciproco il settore 

intende garantire il più a lungo possibile l’approvvigionamento del Paese con agenti terapeutici senza 

l’intervento statale per fare fronte a situazioni di penuria. 

Infine, per il processo di approvvigionamento nella logistica esistono tre accordi settoriali. L’accordo 

settoriale «Prodotti petroliferi», stipulato da sette imprese che operano nella catena logistica dei prodotti 

petroliferi, stabilisce che essi coordinino e ottimizzino i propri servizi logistici nell’ottica dell’AEP in caso 

di difficoltà di approvvigionamento. Nell’accordo settoriale «Terminali» quattro gestori di terminali e 

imprese ferroviarie si impegnano a coordinare e ottimizzare i servizi logistici nel quadro dell’AEP in caso 

di indisponibilità dei servizi o di fabbisogno supplementare. Infine, l’accordo settoriale «Coordinamento 

degli impieghi di autogru» è stato sottoscritto dal comitato del Gruppo professionale Gru 

dell’Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG e disciplina la reciproca collaborazione tra 

possessori e operatori di autogru in caso di crisi. Il comitato del Gruppo professionale costituisce la 

cellula di crisi, incaricata di valutare la disponibilità di autogru e di coordinarne l’impiego in caso di 

penuria.    

Per questi accordi settoriali l’AEP ha svolto un ruolo attivo solo in veste di promotore fino al momento 

della firma, dopo di che non è più coinvolto nella loro attivazione o attuazione. Di conseguenza, tali 

accordi non sono stati valutati né saranno approfonditi nell’ambito del presente rapporto. Figurano 

tuttavia nelle tavole sinottiche tra le misure adottate nella fase preparatoria (cfr. capitolo 2.5). 

2.3 Criteri di valutazione delle misure 

Per consentire un’analisi organica e sistematica delle misure, le segreterie dei settori Alimentazione e 

Agenti terapeutici, Energia e Industria nonché Logistica e TIC dell’Ufficio federale per 

l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) hanno valutato tutte le misure dell’AEP servendosi 

di una griglia unitaria di criteri che comprende i punti seguenti: 

 Appropriatezza: qual è l’obiettivo perseguito con la misura in questione relativamente alle 

conclusioni tratte dall’analisi dei pericoli e dall’attuale strategia dell’AEP? La misura nella sua 

impostazione attuale soddisfa questo scopo? Quali sono i suoi punti di forza e le lacune?  

 Applicabilità: la misura presenta lacune o aspetti particolarmente problematici nella fase di 

preparazione o di attuazione? La misura nel suo stato attuale può essere realizzata? In caso 

contrario, che cosa occorre fare affinché la misura possa essere attuata ove necessario? In 

generale una misura è applicabile se esistono un progetto e i documenti per l’attuazione e se 

tutti gli attori coinvolti sono informati ed eventualmente anche formati. Tuttavia, a seconda della 

misura, è possibile che solo alcuni di questi elementi siano necessari perché la misura sia 

applicabile. 

 Implicazione dei Cantoni: i Cantoni devono intervenire nell’ambito della misura? È possibile sia 

perché i Cantoni sono coinvolti nella preparazione o nella realizzazione della misura, sia perché 

le ripercussioni attese con l’attuazione della misura rendono in qualche modo necessario un 

intervento da parte dei Cantoni. 
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Ogni misura è stata analizzata singolarmente dalle segreterie competenti. I risultati sono stati sintetizzati 

nel presente rapporto e i quadri del settore privato li hanno valutati verificandone anche la plausibilità. 

2.4 Struttura 

La struttura del presente rapporto corrisponde a quella dell’attuale strategia dell’AEP, ossia a ciascuno 

dei cinque processi di approvvigionamento «Alimentazione», «Energia», «Agenti terapeutici», 

«Logistica» e «TIC» è dedicato un capitolo. Le singole misure sono esposte di volta in volta in ogni 

processo di approvvigionamento nel quale risultano rilevanti ai fini dell’adempimento del mandato 

dell’AEP. 

Ogni capitolo è introdotto da una pagina di sintesi che illustra graficamente la distribuzione delle misure 

rilevanti per il processo di approvvigionamento in esame all’interno del modello di approvvigionamento 

(per maggiori dettagli si rimanda ai capitoli 2.5 e 2.6), precisa a partire da quando le misure possono 

essere attuate ed enuncia gli obiettivi perseguiti per l’approvvigionamento. Questa presentazione 

consente di individuare facilmente le misure già predisposte o in fase di elaborazione e in quale stadio 

di una crisi vi si ricorre. 

All’interno dei singoli capitoli una pagina è dedicata ai risultati dell’analisi effettuata per ogni misura, con 

una suddivisione in quattro sezioni: «Descrizione», «Valutazione», «Stato / Prossimi passi» e 

«Preparazione, esecuzione e ripercussioni a livello di Cantoni». Per ogni misura la pagina comincia con 

una breve sintesi che illustra tre punti: quando è possibile ricorrervi (fase di prevenzione o di intervento, 

livelli da A a C), il grado di preparazione della misura (predisposta / non pienamente predisposta) e gli 

altri principali processi di approvvigionamento legati alla sua attuazione (p. es. «elettricità»). 

2.5 Attuazione della strategia  

In base alla sua attuale strategia, l’AEP si focalizza su cinque processi (frecce orizzontali grigie nella 

figura 2) per approvvigionare il Paese con beni e servizi d’importanza vitale nei settori alimentare, 

energia1, agenti terapeutici, logistica e TIC. Per garantire questo obiettivo, occorrono risorse e 

prestazioni preliminari (colonne rosse verticali nella figura 2). Con l’analisi dei pericoli e delle 

vulnerabilità l’AEP individua quali risorse e prestazioni preliminari assumano funzioni trasversali critiche 

per i processi di approvvigionamento. Sostiene gli attori coinvolti in questi processi, affinché dispongano 

dei beni industriali (p. es. materie prime, semilavorati e materie ausiliarie), degli strumenti (p. es. 

alimentazione elettrica d’emergenza, impianti di produzione) e dei servizi necessari (p. es. imballaggi, 

traffico dei pagamenti) e, a loro volta, possano garantire l’approvvigionamento con i beni richiesti in una 

penuria. Le intersezioni tra le frecce orizzontali e le colonne verticali mostrano da quali risorse e 

prestazioni preliminari dipende ogni processo di approvvigionamento. Le misure stabilite dall’AEP 

servono a garantire queste intersezioni, affinché il processo di approvvigionamento in questione continui 

a funzionare anche in una situazione di crisi. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Il processo di approvvigionamento di energia comprende i prodotti petroliferi, il gas naturale, l’elettricità e la legna da ardere. 

Nel presente rapporto queste fonti di energia sono trattate in capitoli separati.  
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Figura 2: Modello di approvvigionamento dell’AEP 

 

In virtù dell’ordinanza sulle misure preparatorie in materia di approvvigionamento economico del Paese 

i settori osservano e analizzano gli sviluppi nel loro ambito tematico e predispongono misure idonee a 

garantire l’approvvigionamento di beni e servizi d’importanza vitale. L’elenco delle misure comprende 

l’allentamento delle prescrizioni, la definizione di un ordine di priorità dei beni e dei servizi, la garanzia 

dei collegamenti per le comunicazioni e dei mezzi di trasporto, la liberazione di scorte nel circuito 

economico, l’orientamento della produzione e la restrizione dei consumi. Già nella fase di prevenzione 

possono essere adottate misure per garantire l’approvvigionamento di acqua potabile, per avere una 

visione d’insieme delle attuali penurie di medicamenti, per predisporre servizi tra cui le capacità di 

trasporto nonché per rafforzare in generale la resilienza dei processi di approvvigionamento. Il grado di 

preparazione e la sequenza delle misure da realizzare si basano sull’attuale strategia dell’AEP. Come 

emerge nella figura 3, per ogni processo di approvvigionamento d’importanza vitale l’AEP persegue 

obiettivi specifici sia in temi normali (fase di prevenzione) sia in una situazione di grave penuria (fase 

d’intervento con i livelli da A a C).  

Nella fase di prevenzione l’obiettivo dell’AEP è rafforzare la resilienza dei processi di 

approvvigionamento. L’AEP sostiene i settori e le imprese nell’opera di miglioramento della 

preparazione e promuove lo scambio di informazioni. Inoltre mette a punto misure idonee in vista della 

fase d’intervento. 
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Figura 3: Obiettivi di approvvigionamento dell’AEP 
 

Per la fase di intervento l’AEP predispone misure molto diverse per tipo e intensità. Con l’aggravarsi 

della situazione lo Stato interviene con strumenti vieppiù incisivi. Le misure sono classificate in base a 

tre livelli di intervento (da A a C). Nel livello A le misure sono presumibilmente volte innanzitutto a 

colmare deficit parziali per approvvigionare il mercato al 100 per cento il più a lungo possibile. La 

costituzione di scorte si conferma qui molto importante. Se la situazione di penuria si inasprisce (livello 

B), si aggiungono misure che consentono un approvvigionamento continuo con determinate restrizioni, 

per esempio limitazioni delle vendite o dei consumi. Le misure drastiche del livello C, per esempio i 

razionamenti, intendono assicurare il più a lungo possibile il migliore approvvigionamento del Paese 

con beni e servizi d’importanza vitale su un livello ridotto. 

Ognuna delle misure presa in esame è stata attribuita alla fase di prevenzione o a uno dei livelli della 

fase di intervento, nella consapevolezza che un problema di approvvigionamento non evolve per stadi, 

bensì in modo piuttosto continuo e il momento esatto dell’attuazione di una misura dipenderà dalle 

condizioni quadro prevalenti. Le singole misure sono state classificate in base alla fase o al livello in cui 

saranno presumibilmente attivate, anche se rimarranno potenzialmente in vigore nei livelli seguenti. 

Le pagine di sintesi che aprono i capitoli dedicati ai processi di approvvigionamento riassumono in forma 

schematica il corrispondente modello di approvvigionamento dell’AEP e il grado di preparazione delle 

misure per ogni fase o livello (cfr. capitolo 2.6). La tabella sinottica consente di individuare 

immediatamente se sono state predisposte misure per garantire le risorse e/o le prestazioni preliminari 

necessarie nel processo di approvvigionamento in questione, in quale fase o livello del processo queste 

misure vengono attuate e qual è il grado di preparazione in base alla fase o al livello. Tuttavia non 

fornisce informazioni sul numero di misure predisposte per ogni fase o livello. Queste informazioni sono 

contenute all’interno del rispettivo capitolo. L’assenza di misure in una fase o un livello, per una risorsa 

o una prestazione preliminare non deve portare automaticamente a concludere che la preparazione sia 

lacunosa. A seconda del processo di approvvigionamento, è possibile che non siano adottate misure in 

alcune fasi o determinati livelli, o ancora per una risorsa o una prestazione preliminare, perché sono 

inutili, inadeguate o addirittura irrealizzabili. 

Occorre inoltre osservare che la costituzione di scorte obbligatorie costituisce, nella fase di prevenzione, 

una misura distinta dalla liberazione. La costituzione di scorte obbligatorie è trattata dettagliatamente 

nel «Rapporto sulla costituzione di scorte obbligatorie», pertanto la misura non è analizzata in questa 

sede. Tuttavia, per una maggiore unitarietà, viene comunque considerata nella tabella sinottica del 

processo di approvvigionamento in questione, dove figurano nella colonna «Risorse», tra le misure 

prese nella fase di prevenzione. Lo stesso dicasi per gli accordi settoriali (cfr. capitolo 2.2): non sono 

trattati nei rispettivi capitoli, ma inseriti tra le misure della fase di prevenzione nelle tabelle sinottiche dei 

processi di approvvigionamento per i quali esistono accordi settoriali.  
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2.6 Come interpretare la tabella sinottica del processo di 
approvvigionamento 

 

 

Figura 4: Esempio di processo di approvvigionamento con fasi / livelli e grado di preparazione 

Spiegazioni: nel processo di approvvigionamento riportato qui sopra esiste almeno una misura 

pienamente predisposta che serve a garantire la disponibilità delle risorse nella fase di prevenzione. La 

loro disponibilità è garantita anche da una misura pienamente predisposta nel livello A. Per i livelli B e 

C della stessa colonna altre misure non sono ancora pienamente predisposte. D’altro canto, nessuna 

misura è per il momento prevista per garantire le prestazioni preliminari.  
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3. Misure nel processo di approvvigionamento di generi alimentari 

 

Figura 5: visione d’insieme del processo di approvvigionamento di generi alimentari con fasi / livelli e 

grado di preparazione 

 

L’AEP predispone misure per ogni fase o livello del processo di approvvigionamento di generi alimentari. 

I preparativi dell’AEP sono incentrati in particolare sulla costituzione di scorte obbligatorie di generi 

alimentari e sulla loro liberazione, affinché possa essere garantito un apporto calorico minimo alla 

popolazione. L’ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di 

emergenza fa sì che siano adottati i necessari provvedimenti per garantire alla popolazione acqua 

potabile sufficiente anche in caso di interruzione dell’approvvigionamento idrico locale. Se la situazione 

di grave penuria perdura, in questo processo di approvvigionamento possono essere adottate misure 

drastiche, per esempio una generale limitazione delle quantità vendute, un razionamento dei generi 

alimentari o l’ottimizzazione mirata delle colture. 
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Figura 7: Obiettivi di approvvigionamento per i generi alimentari 

 

  

Figura 6: Obiettivi di approvvigionamento per l'acqua potabile 
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3.1 Garanzia dell’approvvigionamento di acqua potabile 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Fase di 
prevenzione 

La misura è predisposta. 

 

a. Descrizione 

L’ordinanza sulla garanzia dell’approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza 

(OAAE; RS 531.32) è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Essa definisce le misure che i Cantoni e gli 

esercenti di impianti di approvvigionamento idrico devono adottare per assicurare l’approvvigionamento 

di acqua potabile il più a lungo possibile e in quantità sufficiente nelle situazioni di emergenza.  

L’ordinanza prevede che i cittadini assicurino autonomamente il proprio approvvigionamento nei primi 

tre giorni. Dal momento che oggi questo presupposto non è più soddisfatto sull’intero territorio nazionale, 

la sezione Acqua potabile collabora con l’Associazione svizzera delle sorgenti di acqua minerale e dei 

produttori di soft drink (SMS) per garantire alla popolazione una quantità minima di acqua potabile anche 

tra il primo e il terzo giorno di una situazione di emergenza. L’SMS ha sottoscritto i documenti in 

proposito. Alcuni grossi fornitori di acqua hanno adottato ulteriori misure in collaborazione con gli stati 

maggiori locali per approvvigionare (limitatamente) la popolazione anche nella fase acuta di un evento. 

b. Valutazione 

La misura è efficace. 

c. Stato / Prossimi passi 

È in corso una revisione totale dell’ordinanza che, conformemente alla LAP, deve orientarsi alle 

situazioni di grave penuria e rafforzare la resilienza dell’approvvigionamento di acqua. In particolare 

deve provvedere affinché le situazioni di penuria possano essere evitate o rapidamente risolte. L’entrata 

in vigore della nuova ordinanza è prevista nel 1° trimestre 2020. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: l’esecuzione dell’ordinanza incombe ai Cantoni. In situazioni di grave penuria le 

prescrizioni della Confederazione in merito al coordinamento devono garantire che siano adottati 

provvedimenti nell’interesse del Paese. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni e i Comuni sono responsabili 

dell’approvvigionamento di acqua potabile in tempi normali e in situazioni di penuria.  
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3.2 Scorte d’emergenza 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Fase di 
prevenzione 

La misura è predisposta. 
 

a. Descrizione 

In caso di un’improvvisa e temporanea situazione di grave penuria (p. es. a causa di un blackout) le 

misure predisposte dall’AEP non possono essere (ancora) attuate o non sono ancora efficaci, poiché la 

distribuzione delle merci oggetto di scorte obbligatorie dipende dalla disponibilità dell’elettricità e della 

logistica. In questo caso occorre fare appello al senso di responsabilità della popolazione. L’AEP 

consiglia pertanto alla popolazione di tenere una scorta d’emergenza privata di 9 litri di acqua a testa 

(una confezione da 6 bottiglie) e generi alimentari per una settimana circa, preferibilmente quelli che 

possono essere consumati anche in caso di un’interruzione di corrente.  

b. Valutazione 

Le scorte d’emergenza rappresentano l’unica misura in grado di assicurare l’approvvigionamento nel 

breve termine, qualora il mercato non fosse più in grado di farlo.  

