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Abbreviazioni
ADC
ADFC
AFD
AU
CD
MR
OMC
PAB
PAT
SA
SCE
TP
UBG
USC
UST

Aliquota di dazio del contingente
Aliquota di dazio fuori contingente
Amministrazione federale delle dogane
Dazio ad aliquota unica, in contrapposizione a ADC e ADFC
Contingente doganale
Merci di ritorno
Organizzazione mondiale del commercio
Prodotto agricolo di base
Prodotto agricolo trasformato
Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci
Statistica del commercio estero
Traffico di perfezionamento
Unità di bestiame grosso
Unione svizzera dei contadini
Ufficio federale di statistica
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1 Compendio
Nel presente rapporto si illustra l’evoluzione delle importazioni di prodotti agricoli, derrate alimentari e
alimenti per animali compresi, nel periodo 1994-2019. In particolare sono stati analizzati i contingenti
multilaterali. Nelle analisi si è altresì tenuto conto dell’evoluzione demografica nonché delle variazioni
nel consumo di derrate alimentari.
Il presente rapporto mostra le tendenze dei vari tipi d’importazione. In generale l’andamento del
volume delle importazioni di derrate alimentari considerate nel complesso segue quello della
popolazione e dell’espansione delle attività dell’industria di trasformazione.
Tra il 1994 e il 2019 la popolazione permanentemente residente in Svizzera è aumentata del 23 per
cento. Anche l’industria di trasformazione alimentare elvetica si è sviluppata e la domanda di prodotti
alimentari è in crescita. Un aumento si osserva altresì nel consumo generale di derrate alimentari,
laddove per le derrate alimentari di origine vegetale l’incremento è stato maggiore rispetto a quelle di
origine animale. Per quanto riguarda il consumo pro capite, nel periodo considerato si constata invece
una flessione sia per gli alimenti vegetali sia per quelli animali. In questo frangente si sono tuttavia
registrate evoluzioni diverse a seconda del prodotto specifico. Per patate, oli vegetali e grassi,
pollame, formaggio (quark compreso) e uova si osserva un consumo pro capite in crescita. Un netto
calo si segnala invece per latte di consumo, vino e carne di vitello.
L’evoluzione dell’utilizzo dei contingenti è legata a quella dell’offerta e della domanda. Siccome in
generale l’offerta indigena non è sufficiente per rispondere all’incremento della domanda, il fabbisogno
d’importazione è crescente e pertanto la Svizzera deve coprirlo aprendo alcuni contingenti
supplementari rispetto agli impegni assunti in seno all’OMC. In questi casi i contingenti sono detti
sovrautilizzati. Per altri prodotti, come il vino, la domanda è invece in calo nonostante la crescita
demografica e i contingenti non sono pienamente utilizzati. Le importazioni di prodotti agricoli non
contingentati sono in rialzo. Nonostante il calo del consumo di frutta per abitante dell’ordine dell’1 per
cento l’anno, si nota un incremento delle importazioni di questi prodotti, in particolare della frutta non
sottoposta a un contingente OMC (banane, agrumi), per la quale l’incremento è superiore a quello
della popolazione.
A livello globale le importazioni di derrate alimentari sono aumentate più rapidamente rispetto alla
popolazione. Tuttavia, se si detraggono i prodotti riesportati in un secondo tempo sotto forma di
prodotti trasformati (importazioni nette), il ritmo di crescita di tali importazioni espresso in valori
nutrizionali poco si discosta da quello della popolazione. Questi fattori di produzione contribuiscono a
rendere competitiva l’industria agroalimentare svizzera dedita all’esportazione.
Lo stato attuale della produzione, del consumo e delle importazioni non ha comunque alcun influsso
sulla portata del contingente doganale stabilito negli impegni assunti nei confronti dell’OMC. Per
modificare un contingente è necessario adeguare la lista delle concessioni della Svizzera all’OMC.
Questo è possibile soltanto nell’ambito di una cosiddetta procedura di deconsolidamento e
presuppone negoziati con i principali Paesi fornitori nonché compensazioni.
Per ogni voce di tariffa il presente rapporto indica le quantità notificate all’OMC e quelle importate tra il
1994 e il 2019 e le presenta in una banca dati interattiva disponibile al link Power-BI online. Questa
banca dati fornisce informazioni dettagliate sulle importazioni effettuate negli anni 1994-2019 per tutte
le voci di tariffa agricole passate o presenti, ovvero 3'785 voci di tariffa a 8 cifre che, in alcuni casi, dal
1995 sono abbinate a numeri convenzionali. Le importazioni possono essere accorpate in categorie
più ampie, differenziando tra importazioni effettuate nell’ambito dei contingenti OMC, fuori contingente
o non contingentate e distinguendo il traffico di perfezionamento (TP) e le merci di ritorno (MR) da altri
tipi d’importazione.
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2 Situazione iniziale
Il presente rapporto è stato redatto in adempimento del postulato 19.4459. Il 18 dicembre 2019 il
Consiglio nazionale ha accolto il postulato depositato dal Consigliere nazionale Jacques Bourgeois
19.4459 Importazioni di derrate alimentari – analisi che incarica il Consiglio federale di «redigere un
rapporto che illustri le quantità di prodotti agricoli importati dalla conclusione dell'Uruguay Round
dell'OMC a oggi. In tale rapporto si terrà conto, per le varie voci di tariffa, delle quantità notificate
all'OMC e di quelle importate finora».
Il Consigliere nazionale Bourgeois motiva il postulato come segue: «Durante i negoziati dell'Uruguay
Round dell'OMC, sono state notificate quantità di prodotti agricoli per le varie voci di tariffa. Queste
danno diritto a un accesso al nostro mercato nel quadro di contingenti doganali ad aliquota di dazio
ridotta. Le aliquote di dazio fuori contingente, invece, permettono di proteggere il mercato indigeno
dalla concorrenza estera. Dalla conclusione dell'Uruguay Round nel marzo del 1994, in Svizzera si è
registrata una crescita demografica e cambiamenti a livello dei consumi come, ad esempio, quello di
vino. Alla luce di queste considerazioni, sarebbe interessante disporre di un rapporto che illustri in
maniera trasparente queste evoluzioni e le quantità di prodotti agricoli importati attualmente. Queste
informazioni sarebbero particolarmente utili per valutare le concessioni che il settore agricolo potrebbe
accordare nel quadro di accordi di libero scambio».
Conformemente al mandato, nel presente rapporto si analizzano le evoluzioni di tutte le importazioni
agricole nonché dei contingenti multilaterali (cfr. fig. 1). Per la valutazione di concessioni tariffarie e
delle loro ripercussioni sui settori interessati nell’ambito di futuri negoziati, il Consiglio federale
continuerà ad avvalersi di valutazioni basate su modelli. La definizione di prodotti agricoli importati
contenuta nel presente rapporto si rifà a quella dell’OMC e include, oltre alle derrate alimentari, anche
gli alimenti per animali. L’analisi tiene altresì conto dell’evoluzione demografica nonché delle variazioni
nel consumo di derrate alimentari.
Figura 1 - Struttura delle importazioni agricole della Svizzera come da mandato del postulato

