
 
 

Dipartimento federale dell'economia, 

della formazione e della ricerca DEFR 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 

Settore Importazioni ed esportazioni 

 

Stato gennaio 2022 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG 

Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Berna 

tel. +41 58 462 25 11 

info@blw.admin.ch 

www.ufag.admin.ch 
 

Informazioni concernenti l'importazione di verdure congelate 

 

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

cernenti l’importazione di prodotti agricoli; www.import.ufag.admin.ch -> Informazioni com-

plementari 

Come è disciplinata l'importazione di verdure congelate? 

Per l'importazione di gran parte delle verdure congelate è necessario un permesso generale di impor-

tazione (PGI); esso è gratuito e può essere richiesto all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Il mo-

dulo per il PGI si trova sotto www.import.ufag.admin.ch.    

Un elenco delle voci di tariffa con obbligo di PGI è disponibile alla fine del presente documento.  

Per importazioni all'aliquota di dazio ridotta (aliquota di dazio del contingente; ADC) è necessaria una 

quota di contingente. All'elevata aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) i titolari di PGI possono 

importare senza alcuna limitazione quantitativa.  

Come ottenere una quota di contingente? 

Il contingente doganale di 4 950 tonnellate all'anno è attribuito secondo i seguenti criteri1: 

 1 733 tonnellate (35%) in funzione delle importazioni all'ADC e all'ADFC. Viene conteggiato un 

periodo di tre anni che termina il 30 settembre precedente all'inizio del periodo di contingentamen-

to (anno civile); 

 3 217 tonnellate (65%) sulla base del ritiro direttamente presso il produttore o dei mandati di tra-

sformazione (prestazione all'interno del Paese, cfr. sotto). 

Se prima del 30 settembre dell'anno precedente, non vengono importate verdure congelate né viene 

fatta valere una prestazione all'interno del Paese, non si ottiene una quota del contingente annuale.  

Se si è ricevuto il PGI soltanto nel semestre precedente, viene assegnata una quota sulle 5 tonnellate 

di contingente, ripartite semestralmente tra coloro che avviano una nuova attività.  

In quanto titolare di PGI, con gli accordi è possibile utilizzare quote di contingente di altri. 

Prestazione all’interno del Paese 

Per il contingente doganale delle verdure congelate è possibile notificare come prestazione all'interno 

del Paese quanto segue: 

 verdure indigene fresche trasformate nella propria azienda; 

 verdure indigene fresche che sono state trasformate su mandato in un'altra azienda (mandato di 

trasformazione). 

Per i mandati di trasformazione l'azienda di trasformazione ritira per lo più verdure direttamente dal 

produttore. Pertanto la merce ritirata direttamente dal produttore e il numero di mandati di trasforma-

zione devono essere menzionati separatamente. L'azienda di trasformazione conferma inoltre con una 

                                                      
1 giusta l'articolo 11 OIEVFF (RS 916.121.10) 
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"dichiarazione di cessione" che la prestazione all'interno del Paese deve essere computata al commit-

tente. 

L'elenco esaustivo delle verdure che si possono far valere come prestazione all'interno del Paese è 

riportato nel modulo di richiesta. I quantitativi ritirati all'interno del Paese e i mandati di trasformazione 

possono essere notificati all'UFAG entro il 15 ottobre. Basta indicare la prestazione all'interno del 

Paese dello scorso anno (1° ottobre - 30 settembre). I dati dei due anni precedenti vengono ripresi 

automaticamente. Il modulo di richiesta si trova sotto eKontingente. 

Elenco delle voci di tariffa con obbligo di PGI 

Per importazioni sotto le voci di tariffa della tabella è necessario un PGI per verdure congelate. Per 

maggiori informazioni si rinvia al sottocapitolo 0710 della tariffa d'uso sotto www.tares.ch.  

Aliquota di dazio del contingente ADC Aliquota di dazio fuori contingente ADFC 

Voce di tariffa N. convenzionale Fr. per 100 kg lordi Voce di tariffa2 Fr. per 100 kg lordi 

0710.2110 011 e 0123 55.00 0710.2190 170.00 

0710.2291 000 55.00 0710.2299 170.00 

0710.3011 000 55.00 0710.3019 170.00 

0710.8011 011 - 0244 55.00 0710.8019 170.00 

0710.9011 011 e 0995 55.00 0710.9019 170.00 

Aumento del contingente doganale 

L'UFAG può aumentare temporaneamente il contingente delle verdure congelate per perdite di  

raccolto6 di verdure indigene da conserva o congelate. 

Se del caso, è possibile inoltrare una richiesta alla Swiss Convenience Food Association (SCFA), di 

Berna, che chiarisce se effettivamente la merce indigena non è disponibile. Se sono soddisfatte le 

condizioni per un aumento di contingente, la SCFA richiede all'UFAG un'assegnazione di contingente 

a loro favore.  

Informazioni  

 Importazione di verdure congelate 

Céline Thöny celine.thoeny@blw.admin.ch  tel.  058 483 95 55 
Nicolas Spörri  nicolas.spoerri@blw.admin.ch   tel. 058 462 23 
48 
 

 Help-Desk «eKontingente» ekontingente@blw.admin.ch  Tél.  058 463 22 00 

 E-mail ein-und-ausfuhr@blw.admin.ch 

                                                      
2 I numeri convenzionali di statistica sono gli stessi presenti nel quadro del contingente doganale (ADC). 
3 Taccole e piselli 
4 Carote, cavoli di Bruxelles, broccoli, cavolfiore, scorzonera, cavoli-rapa, bieta (coste), lattuga romana, porri, 

rabarbaro, sedano, cipolle, zucchine  
5 Miscele di verdure con o senza patate 
6 Le perdite di raccolto devono essere confermate dal competente servizio cantonale. 
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