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Lista di controllo e domande concernenti le quote di contingente "in base al numero di animali 

macellati" 

 

La lista è pubblicata su www.import.ufag.admin.ch > Carne e animali da macello e viene aggiornata 

all'occorrenza. 

 

I cambiamenti apportati al documento sono riportati all’inizio ed evidenziati in giallo. Seguono estratti e 

grafici tratti dal commento oggetto dell’indagine conoscitiva sulla modifica d’ordinanza dell’estate 2013 

nonché le domande più frequenti e relative risposte. Anche in questo caso le novità sono evidenziate 

in giallo. 

 

Manuale per la presentazione della domanda di contingenti d’importazione della carne “in base 

al numero di animali macellati” su agate.ch 

https://www.agate.ch/portal/web/agate/fleischimportkontingente  

 

Importante: da fine febbraio è possibile presentare domande di quote di contingente tramite la BDTA. 

Tuttavia, fino a inizio maggio 2014 soltanto le persone che hanno già un ruolo nella BDTA, vale a dire 

macelli e detentori di animali, avranno accesso allo strumento “Contingenti d’importazione della carne” 

della BDTA. A partire da maggio 2014 è previsto che anche altri beneficiari di cessioni (BC) possano 

presentare le loro domande. 

 

Istruzioni e informazioni aggiornate su agate.ch seguono verso fine aprile 2014. 

 

Cos’è considerata una domanda?  

 

Una domanda è considerata presentata se, per ogni specie animale, nella BDTA è stato indicato il 

proprio numero di PGI, il flag “Presentare domanda” (=“Effetuare la richiesta”) e, opzionalmente, un 

PGI 2 (organizzazione d’importazione). Se tali dati non vengono modificati la domanda rimane valida 

per il periodo di calcolo in corso e per quelli futuri (il 1° periodo di calcolo dura dallo 01.01 al 

30.06.2014, il 2° dallo 01.07.2014 al 30.06.2015, il 3° e i successivi 1 anno, ecc.). 

PGI: permesso generale d'importazione 

 

Quanti animali macellati sono validi per una domanda?  

 

Per una domanda sono validi tutti gli animali macellati di un periodo di riferimento per cui la persona 

richiedente è indicata come beneficiaria della cessione (BC). Lo stato delle domande al 31 agosto è 

determinante al fine dell’assegnazione per l’anno seguente. 

 

 

Nel quadro della Politica agricola 2014-2017, il Parlamento ha completato come segue l'articolo 48 

della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1): 

Art. 48 cpv. 2
bis

  Le quote del contingente doganale per la carne di animali delle specie bovina, ovi-

na, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli 

animali macellati. Ne sono eccettuate le carni koscher e halal. 

 

La modifica dell'ordinanza sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341) riguarda il contingente doga-

nale parziale n 5.7 "Altro" di cui all'articolo 14, per il quale si devono stabilire nuove norme di riparti-

zione (cfr. decisione su Modifica dell'OBM del 6.11.13) 

http://www.import.ufag.admin.ch/
https://www.agate.ch/portal/web/agate/fleischimportkontingente
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031095/index.html
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20031095/index.html
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Nuova ripartizione delle quote del contingente doganale parziale n. 5.7 "Altro"  

Quantitativi d'importazione delle ca-

tegorie di carne e di prodotti carnei 

Quota ven-

duta all'asta 

Quota "in base al 

numero di animali 

macellati" 

Quota "in base al 

numero di  

animali acquistati 

all'asta" 

N. 5.71: carne e frattaglie di animali 

della specie bovina senza muscoli di 

manzo preparati 

50% 40% 10% 

N. 5.72: muscoli di manzo preparati; 

per muscoli di manzo preparati si in-

tendono le anche, le sotto-fese e i ma-

gatelli (pesci) preparati 

60% 40% - 

N. 5.73: carne e frattaglie di animali 

della specie equina 
60% 40% - 

N. 5.74: carne e frattaglie di animali 

della specie ovina 
50% 40% 10% 

N. 5.75: carne e frattaglie di animali 

della specie caprina 
60% 40% - 

N. 5.76: frattaglie di animali della spe-

cie suina 
100% - - 

N. 5.77: pâté, terrine, granulato di car-

ne per la fabbricazione di minestre e 

salse, nonché frattaglie di animali delle 

specie bovina, suina, equina, ovina e 

caprina per l'industria di conserve di 

alimenti per animali e per la fabbrica-

zione di gelatina 

- - - 

 

Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati 

 

Per principio, il diritto a quote di contingente spetta al macello; è tuttavia data possibilità di cessione. 

