
Settore Importazioni e esportazioni

Contingenti annuali prodotti carnei e insaccati

Gruppo di prodotto
Quantitativo          

kg lordi

Data bando 

d'asta

Periodo 

presentazione 

offerta

Periodo 

d'importazione

- Prosciutto crudo essiccato all'aria 1'100'000

- Carne secca essiccata all'aria 220'000

- Conserve di carne di manzo 770'000

- Prosciutto in scatola e cotto 71'500

- Insaccati 4'086'500

Contingenti trimestriali carne e pollame
1)

Gruppo di prodotto
Quantitativo          

kg lordi

Data bando 

d'asta

Periodo 

presentazione 

offerta

Periodo 

d'importazione

variabile 15.12.2017 15.12.-20.12.2017 01.01.-31.03.2018

09.03.2018 09.03.-14.03.2018 01.04.-30.06.2018

01.06.2018 01.06.-06.06.2018 01.07.-30.09.2018

21.09.2018 21.09.-26.09.2018 01.10.-31.12.2018

Contingenti mensuali carne
1)

Gruppo di prodotto
Quantitativo          

kg lordi

Data bando 

d'asta

Periodo 

presentazione 

offerta

Periodo 

d'importazione

variabile 15.12.2017 15.12.-20.12.2017 01.01.-21.01.2018

12.01.2018 12.01.-17.01.2018 22.01.-18.02.2018

09.02.2018 09.02.-14.02.2018 19.02.-18.03.2018

09.03.2018 09.03.-14.03.2018 19.03.-15.04.2018

06.04.2018 06.04.-11.04.2018 16.04.-13.05.2018

04.05.2018 04.05.-09.05.2018 14.05.-10.06.2018

01.06.2018 01.06.-06.06.2018 11.06.-08.07.2018

29.06.2018 29.06.-04.07.2018 09.07.-05.08.2018

27.07.2018 27.07.-31.07.2018 06.08.-02.09.2018

24.08.2018 24.08.-29.08.2018 03.09.-30.09.2018

21.09.2018 21.09.-26.09.2018 01.10.-28.10.2018

19.10.2018 19.10.-24.10.2018 29.10.-25.11.2018

16.11.2018 16.11.-21.11.2018 26.11.-23.12.2018

24.12.-31.12.2018

01.01.-20.01.2019

Contingenti trimestriali carne kasher e carne halal

Gruppo di prodotto
Quantitativo              

kg lordi

Data bando 

d'asta

Periodo 

presentazione 

offerta

Periodo 

d'importazione

variabile 08.12.2017 08.12.-13.12.2017 01.01.-31.03.2018

02.03.2018 02.03.-07.03.2018 01.04.-30.06.2018

25.05.2018 25.05.-30.05.2018 01.07.-30.09.2018

14.09.2018 14.09.-19.09.2018 01.10.-31.12.2018

1)
 Laddove si tratta di contingenti trimestrali e mensili, 

l'UFAG libera la quantità dei singoli prodotti su proposta 

della categoria. La liberazione avviene in funzione del 

fabbisogno (domanda) all'interno del Paese. Se non vi è 

alcun fabbisogno d'importazione, per il periodo 

d'importazione in questione non vengono effettuate 

liberazioni. Se per un periodo d'importazione è stata 

liberata una quantità insufficiente, su proposta della 

categoria è possibile aumentare la quantità durante il 

periodo di contingentamento.

14.12.2018 14.12.-19.12.2018

Carne di vitello; lombi/High-Quality-Beef; 

pistolas di vacche da trasformazione; carne 

di vacca per la trasformazione; carcasse di 

vacche da trasformazione; muscoli di 

manzo preparati; carne di maiale in 

mezzene

carne kasher e carne halal di animali della 

specie bovina e ovina

Dipartimento federale dell'economia, 

della formazione e della richerca DEFR

 

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

VENDITE ALL'ASTA CARNE, VOLATILI, PRODOTTI CARNEI E INSACCATI

16.10.2017 16.10.-15.11.2017 01.01.-31.12.2018

Volatili; carne di animali della specie 

equina, ovina, caprina; lingue di animali 

della specie bovina; fegati di vitello; muselli 

di bovini