Nei capitoli 3 e 4 il presente rapporto entra nel merito delle condizioni quadro funzionali al postulato
come da mandato, ovvero obblighi della Svizzera nei confronti dell’OMC scaturiti dall’Uruguay Round,
evoluzione demografica e variazioni nel consumo di derrate alimentari negli anni 1994-2019. Per lo
stesso periodo, nel capitolo 5 si presenta lo sviluppo delle importazioni di prodotti agricoli rilevanti
nell’ambito dei contingenti multilaterali e al di fuori dei contingenti. Per la redazione del presente
rapporto sono state utilizzate numerose statistiche accessibili al pubblico. Anche le definizioni di base
e i metodi utilizzati sono descritti nel capitolo 5. Le analisi sono completate dalle conclusioni riportate
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nel capitolo 6. Il rapporto è integrato con una presentazione dettagliata delle quantità importate, per
voce di tariffa, disponibile sotto Power-BI online.
Il rapporto prende in considerazione:
 le quantità importate (nette/lorde), per voce di tariffa, nel contingente multilaterale (incl. utilizzo dei
contingenti) e senza contingente negli anni 1994-2019;
 le importazioni di prodotti agricoli, derrate alimentari e alimenti per animali compresi;
 i prodotti agricoli secondo la definizione dell’OMC: prodotti agricoli di base (PAB) e prodotti agricoli
trasformati (PAT) secondo la lista delle concessioni della Svizzera all’OMC (Lista LIX).
Non sono considerati i seguenti aspetti:
 la qualità e il valore delle importazioni, le quantità esportate e la provenienza delle importazioni;
 i contingenti preferenziali e bilaterali;
 il turismo degli acquisti.

