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Quota del contingente doganale per verdure congelate - 2021 

1 Criteri per l’attribuzione delle quote di contingente doganale 

In virtù dell'articolo 11 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione 

di frutta, verdura e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), l'Ufficio federale dell'agricoltura 

(UFAG) attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri: 

a. 35 per cento conformemente alle importazioni all'aliquota di dazio del contingente (ADC) e all'aliquota 

di dazio fuori contingente (ADFC) effettuate nei tre anni precedenti; 

b. 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione, 

che sono stati ritirati nei tre anni precedenti secondo un giustificativo o in virtù di un mandato di 

trasformazione. 

2 Periodo di riferimento 

Il periodo di riferimento, che va dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2020, costituisce la base per il 

calcolo delle quote di contingente doganale e vale sia per le importazioni all'ADFC e all'ADC sia per la 

prestazione all'interno del Paese.  

3 Notifica della prestazione all'interno del Paese e dichiarazione di cessione1 

L’UFAG dispone già dei dati relativi al periodo dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2019. I dati presenti 

nel modulo «Notifica della prestazione all’interno del Paese» si limitano alle verdure fresche indigene 

ritirate e pagate direttamente al produttore nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. Il 

modulo «Dichiarazione di cessione» va inviato alla ditta beneficiaria. Per maggiori dettagli si rimanda al 

relativo modulo. 

4 Ulteriori disposizioni 

L'articolo 21 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 

916.01) statuisce che una prestazione all'interno del Paese può essere fatta valere solo se i prodotti 

agricoli sono acquistati e pagati direttamente al produttore. Inoltre, un prodotto agricolo può essere 

oggetto una sola volta di una prestazione all'interno del Paese (art. 21 cpv. 4 OIAgr).  

Per le verdure ritirate nel quadro di un mandato di trasformazione giusta l'articolo 11 lettera b OIEVFF 

si applica quanto segue:  

                                                      
1 Attribuzione delle quote del contingente doganale Verdure congelate in virtù dell’art. 11 lett. b dell’ordinanza 

concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 
916.121.10) 
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Ha diritto a una quota del contingente doganale la persona che ha ritirato e pagato direttamente al 

produttore verdure fresche indigene. Qualora essa voglia rinunciare parzialmente o integralmente al 

suo diritto può cedere, tramite una dichiarazione di cessione, il quantitativo netto corrispondente all'a-

zienda alla quale ha rivenduto il rispettivo quantitativo nel quadro di un mandato di trasformazione. 

Per trasformazione di verdure fresche si intende la produzione di prodotti congelati e di conserve, succhi 

di verdure, eccetera. 

5 Istruzioni concernenti i moduli 

5.1 Notifica della prestazione all’interno del Paese 

Tutte le indicazioni concernono gli acquisti di verdure fresche indigene destinate alla trasformazione 

effettuati e pagati nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. Spiegazioni concernenti la 

notifica della prestazione all’interno del Paese sono presenti nel modulo. 

5.2 Dichiarazione di cessione 

Concerne i quantitativi netti di verdure fresche ritirati e pagati direttamente al produttore e ceduti per il 
computo alla ditta beneficiaria. 

Nota: vi preghiamo di spedire alla ditta beneficiaria l’originale di questa dichiarazione il prima possi-
bile. Questo modulo non va inoltrato all’UFAG ma può essere chiesto a scopo di controllo.  

6 Scadenze e date dell’assegnazione 

In conformità dell'articolo 4 lettera b dell'ordinanza del 16 settembre 2016 sulla liberazione secondo 

l'OIEVFF (RS 916.121.100), il modulo «Notifica della prestazione all’interno del Paese» deve essere 

inviata entro il 15 ottobre 2020 all’Ufficio federale dell’agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni, 

Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Berna. Il modulo può pervenirci anche per e-mail. L'indirizzo e-

mail per l’invio è: ein-und-ausfuhr@blw.admin.ch. 

L'attribuzione delle quote di contingente doganale per il 2021 ha luogo nella prima metà di dicembre 2020 

mediante decisione. 

I moduli possono essere scaricati dal sito Internet: www.import.ufag.admin.ch -> Verdure congelate 
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