Teoricamente la misura è molto efficace, ma dipende dalla partecipazione della popolazione. Con il 

mutare delle abitudini dei consumatori soprattutto nelle città, nella popolazione è scemata la sensibilità 

nei confronti di questa misura, pertanto la scorta di generi alimentari è diminuita. Uno studio condotto 

nel 2017 ha confermato che gran parte della popolazione non ha scorte d’emergenza sufficienti e 

adeguate. 

c. Stato / Prossimi passi 

Il servizio Comunicazione AEP ha avviato un progetto per favorire una più ampia diffusione delle scorte 

d’emergenza. Tuttavia devono essere compiuti ulteriori sforzi per sensibilizzare maggiormente la 

popolazione. Per questa misura non è necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni possono contribuire di propria iniziativa all’opera 

di sensibilizzazione della popolazione in merito alle scorte d’emergenza.  
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3.3 Liberazione di scorte obbligatorie di generi alimentari, alimenti per 
animali e concimi 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Generi alimentari, elettricità, imballaggio, 
logistica nazionale, TIC, mezzi di 
pagamento 

a. Descrizione 

La liberazione di scorte obbligatorie è una misura di pertinenza del livello A per impedire interruzioni 

nell’approvvigionamento o favorire l’offerta. Secondo il progetto, perché la liberazione di scorte 

obbligatorie entri in vigore occorrono da sei a otto settimane circa nella procedura ordinaria. Di 

conseguenza è importante assicurare, con una lungimirante analisi della situazione e una preparazione 

tempestiva, che la misura possa esplicare la propria efficacia quando l’approvvigionamento diventa 

insufficiente. Sono coinvolti la SG-DEFR, il delegato all’Approvvigionamento economico, l’UFAE, il 

settore Alimentazione, la cooperativa réservesuisse, Agricura nonché i depositari delle scorte 

obbligatorie.  

b. Valutazione 

La liberazione di scorte obbligatorie è compatibile con l’attuale strategia dell’AEP e, secondo l’attuale 

analisi dei pericoli, rappresenta una misura adeguata per mettere a disposizione del mercato le merci 

necessarie in breve tempo in caso di perturbazioni dell’approvvigionamento. 

È una misura semplice dal punto di vista amministrativo e rapidamente efficace, con un’ingerenza 

minima nel mercato. La popolazione non è coinvolta direttamente. Con la liberazione di scorte 

obbligatorie i depositari possono continuare a rifornire i loro acquirenti almeno parzialmente. La misura 

è pronta all’impiego e attuabile nell’ambito delle risorse personali e finanziarie dell’AEP.  

La misura non è molto complessa e il margine di manovra è ridotto. È solo il depositario di scorte 

obbligatorie che può decidere, nell’ambito dell’autorizzazione ricevuta a liberare scorte obbligatorie, il 

volume dei suoi prelevamenti basandosi sul fabbisogno effettivo. A tal fine saranno determinanti 

l’insufficiente approvvigionamento individuale e il fabbisogno complessivo del mercato.  

c. Stato / Prossimi passi 

I documenti per l’attuazione saranno rivisti sulla base di quanto acquisito in occasione della magra del 

Reno nel 2018. Esiste un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura è finalizzata ad alimentare il mercato.  
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3.4 Incentivi alle importazioni 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Generi alimentari, elettricità, logistica 
nazionale, logistica internazionale, TIC, 
mezzi di pagamento 

a. Descrizione 

In una situazione di crisi gli incentivi alle importazioni rappresentano, insieme alla liberazione delle 

scorte obbligatorie, una misura semplice per migliorare rapidamente l’offerta. Se l’approvvigionamento 

di prodotti agricoli peggiora in Svizzera, vengono accordate prima di tutto agevolazioni alle importazioni 

come misure di politica strutturale (ampliamento dei contingenti doganali, riduzione dei dazi, 

agevolazione della procedura doganale da parte dell’Ufficio federale dell'agricoltura UFAG). Quando 

l’economia privata e le misure approntate dall’UFAG non riescono più a garantire l’approvvigionamento, 

durante una situazione di grave penuria possono essere sospese le ordinanze che limitano le 

importazioni (ostacoli commerciali non tariffari e tecnici, restrizioni legislative all’uso di OGM, prescrizioni 

concernenti le derrate alimentari, disposizioni in materia di epizoozie, igiene o protezione degli animali).  

b. Valutazione 

La misura è compatibile con l’attuale strategia dell’AEP e, secondo l’analisi aggiornata dei pericoli, 

rappresenta una misura adeguata per agevolare l’acquisto di merci all’estero in caso di perturbazioni 

dell’approvvigionamento del mercato svizzero.  

Gli incentivi alle importazioni costituiscono una misura relativamente semplice dal punto di vista 

amministrativo e di rapida efficacia, ma hanno una forte ingerenza nelle strutture del mercato. Talora la 

popolazione è direttamente interessata, poiché l’abolizione delle prescrizioni che salvaguardano la 

qualità può incidere sulla qualità dei generi alimentari offerti. In particolare sono coinvolti i commercianti 

e gli importatori nonché i produttori nazionali e le dogane. Lo Stato sarà chiamato a definire nel dettaglio 

le misure da adottare e ad attuarle. Tuttavia l’UFAG ricorre periodicamente all’adeguamento dei 

contingenti doganali per evitare difficoltà temporanee e limitate di approvvigionamento.  

L’AEP non ha ancora predisposto la misura nel dettaglio. In una situazione di crisi spetterà agli esperti 

valutare quali atti legislativi federali debbano essere abrogati nel singolo caso per garantire le 

necessarie importazioni in funzione del tipo e della gravità della penuria.  

c. Stato / Prossimi passi 

Il flusso di informazioni tra l’UFAE e l’UFAG è garantito dai quadri del settore privato. In funzione delle 

circostanze saranno considerate le ulteriori possibilità offerte dalla LAP. Di conseguenza non viene per 

il momento elaborato un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni, che 

tuttavia devono essere informati di eventuali modifiche provvisorie delle disposizioni di legge per 

adeguare di conseguenza i loro compiti.   
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3.5 Riduzione globale delle quantità in vendita (GABENA)  

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B La misura è predisposta. 

Generi alimentari, acqua potabile, petrolio, 
elettricità, imballaggi, logistica nazionale 
(ev. internazionale), TIC, diffusione 
radiotelevisiva, mezzi di pagamento 

a. Descrizione 

La riduzione globale delle quantità in vendita è una prima misura per impedire il deflusso incontrollato 

di determinati generi alimentari, quando i consumatori prendono d’assalto i negozi per far scorta di beni 

vitali, e ottenere una distribuzione più equa possibile delle merci disponibili. È indicata prima di tutto per 

fare fronte a difficoltà temporanee o come fase preliminare di un razionamento.  

La misura si basa sulla prescrizione impartita al commercio al dettaglio affinché riduca globalmente le 

quantità in vendita (per persona e per acquisto). Riguarda prevalentemente i punti vendita e i 

consumatori. 

b. Valutazione 

La riduzione globale delle quantità in vendita può essere realizzata con un limitato onere amministrativo 

per coadiuvare le misure di gestione dell’offerta, tra cui la liberazione di scorte obbligatorie o gli incentivi 

alle importazioni. Potrebbe essere possibile ricorrervi anche nel quadro di un razionamento per superare 

la fase di preparazione.  

L’onere relativo all’attuazione è relativamente limitato (stabilire i prodotti e le quantità, informare i punti 

vendita e i consumatori, eventualmente effettuare controlli a campione). Per la preparazione della 

misura sono sufficienti poche settimane. 

Il suo successo si basa in gran parte sulla collaborazione dei consumatori, pertanto l'efficacia non può 

essere valutata a priori. Può incoraggiare acquisti più responsabili e alleviare una situazione di tensione, 

ma contemporaneamente rischia di acuire eventuali timori nella popolazione e alimentare la corsa agli 

acquisti. È necessario valutare l’efficacia della misura nella situazione specifica. 

c. Stato / Prossimi passi 

Dalla valutazione dell’attuabilità di questa misura è emersa l’importanza cruciale della comunicazione 

nei confronti dei punti vendita, all’interno dei punti vendita e verso i consumatori. I documenti che 

definiscono le modalità della comunicazione sono in fase di elaborazione. Il progetto di ordinanza deve 

essere riveduto. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: l’elaborazione e la comunicazione della misura sono centralizzate. Dell’attuazione si 

occupano direttamente i punti vendita, pertanto ai Cantoni non incombono preparativi né compiti 

d’esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni, che 

tuttavia potrebbero essere coinvolti qualora si rendessero necessari maggiori interventi di sicurezza. 
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3.6 Razionamento alimentare (NARA) 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Generi alimentari, acqua potabile, petrolio, 
elettricità, imballaggi, logistica nazionale 
(ev. internazionale), TIC, diffusione 
radiotelevisiva, mezzi di pagamento 

a. Descrizione 

Se una situazione di grave penuria perdura, è previsto un sistema di razionamento alimentare per 

garantire a tutta la popolazione lo stesso apporto calorico minimo. L’acquisto delle merci razionate è 

possibile solo presentando il relativo titolo (e contro pagamento) presso i punti vendita. 

In linea di principio, tutti i generi alimentari possono essere razionati. Questa misura è prevista prima di 

tutto nel caso di una carenza generale di generi alimentari di base e, quindi, di alimenti per coprire il 

fabbisogno di energia. La decisione definitiva dei prodotti da razionare sarà presa solo quando si 

conosce la situazione concreta dell’approvvigionamento, ossia dell’offerta ancora disponibile. Lo stesso 

vale per il calcolo delle quantità di prodotti acquistabili e della durata del razionamento. 

La misura interessa tutti i commercianti al dettaglio che offrano i prodotti in questione e la popolazione 

che sarà confrontata con le rispettive limitazioni dell’offerta. 

b. Valutazione 

La misura si presenta onerosa a livello di preparazione, lavoro amministrativo e costi (produzione e 

distribuzione dei titoli che legittimano all'acquisto, organizzazione presso i punti vendita). Si ricorre 

dunque al razionamento dei generi alimentari solo nel caso in cui una situazione di grave penuria 

perduri.  

L’efficacia del razionamento non può essere desunta da esperienze passate poiché il contesto 

strutturale e sociale è profondamente mutato. La misura è ritenuta efficace se le condizioni quadro 

consentono di attuarla ordinatamente nei punti vendita, ma è necessario prevedere senz’altro un 

rafforzamento delle misure di sicurezza. In presenza di una situazione molto precaria (mancanza di 

merci in vendita, impossibilità di accedervi ecc.), dovrebbero essere considerate altre soluzioni estreme, 

per esempio la distribuzione di generi alimentari sotto la vigilanza del personale di sicurezza o 

dell’autorità. 

c. Stato / Prossimi passi 

Il progetto in vigore di razionamento dei generi alimentari è stato riesaminato nel 2013 e, sulla base di 

quanto è emerso, la misura è stata aggiornata. Rimangono da definire i dettagli della procedura e i 

documenti per l’attuazione sono da attualizzare. Il progetto di ordinanza deve essere riveduto. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: con l’esecuzione centralizzata i Cantoni sono esonerati dai loro compiti di 

distribuzione dei titoli per l'acquisto. Possono rivelarsi necessari lavori specifici in rapporto con 

l’approvvigionamento di persone senza un domicilio conosciuto e nell’ambito della sicurezza, ma 

dovranno essere ancora definiti. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: effetti collaterali, tra cui un aumento della criminalità, 

possono accrescere l’esigenza di interventi di sicurezza. È auspicabile anche la comunicazione diretta 

con la popolazione per facilitare la comprensione della misura in una situazione di penuria così grave.  
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3.7 Ottimizzazione delle colture 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C 
La misura non è stata ancora 
completamente predisposta. 

Generi alimentari, acqua potabile, 
elettricità, petrolio, imballaggi, logistica 
nazionale, TIC, diffusione radiotelevisiva, 
mezzi di pagamento 

a. Descrizione 

Con un’ottimizzazione orientata all’apporto calorico delle colture indigene la Confederazione attua un 

intervento mirato nella produzione nazionale dei generi alimentari al fine di aumentare la produzione di 

calorie. Possono essere incentivati determinati indirizzi di produzione. La Confederazione può inoltre 

emanare disposizioni concernenti le quantità da produrre o da trasformare nonché stabilire le priorità o 

prescrivere lo scopo d’impiego dei prodotti. La misura ha come obiettivo di assicurare il migliore apporto 

calorico possibile alla popolazione in una situazione di grave penuria, in particolare quando importare 

merci è più difficile o inattuabile per lungo tempo. 

b. Valutazione 

Secondo l’attuale analisi dei pericoli, l’ottimizzazione delle colture è una misura adeguata per mettere a 

disposizione della popolazione il necessario apporto calorico nel caso che la situazione di penuria 

perduri. In primo luogo dovranno dunque essere ridotti i consumi di alimenti di origine animale 

incentivando quelli di origine vegetale. Per determinare la conversione necessaria, l’AEP dispone di un 

modello di simulazione di specifici scenari di crisi che è gestito da Agroscope. Le analisi relative agli 

anni dal 2017 al 2019 evidenziano le possibilità di una conversione in una situazione di grave penuria.  

c. Stato / Prossimi passi 

Le diverse possibilità (sistemi di incentivi, divieti di produzione ecc.) richiedono una valutazione 

approfondita prima dell’attuazione della misura. Deve essere elaborato un progetto di ordinanza dopo 

che saranno state valutate le varianti per l'attuazione. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non sono necessari preparativi da parte dei Cantoni. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: le ripercussioni sui Cantoni non possono essere ancora 

valutate allo stato attuale, poiché rimangono da definire le modalità di attuazione della misura. Le 

ripercussioni più probabili sono un aumento dei controlli in agricoltura e delle esigenze di informazione.  
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4. Misure nel processo di approvvigionamento di prodotti 
petroliferi (energia) 

Figura 8: Processo di approvvigionamento di prodotti petroliferi (energia) con fasi / livelli e grado di 

preparazione 

 

Nel processo di approvvigionamento di prodotti petroliferi (energia) l’AEP predispone misure per ogni 
fase e livello. Con la costituzione di scorte obbligatorie nella fase di prevenzione e la loro successiva 
liberazione in caso di perturbazione dell’approvvigionamento, il settore petrolifero crea il presupposto 
affinché sia garantita una copertura del 100 per cento del fabbisogno per almeno tre mesi (cherosene) 
o 4,5 mesi (altri prodotti petroliferi) anche senza importazioni. In previsione che la situazione di penuria 
perduri, è possibile avvalersi di misure di accompagnamento per ridurre i consumi, al fine di aumentare 
la durata delle scorte obbligatorie. Se i problemi di approvvigionamento persistono, possono infine 
essere adottate misure di più ampia portata per limitare i consumi. In questo processo di 
approvvigionamento tutte le misure dell’AEP si concentrano nella colonna «Risorse», poiché sono 
mirate a mantenere la disponibilità fisica di questa fonte energetica. 
 

