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Decisione generale del venerdì 5 maggio 2023 concernente la libe-
razione di importazioni di carne 

Sulla scorta dell’audizione del 05.05.2023 del Consiglio d’amministrazione della Proviande e in virtù 

degli articoli 21 e 24 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (RS 916.341), ai 

titolari di quote di contingente doganale l’Ufficio federale assegna i seguenti quantitativi di contingente 

doganale per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente: 

Prodotto Voce di tariffa / Codice kg lordi Periodo entro il qua-
le possono essere 
effettuate le impor-

tazioni 

Lombi/High-Quality-Beef f1 
 

0201.2091-915, 916, 918 e 919, 

0201.3091-915, 916, 918 e 919, 

0202.2091-015, 016, 018 e 019, 

0202.3091-915, 916, 918 e 919 

150’000 15.05.-11.06.2023 

Pistolas di animali di almeno 

3 anni (quarti posteriori sen-

za pancia e senza geretto)2 

0201.2091-926 150’000 15.05.-11.06.2023 

Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo. 

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribuna-

le amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice 

esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugna-

ta e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere 

allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente. 

La presente decisione generale viene pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 
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1 Per lombi si intendono i lombi interi o, in uguale quantità, tagliati a filetti, girelli e controfiletti. Per High-Quality-Beef (HQB) s’intendono i tagli citati 

al capoverso 3 lettere a e b degli “Obblighi assunti dalla Svizzera in materia d'importazione di carne bovina” (RS 0.632.231.53). Per la definizio-
ne di HQB si rinvia alle "Certificato carne bovina di alta qualità” (www.import.ufag.admin.ch, Carne, carne di pollame, prodotti carnei e insaccati, 
Informazioni complementari, Moduli). 

2 Quarti posteriori senza pancia e senza geretto, di animali della specie bovina di almeno 36 mesi, come carne da la trasforma-
zione. 


