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Novità nell'importazione della carne dal 2014  

 

Gentili Signore, egregi Signori 

 

Con la presente vi informiamo riguardo a due importanti novità che, dal 1° gennaio 2014, comporte-

ranno dei cambiamenti nel settore dell'importazione della carne, in generale, e nell'attribuzione di quo-

te del contingente per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, in particolare. 

1 Revisione dei numeri convenzionali nel settore della carne 

Con effetto al 1° gennaio 2014 saranno rivisti i numeri convenzionali nella Tariffa d'uso 

(www.tares.ch). Saranno eliminati più di 100 numeri convenzionali di voci di tariffa doganale, in parti-

colare di quelle al di fuori del contingente doganale di carne. Nell'obiettivo di migliorare la statistica e 

semplificare l'amministrazione dei contingenti, però, per alcune voci di tariffa saranno aggiunti o cam-

biati dei numeri convenzionali. Cambieranno, ad esempio, quelli della carne di coniglio della voce di 

tariffa 0208.1000, della carne di selvaggina (0208.90100) nonché delle preparazioni di carni delle voci 

1602.4199 o 1602.4290. Dal 1° gennaio 2014 saranno disponibili informazioni ufficiali dell'Amministra-

zione federale delle dogane su tali modifiche direttamente nella Tares o sul sito Internet dell'AFD 

www.dogana.ch  Informazioni per ditte  Tariffa doganale – Tares  Fornitura di dati. 

Sul sito Internet dell'UFAG sarà pubblicata un'informazione preliminare con i dettagli delle modifiche: 

www.import.ufag.admin.ch  Carne e animali da macello. 

2 Attribuzione delle quote del contingente doganale in base al numero di animali 

macellati 

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, 

ovina, caprina ed equina sono attribuite per il 40 per cento secondo il numero degli animali macellati. 

Ne sono eccettuate le carni koscher e halal. 

 

http://www.tares.ch/
http://www.dogana.ch/
http://www.import.ufag.admin.ch/
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Il 23 ottobre e il 6 novembre 2013, il Consiglio federale ne ha stabilito le disposizioni d'esecuzione 

nell'ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (cfr. Raccolta ufficiale RU 2013 3999) e 

nell'ordinanza sul bestiame da macello (RU 2013 3977). Di seguito segnaliamo i punti rilevanti per voi.  

 

 Una macellazione può essere fatta valere per le quote del contingente solo se il macello l'ha regi-

strata nella banca dati sul traffico di animali BDTA (notifica elettronica, escl. notifiche a mezzo 

cartolina). 

 

 Ad avere diritto a quote del contingente sono innanzitutto i macelli. Nel registrare una macel-

lazione nella BDTA, il macello può cedere tale diritto a una terza persona con un numero BDTA 

(possibilità di cessione). Il campo per la registrazione, "Beneficiario della cessione", sarà attivo 

dal 1° gennaio 2014. 

 

 I beneficiari della cessione hanno bisogno di un numero BDTA. Dal 16 dicembre 2013, le 

aziende di trasformazione e di commercio della carne sprovviste di tale numero possono ottenerlo 

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

 
Informazione preliminare sulla presentazione della domanda per l'ottenimento di quote del 
contingente su www.agate.ch  
 

 Dalla primavera 2014, tutti coloro che possiedono un numero BDTA potranno accedere, dal porta-

le di Agate, al modulo di domanda online per l'ottenimento di quote del contingente. Da marzo 

2014, sui siti Internet www.agate.ch e www.import.ufag.admin.ch saranno disponibili informazioni 

dettagliate in proposito.  

 

 Tali domande dovranno essere inoltrate entro il 31 agosto 2014. Il primo periodo di contingen-

tamento è l'anno 2015. Il calcolo sarà effettuato sulla base dei dati sulle macellazioni dal 1° gen-

naio al 30 giugno 2014 (1° periodo di calcolo). Per gli anni successivi, il periodo di calcolo andrà 

dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente. Per calcolare le quote del contingente, l'Ufficio fede-

rale dell'agricoltura UFAG utilizzerà i dati della domanda al 31 agosto precedente l'inizio del pe-

riodo di contingentamento.  

 

 Per la domanda per l'ottenimento di quote del contingente avrete bisogno nel numero di PGI per la 

carne che, dalla primavera 2014, potrete indicare nel modulo Internet su www.agate.ch. Il vostro 

numero di PGI figura nella presente lettera, sotto l'indirizzo (cfr. "Vostro riferimento: N. PGI car-

ne"). Informazioni sul PGI sono disponibili alla pagina Internet dell'UFAG 

www.import.ufag.admin.ch. 

 

Se avete domande sulla nuova modalità di attribuzione e, soprattutto, sugli aspetti tecnici del proces-

so, consultate il nostro sito Internet www.import.ufag.admin.ch. Alla rubrica Carne e animali da macel-

lo pubblicheremo una lista di controllo e risponderemo regolarmente a domande rilevanti sulle 

quote del contingente "in base al numero di animali macellati". Altrimenti, potete rivolgere le vo-

stre domande per e-mail, scrivendo a einfuhr@blw.admin.ch o all'help desk di Agate su 

www.agate.ch.  
 
 

Distinti saluti. 
 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

 

 
 

Reto Strebel 

Responsabile Settore Importazioni ed esportazioni 
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