 

 

Figura 9: Obiettivi di approvvigionamento per i prodotti petroliferi 
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4.1 Temporanea riduzione della copertura del fabbisogno 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Prodotti petroliferi, elettricità, logistica 
nazionale, logistica internazionale, TIC 

a. Descrizione 

Gli importatori di prodotti petroliferi sono obbligati a costituire scorte obbligatorie di benzina, diesel e olio 

da riscaldamento che coprano il fabbisogno normale su 4,5 mesi, quelle di cherosene su tre mesi. Nel 

caso di una perturbazione dell’approvvigionamento che interessi l’intero territorio nazionale, la penuria 

può essere rapidamente colmata mediante una temporanea riduzione della copertura del fabbisogno 

attingendo a queste scorte obbligatorie, in modo da garantire i consueti livelli di approvvigionamento del 

Paese per un certo periodo. Per questa misura non occorre un’ordinanza e i processi decisionali 

possono essere svolti a livello di ufficio federale (informando il capo del Dipartimento), in modo che la 

misura sia attuabile in tempi brevi. Tuttavia, la temporanea riduzione della copertura del fabbisogno 

consente di liberare soltanto il 20 per cento al massimo delle scorte obbligatorie di ogni prodotto 

petrolifero.   

b. Valutazione 

Le esperienze compiute negli ultimi anni in situazioni di penuria di prodotti petroliferi hanno dimostrato 

che la misura «liberazione di scorte obbligatorie di benzina, diesel, olio da riscaldamento e cherosene» 

(cfr. 4.2) non soddisfa sempre il criterio dell’impiego in tempi opportuni («just in time»). Il processo per 

l’entrata in vigore di un’ordinanza e le procedure amministrative collegate al calcolo delle scorte da 

liberare per ogni impresa, cosiddetto «calcolo per impresa», necessitano di una fase di preparazione di 

alcune settimane, che in determinate situazioni può risultare eccessivamente lunga. All’elenco di misure 

è stata dunque aggiunta una misura della «primissima» ora, attuabile senza un’ordinanza. Consente di 

colmare rapidamente una temporanea e limitata perturbazione dell’approvvigionamento oppure di 

avviare in tempi brevi una prolungata fase di gestione regolamentata nella quale si procede in un 

secondo tempo a una liberazione ordinaria di scorte obbligatoria disciplinata da un’ordinanza. 

È stato creato un progetto. Non occorrono documenti per l’attuazione. Questa misura è stata realizzata 

nell’autunno del 2018, in occasione dell’ultima situazione di penuria dovuta al livello storicamente basso 

del Reno, e ha dato buoni risultati. 

c. Stato / Prossimi passi 

Per questa misura non è necessario un progetto di ordinanza. Non sono necessari interventi. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni 

poiché la misura è finalizzata ad alimentare il mercato. 
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4.2 Liberazione di scorte obbligatorie di benzina, olio da riscaldamento, 
diesel, cherosene 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Prodotti petroliferi, elettricità, logistica 
nazionale, logistica internazionale, TIC  

a. Descrizione 

Gli importatori di prodotti petroliferi sono obbligati a costituire scorte obbligatorie di benzina, diesel e olio 

da riscaldamento che coprano il fabbisogno normale su quattro mesi e mezzo, quelle di cherosene su 

tre mesi. Nel caso di una perturbazione dell’approvvigionamento che interessi l’intero territorio 

nazionale, la penuria può essere colmata mediante la liberazione di queste scorte obbligatorie, in modo 

da garantire i consueti livelli di approvvigionamento del Paese. Tale misura consente, da un lato, di 

riportare una certa calma sul mercato e, dall’altro, di limitare i danni economici che risulterebbero dalla 

disponibilità limitata di prodotti petroliferi. Per questa misura esistono due progetti distinti, uno per la 

benzina, il diesel e l’olio da riscaldamento, l’altro per il cherosene, poiché determinati dettagli, per 

esempio il periodo di riferimento, si differenziano in funzione del prodotto. 

b. Valutazione 

Con la liberazione di scorte obbligatorie la Confederazione dispone di uno strumento semplice dal punto 

di vista amministrativo ed efficace, che consente di continuare ad approvvigionare il mercato con i 

necessari prodotti petroliferi per diversi mesi. In tal modo rimane sufficiente tempo a disposizione per 

preparare ulteriori misure di gestione regolamentata in caso di necessità. La misura è pronta all’impiego, 

il progetto, il progetto di ordinanza e i documenti per l’attuazione sono predisposti. La misura dovrebbe 

essere realizzata all’insegna del principio «just in time». Se è attuata troppo presto, al settore viene a 

mancare la motivazione per cercare soluzioni autonome. Se è tardiva, le autorità rischiano di causare 

un approvvigionamento insufficiente. In proposito occorre osservare che per l'entrata in vigore della 

necessaria ordinanza e la preparazione delle procedure amministrative collegate al calcolo per impresa 

occorrono alcune settimane. Con la misura della provvisoria riduzione della copertura del fabbisogno 

(cfr. 4.1) l’AEP dispone di un nuovo strumento per superare questo periodo evitando danni economici. 

Tuttavia, la liberazione ordinaria di scorte obbligatorie deve essere già avviata se si delinea la necessità 

di attingere più a lungo e in quantità maggiori alle scorte obbligatorie. Il cosiddetto «tankering» osservato 

in passato, ossia il rifornimento di ingenti quantità di cherosene negli aeroporti svizzeri da parte di 

compagnie aeree straniere in caso di problemi di approvvigionamento negli aeroporti esteri, rischia di 

ridurre le scorte obbligatorie di cherosene. In una situazione di questo tipo, il contingentamento (cfr. 4.5) 

potrebbe acquistare una maggiore importanza in futuro. 

c. Stato / Prossimi passi 

Sarà opportuno verificare se il tipo di calcolo oggi utilizzato per i quantitativi da liberare, il cosiddetto 

«calcolo per impresa» (attribuzione in base alla valutazione, specifica dell’impresa, 

dell’approvvigionamento nel breve e medio termine e al volume delle vendite nei due anni precedenti) 

potrà essere semplificato o eliminato in futuro per accelerare l’elaborazione della misura. Esiste un 

progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura è finalizzata ad alimentare il mercato. 
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4.3 Liberazione di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi nell’ambito 
dell’AIE 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Prodotti petroliferi, elettricità, logistica 
nazionale, logistica internazionale, TIC 

a. Descrizione 

In qualità di membro dell’Agenzia internazionale dell'energia (AIE) la Svizzera è tenuta a partecipare in 

modo solidale alle azioni congiunte dell’AIE per fronteggiare situazioni di penuria di petrolio, anche se il 

Paese non è direttamente colpito dal problema. Per questo l’AIE ha predisposto un piano di emergenza, 

il cosiddetto «Initial Contingency Response Plan», con il quale viene aumentata la quantità di petrolio 

disponibile nei 30 Paesi membri con misure concertate di liberazione di scorte obbligatorie, limitazioni 

dei consumi e incremento della produzione. A tal fine la Svizzera prevede una misura di liberazione di 

scorte obbligatorie. 

Nella liberazione delle quantità di petrolio stabilite dall’AIE i depositari svizzeri di scorte obbligatorie 

hanno in una prima fase la possibilità di attingere volontariamente alle scorte obbligatorie di prodotti 

petroliferi per trasferirli nelle giacenze commerciali non vincolate. Se la Svizzera non è direttamente 

interessata da una situazione di penuria (copertura del 100 per cento del fabbisogno) è possibile che, 

per motivi economici, siano prelevate quantità inferiori di scorte obbligatorie rispetto a quelle stabilite 

dall’AIE. In questo caso, in una seconda fase viene immediatamente disposta la liberazione delle 

quantità non ancora prelevate. 

b. Valutazione 

Con questa misura, che consente alla Confederazione di garantire la liberazione di quantitativi a scelta 

di scorte obbligatorie, la Svizzera è in grado di rispettare pienamente gli impegni assunti nei confronti 

dell’AIE. Dall’ultimo rapporto questa misura è stata modificata in modo tale che per ogni prodotto il 

prelievo dalle scorte e la loro successiva ricostituzione avvengano allo stesso valore (valore di prelievo 

= valore di ricostituzione). A seconda della situazione del mercato, i depositari di scorte obbligatorie 

sono così economicamente incentivati ad attingere alle scorte obbligatorie e, di conseguenza, a 

importare di meno. Si intende ottenere che, in caso di un’azione congiunta senza che la Svizzera si trovi 

in una situazione di penuria, non solo le scorte obbligatorie siano liberate e ricostituite alla fine 

dell’azione, ma anche che la quantità complessiva di petrolio disponibile aumenti grazie alla diminuzione 

delle importazioni. 

c. Stato / Prossimi passi 

Esiste un progetto di ordinanza. Non sono necessari interventi. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura è finalizzata ad alimentare il mercato.  
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4.4 Misure di accompagnamento 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B La misura è predisposta. 
Elettricità, TIC, connessione a Internet, 
diffusione radiotelevisiva 

a. Descrizione 

In una situazione di penuria le altre misure, in particolare la liberazione di scorte obbligatorie, possono 

essere affiancate da una o più misure di accompagnamento. Per la benzina e il diesel sono di due tipi. 

Le misure cosiddette «soft» sono intese a produrre un cambiamento volontario nelle abitudini della 

popolazione: con una campagna ufficiale di informazione per uno stile di guida meno energivoro, la 

condivisione di auto, l’uso più frequente dei trasporti pubblici e un minor utilizzo dei veicoli privati nel 

tempo libero è possibile ridurre il consumo di carburante senza dover emanare divieti. 

Le misure cosiddette «hard», invece, sono imposte e prevedono divieti e prescrizioni per contribuire a 

ridurre il consumo di carburante. Tra queste si annoverano la riduzione dei limiti di velocità, la 

circolazione a targhe alterne e il divieto di circolazione la domenica. Con limitazioni all’esportazione a 

livello dei consumatori finali e un divieto di trasportare taniche è inoltre possibile impedire l’uscita 

incontrollata di carburante all’estero. 

b. Valutazione 

Le misure di accompagnamento devono indurre un cambiamento nelle abitudini dei consumatori e, 

quindi, un minor consumo di carburante, senza che debba essere introdotta una restrizione sul fronte 

dell’offerta. Costituiscono una gamma di misure la cui efficacia è difficile da valutare e può dare adito a 

interpretazioni diverse. Dal momento che il ricorso a determinate misure è già previsto per altre finalità 

e talvolta è già avvenuto, per esempio le riduzioni dei limiti di velocità in presenza di una concentrazione 

elevata di polveri sottili, non tutte le misure presentano lo stesso grado di preparazione. 

c. Stato / Prossimi passi 

Nel suo ultimo esame periodico (Emergency Response Review) del 2016, l’AIE ha raccomandato alla 

Svizzera di accertare con maggiore precisione il potenziale di risparmio dei consumi collegato alle 

misure di accompagnamento prescritte, di decidere su questa base quali misure siano da prevedere 

anche in futuro e, infine, di determinare in modo più dettagliato il grado di preparazione di queste misure. 

In collaborazione con un gruppo di esperti e avvalendosi delle esperienze dei Paesi limitrofi, l’UFAE ha 

analizzato l’attuabilità e il potenziale di risparmio delle misure di accompagnamento prescritte. Dal 

momento che le riduzioni dei limiti di velocità denotano il migliore rapporto tra costi di implementazione 

e potenziale di risparmio, è stato deciso di concentrare i futuri preparativi su questa misura, mentre allo 

stato attuale i divieti di circolazione la domenica e la circolazione a targhe alterne sono state congelate. 

Esistono progetti di ordinanza, ma devono essere aggiornati prima dell’entrata in vigore della misura. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: specifici lavori dei Corpi di polizia cantonale dovranno essere svolti nell’esecuzione 

delle misure di accompagnamento prescritte. Tuttavia, dal momento che si tratta soltanto di un 

rafforzamento delle normali attività di controllo della polizia (p. es. riduzioni dei limiti di velocità o divieti 

di circolazione la domenica), i Cantoni non devono adottare particolari provvedimenti. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni e i loro dipendenti saranno interessati dalle 

misure di accompagnamento prescritte, per esempio il divieto di circolare la domenica. È auspicabile 

anche che le autorità cantonali dialoghino direttamente con la popolazione sotto la loro giurisdizione per 

agevolare la comprensione della misura.  
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4.5 Contingentamento del cherosene 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B La misura è predisposta. 
Prodotti petroliferi, elettricità, logistica 
nazionale, logistica internazionale, TIC 

a. Descrizione 

Per quanto riguarda il cherosene, oltre alla liberazione di scorte obbligatorie è previsto il 

contingentamento come ulteriore misura di gestione regolamentata. Consente di limitare le vendite e 

quindi, indirettamente, anche i consumi di cherosene negli aeroporti svizzeri. Il contingentamento si 

applica agli importatori e alle società che eseguono il rifornimento degli aerei e hanno stipulato contratti 

di fornitura con le compagnie aeree negli aeroporti svizzeri nonché alle compagnie aeree svizzere ed 

estere che si riforniscono di cherosene negli aeroporti svizzeri. 

Il parametro utilizzato per il calcolo del contingente è la quantità di cherosene fornita dalle società 

petrolifere ai loro clienti nel penultimo mese, considerando un fattore di correzione stagionale. La 

quantità così determinata viene poi ridotta di un tasso di contingentamento, stabilito in funzione della 

situazione in materia di approvvigionamento in Svizzera e all’estero e degli sviluppi nel traffico aereo, 

ed è identica per tutti gli aeroporti riforniti dalla Svizzera. Il periodo di gestione regolamentata è di un 

mese. Durante il contingentamento i fornitori devono rifornire i partner contrattuali del contingente che 

spetta loro per il periodo in questione. 

b. Valutazione 

La misura è predisposta e pronta all’impiego. È relativamente facile da attuare ed equa per tutte le parti 

in causa. Non è da escludere che produca una riduzione dei voli programmati, in particolare se la 

situazione di penuria riguarda anche gli aeroporti stranieri. 

Il contingentamento richiede una particolare attenzione per il sistema di controllo, poiché è necessario 

garantire una reale parità di trattamento delle diverse compagnie aeree. 

In passato è stato osservato che, in caso di difficoltà di approvvigionamento presso gli aeroporti 

all'estero, le compagnie aeree straniere si rifornivano di quantità di cherosene superiori al consueto 

presso gli aeroporti svizzeri (il cosiddetto «tankering»). Questo fenomeno potrebbe ridurre l'efficacia 

della liberazione di scorte obbligatorie di cherosene o la durata dell’approvvigionamento che assicurano. 

In determinate circostanze potrebbe dunque essere necessario ricorrere al contingentamento prima di 

quanto oggi previsto. 

c. Stato / Prossimi passi 

Esiste un progetto di ordinanza. Non sono necessari interventi. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura si rivolge agli attori del mercato. 
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4.6 Razionamento di benzina e diesel 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Prodotti petroliferi, elettricità, logistica 
nazionale, logistica internazionale, TIC, 
diffusione radiotelevisiva 

a. Descrizione 

In caso di una duratura situazione di penuria nel Paese, il razionamento dei carburanti consente di 

limitare il loro consumo continuando a garantire la mobilità della popolazione e il funzionamento 

dell’economia seppure su un livello ridotto. Durante un periodo di razionamento di due mesi è possibile 

fare rifornimento solo nelle stazioni di servizio dotate di personale, al quale vanno presentati i relativi 

titoli di acquisto rilasciati esclusivamente a detentori di veicoli immatricolati e validi unicamente per un 

periodo di razionamento. Per limitare il più possibile gli oneri amministrativi, i titoli di acquisto saranno 

attribuiti in base a criteri ampiamente uniformi, ossia i veicoli immatricolati sono suddivisi in cinque 

categorie (p. es. «motoveicoli», «autoveicoli leggeri») e durante il razionamento i veicoli della stessa 

categoria hanno diritto alla stessa quantità di carburante. Tuttavia i titoli di acquisto sono esplicitamente 

trasferibili e commerciabili. Sono previsti regimi speciali solo per le organizzazioni di pronto intervento, 

i trasporti pubblici e la Posta. Ai Cantoni è attribuito un contingente speciale per consentire 

l’adempimento dei loro compiti sovrani. Non vengono rilasciati titoli di acquisto ai detentori di autoveicoli 

non immatricolati, aeromobili leggeri, natanti motorizzati e locomotive diesel di imprese di trasporto 

senza concessione nonché motoveicoli con targa straniera. Per il buon funzionamento di un 

razionamento di carburante occorre una fase di preparazione di almeno tre mesi. 

b. Valutazione 

La misura è stata concettualmente predisposta ed è pronta per essere attuata. I Cantoni sono stati 

informati del ruolo loro attribuito alcuni anni fa. Tuttavia, a causa degli avvicendamenti del personale nei 

Cantoni e di altri fattori, la misura così come è concepita attualmente esige già in una situazione di 

normalità un costante lavoro di preparazione (informazione, considerazioni di fondo ecc.) a livello dei 

Cantoni e dei Comuni, per renderne possibile l’esecuzione nell'arco di tre mesi. Anche nella fase di 

esecuzione i Cantoni dovrebbero mettere a disposizione notevoli risorse. Questo dispendio è 

considerato eccessivo da parte dell’AEP per una misura a cui ricorrere solo in situazioni di estrema 

necessità, quando si verificano perturbazioni molto gravi dell’approvvigionamento. 

c. Stato / Prossimi passi 

Dal momento che il rilascio di titoli fisici di acquisto da parte dei Cantoni / Comuni e i controlli alle stazioni 

di servizio sono onerosi e complessi, occorre verificare l’opportunità di mantenere questa misura di 

pertinenza del livello C. In caso affermativo, è necessario valutare se in futuro la misura può essere 

resa meno complessa (tra l’altro senza il coinvolgimento dei Cantoni), eventualmente anche accettando 

determinati compromessi in materia di approvvigionamento equo dei consumatori. Il progetto di 

ordinanza deve essere rielaborato di conseguenza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: dal momento che questa misura di pertinenza del livello C sarà riesaminata e il suo 

impiego appare improbabile nel prossimo futuro, si rinuncia a eseguire i lavori di preparazione a livello 

di Cantoni. In situazioni di emergenza la misura può essere attuata nella sua impostazione attuale, 

tuttavia ciò aumenta significativamente la necessaria fase di preparazione rispetto ai tre mesi oggi 

previsti. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: le ripercussioni sui Cantoni non possono essere ancora 

valutate allo stato attuale, poiché rimangono da definire le modalità di attuazione della misura.  
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4.7 Gestione regolamentata dell’olio da riscaldamento 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Prodotti petroliferi, elettricità, logistica 
nazionale, logistica internazionale, TIC, 
diffusione radiotelevisiva 

a. Descrizione 

La gestione regolamentata dell’olio da riscaldamento viene ordinata per ridurre i consumi in modo mirato 

in caso di crisi grave e duratura dell’approvvigionamento. 