Per avere diritto a quote del contingente doganale, al momento della notifica della macellazione, per 

ogni animale macellato (per ogni gruppo di animali nel caso di ovini e caprini) il macello può registrare 

il proprio numero BDTA oppure quello del beneficiario della cessione (detentore di animali, azienda 

che commercia bestiame, azienda di trasformazione e di commercio della carne).  

 

Al fine della ripartizione delle quote di contingente l'animale macellato è computato soltanto se il ma-

cello, all'atto della notifica della macellazione alla Banca dati sul traffico di animali, ha indicato il pro-

prio numero BDTA oppure quello del beneficiario della cessione. Notificando un numero BDTA sup-

plementare, il macello decide quindi se l'avente diritto a quote del contingente doganale per l'animale 

macellato sarà lui stesso oppure un beneficiario della cessione. Tale notifica può essere effettuata so-

lo elettronicamente tramite la BDTA; è esclusa la notifica a mezzo cartolina. 

 

Il macello non è tenuto a indicare il numero BDTA dell'avente diritto a quote del contingente al mo-

mento della notifica della macellazione. La notifica è necessaria solo se la macellazione deve essere 

considerata per l'assegnazione delle quote del contingente secondo il numero degli animali macellati. 

Per il calcolo delle quote del contingente l'UFAG utilizza i dati registrati nella BDTA al 31 agosto pre-

cedente il periodo di contingentamento.  
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Domande per l’ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali macellati  

(art. 24b OBM) 

 

Per poter presentare una domanda per l'ottenimento di quote del contingente una persona fisica o giu-

ridica necessita di un permesso generale d'importazione (PGI) giusta l'articolo 1 OIAgr e di un numero 

BDTA secondo l'articolo 2 lettera e o l'articolo 21 capoverso 5 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 con-

cernente la banca dati sul traffico di animali (ordinanza BDTA; RS 916.404.1).  

Per ottenere il numero BDTA di cui all'articolo 2 lettera e dell'ordinanza BDTA il detentore di animali 

giusta l'articolo 11a dell'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS 910.91), l'azienda che 

commercia bestiame o il macello secondo l'articolo 6 lettera o numeri 1 e 3 si rivolge ai servizi canto-

nali di coordinamento degli indirizzi. La lista di tali servizi è pubblicata su www.agate.ch, alla pagina 

delle informazioni sulla BDTA. 

Le aziende di trasformazione e di commercio della carne che non dispongono ancora di un numero 

BDTA possono registrarsi sul portale www.agate.ch per ottenerne uno. 

Un numero PGI può essere richiesto all'UFAG cliccando su www.import.ufag.admin.ch . 

Gli aventi diritto possono presentare la domanda per l'ottenimento di quote del contingente alla BDTA 

tramite il loro account agate (www.agate.ch). L'unico modo per presentarla è compilare il modulo per-

sonale online. È necessario presentare una domanda per ogni specie animale e la stessa è valida fino 

a revoca; essa non deve cioè essere rinnovata con l'inizio di un nuovo periodo di calcolo, ma viene 

prorogata automaticamente. 

Nella domanda il richiedente deve indicare i propri numeri PGI e BDTA. Se necessario, può essere 

inserito anche il numero PGI dell'organizzazione d'importazione che importerà effettivamente la carne. 

Ciò vale come notifica di un accordo sull'utilizzo di quote di contingente di cui all'articolo 14 OIAgr. 