3 Obblighi della Svizzera nei confronti dell’OMC
In quanto membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Svizzera deve attenersi alle
norme del diritto commerciale internazionale. In ambito agricolo, queste sono per lo più riconducibili
all’accordo agricolo OMC scaturito dall’ampio ciclo di negoziati dell’Uruguay Round e alle discipline
per il settore agricolo integrate per la prima volta nel quadro normativo internazionale nel 1995. Per
quanto concerne l’accesso al mercato, nel 1994, nell’ambito dei negoziati dell’OMC dell’Uruguay
Round, sono state stabilite norme per trasformare le limitazioni quantitative delle importazioni in dazi
vincolati con obbligo di smantellamento (cosiddetta tariffazione). Per attuare l’accesso al mercato
minimo concordato sono stati creati contingenti doganali. Questi consentono di effettuare importazioni
a un’aliquota di dazio comparativamente bassa (aliquota di dazio del contingente, ADC) per una
quantità predefinita. Non appena questo volume d’importazione è raggiunto, il membro dell’OMC in
questione ha il diritto di applicare un dazio più elevato su tutte le ulteriori importazioni (aliquota di
dazio fuori contingente, ADFC).
I contingenti doganali rappresentano un accesso al mercato minimo garantito, ma non comportano
alcun obbligo d’importazione. Se per un prodotto vi è una scarsa domanda sul mercato, un membro
dell’OMC non può essere sanzionato perché importa meno dell’impegno minimo. Per la Svizzera
questo è il caso, ad esempio, per i suini vivi e la frutta da sidro. Secondo il diritto OMC, tuttavia, l’intero
contingente, indipendentemente dalla modalità di attribuzione, deve essere messo a disposizione
senza limitazioni. Se un contingente è sottoutilizzato, ovvero si importa meno della quantità minima,
altri membri dell’OMC possono sollevare interrogativi. Poiché non vi è alcun obbligo d’importazione, il
sottoutilizzo di un contingente non pone problemi, finché è riconducibile alla mancata domanda
d’importazione di un prodotto. Se il tasso di utilizzo è inferiore al 65 per cento per almeno tre anni, un
altro membro dell’OMC, nell’ambito del Comitato agricolo dell’OMC, può esigere che la Svizzera
adegui il metodo di amministrazione del contingente in questione e da quel momento lo gestisca
secondo il metodo “primo arrivato, primo servito”. Il cosiddetto meccanismo di sottoutilizzo, concordato
in occasione della Conferenza dei Ministri tenutasi a Bali nel 2013, finora non è mai stato messo in
atto.
In qualsiasi momento i membri dell’OMC hanno la possibilità di sovrautilizzare un contingente
doganale su base autonoma e di importare una quantità maggiore di quella prevista dal contingente
all’aliquota di dazio bassa. Nel quadro del contingente numero 5, ad esempio, la Svizzera importa una
quantità di carne rossa decisamente maggiore rispetto a quella che sarebbe prescritta.
Gli obblighi tariffari della Svizzera, compresi i volumi dei contingenti doganali, sono stabiliti nella lista
delle concessioni all’OMC (Lista LIX). Questi volumi normalmente sono stati fissati sulla base delle
quantità importate mediamente durante un periodo di riferimento 1. In casi eccezionali sono stati presi
1

