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Contingenti di importazione: una banca dati di mercato na-
zionale fa chiarezza 

Per evitare che gli animali sui mercati pubblici dei bovini generino più volte un diritto a 
quote del contingente di importazione, Proviande ha sviluppato, su incarico della Co-
munità d’interessi dei mercati pubblici, l’applicazione «Banca dati di mercato naziona-
le». L’applicazione verrà lanciata in tutta la Svizzera il 1º luglio. 
Ai sensi della vigente Ordinanza sul bestiame da macello, ciascun bovino che viene messo 
all’asta su un mercato pubblico di bovini genera un’unica volta un diritto a una quota del con-
tingente di importazione. In passato alcuni animali sono stati tuttavia conteggiati più volte al 
fine della ripartizione del contingente doganale quando presentati a più riprese sui mercati. 

Su incarico della Comunità d’interessi dei mercati pubblici IGöM, Proviande ha pertanto svi-
luppato, in collaborazione con Identitas AG, l’applicazione «Banca dati di mercato nazionale», 
con la quale in futuro potranno essere evitati questi conteggi ripetuti.  

Il sistema si basa su una banca dati centrale in cui vengono registrati tutti gli animali presentati 
sui mercati pubblici bovini della Svizzera con il relativo stato del contingente. Su ciascun mer-
cato, in futuro il rispettivo organizzatore verificherà lo stato degli animali presentati e lo renderà 
noto al momento della vendita all’asta. Il bestiame bovino acquistato all’asta, che non viene 
fatto valere dall’acquirente come prestazione all’interno del Paese, viene corredato nella banca 
dati di un’annotazione corrispondente e avrà quindi diritto a quote di contingente doganale nel 
momento in cui verrà successivamente presentato sul mercato. 

Ciascun acquirente può accedere in qualsiasi momento alla banca dati di mercato con il pro-
prio n. Agate e una password personale, scaricare i dati dei propri animali aventi diritto a quote 
del contingente e utilizzare la valutazione direttamente per allestire la domanda per 
l’ottenimento di quote del contingente presso l’Ufficio federale dell’agricoltura.  

L’applicazione è stata approvata dall’IGöM, dagli organizzatori di mercato e dall’Associazione 
svizzera negozianti di bestiame. Verrà lanciata su tutto il territorio svizzero il 1º luglio 2017. 
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