Il progetto attuale si basa sui consumi medi individuali dei due anni precedenti, determinato in base a 

un'autodichiarazione compilata dei gestori di impianti di riscaldamento. Gli organi di esecuzione 

(Comuni) ricevono le autodichiarazioni e ne verificano i punti essenziali, dopo di che consegnano ai 

gestori un titolo che li autorizza all’acquisto di una determinata quantità di olio da riscaldamento in 

funzione dei loro consumi precedenti e del tasso di gestione regolamentata. I gestori degli impianti di 

riscaldamento possono scegliere liberamente il proprio fornitore e le quantità consegnate, purché il 

livello del serbatoio non superi la metà. In caso di rifornimenti scaglionati, il fornitore deve riportare ogni 

volta le quantità sul titolo di acquisto, vistarle e scrivere il saldo. 

b. Valutazione 

L’attuale sistema di gestione regolamentata è stato elaborato dettagliatamente e nel 2011 si è proceduto 

ad attuare una sperimentazione a campione in un Comune per ogni Cantone. La misura risulta in linea 

di massima realizzabile, tuttavia è onerosa e complessa. A causa degli avvicendamenti del personale 

nei Cantoni e di altri fattori, la misura esige già in una situazione di normalità un costante lavoro di 

preparazione (informazione, considerazioni di carattere concettuale ecc.) a livello dei Cantoni e dei 

Comuni, per renderne possibile l’esecuzione nell'arco di tre mesi. Inoltre, la procedura di 

autodichiarazione è risultata problematica per diversi motivi, ma nel frattempo è stata notevolmente 

semplificata. In base alle procedure attuali, i Cantoni continuano invece a essere fortemente implicati 

nell’esecuzione. Il necessario lavoro di preparazione è considerato tuttavia eccessivo da parte dell’AEP 

per una misura a cui ricorrere solo in emergenze estreme, in caso di situazioni molto gravi di penuria. 

c. Stato / Prossimi passi 

Dal momento che l’elaborazione dell’autodichiarazione e il rilascio di titoli fisici di acquisto da parte dei 

Cantoni / Comuni sono onerosi e complessi, occorre verificare l’opportunità di mantenere questa misura 

di pertinenza del livello C. In caso affermativo, è necessario valutare se in futuro la misura può essere 

resa meno complessa (tra l’altro senza il coinvolgimento dei Cantoni), eventualmente anche accettando 

determinati compromessi in materia di approvvigionamento equo dei consumatori. Il progetto di 

ordinanza deve essere rielaborato di conseguenza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: dal momento che questa misura di pertinenza del livello C sarà riesaminata e il suo 

impiego appare improbabile nel prossimo futuro, si rinuncia a eseguire i lavori di preparazione a livello 

di Cantoni. In situazioni di emergenza la misura può essere attuata nella sua impostazione attuale, 

tuttavia ciò aumenta significativamente la necessaria fase di preparazione rispetto ai tre mesi oggi 

previsti. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: le ripercussioni sui Cantoni non possono essere ancora 

valutate allo stato attuale, poiché rimangono da definire le modalità di attuazione della misura. 
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5. Misure nel processo di approvvigionamento di gas naturale 
(energia) 

 

Figura 10: Processo di approvvigionamento di gas naturale (energia) con fasi / livelli e grado di 

preparazione 

 

Le misure dell’AEP nel processo di approvvigionamento di gas naturale (energia) riguardano la fase di 

prevenzione e i livelli A e B. Nonostante la dipendenza dalle condotte e la mancanza di capacità di 

stoccaggio in Svizzera per notevoli volumi di gas naturale, in una situazione di penuria di livello A è 

possibile continuare a gestire tutti gli impianti alimentati a gas mediante commutazioni extracontrattuali 

di impianti bicombustibili e appelli per ridurre i consumi. Solo una volta che il potenziale della 

commutazione degli impianti è esaurito, per esempio in caso di temperature molto rigide, e nonostante 

gli appelli per ridurre i consumi non è stato possibile conciliare domanda e offerta (livello B), segue il 

contingentamento dell’approvvigionamento di grandi impianti a monocombustibile. In tal modo si intende 

continuare a garantire l’alimentazione di piccoli e medi impianti a monocombustibile. Mentre le 

commutazioni sono eseguite anche nelle situazioni normali, pertanto sono interventi di routine, i 

documenti per l’attuazione della misura di contingentamento sono ancora in fase di elaborazione. Il 

settore del gas naturale sta costituendo una nuova cellula di crisi che gestisca gli incidenti rilevanti ai 

fini dell’AEP. Oltre alle scorte obbligatorie di combustibile costituite in sostituzione del gas naturale, 

l’AEP non ha previsto altre misure per la fase di preparazione. In questo processo di 

approvvigionamento tutte le misure dell’AEP si collocano nella colonna «Risorse», ossia sono mirate a 

mantenere la disponibilità fisica di questa fonte energetica.  
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Figura 11: Obiettivi di approvvigionamento del gas naturale 
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5.1 Appelli per ridurre i consumi di gas naturale  

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Gas naturale, elettricità, TIC, diffusione 
radiotelevisiva 

a. Descrizione 

In previsione che una situazione di penuria del gas naturale perduri o che altre misure di gestione 

controllata già attuate non riducano il fabbisogno in misura sufficiente, vengono rivolti appelli alla 

popolazione per limitare i consumi di gas naturale mediante una campagna ufficiale di informazione. In 

particolare raccomandazioni e consigli concreti sono rivolti ai gestori di impianti a monocombustibile non 

contingentati affinché riducano ulteriormente il loro consumo di gas naturale. Gli appelli sono lanciati 

inizialmente dalla Confederazione, dopo di che il settore del gas naturale si rivolge direttamente ai clienti 

e all’opinione pubblica con informazioni dettagliate. 

Per evidenti ragioni pratiche non è possibile svolgere controlli, neppure a campione, dei circa 300 000 

piccoli e medi impianti a monocombustibile, pertanto gli appelli per ridurre i consumi di gas naturale non 

hanno il carattere vincolante di una disposizione emanata per via di ordinanza. 

b. Valutazione 

Gli appelli per ridurre i consumi sono rivolti in primo luogo ai gestori di piccoli e medi impianti a 

monocombustibile che non sono contingentati. A causa dell’assenza del carattere vincolante, il rispetto 

delle istruzioni impartite e, quindi, il successo di questa misura dipendono fortemente, soprattutto nelle 

economie domestiche private, dalla «buona volontà» dei singoli consumatori di autolimitarsi. Per questo 

motivo l’effettivo potenziale di risparmio della misura è difficile da valutare, tuttavia si prevede la 

possibilità di una riduzione dal 10 al 25 per cento del consumo di gas negli impianti a monocombustibile 

non contingentati (ipotesi: una riduzione di 1 grado Celsius della temperatura dei locali corrisponde a 

un risparmio del 6 %). La misura può essere attuata in tempi relativamente brevi senza ingenti lavori di 

preparazione. 

c. Stato / Prossimi passi 

Per questa misura non è necessario un progetto di ordinanza. Non sono necessari interventi. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: anche i Cantoni che sfruttano propri impianti a 

monocombustibile sono tenuti a seguire eventuali appelli per ridurre i consumi.  
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5.2 Commutazioni extracontrattuali degli impianti a gas naturale 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Prodotti petroliferi, gas naturale, elettricità, 
TIC 

a. Descrizione 

La commutazione disciplinata per contratto di impianti bicombustibili sulla modalità «olio da 

riscaldamento» è una pratica corrente nell’industria del gas. Grazie alla possibilità di commutare gli 

impianti su altri fonti energetiche le aziende di approvvigionamento di gas naturale possono pianificare 

gli acquisti tenendo in minore considerazione i picchi del fabbisogno, per esempio in caso di temperature 

molto rigide. In tal modo è possibile ridurre la potenza massima convenuta con i fornitori di gas naturale 

(potenza impegnata), quindi ottenere un prezzo più vantaggioso. In caso di perturbazioni 

dell’approvvigionamento, possono essere prescritte commutazioni extracontrattuali oltre a quelle 

convenute per contratto, in modo che l’approvvigionamento degli impianti non commutabili a 

monocombustibile sia garantito fino al superamento della crisi. Gli impianti bicombustibili possono 

continuare a funzionare con il combustibile sostitutivo senza restrizioni. La commutazione di impianti 

bicombustibili consente di ridurre rapidamente il consumo complessivo di gas naturale. Il potenziale di 

risparmio delle commutazioni extracontrattuali di impianti dipende soprattutto dalle temperature esterne. 

Se sono molto basse, la maggior parte degli impianti bicombustibili viene già commutata per contratto. 

A 0° C il potenziale di sostituzione è pari al 30 per cento circa della quantità di gas naturale normalmente 

richiesta a queste temperature. Una volta avvenuta la commutazione, il gas naturale risparmiato è a 

disposizione per l’approvvigionamento dei consumatori con impianti a monocombustibile. 

b. Valutazione 

Le commutazioni di impianti bicombustibili avvengono anche in tempi normali secondo gli accordi 

contrattuali stipulati tra le aziende fornitrici di gas e i consumatori finali. Di conseguenza tutti gli attori 

coinvolti hanno già le conoscenze necessarie per attuare questa misura. Anche le commutazioni 

extracontrattuali prescritte dalla Confederazione sono quindi relativamente semplici e rapide da 

realizzare. Le procedure amministrative presso le aziende fornitrici di gas devono essere concepite in 

modo da mettere in pratica la misura entro al massimo due giorni, se necessario. In considerazione 

della fase di preparazione relativamente lunga per l’entrata in vigore della relativa ordinanza, 

normalmente è riconosciuto comunque un tempo di preparazione di almeno qualche settimana. Per il 

processo decisionale a livello del settore Energia, sezione Gas naturale le aziende regionali devono 

poter fornire all’AEP le informazioni in merito all’attuale potenziale di commutazione. A tal fine 

l’Associazione svizzera dell'industria del gas ASIG sta creando un sistema di monitoraggio che, in caso 

di necessità, possa fornire informazioni anche sull’attuale potenziale di commutazione di impianti 

bicombustibiil nelle diverse regioni. Per l'attuazione della misura occorre aggiornare l’aiuto 

all’esecuzione per le aziende fornitrici di gas, basato sulle direttive in vigore. 

c. Stato / Prossimi passi 

Esiste un progetto di ordinanza. Non sono necessari interventi. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: anche i Cantoni che sfruttano propri impianti bicombustibili 

possono essere sollecitati a procedere a commutazioni extracontrattuali. 
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5.3 Liberazione di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento costituite 
a titolo suppletivo 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Prodotti petroliferi, elettricità, logistica 
nazionale, TIC 

a. Descrizione 

Talora i gestori di impianti bicombustibili utilizzano olio da riscaldamento extra leggero anche in tempi 

normali. Questo consumo è considerato nel regime ordinario delle scorte obbligatorie. Per il fabbisogno 

straordinario di olio da riscaldamento in caso di commutazioni extracontrattuali imposte dalla 

Confederazione, il settore del gas naturale finanzia ulteriori scorte obbligatorie di olio da riscaldamento, 

cosiddette scorte obbligatorie costituite a titolo suppletivo, che in valore energetico corrispondono al 

consumo di gas naturale degli impianti bicombustibili durante 4,5 mesi. 

In caso di commutazioni imposte, se si rivela necessario, ossia se l’ulteriore domanda di olio da 

riscaldamento non può essere soddisfatta sul mercato libero, è possibile chiedere la liberazione di scorte 

obbligatorie di olio da riscaldamento costituite a titolo suppletivo. 

b. Valutazione 

Grazie a queste scorte, l’approvvigionamento degli impianti commutabili può essere garantito per un 

certo periodo anche in caso di contestuale penuria di olio da riscaldamento. 

Dal momento che i depositari delle scorte costituite a titolo suppletivo sono gli stessi che hanno in 

deposito le riserve ordinarie di prodotti petroliferi, il mercato viene approvvigionato nell’ambito della 

procedura ordinaria di liberazione delle scorte obbligatorie (misura predisposta). Sinora era previsto che 

i gestori di impianti bicombustibili ricevessero titoli per far valere il loro diritto all’acquisto qualora non 

avessero un accesso garantito alle scorte obbligatorie. Tuttavia, questa procedura è stata abbandonata 

poiché ritenuta non praticabile a causa della complessità dei processi necessari. Inoltre è possibile 

ottenere lo stesso risultato con metodi più semplici. In futuro, in una simile situazione dovrà essere 

adeguato il quantitativo liberato per garantire che tutti gli impianti bicombustibili commutati ricevano 

sufficiente combustibile sostitutivo. 

c. Stato / Prossimi passi 

Per la liberazione di scorte obbligatorie di olio da riscaldamento costituite a titolo suppletivo devono 

essere precisati ancora alcuni aspetti, per esempio come la sezione Gas naturale del settore Energia 

determini i necessari quantitativi da liberare con la massima precisione possibile. Comunque, in caso di 

necessità, già oggi le scorte obbligatorie di olio da riscaldamento costituite a titolo suppletivo possono 

essere in linea di massima liberate. Esiste un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni 

poiché la misura è finalizzata ad alimentare il mercato. 
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5.4 Gestione regolamentata di impianti che funzionano solo a gas 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Gas naturale, elettricità, TIC 

a. Descrizione 

Se le commutazioni extracontrattuali e gli appelli per ridurre i consumi non sono sufficienti a sopperire 

alle perturbazioni dell’approvvigionamento di gas naturale, è possibile ridurre ulteriormente i consumi 

ricorrendo al contingentamento delle forniture di gas a grossi impianti a monocombustibile non 

commutabili (> 3 GWh di fabbisogno annuo). Qualora venisse adottata una gestione regolamentata 

(contingentamento) di grandi impianti alimentati solo a gas, per la durata della misura i clienti interessati 

hanno diritto soltanto a una quantità ridotta di gas calcolata sulla base dei consumi precedenti e di un 

determinato tasso di contingentamento. Questa misura consente inoltre di differire i consumi. 

b. Valutazione 

La misura consente di ridurre i consumi di gas naturale coinvolgendo un numero relativamente ridotto 

di impianti. 

