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CH-3003 Berna, SIE / UFAG/mes 

spedizione via l'applicazione Internet 

"eKontingente". 

 

Berna, 30 giugno 2021 

 
Domanda di attribuzione di quote del contingente doganale per il 2022 in funzione della presta-
zione all'interno del Paese 

Gentili Signore, egregi Signori 

 
Conformemente all'articolo 23 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 
916.341), le domande per l’ottenimento di quote del contingente doganale vanno inoltrate entro  
il 15 agosto 2021 all'Ufficio federale dell'agricoltura. 

Attenzione: il modulo per l’inoltro delle domande è stato abolito, al fine di ridurre il vostro 

onere amministrativo. Saranno quindi prese in considerazione solo le domande depositate tra-

mite l’applicazione «ekontingente». 

Vi invitiamo pertanto a richiedere quanto prima l’accesso all’applicazione cliccando sul link: 

https://www.ekontingente.admin.ch. 

Una volta effettuato il login, aprire il manuale d’uso al punto 4.2.4 (Registrazione della carne / degli 

animali acquistati all’asta) e seguire attentamente la procedura.  

Dopo aver inserito il quantitativo totale per categoria animale nella colonna corrispondente, in virtù 

dell’articolo 14 dell’ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) avete la possibilità di con-

cludere un accordo sull’utilizzo di quote di contingente doganale e di cedere i vostri diritti a un’organiz-

zazione d’importazione (PGI n. 2). 

Se l’organizzazione a cui avete ceduto i vostri diritti è una sola per tutto il periodo di contingentamento 

(1° gennaio – 31 dicembre 2022), potete indicare il suo numero di PGI nella colonna corrispondente. 

Vi rammentiamo che se non provvedete a fare ciò, dovrete gestire autonomamente i vostri diritti d’im-

portazione. 

Solo gli animali della specie bovina acquistati all’asta sui mercati sorvegliati e annunciati alla Banca 
nazionale dei dati sul mercato ( https://www.markt-db.ch ) saranno presi in considerazione ai fini 
dell’attribuzione dei contingenti (quota al 10%). Vi invitiamo ad allegare i giustificativi in formato PDF.  

Per gli animali della specie ovina, procederemo ancora a controlli a campione in loco. Vi invitiamo 

quindi, se necessario, a mettere a disposizione dei nostri ispettori i giustificativi.  

https://www.ekontingente.admin.ch/ekontingente/#/info/info-page/public/-1
https://www.markt-db.ch/
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Se avete bisogno di supporto tecnico riguardo a www.ekontingente.admin.ch potete scrivere diretta-

mente a: ekontingente@blw.admin.ch , tel. 058 463 22 00. 

Vi ringraziamo sin d'ora per la collaborazione e porgiamo distinti saluti. 

 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 
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