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1 Base legale 

 Ordinanza del 26 ottobre 2011 concernente l'importazione di prodotti agricoli  

(ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr; RS 916.01) 

2 Considerazioni generali  

Per l'importazione di prodotti agricoli è necessario un permesso generale d'importazione (PGI) dell'Uf-

ficio federale dell'agricoltura (UFAG) o di réservesuisse. Inoltre, l'importazione di prodotti agricoli è 

limitata da contingenti doganali e aliquote di dazio elevate. 

In determinati casi è possibile derogare all'obbligo del permesso (obbligo di PGI) e alla limitazione del 

volume d'importazione correlata ai contingenti doganali. La base legale per simili deroghe è stabilita 

nell'articolo 46 OIAgr. 

Conformemente a detto articolo, per importazioni uniche in quantità esigue, segnatamente in occasio-

ne di fiere o manifestazioni simili, su domanda l’UFAG può esentare dall’obbligo di PGI e autorizzare 

l’importazione all’aliquota di dazio del contingente (ADC). Per l'importazione di prodotti agricoli di 

competenza di réservesuisse si applica lo stesso disciplinamento. 

3 Competenze 

Al fine di semplificare la procedura di autorizzazione per domande inoltrate in virtù dell'articolo 46 

OIAgr, oltre all'UFAG, ogni ufficio doganale può concedere permessi d'importazione per fiere e mani-

festazioni simili. Gli uffici doganali hanno la competenza di autorizzare l'importazione di prodotti dei 

principali gruppi di prodotti in quantità limitate e per determinate manifestazioni (cfr. pt. 4). L'autorizza-

zione per l'importazione di altri prodotti agricoli, di quantità maggiori o per altre manifestazioni (diverse 

da quelle indicate al pt. 4), deve essere richiesta all'UFAG o a réservesuisse. 

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_01.html
http://www.blw.admin.ch/themen/00007/00059/index.html?lang=it
http://www.reservesuisse.ch/index.php?L=2
http://www.reservesuisse.ch/index.php?L=2
http://www.reservesuisse.ch/index.php?L=2
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4 Competenza degli uffici doganali in materia di autorizzazione 

Per i gruppi di prodotti di competenza dell'UFAG di seguito elencati, gli uffici doganali possono auto-

rizzare le importazioni fino a concorrenza delle quantità indicate: 

carne fino a 100 kg lordi all'aliquota di dazio del contingente (ADC) 

fino a 1'000 kg lordi all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) 

insaccati fino a 100 kg lordi all'ADC 

fino a 1'000 kg lordi all'ADFC 

pollame fino a 100 kg lordi all'ADC 

fino a 1'000 kg lordi all'ADFC 

latte e latticini fino a 100 kg lordi all'ADC 

fino a 1'000 kg lordi all'ADFC 

frutta fino a 300 kg lordi all'ADC 

fino a 1'000 kg lordi all'ADFC 

verdura fino a 300 kg lordi all'ADC 

fino a 1'000 kg lordi all'ADFC 

vino rosso e bianco fino a 300 litri all'ADC 

fino a 1'000 litri all'ADFC 

patate e prodotti di patate fino a 500 kg lordi all'ADC 

fino a 1'000 kg lordi all'ADFC 

prodotti di frutta a granella fino a 300 litri all'ADC 

fino a 1'000 litri all'ADFC 

Per i gruppi di prodotti di competenza di réservesuisse di seguito elencati, gli uffici doganali possono 

autorizzare le importazioni fino a concorrenza delle quantità indicate: 

oli e grassi commestibili fino a 300 kg lordi 

riso fino a 300 kg lordi 

zucchero fino a 300 kg lordi 

caffè fino a 300 kg lordi 

cereali panificabili fino a 300 kg lordi 

Per le seguenti manifestazioni le Dogane possono autorizzare l'importazione delle quantità summen-

zionate1: 

 esposizioni, fiere, saloni mostre e rassegne analoghe del commercio, industria, agricoltura e arti-

gianato; 

 esposizioni o manifestazioni indette principalmente a scopo filantropico; 

 esposizioni o manifestazioni indette principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artisti-

co, educativo, culturale, sportivo, religioso o per agevolare l’intesa tra i vari popoli; 

 riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali; 

 cerimonie o manifestazioni ufficiali o commemorative; eccettuate le esposizioni private in negozi o 

locali commerciali per promuovere la vendita di merci estere. 

                                                      

1 Definizione giusta la Convenzione doganale concernente le agevolezze per l’importazione di merci da esporre o 

impiegare in esposizioni, fiere, congressi e manifestazioni analoghe (RS 0.631.244.56).  

http://www.reservesuisse.ch/index.php?L=2
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_631_244_56.html
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5 Aliquota di dazio 

Le merci cedute gratuitamente in occasione di una manifestazione menzionata nell'elenco al punto 4 

possono essere importate all'aliquota di dazio ridotta (ADC o dazio zero). Le merci destinate alla ven-

dita o non cedute in occasione di una manifestazione menzionata nell'elenco al punto 4 devono esse-

re sdoganate all'elevata aliquota di dazio fuori contingente (ADFC). 

Nell'autorizzazione delle domande inoltrate in virtù dell'articolo 46 OIAgr, tale norma viene applicata 

allo stesso modo dall'UFAG e dagli uffici doganali.  

6 Autorizzazione 

Le domande che (in virtù del pt. 4) non possono essere autorizzate dagli uffici doganali vanno inoltrate 

all'UFAG o a réservesuisse. Un apposito modulo è disponibile su www.import.ufag.admin.ch > Fiere e 

manifestazioni simili. 

Se le condizioni per un'autorizzazione sono adempiute, l'UFAG assegna un numero speciale che deve 

essere indicato nella dichiarazione doganale in vece del numero di PGI. Il numero è valido soltanto 

per partite di merce autorizzate. I prodotti importati possono essere utilizzati soltanto nel quadro della 

manifestazione indicata nella domanda. La dichiarazione doganale deve essere fatta elettronicamente 

utilizzando l'applicazione "e-dec". Per manifestazione, richiedente e gruppo di prodotti è possibile inol-

trare soltanto una domanda all'UFAG o all'ufficio doganale competente. 

7 Indicazioni per la compilazione del modulo PDF 

Per poter compilare su PC il modulo PDF "Domanda di rilascio di un permesso d’importazione di pro-

dotti agricoli per fiere o manifestazioni analoghe" si deve prima attivare JavaScript. Basta cliccare 

nella finestra evidenziata in giallo su Opzioni (Options) e "Attiva JavaScript per questo documento 

soltanto una volta" (Enable JavaScript for this document one time only) e infine confermare cliccando 

su Sì (Yes). 

 

Per visualizzare nel documento i campi da compilare, cliccare nella finestra evidenziata in viola su 

"Evidenzia campi" (Highlight Fields). 

 

A questo punto si può procedere alla compilazione dei campi e all'invio del modulo. 

8 Servizi d'informazione presso l'UFAG 

Franziska Blunier einfuhr@blw.admin.ch tel. 058 463 02 13 

Frank Moser einfuhr@blw.admin.ch tel. 058 462 11 87 

 

http://www.reservesuisse.ch/index.php?L=2
http://www.import.ufag.admin.ch/
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/index.html?lang=it