Tuttavia, per poter essere rapidamente attuata in caso di necessità, richiede già oggi complessi lavori 

di preparazione, segnatamente a livello delle aziende locali fornitrici di gas. A differenza della misura di 

gestione regolamentata «Commutazioni extracontrattuali degli impianti a gas naturale», la cui 

attuazione incombe soprattutto ai gestori di rete (aziende fornitrici di gas), nella gestione regolamentata 

di grandi impianti a monocombustibile il responsabile del rispetto delle prescrizioni è il consumatore, 

che deve quindi conoscere i suoi consumi antecedenti e monitorare personalmente il consumo nel 

periodo in questione mediante la lettura del contatore. L’azienda fornitrice di gas naturale deve poter 

svolgere un controllo. 

c. Stato / Prossimi passi 

Il progetto è approvato e firmato. Un gruppo di lavoro costituito in seno all’industria del gas si sta 

occupando della stesura dei documenti per l’attuazione della misura. Una prima versione è attesa per 

la fine del 2019. In parallelo Provisiogas, l’organizzazione incaricata di costituire scorte obbligatorie di 

gas naturale, ha previsto di creare una banca dati contenente informazioni sui grandi consumatori da 

sollecitare per realizzare la misura. Deve essere elaborato un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: la misura interessa anche i Cantoni che sfruttano impianti 

a monocombustibile contingentati in caso di una situazione di grave penuria. Allo stato attuale non sono 

tuttavia necessari preparativi particolari, poiché le istruzioni sono trasmesse ai consumatori solo in caso 

di realizzazione della misura. 
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6. Misure nel processo di approvvigionamento di elettricità 
(energia) 

 

Figura 12: Processo di approvvigionamento di elettricità (energia) con fasi / livelli e grado di 

preparazione 

Le misure previste dall’AEP nel processo di approvvigionamento di elettricità (energia) sono distribuite 

tra la fase di prevenzione, per scongiurare una crisi, e i livelli da A a C. Nel caso dell’elettricità lo 

stoccaggio non è possibile e la produzione di elettricità deve coprire costantemente i consumi. Una 

situazione di penuria di elettricità è contrassegnata dall’impossibilità di coprire l’intero fabbisogno sin 

dall’inizio. 

 

Figura 13: Obiettivi di approvvigionamento per l’elettricità 
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6.1 Appelli per ridurre i consumi di elettricità 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. Elettricità, TIC, diffusione radiotelevisiva 

a. Descrizione 

Se si delinea una situazione di penuria di elettricità, la Confederazione ha prima di tutto la possibilità di 

appellarsi alla popolazione affinché riduca i propri consumi di energia elettrica. L’obiettivo è rimandare 

il più possibile o, nel migliore dei casi, evitare le successive misure di gestione regolamentata. I singoli 

appelli per ridurre i consumi riguardano, per esempio, alcune applicazioni utilizzate nelle economie 

domestiche, nei posti di lavoro e a scuola: consumare l’acqua calda in modo parsimonioso, usare basse 

temperature nei bucati, spegnere le luci inutili, ridurre la temperatura dei locali, spegnere gli apparecchi 

elettrici per evitare di lasciarli in standby ecc. 

In caso di necessità la Confederazione informa tutta la popolazione mediante una campagna di 

conferenze stampa e pubblica gli appelli per ridurre i consumi mediante AlertSwiss (www.alert.swiss e 

relativa app), la piattaforma dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). La 

campagna presenterà alla popolazione consigli concreti per ridurre il consumo di energia elettrica e 

un’analisi della situazione dell’approvvigionamento di elettricità.   

b. Valutazione 

Come prima misura da adottare al delinearsi di una situazione di penuria, gli appelli servono per ridurre 

i consumi di energia elettrica e sensibilizzare la popolazione. Considerando il carattere non vincolante 

della misura, la sua efficacia dipende in particolare dalla buona volontà di ciascuno. Per questo motivo 

è difficile prevedere l’effettivo potenziale di risparmio. Le esperienze compiute in altri Paesi dimostrano 

che sono ipotizzabili risparmi del 10 per cento al massimo (circa l’8 % per le economie domestiche 

giapponesi nel 2011). La misura può essere attuata in tempi relativamente brevi senza complessi lavori 

di preparazione. 

c. Stato / Prossimi passi 

Per questa misura non è necessario un progetto di ordinanza. Non sono necessari interventi. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: anche i Cantoni saranno esortati a seguire gli eventuali 

appelli per ridurre i consumi. La Confederazione li informerà tempestivamente in proposito. 
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6.2 Ridurre il consumo di elettricità 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Elettricità, TIC, diffusione radiotelevisiva 

a. Descrizione 

La Confederazione può limitare o vietare l’uso di energia elettrica per specifiche applicazioni. Gli 

apparecchi, gli impianti e le fonti luminose non indispensabili, per esempio termoventilatori, illuminazioni 

pubblicitarie e di vetrine, luminarie, devono essere completamente spenti in una situazione di grave 

penuria. L’elenco esatto di tutti gli usi vietati di elettricità dipende dalla gravità della penuria e dalle 

condizioni climatiche e sarà comunicato dalla Confederazione al momento di attuare la misura. Il ricorso 

a questa misura consente di risparmiare solo una modesta percentuale di energia elettrica, ma ha una 

notevole importanza per preparare psicologicamente la popolazione al regime della gestione 

regolamentata. Sarà così chiaro a tutti che il Paese sta vivendo una situazione eccezionale. La 

popolazione sarà direttamente responsabile di osservare le istruzioni per ridurre i consumi. Sulla base 

di controlli a campione è possibile verificare il rispetto della gestione regolamentata e sanzionare le 

eventuali violazioni. 

b. Valutazione 

La limitazione dei consumi è la seconda misura dopo gli appelli. In realtà consente un minore risparmio 

rispetto a misure più drastiche. Molti divieti sono visibili negli spazi pubblici cosicché sarà chiaro a 

chiunque che l’elettricità deve essere usata con parsimonia per evitare un inasprimento della situazione. 

Un ruolo chiave è svolto da una comunicazione efficace, che consente di massimizzare il potenziale di 

risparmio. La misura è relativamente facile da attuare. 

c. Stato / Prossimi passi 

La sezione Elettricità sta aggiornando la misura di riduzione dei consumi di elettricità. L’elenco delle 

applicazioni elettriche potenzialmente da vietare sarà riesaminato e completato per aumentare il 

potenziale di risparmio. Deve essere elaborato un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: anche i Cantoni saranno esortati a osservare eventuali 

prescrizioni volte a ridurre il consumo di elettricità. La Confederazione li informerà tempestivamente in 

proposito. 
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6.3 Contingentare l’elettricità 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Elettricità, TIC 

a. Descrizione 

Il contingentamento del consumo di elettricità consente di risparmiare notevoli quantità di corrente in 

una situazione di grave penuria. L’obiettivo della misura è evitare il più possibile le interruzioni di 

corrente, un provvedimento da attuare soltanto come soluzione estrema. Il contingentamento ha il 

vantaggio che i consumatori coinvolti possono decidere liberamente come risparmiare elettricità. La 

misura prevede che per un determinato periodo i clienti con un consumo annuo superiore a 100 000 

kWh abbiano a disposizione solo una quota ridotta del loro consumo normale. La quantità disponibile si 

basa sui consumi antecedenti in un periodo di riferimento. In futuro (> 10 anni), grazie all’introduzione 

dei contatori intelligenti («Smart Meter») anche i clienti con un consumo annuo inferiore a 100 000 kWh 

potranno essere assoggettati al contingentamento.  

b. Valutazione 

Gli obiettivi del contingentamento sono, da un lato, superare la situazione di penuria riducendo il più 

possibile i consumi, dall’altro evitare le interruzioni di corrente, a cui ricorrere come ultima ratio. I risparmi 

ottenuti con un contingentamento devono dunque essere notevoli. Ciò implica un numero 

sufficientemente elevato di consumatori interessati dalla misura, una preparazione capillare di tutti gli 

attori, un rigoroso rispetto delle prescrizioni e controlli attendibili da parte dei gestori delle reti di 

distribuzione. La misura ha il vantaggio che i grandi consumatori possono decidere autonomamente 

come attuarla. Per esempio, le imprese con diverse sedi possono chiudere alcune filiali e mantenerne 

altre operative, in modo da rispettare sempre il contributo richiesto al risparmio di corrente. 

c. Stato / Prossimi passi 

Il progetto del contingentamento è stato aggiornato nel 2017 dalla sezione Elettricità. OSTRAL è stata 

incaricata di preparare il contingentamento e di completare i documenti per l’attuazione. Tra l’altro è già 

stato predisposto un modello di comunicazione e il materiale per la formazione. Esiste un progetto di 

ordinanza. Si prevede che la comunicazione ai grandi consumatori cominci nel 2019 e duri fino al 2021. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: così come tutti i grandi consumatori, anche i Cantoni devono attuare preparativi e 

partecipare all’esecuzione della misura. Hanno la possibilità di attuare i loro risparmi come le imprese 

multi-sito, che raggruppano i consumi di diverse sedi. La Confederazione e le aziende elettriche 

coinvolte informano tempestivamente i Cantoni dei preparativi necessari. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: così come tutti gli altri grandi consumatori, durante il 

contingentamento della corrente i Cantoni avranno a disposizione solo una quantità ridotta di elettricità. 
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6.4 Interruzioni di corrente 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C La misura è predisposta. Elettricità, TIC  

a. Descrizione 

Le interruzioni di corrente costituiscono la misura estrema per gestire la domanda. L’obiettivo è 

risparmiare sufficientemente corrente di fronte all’aggravarsi di una situazione di penuria per 

salvaguardare un approvvigionamento adeguato durante un certo periodo e prevenire blackout. Una 

volta che la misura è entrata in vigore, i gestori di rete interrompono la distribuzione della corrente nella 

loro regione per alcune ore (solitamente quattro) a gruppi alterni di utenti. Il provvedimento ha 

conseguenze piuttosto gravi per l'economia e la società, pertanto vi si ricorre soltanto come ultima ratio. 

Per le strutture di importanza strategica, tra cui gli ospedali e le centrali di polizia, sono previste eccezioni 

a questa drastica misura di gestione regolamentata. Sono tuttavia necessari determinati requisiti tecnici, 

per esempio la possibilità dell’alimentazione diretta o l’alimentazione elettrica d’emergenza. In loro 

mancanza, non è possibile isolare questi utenti dal loro troncone di rete, quindi interrompere la 

distribuzione della corrente sull’intero troncone, il che rende la misura meno efficace. Non possono 

essere tuttavia garantite le eccezioni alle interruzioni di corrente se i requisiti tecnici suesposti non sono 

soddisfatti. L’esecuzione delle interruzioni di corrente incombe a OSTRAL. 

b. Valutazione 

Nonostante le pesanti ripercussioni che le interruzioni di corrente hanno su tutti gli utenti, questa misura 

rappresenta un’efficace soluzione estrema per affrontare gravi situazioni di penuria ed evitare 

incontrollati cedimenti di rete. Dal momento che oggi l’architettura di numerose reti elettriche è ad anello, 

occorre separarle in tronconi prima di procedere a interruzioni di corrente. A seconda della complessità 

della rete e dello stato di avanzamento dei lavori di preparazione da parte di OSTRAL, in caso di 

gestione regolamentata potrebbero occorrere diversi giorni prima che questa configurazione di base sia 

realizzata in tutto il Paese. 

c. Stato / Prossimi passi 

La sezione Elettricità ha aggiornato il progetto relativo alle interruzioni di corrente. Esiste un progetto di 

ordinanza. OSTRAL deve ora procedere ai necessari adeguamenti dei documenti per l’attuazione. Il 

grado di preparazione delle aziende elettriche incaricate da OSTRAL è ritenuto generalmente buono. 

Sono poco le aziende elettriche che non hanno ancora predisposto i piani di interruzione di corrente, 

tuttavia quelli già approntati devono essere adeguati al mutare delle circostanze e OSTRAL deve 

verificarne la plausibilità. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: i Cantoni non hanno compiti d’esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni devono prepararsi alle possibili ripercussioni 

delle interruzioni di corrente sui compiti che sono chiamati a svolgere e sulle loro attività. In particolare 

devono adottare provvedimenti per garantire il funzionamento delle loro infrastrutture critiche.  
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6.5 Gestione dell’offerta 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C La misura è predisposta. Elettricità, TIC 

a. Descrizione 

La gestione dell’offerta di energia elettrica in Svizzera è realizzata con un pilotaggio centralizzato della 

produzione, delle importazioni e delle esportazioni. Ciò significa che un servizio operativo centrale in 

Svizzera gestisce le riserve di elettricità disponibili e provvede a sopperire alla grave situazione di 

penuria. Per il mercato svizzero dell’elettricità il pilotaggio centralizzato comporta l’abolizione dei principi 

dell’economia di mercato. Tutti i fornitori di energia elettrica sono sostituiti dal servizio operativo centrale, 

che funge da unico acquirente e fornitore. 

La funzione di servizio operativo centrale per la gestione dell’offerta è delegata alla società nazionale di 

rete Swissgrid che fa parte di OSTRAL, poiché Swissgrid dispone già delle informazioni e dei dati 

necessari per il pilotaggio centralizzato della produzione, delle importazioni e delle esportazioni di 

energia elettrica. In breve tempo può dunque attivare i processi necessari alla gestione dell’offerta. 

b. Valutazione 

Gli obiettivi di questa misura sono, da un lato, continuare a garantire l’approvvigionamento del Paese in 

caso di arresto dei meccanismi del mercato dell’elettricità, dall’altro ottimizzare l’impiego delle riserve 

idriche ancora presenti nei bacini di accumulazione. Il pilotaggio centralizzato del consumo di acqua 

accumulata nei bacini è importante per evitare possibili problemi di produzione e di congestione nella 

rete. A salvaguardia della stabilità della rete, è inoltre necessario assicurare in permanenza una 

sufficiente flessibilità della produzione. La stabilità della rete è garantita solo in assenza di discrepanze 

tra produzione e consumo e se è possibile compensare eventuali scostamenti rispetto ai consumi 

previsti. 

c. Stato / Prossimi passi 

La sezione Elettricità ha aggiornato la misura di gestione dell’offerta e OSTRAL è stata incaricata di 

verificare i documenti per l’attuazione. Esiste un progetto di ordinanza. Dal 2019 OSTRAL aggiorna i 

documenti e implementa i necessari processi, in modo che la gestione dell’offerta possa essere messa 

in atto se necessario. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura si rivolge agli attori del mercato. 
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6.6 Limitazioni all’esportazione 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Elettricità, TIC 

a. Descrizione 

In una situazione di grave penuria dell’approvvigionamento di energia elettrica è necessario limitare 

temporaneamente le esportazioni affinché le riserve di elettricità presenti in Svizzera servano 

esclusivamente all’approvvigionamento del Paese. I risparmi di energia elettrica ottenuti mediante le 

misure di gestione dei consumi non possono essere compromessi dalle esportazioni. 

