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Informazioni concernenti l'importazione di patate e 
prodotti di patate 

Importante: prima di consultare la presente, leggere attentamente le informazioni generali con-

cernenti l’importazione di prodotti agricoli. 

Come è disciplinata l'importazione di patate? 

Esistono diversi modi per ottenere un contingente d'importazione: la fornitura di una prestazione all'in-

terno del Paese in favore della produzione indigena, l’attribuzione in funzione delle quote di mercato 

degli aventi diritto e la partecipazione alla vendita all'asta. Senza contingente, l'importazione è possibile 

in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione quantitativa e senza permesso generale d'importazione 

(PGI), tranne nel caso della categoria merceologica “Patate da tavola” per la quale dal 1° gennaio 2017 

è obbligatorio il PGI. 

Questa norma non concerne coloro che intendono importare tali prodotti nel quadro del traffico viaggia-

tori. L'Amministrazione federale delle dogane illustra le prescrizioni vigenti. 

1. Patate da semina e patate destinate alla valorizzazione

Le quote del contingente doganale parziale delle categorie merceologiche succitate sono attribuite sulla 
base di una prestazione in favore della produzione indigena (prestazione fornita da ogni organizzazione 
o da ogni azienda, proporzionalmente all'insieme delle prestazioni fornite in per cento). Il termine per
l'inoltro delle domande di quote di contingente è fissato al 30 settembre e la quantità minima per ottenere
una quota è 100 tonnellate.

Categoria 

merceologica 

Prestazione all'interno 

del Paese 
Periodo di riferimento 

Contingente 

annuo attri-

buito in kg 

netti 

Periodo d'im-

portazione 

Patate da 

semina 

Quantità di patate da 

semina indigene che le 

organizzazioni di molti-

plicazione hanno com-

perato direttamente dai 

produttori durante il 

periodo di calcolo. 

Dal 18° mese (luglio) al 

7° mese (giugno) pre-

cedenti il relativo perio-

do di contingentamento 

4 000 000 Annuale 

Patate desti-

nate alla valo-

rizzazione 

Quantità di patate desti-

nate alla valorizzazione 

che le aziende di valo-

rizzazione hanno ritirato 

durante il periodo di 

calcolo. 

Dal 18o mese (luglio) al 

7o mese (giugno) pre-

cedenti il relativo perio-

do di contingentamento 

9 250 000 Annuale 
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2. Patate da tavola

Le quote del contingente doganale parziale di questa categoria merceologica sono ripartite nel seguente 

modo:  

a. 3 250 tonnellate sono messe all‘asta;

b. 3 250 tonnellate sono attribuite in funzione delle quote di mercato degli aventi diritto.

Aumenti temporanei del contingente doganale parziale sono attribuiti in funzione delle quote di mercato 

degli aventi diritto. 

Per quota di mercato dell’avente diritto s’intende la quota di quest’ultimo rispetto alla quantità totale im-

portata all’aliquota di dazio del contingente ADC e all’aliquota di dazio fuori contingente ADFC nonché 

rispetto alle prestazioni complessive di tutti gli aventi diritto durante il periodo di calcolo dal diciottesimo 

mese al settimo mese precedenti il relativo periodo di contingentamento. La quota di mercato di un 

avente diritto è il quoziente tra la somma dei suoi quantitativi d’importazione e della sua prestazione 

all’interno del Paese e l’intera somma. 

Per il calcolo delle quote del periodo di contingentamento 2018 vengono considerate le quantità importa-

te all’aliquota di dazio del contingente ADC e all’aliquota di dazio fuori contingente ADFC soltanto nel 

periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 giugno 2017 nonché la quantità di patate da tavola ritirate e pagate 

direttamente al produttore nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017. 

Per il calcolo delle quote del periodo di contingentamento 2019 vengono considerate le quantità importa-

te all’aliquota di dazio del contingente ADC e all’aliquota di dazio fuori contingente ADFC nel periodo dal 

1° luglio 2017 al 30 giugno 2018 nonché la quantità di patate da tavola ritirate e pagate direttamente al 

produttore nel periodo dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018. 

Le domande di quote del contingente doganale parziale devono pervenire all’UFAG entro il 30 settembre 

precedente l’inizio del periodo di contingentamento. 

Nella dichiarazione doganale saranno utilizzate le voci di tariffa seguenti (tra parentesi = importazioni 

all'aliquota di dazio fuori contingente ADFC): 

Categoria merceologica 
Voce  

di tariffa doganale 
N. conven-

zionale
Aliquota di dazio normale in 

fr./100 kg lordi 

Patate da semina 0701.1010 (1090) 000 1.40 (44.00) 

Patate da tavola 0701.9010 (9091;99) 914 6.00 (64.00 / 82.00) 

Patate destinate alla valoriz-

zazione 
0701.9010 913 6.00 

3. Prodotti di patate (prodotti semilavorati per la fabbricazione di prodotti delle voci di tariffa

2103.9000 (salse) e 2104.1000 (zuppe), prodotti semilavorati diversi da quelli per la fabbrica-

zione di salse, zuppe e prodotti finiti)

Le quote del contingente per i prodotti di patate succitati sono vendute all'asta. Per quel che concerne i 

prodotti semilavorati per la fabbricazione di salse e zuppe, hanno diritto a quote del contingente dogana-

le soltanto le persone che trasformano questi prodotti nella propria azienda. 

