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Bando del 14.09.2022 concernente la vendita all'asta dei contingenti doganali 
parziali per carne secca essiccata all'aria, prosciutto crudo essiccato all’aria, 
conserve di carne di manzo, prosciutto in scatola e cotto nonché insaccati nel 
2023 

1 Offerenti autorizzati 

Possono partecipare all’asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone titolari di 

permesso generale d'importazione (PGI) con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Il PGI è 

concesso su domanda dall'Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni 

(www.import.ufag.admin.ch , Modulo online: Permesso generale d'importazione PGI (admin.ch).  

2 Categorie di carne e quantitativo messo all’asta 

I contingenti doganali parziali vengono messi all'asta nella seguente misura: 

 Carne secca essiccata all'aria   220 000 kg lordi 

 Prosciutto crudo essiccato all’aria 2 600 000 kg lordi 

 Conserve di carne di manzo (cfr. definizione al paragrafo seg.)  770 000 kg lordi 

 Prosciutto in scatola e cotto 71 500 kg lordi 

 Insaccati per la coppa* cfr. definizione al paragrafo seg.) 4 086 500 kg lordi 

Definizione di conserve di carne di manzo 

Per conserve di carne di manzo s'intendono il "corned-beef" nonché altri prodotti costituiti 
esclusivamente da carni bovine condizionati in recipienti ermeticamente chiusi (barattoli, scatole, 
vasetti, ecc.) e ivi riscaldati. 

Nella categoria "conserve di carne di manzo" non rientrano i seguenti prodotti: prodotti carnei 
altrimenti preparati e conservati, come pezzi di carne arrostiti e imballati sotto vuoto in pellicole 
nonché prodotti di carne di manzo con altri ingredienti (p.es. piatti pronti). 

Definizione di coppa 

Trattasi di collo di maiale salato a secco e asciugato all'aria. La carne viene messa in un budello, 
quindi legata stretta o messa in una rete elastica. Il budello e la rete possono anche essere stati 
rimossi. La coppa può essere presentata per lo sdoganamento in un pezzo intero, tagliata in più pezzi 
o a fettine. 

Non sono considerati coppa i prodotti ad essa comparabili per quanto concerne il processo di 

fabbricazione e l'impiego, ma che sono costituiti da altri pezzi di carne (p.es. pancetta coppata o 

lombetto). Questi prodotti non possono essere importati nel quadro del contingente doganale parziale 

per gli insaccati. 

3 Offerte 

Le offerte possono essere inoltrate entro 14.10.2022, ore 16.30, utilizzando esclusivamente 

l’applicazione www.ekontingente.admin.ch .  

 

Ciascun offerente può presentare al massimo cinque offerte con prezzi e quantitativi diversi. In caso di 

presentazione di più offerte, esse vengono sommate, sempre che possano essere tenute 

completamente o parzialmente in considerazione ai fini dell’assegnazione. Può quindi verificarsi il 

caso che l’offerente riceva un’aggiudicazione per tutte cinque le offerte. I prezzi vanno indicati in 

franchi svizzeri e in centesimi interi per kg lordi. Le offerte che ammontano a 0 (zero franchi e zero 

centesimi) non sono tenute in considerazione. 

Decorso il termine d’inoltro, le offerte non possono essere modificate né ritirate. 

http://www.import.ufag.admin.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/markt/einfuhr-von-agrarprodukten/GeneraleinfuhrbewilligungenGEB/Webformular_Antrag_Generaleinfuhrbewilligung.html
http://www.ekontingente.admin.ch/
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4 Assegnazione 

L’attribuzione delle quote di contingente avviene secondo l’ordine dei prezzi offerti partendo da quello 

più alto. 

Se al livello più basso di prezzo che può essere preso in considerazione la quantità offerta è superiore 

a quella da attribuire, le rispettive quote di contingente sono ridotte proporzionalmente. 

5 Prezzo d’aggiudicazione e termine di pagamento 

a. Il prezzo d’aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto. 

b. Si applicano i seguenti termini di pagamento: 90 giorni per il primo terzo del prezzo 

d’aggiudicazione, 120 giorni per il secondo terzo e 150 giorni per l’ultimo terzo a contare dalla 

data della decisione. 

c. Il prezzo d’aggiudicazione deve essere pagato in ogni caso, anche se la quota di contingente 

doganale aggiudicata non viene importata o viene importata soltanto parzialmente.  

d. Il prezzo d’aggiudicazione per il quantitativo acquisito all’asta non comprende alcun tributo 

doganale né tasse. 

Per infrazioni sono adottate misure amministrative secondo l’articolo 169 della legge del 29 aprile 

1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1). 

6 Utilizzazione del diritto d’importazione 

La quota di contingente doganale può essere utilizzata, ossia importata, soltanto nel periodo 
d'importazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. 

7 Avvertenze generali 

I contingenti doganali parziali n. 5.2, 6.1, 6.2 e 6.3 giusta l'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle 

importazioni agricole (OIAgr, RS 916.01) e il contingente doganale preferenziale n. 101, n. 1021 e 

3012 giusta l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1 (RS 632.421.0) vengono messi 

all'asta.  

Qualora l’UFAG sospettasse che i partecipanti si siano accordati sui prezzi, informa immediatamente 

la segreteria della Commissione della concorrenza. Essa valuterà la fattispecie dal profilo del diritto 

sui cartelli ed eventualmente avvierà un procedimento nel quadro del diritto sui cartelli. L’UFAG si 

riserva il diritto di escludere dall’assegnazione di quote di contingente doganale coloro i quali si sono 

accordati sui prezzi. 

8 Basi legali 

Articolo 17 dell'ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello (OBM; RS 916.341) in 

combinato disposto con gli articoli 1, 4, 10-13, 16segg., 50 e 52 capoverso 1 e con l'articolo 2 

l'ordinanza del 18 giugno 2008 sul libero scambio 1. 

9 Persone di contatto 

Per informazioni vogliate rivolgervi a Benoît Messerli (tel. 058 462 25 78) o a Damian Werlen (tel. 058 

481 45 84). 

Per informazioni su www.ekontingente.admin.ch: ekontingente@blw.admin.ch  

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 

Settore Importazioni ed esportazioni 

                                                      
1 ivi compreso n. 5.1 giusta l’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr, RS 916.01) 
2 ivi compreso n. 6.3 giusta l’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr, RS 916.01) 

http://www.ekontingente.admin.ch/
mailto:ekontingente@blw.admin.ch