L’attuazione delle limitazioni all’esportazione è affidata, per ragioni organizzative e tecniche, alla società 

nazionale di rete Swissgrid che fa parte dell’organizzazione OSTRAL, poiché Swissgrid è già oggi 

responsabile di stabilire le capacità di trasporto transfrontaliero della rete e conosce bene i relativi 

processi. 

b. Valutazione 

Le limitazioni all’esportazione si basano sul principio secondo cui le riserve di energia devono servire 

esclusivamente all’approvvigionamento del Paese. Dal momento che le centrali ad accumulazione 

consentono una produzione flessibile in Svizzera, è ammesso derogare a questo principio per un 

periodo predefinito in termini di bilancio degli scambi di elettricità. È così possibile garantire un certo 

aiuto ai Paesi limitrofi a condizione di un esercizio sicuro della rete. In altri termini le esportazioni sono 

attuabili. In ogni caso, lo scambio deve favorire la sicurezza dell’approvvigionamento in Svizzera. In 

questo contesto, l’energia in transito non è considerata nel rilevamento delle importazioni e delle 

esportazioni. 

c. Stato / Prossimi passi 

La sezione Elettricità ha aggiornato la misura delle limitazioni all’esportazione e OSTRAL è stata 

incaricata di realizzarla. Esiste un progetto di ordinanza. Nel 2019 OSTRAL predispone i necessari 

documenti per l’attuazione e sviluppa i relativi processi. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura si rivolge agli attori del mercato. 
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7. Misure nel processo di approvvigionamento di legna da ardere 
(energia) 

 

Figura 14: Processo di approvvigionamento di legna da ardere (energia) con fasi / livelli e grado di 

preparazione 

 

Nel processo di approvvigionamento di legna da ardere (energia) le misure riguardano il livello C, 

poiché è ipotizzabile che la domanda di legna da ardere registri un forte aumento solo in una grave 

crisi energetica. Un aumento mirato dello sfruttamento delle foreste è volto a coprire questo maggiore 

fabbisogno. La misura si colloca nella colonna «Risorse» ed è finalizzata a mantenere la disponibilità 

fisica di questa fonte energetica in sostituzione di altre. 

 
Figura 15: Obiettivi di approvvigionamento per la legna da ardere 
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7.1 Aumento dell’utilizzazione della legna da ardere 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C La misura è predisposta. Elettricità, logistica nazionale, TIC  

a. Descrizione 

La legna è una materia prima indigena che soprattutto per il riscaldamento può sopperire alla mancanza 

di altri combustibili in caso di una grave crisi energetica. Un repentino e significativo aumento della 

domanda di legna da ardere è ipotizzabile in particolare in caso di perturbazione 

dell’approvvigionamento di energia fossile. 

Grazie alla possibilità di stoccare a lungo la legna, a fronte di una domanda stabile le riserve esistenti 

potrebbero coprire il fabbisogno corrente per due inverni. Tuttavia, se la domanda dovesse subire 

un’impennata, occorrerebbe disporre tempestivamente di riserve supplementari di legna per coprire un 

secondo inverno. 

Come prima misura viene raccomandato di aumentare l’utilizzazione. L’obiettivo è che, in questa fase, 

anche i Cantoni sfruttino i loro margini di manovra e i proprietari delle foreste siano sensibilizzati. 

Qualora si constati che la misura non consente di soddisfare la domanda, in una seconda la 

Confederazione può ordinare un aumento dell’utilizzazione. 

b. Valutazione 

La misura rappresenta una notevole ingerenza nella libera economia di mercato e nei diritti dei 

proprietari delle foreste che vengono obbligati a mettere a disposizione del mercato un quantitativo 

prestabilito di legna come fonte energetica. Dal momento che l’onere per rilevare il maggiore fabbisogno 

e regolamentare i singoli casi è ingente, si farà eventualmente ricorso alla misura solo nel livello C. 

c. Stato / Prossimi passi 

Il progetto e i documenti per l’attuazione (prontuario di gestione della crisi) sono stati redatti e firmati. 

Sarà elaborato un progetto di ordinanza. In una situazione di crisi rimane sufficiente tempo per elaborare 

il progetto di ordinanza e metterla in vigore. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: è previsto che nella fase iniziale dell’aumento dell’utilizzazione della legna come 

fonte energetica i Cantoni sensibilizzino i proprietari delle foreste all’utilizzazione delle loro riserve di 

legna. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni tengono un elenco dei proprietari delle foreste 

sul loro territorio, perché possano essere sensibilizzati all’esigenza di aumentare l’utilizzazione.  
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8. Misure nel processo di approvvigionamento di agenti terapeutici 

 

Figura 16: Processo di approvvigionamento di agenti terapeutici con fasi / livelli e grado di 
preparazione 

 

Nel processo di approvvigionamento di agenti terapeutici l’AEP predispone misure per la fase di 

prevenzione e per le fasi di intervento ai livelli A, B e C. L’elemento centrale è il monitoraggio costante 

dell’approvvigionamento di agenti terapeutici con l’aiuto della piattaforma online. La costituzione e la 

liberazione di scorte obbligatorie di agenti terapeutici e dispositivi medici garantiscono alla Svizzera una 

sufficiente disponibilità di questi prodotti d’importanza vitale anche in una situazione di penuria. Qualora 

le scorte obbligatorie non fossero sufficienti a colmare la domanda, è possibile ridurre il consumo con 

opportune raccomandazioni. La costituzione di scorte minime di disinfettante al profilarsi di una 

pandemia garantisce la disponibilità di riserve a titolo cautelare per affrontare la pandemia. Inoltre la 

logistica può essere sgravata in modo mirato stabilendo un ordine di priorità per gli agenti terapeutici da 

fornire. Se necessario, in caso di pandemia può essere inoltre contingentato il Tamiflu® a favore dei 

Cantoni, che provvedono poi alla sua distribuzione mirata. Il monitoraggio delle perturbazioni 

dell’approvvigionamento e la definizione dell’ordine di priorità della distribuzione sono servizi che 

rientrano nelle «prestazioni preliminari». La liberazione di scorte obbligatorie, le raccomandazioni per 

l’impiego, la costituzione di riserve minime e il contingentamento sono finalizzati a garantire la 

disponibilità di questi beni, quindi si collocano nella colonna «Risorse».  
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Figura 17: Obiettivi di approvvigionamento di agenti terapeutici 
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8.1 Monitoraggio delle perturbazioni dell’approvvigionamento 

a. Descrizione 

Conformemente all’ordinanza sul centro di notifica per i medicamenti a uso umano d’importanza vitale 

(RS 531.215.32), i titolari di omologazioni di medicamenti a uso umano contenenti principi attivi 

d’importanza vitale e critici per la sicurezza dell’approvvigionamento sono tenuti a notificare prevedibili 

interruzioni delle forniture nonché sopraggiunte difficoltà di approvvigionamento di durata superiore a 

14 giorni. La piattaforma consente di individuare tempestivamente eventuali perturbazioni del mercato. 

Costituisce la base della comunicazione con i titolari di omologazioni (e, se necessario, con le 

associazioni professionali, l’UFSP, Swissmedic o altri servizi coinvolti) per un’analisi dettagliata della 

situazione di mercato e il coordinamento delle misure (raccomandazioni concernenti l’utilizzo, 

contingentamento da parte delle aziende, liberazione di scorte obbligatorie, divieto all’esportazione, 

impiego temporaneo di merci estere ecc.). Ciò ha lo scopo di salvaguardare l’approvvigionamento dei 

pazienti con agenti terapeutici 

b. Valutazione 

Le situazioni critiche possono essere in gran parte colmate grazie alla loro tempestiva individuazione, a 

una sollecita comunicazione in materia e all’adozione di misure appropriate. A causa delle sempre più 

frequenti perturbazioni dell’approvvigionamento nel settore degli agenti terapeutici, la piattaforma 

costituisce uno strumento imprescindibile per avere una visione d’insieme della situazione 

dell’approvvigionamento in Svizzera e reagire in modo adeguato. Dal monitoraggio è emerso che la 

penuria di un prodotto può avere ripercussioni dirette sulla disponibilità non solo del corrispondente 

generico, ma anche di altri sostituti terapeutici, il che deve essere considerato nella valutazione delle 

misure. All’atto della pubblicazione delle notifiche (in particolare in caso di ritiri dal mercato) vengono 

adottate precauzioni, d’intesa con i titolari di omologazioni, al fine di ridurre al minimo le possibili 

ripercussioni negative sul mercato. 

c. Stato / Prossimi passi 

L’ordinanza sul centro di notifica è in vigore dal 1° ottobre 2015. Le prime modifiche all’elenco dei 

prodotti soggetti all’obbligo di notifica e alcuni interventi tecnici per migliorare la piattaforma sono stati 

attuati tra il 2017 e il 2018. Occorre continuare a promuovere il dialogo con il settore e con gli utenti 

(nuovi) della piattaforma per ottimizzarne ulteriormente la gestione. In considerazione della frequente 

necessità di adottare misure rapidamente, occorre migliorare ancora il processo decisionale, d’intesa 

con gli altri organi federali. Inoltre, gli elementi acquisiti con la piattaforma devono essere utilizzati per 

elaborare misure adeguate a stabilizzare e migliorare l’approvvigionamento del mercato di concerto con 

gli attori del mercato coinvolti e le competenti autorità. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: i Cantoni non sono chiamati a intervenire dal momento che non sono coinvolti 

direttamente né nell’individuazione delle perturbazioni né nelle misure. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: gli ospedali possono procedere volontariamente alle 

notifiche sulla piattaforma e consultare online le comunicazioni dell’AEP mediante l’accesso riservato. 

  

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Fase di 
prevenzione 

La misura è predisposta. 
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8.2 Liberazione di scorte obbligatorie di agenti terapeutici 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Elettricità, agenti terapeutici, logistica 
nazionale, TIC 

a. Descrizione 

Coloro che immettono agenti terapeutici in commercio in Svizzera sono tenuti a costituire scorte 

obbligatorie di antinfettivi e analgesici potenti che coprano il fabbisogno normale medio su tre mesi, di 

vaccini su quattro mesi e di antinfettivi per uso veterinario su due mesi. Per le mascherine di protezione 

(FFP) e i kit per la donazione di sangue le scorte sono costituite su base volontaria. Il ricorso alle scorte 

obbligatorie consente di compensare o impedire efficacemente e in tempi rapidi eventuali interruzioni 

nell’approvvigionamento. 

Per fare fronte a una pandemia sono state inoltre costituite scorte obbligatorie di antibiotici e Tamiflu® 

sotto forma di principio attivo e capsule sfuse, da trasformare e confezionare prima dell’impiego. 

b. Valutazione 

Il ricorso alle scorte obbligatorie è una misura di rapida efficacia che in caso di comprovate difficoltà di 

approvvigionamento viene utilizzata all’inizio della fase di intervento (livello A) e costituisce solo una 

minima ingerenza nel mercato. Il prelievo di scorte obbligatorie consente alle imprese di continuare a 

rifornire ospedali e centri di vaccinazioni, in modo che i consumatori non debbano adottare 

provvedimenti immediati e possa tornare la calma sul mercato. Se le scorte obbligatorie si rivelano 

insufficienti per colmare integralmente la penuria, nel livello B della fase di intervento vengono elaborate 

raccomandazioni con un gruppo di esperti (associazioni professionali, organi federali) per ridurre i 

consumi.  

I frequenti e repentini ricorsi alle scorte obbligatorie di agenti terapeutici costituiscono una peculiarità 

per l’Approvvigionamento economico del Paese. Le procedure amministrative necessarie all’entrata in 

vigore di un’ordinanza sulla liberazione delle scorte richiedono una fase di preparazione di almeno 

quattro settimane, il che può essere eccessivo in determinate situazioni. L’opzione di un prelievo 

temporaneo di scorte obbligatorie consente di reagire rapidamente a una situazione di penuria limitata 

nel tempo e in termini di quantità oppure di assicurare l’approvvigionamento fino all’entrata in vigore 

dell’ordinanza. La liberazione ordinaria di scorte obbligatorie deve essere avviata non appena si delinea 

la necessità di attingere più a lungo o massicciamente alle scorte obbligatorie. Le basi necessari 

all’attuazione sono state predisposte, la procedura è collaudata e può essere realizzata in qualunque 

momento senza problemi. Negli scorsi anni il prelievo temporaneo di scorte obbligatorie è stato attuato 

regolarmente e tra il 2017 e il 2018 un’ordinanza sulla liberazione di scorte obbligatorie di antibiotici è 

rimasta in vigore 23 mesi. 

c. Stato / Prossimi passi 

Gli ospedali possono limitare le ripercussioni delle perturbazioni dell’approvvigionamento costituendo 

scorte di medicamenti critici commisurate al loro fabbisogno. Esiste un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura è finalizzata ad alimentare il mercato. 
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8.3 Liberazione di scorte obbligatorie di granulati di polietilene 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. 
Elettricità, agenti terapeutici, logistica 
nazionale, TIC 

a. Descrizione 

In caso di pandemia il fabbisogno di disinfettanti e, quindi, la domanda di flaconi per disinfettanti 

aumentano. La liberazione di scorte obbligatorie di granulati di polietilene per produrre flaconi per 

disinfettanti consente di coprire il maggior fabbisogno con una breve fase di preparazione. Per l’impiego 

sono disponibili granulati di polietilene che possono essere trasformati in flaconi per disinfettanti dalle 

imprese assoggettate all’obbligo di costituire scorte obbligatorie. 

Le basi per la pianificazione della misura, il progetto di ordinanza e i documenti per l’attuazione sono 

stati predisposti. 

b. Valutazione 

La liberazione di scorte obbligatorie è una misura semplice dal punto di vista amministrativo e di rapida 

attuazione che viene utilizzata all’inizio della fase di intervento (livello A) e costituisce solo una minima 

ingerenza nel mercato. La misura non ha un impatto diretto sulla popolazione. Con la liberazione di 

scorte obbligatorie i loro depositari sono in grado di poter continuare a produrre e rifornire i loro clienti. 

La liberazione di scorte obbligatorie di granulati di polietilene è compatibile con la strategia dell’AEP e 

tiene conto dell’analisi aggiornata dei pericoli. Il quantitativo di scorte obbligatorie di granulati di 

polietilene necessario per produrre i necessari flaconi per disinfettanti, compresi i tappi, in caso di 

pandemia è disponibile. 

La misura è predisposta ed è attuabile nell’ambito delle risorse di personale dell’UFAE se non è 

necessario adottarne altre.  

c. Stato / Prossimi passi 

Non sono necessari interventi. Esiste un progetto di ordinanza.  

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni poiché 

la misura è finalizzata ad alimentare il mercato. 
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8.4 Costituzione di scorte minime di disinfettanti 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Elettricità, agenti terapeutici, logistica 
nazionale, logistica internazionale 

a. Descrizione 

La gestione regolamentata di disinfettanti ha lo scopo di garantire un sufficiente approvvigionamento in 

caso di aumento della domanda da parte delle strutture sanitarie e di altri canali di distribuzione. Vista 

la necessità di agire tempestivamente in caso di pandemia imminente, è previsto che l’UFAE emani 

decisioni individuali per obbligare produttori e importatori a costituire scorte minime ai primi segnali di 

una pandemia. I principali fornitori di disinfettanti, che coprono circa il 90 per cento del mercato sanitario, 

sono riuniti nel Gruppo di lavoro dei fornitori svizzeri di disinfettanti (ADA), di conseguenza saranno i 

primi a essere interessati dalla misura. In via cautelare, sarà ritirato l’effetto sospensivo a eventuali 

ricorsi per garantire, in caso di necessità, una quantità sufficiente di disinfettanti che risponda al 

provvisorio aumento del fabbisogno. 

b. Valutazione 

L’emanazione tempestiva di prescrizioni concernenti le riserve minime per i produttori e gli importatori 

di disinfettanti assicura che le imprese coinvolte non possano ridurre le loro scorte libere al di sotto di 

un livello prestabilito. Ciò consente di evitare che un’incontrollata corsa agli acquisti dettata dal panico 

riduca inutilmente le scorte a livello nazionale e di assicurare un approvvigionamento opportuno e 

commisurato al fabbisogno dell’intero Paese. Un adeguamento mirato delle prescrizioni concernenti le 

scorte minime fa sì che le merci possano essere continuamente immesse sul mercato. L’emanazione 

di una decisione concernente le scorte minime è una misura semplice che costituisce una minima 

ingerenza nel mercato. La popolazione non è coinvolta direttamente. L’onere amministrativo e i costi 

che ne derivano sono contenuti e, una volta che la misura è diventata obsoleta, è possibile una 

transizione fluida verso una situazione di normalità. 

c. Stato / Prossimi passi 

Le basi per la pianificazione della misura sono pronte, ma devono essere riesaminate a causa della 

privatizzazione di alcosuisse. Il progetto di ordinanza deve essere rielaborato. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. La 

gestione regolamentata viene preparata a livello federale. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: non si prevedono ripercussioni dirette sui Cantoni. 
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8.5 Contingentare il Tamiflu® 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C 
La misura non è ancora 
completamente predisposta. 

