
 
 

Dipartimento federale dell'economia,  

della formazione e della ricerca DEFR 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 

Settore Importazioni ed esportazioni 

 

Numeri di riferimento/incarto: mes 

Ufficio federale dell’agricoltura UFAG 

Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Berna 

Tel +41 58 462 25 11, fax +41 58 462 26 34 

inbox@blw.admin.ch 

www.import.ufag.admin.ch 
 

Domanda d'importazione di suini, ovini o caprini nel quadro del contingente do-
ganale 
 
 

Cognome, nome:  N. di PGI:  

 

Indirizzo, luogo:  Tel.:  

 

Razza:  Numero di animali:  

 

Fornitore:  

Paese d'origine degli 

animali:  

 

 

Specie animale:  Motivo dell’ importazione (cfr. n. 1 e n. 3 sul retro): 

 Suini  Miglioramento del proprio allevamento 

 Ovini  Ricerca scientifica 

 Caprini  Conservazione di razze minacciate 

   Creazione di effettivi di razze finora non 

detenute in Svizzera 

 

 

N. di marca auricolare Sesso N. di marca auricolare Sesso N. di marca auricolare Sesso 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Leggere attentamente gli oneri e le avvertenze a tergo. 

 

 

 

Luogo, data :  Firma :  
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Numeri di riferimento / incarto:  mes /  

Il presente modulo va inoltrato, per esame, all’UFAG al più tardi 7 giorni feriali prima della data d’im-

portazione: via e-mail a inbox@blw.admin.ch, via fax al n. 058 462 26 34 o via posta. 

Oneri e avvertenze concernenti la domanda d'importazione di suini, ovini e caprini 

1. Sono attribuite quote del contingente doganale soltanto per:

a. gli animali da allevamento di razza pura iscritti nel libro genealogico di un’organizzazione di 
allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza

(art. 34 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza del 31 ottobre 2012 sull'allevamento di animali (OAlle; 
RS 916.310));

b. gli animali da allevamento non di razza pura iscritti nel libro genealogico di un'organizza-

zione di allevamento estera riconosciuta e accompagnati da un certificato di ascendenza, ai 

fini della ricerca scientifica, della conservazione di razze minacciate e della creazione di 
effettivi di razze finora non detenute in Svizzera (art. 34 cpv. 1 lett. b OAlle)

c. gli animali da reddito per i quali non esiste nel Paese d’origine un’organizzazione di alleva-

mento riconosciuta, ai fini della ricerca scientifica, della conservazione di razze minacciate e 

della creazione di effettivi di razze finora non detenute in Svizzera (art. 34 cpv. 1 lett. c 
OAlle).

2. I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre possono essere importati all’aliquota di dazio 
del contingente fino a 14 giorni d’età senza essere computati nel contingente doganale, se è 
provato che discendono dalla madre importata (art. 34 cpv. 2 OAlle).

3. Assieme alla domanda di una quota di contingente doganale per animali delle specie suina, 
ovina e caprina devono essere presentati all’UFAG i seguenti documenti:

a. una copia del certificato di ascendenza dell'animale da allevamento;

b. un’attestazione scritta per giustificare l’impiego quale animale da allevamento non di razza 
pura o quale animale da reddito secondo la cifra 1b o 1c;

c. un’attestazione scritta sull’età e sull’ascendenza dei giovani animali secondo la cifra 2.

4. L’UFAG decide in merito all’esattezza dei certificati e delle attestazioni e attribuisce una quota 
del contingente doganale. Emana la decisione entro al massimo 5 giorni feriali dalla ricezione 
della domanda completa.

5. Gli animali da allevamento delle specie suina, ovina e caprina devono essere accompagnati da 
un certificato di ascendenza originale al momento dell’importazione (art. 26 OAlle).

6. L'avente diritto a quote di contingente si assume la piena responsabilità del corretto sdogana-

mento (voce di tariffa e numero di PGI). Per informazioni sullo sdoganamento degli animali rivol-

gersi direttamente all'ufficio doganale competente o alla Direzione di circondario

(www.ezv.admin.ch).

7. In caso d'infrazione dei presenti oneri o delle disposizioni dell'ordinanza sull'allevamento di ani-

mali, l'UFAG può adottare misure amministrative ai sensi dell'articolo 169 della legge del 29 
aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1).

8. L'importazione di animali è assoggettata anche alle prescrizioni del diritto veterinario. Queste 
ultime non sono parte integrante della presente procedura. Per maggiori informazioni in merito si 

rinvia al sito Internet dell'Ufficio federale di veterinaria: www.usav.admin.ch Importazione ed 
esportazione. 

mailto:inbox@blw.admin.ch
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/l-afd/contatto.html
http://www.usav.admin.ch/
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