Le importazioni all'aliquota di dazio del contingente ADC non devono essere superiori agli equivalenti di 

patate in kg netti attribuiti all'importatore (conversione del prodotto di patate in patate fresche necessa-

rie). Esempio: per importare 100 kg lordi di farina di patate (peso netto) della voce di tariffa doganale 

1105.1011, è necessario disporre di una quota di contingente di 670 kg di equivalenti di patate (coeffi-

ciente di conversione: 6.7). 
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Categoria merceologica 
Data della ven-

dita all'asta 

Contingente annuo mes-

so all'asta (in equivalenti 

di patate, kg netti) 

Periodo d'im-

portazione 

Prodotti semilavorati per la fabbri-

cazione di prodotti delle voci di 

tariffa 2103.9000 (salse) e 

2104.1000 (zuppe) Ottobre (per i 

diritti d'importa-

zione dell'anno 

seguente) 

Secondo le necessità 

2018 = 359 600 kg netti 

Annuale 

Prodotti semilavorati, diversi da 

quelli per la fabbricazione di salse 

e zuppe 

Secondo le necessità 

2018 = 1 140 400 kg netti 

Annuale 

Prodotti finiti 2 500 000 kg netti Annuale 

Nella dichiarazione doganale saranno utilizzate le voci di tariffa seguenti (tra parentesi = importazioni 

all'aliquota di dazio fuori contingente ADFC): 

Prodotti delle voci di tariffa 2103.9000 (salse) e 2104.1000 (zuppe) 

Voce  
di tariffa doganale 

N. conven-
zionale

Aliquota di dazio 
normale in fr./100 

kg lordi 

Coefficiente di 
conversione 

Quantità necessaria di equi-
valenti di patate per l'impor-

tazione  
di 100 kg netti di prodotto 

0712.9021 (9029) 911 20.00 (445.00) 7 700 kg 

1105.1011 / 2011 
(1019 / 2019) 

911 30.00 (426.00) 6.7 670 kg 

Prodotti semilavorati, diversi da quelli per la fabbricazione di salse e zuppe 

Voce  
di tariffa doganale 

N. con-
venziona-

le 

Aliquota di dazio 
normale in fr./100 kg 

lordi 

Coefficiente 
di conver-

sione 

Quantità necessaria di 
equivalenti di patate 
per l'importazione  

di 100 kg netti di pro-
dotto 

0710.1010 (1090) 000 55.00 (140.00) 1.55 155 kg 

0710.9021 (9029) 000 55.00 (140.00) 1.55 155 kg 

0712.9021 (9029) 999 20.00 (445.00) 7.00 700 kg 

1105.1011 / 2011 (1019 / 
2019) 

999 30.00 (426.00) 6.70 670 kg 
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Prodotti finiti 

2001.9031 (9039) 000 50.00 (99.00) 1.55 155 kg 

2004.1012 (1014) 000 50.00 / UE 52.50* 
(189.40 / UE 224.00) 

2.50 250 kg 

2004.1013 (1018) 000 50.00 (224.00) 2.50 250 kg 

2004.1092 (1094) 000 70.00 / UE 73.50* 
(189.40 / UE 114.40) 

2.50 250 kg 

2004.1093 (1098) 000 70.00 (224.00) 2.50 250 kg 

2004.9028 / 9051 (9029 / 
9059) 

000 50.00 / 70.00 
(224.00) 

0.50 50 kg 

2005.2021 / 2022 (2029) 000 50.00 / 70.00 
(785.00) 

4.00 400 kg 

2005.2092 / 2093 (2099) 000 50.00 / 70.00 
(257.30) 

2.00 200 kg 

2005.9921 / 9951 (9929 / 
9959) 

000 50.00 / 70.00 
(336.60) 

1.00 100 kg 

* per 100 kg di massa netta (peso netto) UE = Unione europea



5/5 

Misure fitosanitarie / Disposizioni delle legislazioni sulla protezione dei vegetali e sulle sementi 

L’importazione di tutte le categorie di patate succitate può sottostare a misure fitosanitarie. Informazioni 

utili al riguardo sono fornite da: Ufficio federale dell'agricoltura, Servizio fitosanitario federale, Schwar-

zenburgstrasse 165, 3003 Berna (tel. 058 462 25 50; fax 058 462 26 34; e-mail: phyto@blw.admin.ch). 

Sito Internet: www.serviziofito.ch.  

L’importazione di patate da semina sottostà alle disposizioni della legislazione sulla protezione dei vege-

tali1 e a quelle della legislazione sulle sementi2. L'importazione di patate da semina da Paesi diversi dagli 

Stati membri dell'UE è vietata; è possibile importare soltanto materiale vegetale riconosciuto (certificato 

s.l.), imballato a norma di legge e munito della rispettiva etichetta.  Informazioni utili al riguardo sono

fornite da: Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Salute delle piante e varietà, Schwarzenburgstrasse

165, 3003 Berna; e-mail: phyto@blw.admin.ch.

Link: Disposizioni sulle varietà vegetali e sementi 

Dove si trova il saldo del contingente? 

Oltre agli accordi (cessione di contingente), l’applicazione AEV14online indica anche il saldo dei contin-

genti correnti. L'UFAG non dà alcuna informazione per quanto riguarda il saldo delle quote di contingen-

te.  

franziska.blunier@blw.admin.ch 

nicolas.spoerri@blw.admin.ch    

Informazioni: 

Franziska Blunier 

Nicolas Spörri  

tel. 058 463 02 13 

tel. 058 462 23 48  

1 Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV, RS 916.20) 
2 Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale 

vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione, RS 916.151) 
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