Elettricità, agenti terapeutici, logistica 
nazionale, TIC 

a. Descrizione 

Il medicamento deve venire somministrato rapidamente per essere efficace, ossia entro 36 ore dalla 

comparsa dei primi sintomi influenzali (durata della terapia: 5 giorni). A fini di profilassi la terapia deve 

essere iniziata nelle 48 ore successive al contatto ravvicinato con una persona contagiata dal virus 

dell’influenza (durata della terapia: 10 giorni)2. La distribuzione deve avvenire il più possibile sui canali 

normali. La distribuzione contingentata di Tamiflu® ai Cantoni è prevista solo nel caso in cui le scorte 

obbligatorie non bastino a coprire la domanda (in particolare in caso di uso profilattico nelle strutture 

sanitarie). Il momento dell’attuazione dei contingenti e la loro attribuzione devono essere determinati in 

funzione delle circostanze e considerando la morbilità e la gravità della malattia in coordinamento con 

gli organi federali responsabili di gestire le pandemie. È previsto che le scorte obbligatorie del 

medicamento siano consegnate per lotti alla Confederazione, alla quale i Cantoni possono trasmettere 

gli ordini. Ai Cantoni incombe la responsabilità della distribuzione sul loro territorio. 

b. Valutazione 

La liberazione di scorte obbligatorie con il contingentamento costituisce una notevole ingerenza nella 

libertà economica, poiché il prodotto non sarà più disponibile sul libero mercato. Si ricorrerà alla misura 

solo quando non è più possibile garantire un sufficiente approvvigionamento del mercato mediante la 

sola liberazione di scorte obbligatorie. Le scorte obbligatorie sono costituite in modo tale che le merci 

da contingentare devono essere ancora messe nei blister e confezionate prima della loro distribuzione. 

Per queste operazioni e la consegna ai Cantoni occorre calcolare un mese circa, oltre al quale devono 

essere preventivate almeno quattro settimane per analizzare la situazione, formulare la richiesta, 

deliberare, svolgere i preparativi tecnico-amministrativi e attuare la misura. Per garantire un 

approvvigionamento regolare e controllare il deflusso di merci, la decisione del contingentamento deve 

essere dunque sufficientemente tempestiva in considerazione dell’attesa gravità della pandemia. 

c. Stato / Prossimi passi 

L’UFAE ha rivisto le modalità di fissazione dei contingenti e le ha trasmesse per conoscenza alla 

Commissione federale per la preparazione e la risposta alle pandemie (CFP). I dati concreti per Cantone 

non sono stati invece comunicati, poiché devono essere aggiornati all’inizio della distribuzione. L’UFSP, 

più precisamente la CFP sta svolgendo una perizia relativamente all’impiego di medicamenti antivirali 

(generici del Tamiflu®, principi attivi alternativi, distribuzione urgente) in vista dell’aggiornamento del 

piano di pandemia. I meccanismi di distribuzione dovranno essere ripensati in considerazione dei 

risultati di questi dibattiti. Il progetto di ordinanza deve essere rielaborato di conseguenza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: la Confederazione predispone la liberazione delle scorte obbligatorie e il 

contingentamento, mentre i Cantoni sono coinvolti nel piano di pandemia tramite la CFP. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: in caso di contingentamento, sarà competenza dei 

Cantoni, in base al piano di pandemia, definire i centri che prendono in consegna il Tamiflu® e garantire 

la distribuzione dei contingenti che vengono loro attribuiti (per la profilassi e la somministrazione ai 

pazienti). 

  

                                                
2 www.compendium.ch 
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8.6 Ordinanza per stabilire un ordine di priorità nelle vendite 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C La misura è predisposta. 

Prodotti petroliferi, elettricità, agenti 
terapeutici, logistica nazionale, logistica 
internazionale, TIC, diffusione 
radiotelevisiva 

a. Descrizione 

L’obiettivo di garantire la disponibilità dei medicamenti quando almeno uno dei grandi distributori non è 

più in grado di proseguire le sue attività deve essere conseguito evitando il più possibile un intervento 

statale grazie all’aiuto reciproco fra i rimanenti fornitori. Nel quadro di un accordo settoriale, nella fase 

iniziale di una situazione di crisi i grossisti s’impegnano a cooperare dimostrando senso di solidarietà e 

responsabilità nei confronti dei clienti (fornitori di prestazioni) e della popolazione. L’accordo settoriale 

entra in vigore quando almeno uno dei contraenti non può adempiere la sua funzione di 

approvvigionamento per più di cinque giorni nonostante siano state adottate misure opportune dalla sua 

impresa. 

Se queste misure non fossero sufficienti ad assicurare l’approvvigionamento, in una tappa successiva 

l’AEP ordinerà di stabilire un ordine di priorità delle vendite per garantire la disponibilità dei principali 

medicamenti d’importanza vitale. La prima priorità è assicurare che i medicamenti d’importanza vitale 

siano ininterrottamente disponibili (da 0 a 7 giorni) su tutti i canali di distribuzione. Gli altri medicamenti 

essenziali costituiscono la seconda priorità e devono essere disponibili entro un massimo di quattro 

settimane. I restanti prodotti terapeutici si collocano al terzo posto nell’ordine delle priorità e sono forniti 

solo in funzione delle quantità residue disponibili presso i grossisti. 

b. Valutazione 

L’accordo settoriale costituisce la parte volontaria della misura, la cui efficacia dipenderà dalla 

disponibilità e dalle possibilità del settore di metterlo in atto in caso di necessità. Se l’AEP prescrive un 

ordine di priorità, occorre prevedere circa otto settimane per l’entrata in vigore dell’ordinanza del 

Consiglio federale. 

c. Stato / Prossimi passi 

Il progetto è stato elaborato e firmato nel mese di dicembre del 2016. L’accordo settoriale dovrà essere 

nuovamente firmato dalle parti nel 2021. Un progetto di ordinanza e i documenti per l’attuazione devono 

ancora essere redatti affinché le misure possano essere avviate rapidamente in caso di necessità. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: fino all’entrata in vigore dell’ordinanza, gli ospedali devono 

avere costituito scorte sufficienti di prodotti vitali per colmare un’interruzione dell’approvvigionamento 

per un massimo di otto settimane. Nel caso in cui venga prescritto un ordine di priorità, occorre trovare 

alternative ai prodotti non vitali che non sono disponibili. Ciò non può avvenire a titolo preventivo, poiché 

non è possibile stabilire in anticipo quali prodotti non saranno più disponibili.   



54 

 

9. Misure nel processo di approvvigionamento nella logistica 

 
Figura 18: Processo di approvvigionamento nella logistica con fasi / livelli e grado di preparazione 

 

Il settore Logistica dell’AEP predispone diverse misure, con vari livelli di ingerenza nel mercato, per le 

diverse fasi di una crisi.  

Nella fase di prevenzione è possibile interpellare i gruppi OTRAL3 nell’ambito della logistica in materia 

di approvvigionamento. Questi gruppi sono costituiti da imprese logistiche che intervengono a diversi 

livelli della catena di fornitura di un determinato bene d’importanza vitale e, mediante un accordo 

settoriale, si sono impegnate a collaborare in caso di perturbazioni che interessino l’approvvigionamento 

del Paese. Sono dunque disposte a mettere da parte i propri interessi (finanziari). Esiste un gruppo 

OTRAL per il trasporto di prodotti petroliferi e uno per il trasbordo di container. Entrambi agiscono già 

prima che la crisi sopraggiunga effettivamente e, nella migliore delle ipotesi, consentono di evitarla. 

Nella fase di intervento (situazione di penuria) il settore Logistica dell’AEP può adottare misure per 

attenuare le disposizioni giuridiche al fine di permettere al settore della logistica un utilizzo ottimale delle 

proprie risorse (potenzialmente limitate). Per esempio, a favore dell’approvvigionamento è possibile 

adeguare gli orari di apertura delle dogane o il divieto di circolazione domenicale e notturna. Se la crisi 

perdura o si aggrava rapidamente, può essere stabilita la priorità dei trasporti di beni cruciali. Sono state 

predisposte misure ad hoc sia nei terminali per il trasbordo sia nell’assegnazione dei tracciati del 

trasporto ferroviario. Se la situazione lo richiede, è possibile la messa in servizio dei battelli della 

navigazione renana e delle navi d’alto mare. 

Le misure per il processo di approvvigionamento nella logistica rientrano nella categoria «Prestazioni 

preliminari». 

La segmentazione della fase d’intervento nei livelli A, B e C deve essere intesa come schematica e 

serve a sottolineare che, conformemente al principio di sussidiarietà, è sempre necessario ricorrere 

prima alle misure meno drastiche e solo successivamente a quelle con una maggiore ingerenza nel 

mercato. Ciò significa che, in caso di necessità, le misure possono essere realizzate in una fase diversa 

da quella per la quale erano state previste. 

  

                                                
3 OTRAL è l’acronimo di «Organisation der Transportlogistik in ausserordentlichen Lagen» (organizzazione della 
logistica dei trasporti in situazioni straordinarie). 
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Figura 19: Obiettivi di approvvigionamento per la logistica nazionale 

 

 

 

Figura 20: Obiettivi di approvvigionamento per la logistica internazionale 
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9.1 Estendere gli orari di apertura delle dogane 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. Elettricità, TIC 

a. Descrizione 

In caso di un maggiore fabbisogno di servizi di trasporto oltreconfine è possibile estendere i consueti 

orari di apertura delle dogane per le merci commerciali che rivestono una particolare importanza nel 

quadro dell’approvvigionamento. L’AEP e la Direzione generale delle dogane (DGD) hanno stabilito le 

procedure necessarie, convenute a livello di direzione. Le imprese di trasporto necessitano, tra l’altro, 

di un apposito modulo che può essere scaricato dal sito della DGD in caso di una situazione di penuria. 

b. Valutazione 

La misura è efficace in una situazione di penuria per consentire la necessaria flessibilità nello 

sdoganamento e impedire che i beni pronti per essere forniti rimangano bloccati in dogana. 

c. Stato / Prossimi passi 

Non sono necessari interventi. Per questa misura non è necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi né sono 

coinvolti nell'esecuzione. I Cantoni di confine possono essere interessati, di riflesso, da un temporaneo 

aumento del traporto di merci. 
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9.2 Dichiarazione doganale manuale 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. Elettricità, TIC 

 

a. Descrizione 

Se la banca dati elettronica (e-dec) non funziona, le merci commerciali non possono essere sottoposte 

alle procedure doganali, quindi allo sdoganamento. La presente misura consente agli spedizionieri di 

esportare e importare i carichi di merci che rivestono una particolare importanza nel quadro 

dell’approvvigionamento al di fuori degli orari di apertura delle dogane anche senza dichiarazione 

elettronica dei dati. Occorre un modulo specifico che sarà caricato nel sito della Direzione generale delle 

dogane (DGD) in una situazione di penuria. L’AEP e la DGD hanno stabilito la procedura, che è stata 

convenuta a livello di direzione. 

a. Valutazione 

La misura è efficace in una situazione di penuria per consentire la necessaria flessibilità nello 

sdoganamento e agevolare il passaggio della frontiera del carico in questione. 

b. Stato / Prossimi passi 

Occorre accertare come attuare questa misura nell’eventualità di un’interruzione di corrente. Per la 

misura non è necessario un progetto di ordinanza. 

c. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi né sono 

coinvolti nell'esecuzione. La misura non ha ripercussioni negative sui Cantoni. 
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9.3 Utilizzo temporaneo del peso totale originario per gli autocarri 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. Petrolio, elettricità, TIC 

a. Descrizione 

Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è limitato. Di fronte alla necessità di 

maggiori capacità di carico per il trasporto commerciale di beni d’importanza vitale, la misura consente 

di caricare provvisoriamente i veicoli e i loro rimorchi di trasporto fino al peso totale originario. A tal fine 

occorre un’autorizzazione temporanea a derogare alle disposizioni dell’ordinanza sulle norme della 

circolazione stradale (ONC). L’AEP e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) hanno stabilito le 

procedure, convenute a livello di direzione. 

b. Valutazione 

La misura è efficace in una situazione di penuria per aumentare le necessarie capacità di carico nel 

trasporto di beni d’importanza vitale. Può essere attuata rapidamente. 

c. Stato / Prossimi passi 

Le modalità di comunicazione della misura in caso di crisi devono essere ancora precisate. Per questa 

misura non è necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi e, in linea di 

massima, non sono coinvolti nell'esecuzione. I Corpi di polizia cantonale devono tuttavia essere 

informati della misura e, in particolare, della sua durata. 
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9.4 Deroga temporanea al divieto di circolazione domenicale e notturna 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta. Petrolio, elettricità, TIC 

a. Descrizione 

La misura consente provvisoriamente di trasportare beni d’importanza vitale anche la domenica e 

durante la notte in caso di un maggiore fabbisogno di servizi di trasporto. A tal fine occorre 

un’autorizzazione temporanea a derogare alle disposizioni concernenti il divieto di circolazione 

domenicale e notturna (ordinanza sulle norme della circolazione stradale, ONC). L’AEP e l’Ufficio 

federale delle strade (USTRA) hanno stabilito le procedure, convenute a livello di direzione. 

b. Valutazione 

La misura è uno strumento adeguato per aumentare provvisoriamente la capacità di trasporto di beni 

d’importanza vitale. Può essere attuata in tempi relativamente brevi. 

c. Stato / Prossimi passi 

Le modalità di comunicazione della misura in caso di crisi devono essere ancora precisate. Per questa 

misura non è necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni devono conoscere il loro ruolo all’interno del 

processo. Dalle imprese di trasporto riceveranno richieste di deroga temporanea al divieto di 

circolazione domenicale e notturna, che saranno accompagnate da una conferma dell’AEP. A seconda 

dell’urgenza di queste richieste, i Cantoni possono fornire l’autorizzazione anche senza consultare 

precedentemente l’USTRA.  
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9.5 Deroga temporanea alla legge sulla durata del lavoro per le imprese 
di trasporto ferroviario (ITF) 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B La misura è predisposta. Elettricità, TIC 

a. Descrizione 

Gli orari di lavoro nelle imprese di trasporto ferroviario (ITF) sono rigorosamente regolamentati. La 

presente misura consente di rendere provvisoriamente flessibili gli orari di lavoro dei macchinisti in una 

situazione di penuria. A tal fine occorre un’autorizzazione temporanea a derogare alle disposizioni 

concernenti gli orari di lavoro (legge sulla durata del lavoro, LDL). L’AEP e l’Ufficio federale dei trasporti 

(UFT) hanno stabilito le procedure, convenute a livello di direzione. 

b.  Valutazione 

La misura è efficace in una situazione di penuria per disporre delle necessarie risorse di personale nel 

trasporto di beni d’importanza vitale. Può essere realizzata rapidamente. 

c. Stato / Prossimi passi 

Non sono necessari interventi. Per questa misura non è necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi né sono 

coinvolti nell'esecuzione. La misura non ha ripercussioni negative sui Cantoni. 
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9.6 Flessibilizzazione temporanea degli orari di lavoro degli autisti 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B La misura è predisposta. Petrolio, elettricità, TIC 

a. Descrizione 

Gli orari di lavoro, di guida e di riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore sono 

rigorosamente regolamentati. La presente misura consente di rendere provvisoriamente flessibili gli 

orari di lavoro dei macchinisti in una situazione di penuria. A tal fine occorre un’autorizzazione 

temporanea a derogare alle disposizioni concernenti la durata della guida e del riposo (ordinanza per 

gli autisti, OLR 1). L’AEP e l’Ufficio federale delle strade (USTRA) hanno stabilito le procedure, 

convenute a livello di direzione. 

b. Valutazione 

La misura è efficace in una situazione di penuria per disporre delle necessarie risorse di personale nel 

trasporto di beni d’importanza vitale. Può essere attuata rapidamente. 

c. Stato / Prossimi passi 

Le modalità di comunicazione della misura in caso di crisi devono essere ancora precisate. Per questa 

misura non è necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi e, in linea di 

massima, non sono coinvolti nell'esecuzione. I competenti Corpi di polizia cantonale devono tuttavia 

essere informati della misura e, in particolare, della sua durata. 
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9.7 Ordine di priorità dei tracciati ferroviari 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B La misura è predisposta. Elettricità, TIC 

a. Descrizione 

I tracciati sono assegnati in linea di principio in base alle quote di traffico delle imprese ferroviarie. La 

presente misura consente al settore Logistica di ordinare un provvisorio cambiamento di destinazione 

d’uso dei tracciati ferroviari per trasportare beni d’importanza vitale in caso di un fabbisogno 

supplementare di servizi di trasporto indotto da un problema tecnico riguardante le ferrovie o altre 

modalità di trasporto. Le procedure sono state definite nel quadro di un progetto. 

b.  Valutazione 

La decisione di stabilire un ordine di priorità costituisce uno strumento adeguato per agevolare i trasporti 

di beni d’importanza vitale in una situazione di penuria e, in quanto tale, è compatibile con la strategia 

dell’AEP. La misura è efficace e di rapida attuazione. 

c. Stato / Prossimi passi 

Il processo di attuazione deve essere chiarito tra l’AEP e l’UFT. Esiste un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi né sono 

coinvolti nell'esecuzione.  
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9.8 Ordine di priorità del trasbordo di beni d’importanza vitale nei 
terminali 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello B La misura è predisposta. Elettricità, TIC 

a. Descrizione 

I terminali per il trasbordo sono tra i principali nodi logistici. Se il loro funzionamento è perturbato, 

possono esserci pesanti ripercussioni immediate sull’approvvigionamento di beni d’importanza vitale. 