Nella domanda il richiedente può far valere per le quote del contingente soltanto gli animali macellati 

per i quali il macello, all'atto della notifica della macellazione alla BDTA, ha indicato anche il numero 

BDTA dell'avente diritto al contingente. In tal modo si esclude che un animale macellato possa venir 

fatto valere in più domande. 

 

  

http://www.agate.ch/
http://www.agate.ch/
http://www.import.ufag.admin.ch/
http://www.agate.ch/
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Grafico 1: Registrazione della macellazione con indicazione del numero BDTA dell'avente dirit-

to a quote del contingente 

 

Notifica della macellazione con indicazione, 

da parte dei macelli, del diritto a quote del contingente

Macello

Login nella BDTA 

mediante il portale Internet 

www.agate.ch

Il macello notifica per ogni 

macellazione:

· i dati di cui all’allegato 1 

dell’ordinanza BDTA

Per ogni macellazione può essere indicato il numero BDTA 

del richiedente di quote del contingente “in base al numero 

di animali macellati”. Nel rispettivo campo viene suggerito il 

proprio numero BDTA (numero del macello). Per gli animali 

delle specie ovina e caprina la notifica viene effettuata per 

ogni gruppo di animali macellato.

Per il calcolo delle quote del contingente valgono i dati nella BDTA al 31 agosto precedente il 

periodo di contingentamento. 

Il calcolo delle quote del contingente è effettuato dall’UFAG.
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Grafico 2: Presentazione della domanda per l'ottenimento di quote del contingente "in base al 

numero di animali macellati" 

 

  

  Come presentare domanda per l’ottenimento di quote del contingente 

“in base al numero di animali macellati”

Login nella BDTA 

mediante il portale Internet 

www.agate.ch

Richiedente 

quote del contingente

Il richiedente registra nella 

BDTA

· Domanda si/no

· Proprio numero di PGI

· Event. PGI2 

(organizzazione 

d’importazione)

Inoltra una domanda che sarà valida fino a 

revoca. È possibile selezionare la specie 

animale (bovina, equina, ovina, caprina)

Accesso consentito come detentore di 

animali, azienda che commercia bestiame, 

macello o azienda di trasformazione e di 

commercio della carne
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Gestisco un macello e vorrei che le mie macellazioni contassero per la ripartizione delle quote di con-

tingente del periodo di contingentamento 2015. 

 

In questo caso, a partire dal 1° gennaio 2014 notifichi elettronicamente alla BDTA le macellazioni di 

animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina. Nel campo "Beneficiario della cessione" indichi 

il numero BDTA della persona fisica o giuridica cui vuole cedere il diritto. Il sistema propone di default 

il Suo numero BDTA. Può tuttavia inserire il numero BDTA di una terza persona (p.es. numero BDTA 

del fornitore o dell'acquirente), qualora non volesse far valere personalmente la macellazione. Per il 

periodo di contingentamento 2015 sono determinanti le macellazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 

giugno 2014. 

 

Sono interessato a quote del contingente di carne bovina, ovina, caprina o equina "in base al numero 

di animali macellati", quali requisiti devo adempiere? 

 

Ha bisogno di un numero BDTA. È probabile che in passato gliene sia già stato assegnato uno poiché 

la Sua azienda è o era considerata un'azienda detentrice di animali oppure effettuava macellazioni. 

Vale il principio secondo cui i detentori di animali, le aziende che commerciano bestiame e i macelli 

richiedono un numero BDTA al servizio cantonale competente. Una lista di tali servizi è pubblicata su 

www.agate.ch, alla pagina delle informazioni sulla BDTA.  

Le aziende di trasformazione e di commercio della carne sprovviste del numero BDTA possono 

ottenerlo contattando l'help desk di Agate (www.agate.ch). 

 

Un numero BDTA da solo non basta. Per poter presentare una domanda per l'ottenimento di quote del 

contingente è necessario essere titolari di un PGI per carne e animali da macello che viene rilasciato 

dall'UFAG. Il modulo per la richiesta del PGI e le rispettive informazioni sono disponibili su 

www.import.ufag.admin.ch    

 

 

http://www.import.ufag.admin.ch/