Con la presente misura il settore Logistica può stabilire un ordine di priorità temporaneo per il trasbordo 

di beni d’importanza vitale in caso di una situazione di penuria nel trasbordo di merci. Le procedure 

sono state definite nel quadro di un progetto e approvate dal delegato all’Approvvigionamento 

economico del Paese. 

b. Valutazione 

La misura è in linea con l’attuale strategia dell’AEP. In una situazione di grave penuria consente di 

stabilire un opportuno ordine di priorità dei beni d’importanza vitale. 

c. Stato / Prossimi passi 

Non sono necessari interventi. Per questa misura non occorre un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi né sono 

coinvolti nell'esecuzione.  
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9.9 Messa in servizio di navi d’alto mare 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C La misura è predisposta.   

a. Descrizione 

In caso di penuria di capacità di stiva nei trasporti marittimi e se sul mercato libero non sono disponibili 

sufficienti navi d’alto mare, la Confederazione può mettere a disposizione capacità di carico della flotta 

marittima nell’interesse dell’AEP. Questa misura estrema può essere disposta per via di ordinanza. La 

pertinente ordinanza è stata predisposta per l’entrata in vigore. Le procedure sono state definite nel 

quadro di un progetto. 

b. Valutazione 

Le questioni in sospeso riguardanti l’indennizzo dell’armatore interessato dalla misura hanno potuto 

essere regolamentate nell’ordinanza nella primavera 2015. La probabilità che si faccia ricorso a questa 

misura è estremamente ridotta. Dal rapporto sulla valenza del trasporto marittimo per la politica 

dell’approvvigionamento (UFAE, 2016) emerge che gli elementi più vulnerabili del processo logistico 

sono soprattutto il trasbordo nei terminali dei porti e il trasporto nell’entroterra, non la navigazione d’alto 

mare. 

c. Stato / Prossimi passi 

La valenza del trasporto marittimo per la politica dell’approvvigionamento sarà riesaminata nel 2021. 

Esiste un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi né sono 

coinvolti nell'esecuzione. La misura non ha ripercussioni negative sui Cantoni. 
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9.10 Messa in servizio dei battelli del Reno 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello C La misura è predisposta.   

a. Descrizione 

In caso di penuria di capacità di stiva nei trasporti sul Reno e se sul mercato libero non sono disponibili 

sufficienti battelli del Reno, la Confederazione può mettere a disposizione capacità di carico 

nell’interesse dell’AEP. Questa misura estrema può essere disposta per via di ordinanza. La pertinente 

ordinanza è stata predisposta per l’entrata in vigore. Le procedure sono state definite nel quadro di un 

progetto. 

b. Valutazione 

La misura è in linea con l’attuale strategia dell’AEP e consente di reagire a una penuria di capacità di 

carico in una situazione di crisi. 

c. Stato / Prossimi passi 

Non sono necessari interventi. Esiste un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non devono svolgere preparativi né sono 

coinvolti nell'esecuzione. La misura non ha ripercussioni negative sui Cantoni. 
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10. Misure nel processo di approvvigionamento di TIC 

 
Figura 21: Processo di approvvigionamento di TIC con fasi / livelli e grado di preparazione 

 

Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e i servizi basati su di esse sono cruciali 

per i processi di approvvigionamento dell’AEP. Il settore TIC concentra il suo orientamento strategico 

sull’approvvigionamento della Svizzera con risorse TIC cruciali e i relativi servizi. È necessario 

assicurare, da un lato, la disponibilità dell’infrastruttura TIC (linee di dati, reti di telefonia mobile, centri 

di calcolo ecc.) e, dall’altro, la disponibilità delle TIC in quanto risorsa critica per gli altri processi di 

approvvigionamento. Il settore TIC sviluppa a tal fine misure preventive, ma anche reattive. Le prime 

sono volte a ridurre la probabilità che un evento si verifichi, le seconde devono limitare l’entità dei danni 

causati da un evento e, in particolare, garantire la continuità dell’approvvigionamento di servizi critici 

TIC.  

 
 
Figura 22: Obiettivi di approvvigionamento di TIC 
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10.1 Standard minimo per aumentare la resilienza delle TIC 
(standard minimo per le TIC) 

 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Fase di 
prevenzione 

La misura è predisposta.  

a. Descrizione 

Lo standard minimo per le TIC si rivolge agli operatori di infrastrutture sensibili (coinvolte nei processi 

di approvvigionamento) che dipendono dal perfetto funzionamento delle infrastrutture TIC. In linea di 

principio può essere utilizzato da ogni impresa che intende migliorare la propria protezione dai 

cyberrischi. Lo standard minimo per le TIC propone agli utenti una serie di misure concrete (in totale 

106), suddivise in cinque temi: «identificare», «proteggere», «intercettare», «reagire» e «ripristinare». 

Attuando queste misure, le organizzazioni e le imprese possono valutare e, se necessario, migliorare il 

grado della loro resilienza TIC. I risultati possono essere utilizzati come riferimento per un benchmarking 

interorganismi o interimprese. L’AEP raccomanda l’applicazione dello standard minimo per le TIC, 

tuttavia è una misura fondamentalmente volontaria che fa appello al senso di responsabilità delle 

imprese o delle organizzazioni coinvolte. Dello standard minimo per le TIC esistono una versione 

generale e tre versioni specifiche per i settori dell’approvvigionamento di elettricità, di generi alimentari 

e di acqua potabile. Le versioni specifiche sono in linea con la versione generale, tuttavia sono più 

dettagliate e si rivolgono alle esigenze peculiari dei singoli settori.  

b. Valutazione 

La misura è efficace per ridurre il rischio di interruzioni nell’approvvigionamento di servizi TIC critici. 

Applicando lo standard minimo per le TIC le imprese e le organizzazioni possono migliorare la loro 

resilienza nei confronti delle violazioni della riservatezza nonché l’integrità e la disponibilità dei dati.  

c. Stato / Prossimi passi 

Lo standard minimo per le TIC è stato predisposto e pubblicato in più lingue. L’AEP sostiene diverse 

associazioni economiche nello sviluppo di standard minimi dettagliati per le TIC che si basino sulla 

stessa serie di misure, ma che rispondano anche alle esigenze specifiche dei rispettivi settori. Quelli 

per l’approvvigionamento di gas e i trasporti pubblici sono in fase di elaborazione. Per questa misura 

non è necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non sono coinvolti direttamente, tuttavia sono 

invitati a verificare la resilienza degli operatori (cantonali) di infrastrutture sensibili sulla base dello 

standard minimo per le TIC. Applicando questo standard, i Cantoni possono inoltre migliorare la 

resilienza delle proprie infrastrutture TIC.  
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10.2 Incitamento all’autolimitazione volontaria (incitamento e appello) 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

Livello A La misura è predisposta.  

a. Descrizione 

Questa misura è rivolta agli utenti finali di servizi TIC. L’appello è rivolto agli utenti affinché riducano 

provvisoriamente il ricorso a servizi non rilevanti ai fini dell’approvvigionamento oppure vi rinuncino per 

qualche tempo. In tal modo i servizi che hanno un’importanza particolare per l’approvvigionamento, per 

esempio la comunicazione vocale, hanno temporaneamente a disposizione una maggiore larghezza di 

banda. La temporanea rinuncia volontaria ai servizi di televisione digitale o di streaming consente infatti 

di mettere a disposizione una maggiore larghezza di banda per i gruppi di utenti e i servizi rilevanti per 

l’approvvigionamento. I servizi per i quali viene diffuso un appello all’autolimitazione volontaria 

dipendono dal tipo e dalla portata della situazione di penuria e sono decisi in funzione delle circostanze 

dallo stato maggiore di crisi dell’AEP che, in caso di necessità, coordina i suoi appelli con altri organi 

federali (p. es. l’UFPP / Alert-Swiss) e/o con i Cantoni.  

b. Valutazione 

La misura è efficace per mettere a disposizione maggiori capacità di rete a favore dei servizi TIC 

importanti nell’approvvigionamento quando tali capacità vengono meno (larghezza di banda 

disponibile), indipendentemente dalle cause della penuria.  

c. Stato / Prossimi passi 

La misura è stata completamente predisposta. Il processo necessario alla sua attivazione e i documenti 

per l’attuazione sono pronti e concordati con gli organi federali coinvolti (UFCOM, MELANI) e i fornitori 

di servizi di telecomunicazione (FST) importanti per l’approvvigionamento. Per questa misura non è 

necessario un progetto di ordinanza. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non sono coinvolti nella preparazione e 

nell’esecuzione di questa misura. 
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10.3 Ordine di priorità dei servizi TIC 

Primo impiego 
possibile 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

 Livello B La misura è predisposta. Elettricità  

a. Descrizione 

Stabilire un ordine di priorità dei servizi TIC è una misura che vincola i fornitori di servizi di 

telecomunicazione (FST) tramite decisione a limitare o bloccare temporaneamente alcuni servizi che 

richiedono una notevole larghezza di banda e non sono rilevanti per l’approvvigionamento. In tal modo 

i servizi che hanno un’importanza particolare per l’approvvigionamento, per esempio la comunicazione 

vocale, hanno temporaneamente a disposizione una maggiore larghezza di banda; a questi servizi viene 

(indirettamente) attribuita la priorità. Concretamente ciò significa che gli FST possono, per esempio, 

disattivare i propri servizi di televisione digitale e bloccare l’accesso ai siti di streaming per mettere a 

disposizione dei servizi rilevanti per l’approvvigionamento una maggiore larghezza di banda. I servizi 

che vengono di volta in volta limitati dipendono dal tipo e dalla portata della situazione di penuria e sono 

decisi in funzione delle circostanze dallo stato maggiore di crisi dell’AEP. 

b. Valutazione 

La misura è efficace per mettere a disposizione maggiori capacità di rete a favore dei servizi TIC 

importanti nell’approvvigionamento quando tali capacità vengono meno (larghezza di banda 

disponibile), indipendentemente dalle cause della penuria.  

c. Stato / Prossimi passi 

La misura è stata pienamente predisposta. Il processo necessario alla sua attivazione e i documenti per 

l’attuazione sono pronti e concordati con gli organi federali coinvolti (UFCOM, MELANI) e i fornitori di 

servizi di telecomunicazione (FST) importanti per l’approvvigionamento. Esiste un progetto di decisione. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione. 

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non sono coinvolti nella preparazione e 

nell’esecuzione della misura. Potrebbero essere tuttavia interessati dalla misura in qualità di utenti di 

servizi TIC.  

  



70 

 

10.4 Limitazione della larghezza di banda per i clienti finali delle 
telecomunicazioni (limitazione delle larghezze di banda) 

Primo impiego 
possibile 

Livello C 

Stato Principali processi di 
approvvigionamento 

La misura è predisposta. Elettricità 

a. Descrizione 

La limitazione della larghezza di banda per i clienti finali delle telecomunicazioni ha lo stesso intento 

della misura «Ordine di priorità dei servizi TIC». Anche la generalizzata limitazione della larghezza di 

banda per i clienti finali delle telecomunicazioni ha come obiettivo la creazione di una maggiore capacità 

per i servizi rilevanti nell’approvvigionamento.  

Questa misura obbliga gli FST tramite decisione a limitare temporaneamente la larghezza di banda per 

i clienti finali. Sono gli FST ad attuarla dal punto di vista tecnico attribuendo a una cerchia selezionata 

di clienti finali o gruppi di clienti un accesso provvisorio a una larghezza di banda inferiore. I (gruppi di) 

clienti per i quali viene limitata la larghezza di banda disponibile dipendono dal tipo e dalla portata della 

situazione di penuria e sono decisi di volta in volta dallo stato maggiore di crisi dell’AEP. 

b. Valutazione 

La misura è efficace per mettere a disposizione una maggiore capacità di rete a favore dei servizi TIC 

importanti nell’approvvigionamento quando tali capacità vengono meno (larghezza di banda 

disponibile), indipendentemente dalle cause della penuria.  

c. Stato / Prossimi passi 

La misura è stata completamente predisposta. Il processo necessario alla sua attivazione e i documenti 

per l’attuazione sono pronti e concordati con tutti gli organi federali coinvolti (UFCOM, MELANI) e i 

fornitori di servizi di telecomunicazione (FST) rilevanti per l’approvvigionamento. Esiste un progetto di 

decisione. 

d. Compiti delegati dal Consiglio federale e possibili ripercussioni di questi 
provvedimenti di disciplinamento dell’approvvigionamento economico a livello di 
Cantoni 

Compiti delegati: non è necessario che i Cantoni svolgano preparativi o compiti d'esecuzione.  

Possibili ripercussioni a livello di Cantoni: i Cantoni non sono coinvolti nella preparazione e 

nell’esecuzione della misura, che potrebbe tuttavia interessarli in qualità di utenti di servizi TIC.  
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11. Panoramica del grado di preparazione delle misure attualmente 
predisposte 

 
Figura 23: Tavola sinottica di tutti i processi di approvvigionamento con il grado di preparazione per 
fase / livello 
 

La figura 23 fornisce una panoramica di tutte le misure dell’AEP attualmente predisposte. Nella tabella 

è evidente la suddivisione delle misure tra beni e servizi: quelle riguardanti i processi di 

approvvigionamento «logistica» e «TIC» si concentrano sui servizi (prestazioni preliminari) che, a loro 

volta, contribuiscono alla disponibilità dei beni (p. es. flessibilizzazione degli orari di lavoro degli autisti), 

mentre le misure inerenti agli altri processi di approvvigionamento si concentrano sui beni (risorse). 

Come già menzionato all’inizio del presente rapporto, l’assenza di misure in una fase o un livello e per 

una risorsa o una prestazione preliminare in un processo di approvvigionamento non implica 

automaticamente che i preparativi in questo ambito siano incompleti. A seconda del processo di 

approvvigionamento, è possibile che in alcune fasi o determinati livelli e per una risorsa o una 

prestazione preliminare le misure siano inutili, inadeguate o addirittura irrealizzabili. Occorre inoltre 

osservare che le misure di un dato processo di approvvigionamento possono essere complementari ad 

altri processi di approvvigionamento. Per esempio, se il processo di approvvigionamento «Prodotti 

petroliferi» è perturbato da problemi nella logistica, come suindicato è possibile ricorrere a misure del 

processo di approvvigionamento «Logistica» per assicurare l’approvvigionamento di petrolio. Di 

conseguenza, per il processo di approvvigionamento «Prodotti petroliferi» non è necessario che nella 

colonna «Prestazioni preliminari» figurino misure per affrontare efficacemente un eventuale problema. 