Nel caso dei contingenti dell’OMC negoziati nell’ambito dell’Uruguay Round, il periodo di riferimento sono gli anni 1986-1988, cfr. terza rubrica
sotto OMC | Agricoltura – Accesso ai mercati (wto.org).
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in considerazione anche dati relativi al consumo. Per modificare gli obblighi in relazione ai contingenti
doganali è necessario adeguare la lista delle concessioni della Svizzera. Fatta astrazione per una
rinegoziazione degli accordi dell’OMC, questo è possibile soltanto nell’ambito di una cosiddetta
procedura di deconsolidamento e presuppone negoziati con i principali Paesi fornitori nonché
compensazioni. Qualche anno fa la Svizzera ha avviato una procedura di deconsolidamento tesa ad
aumentare il dazio sulla «carne condita» 2. Questa esperienza ha evidenziato che una tale procedura,
oltre alla compensazione vera e propria da concedere, comporta un grande dispendio in termini di
tempo e di personale.
La Svizzera ha definito 28 contingenti (cfr. tab. 1 nel cap. 5.3.1). Nell’ambito della notifica annuale la
Svizzera, come ogni membro dell’OMC, deve notificare le quantità importate nel quadro dei
contingenti o, in altre parole, se è stato garantito l’accesso minimo al mercato. Le notifiche vengono
inviate alla Segreteria dell’OMC e in seguito rese accessibili a tutti gli altri Stati membri e all’opinione
pubblica 3.

4 Evoluzione demografica e del consumo di derrate
alimentari
Nel presente capitolo sono illustrate, in forma compatta, l’evoluzione demografica e le variazioni nel
consumo di derrate alimentari nel periodo 1994-2019.

4.1 Evoluzione demografica
Tra il 1994 e il 2019 la popolazione in Svizzera è aumentata del 23 per cento, passando da 7.0 a 8.6
milioni di abitanti. Secondo le previsioni dell’Ufficio federale di statistica (UST), fino al 2050 ci si
attende un’ulteriore crescita demografica (cfr. fig. 2).
Figura 2 - Evoluzione della popolazione residente permanente dal 1990
In milioni

Fonte: UST (2020)

2
3

Consiglio federale 2020. «Dopo anni di negoziati, è stata trovata una soluzione per l’importazione di carne condita». Comunicato stampa del
26.08.2020 Dopo anni di negoziati, è stata trovata una soluzione per l’importazione di carne condita (admin.ch)
Tramite WTO Agriculture Information Management System Search - Agriculture Information Management System (wto.org)
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4.2 Evoluzione del consumo di derrate alimentari
Tra il 2007 e il 2019 il consumo totale di derrate alimentari è aumentato da 6'863'000 a 7'177'000
tonnellate, con un picco di 7'585'000 tonnellate nel 2015 (cfr. fig. 3). L’incremento è principalmente
riconducibile al maggiore consumo di alimenti di origine vegetale registrato negli anni 2007-2019 (da
4'260'000 a 4'524'000 t). Nello stesso periodo il consumo di derrate alimentari di origine animale è
aumentato da 2'603'000 a 2'653'000 tonnellate, registrando un picco nel 2015 (2'739'000 t).
Per quanto concerne il consumo pro capite, nel tempo si è invece osservata una flessione; se nel
2007 si attestava a 889 chilogrammi, nel 2019 è diminuito a 834 chilogrammi. Tra il 2007 e il 2019 il
consumo pro capite è sceso da 552 a 525 chilogrammi per le derrate alimentari di origine vegetale e
da 337 a 308 chilogrammi per quelle di origine animale.
Figura 3 - Consumo di derrate alimentari negli anni 1995-2019 (totale e kg pro capite e anno)*
kg consumo pro capite e anno
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Fonte: UST 2021, USC, Agristat (cap. 7 Bilancio alimentare)
*I valori assoluti fino al 2006 non sono comparabili con i valori assoluti dal 2007 a causa del nuovo
metodo di calcolo (valori nutritivi, coefficienti di conversione, composizione degli alimenti e metodo di
calcolo rivisto e adeguato).

La figura 4 mostra il consumo pro capite nel 2019 di derrate alimentari selezionate. Per lo più si
consumano frutta, verdura e prodotti a base di cereali. Questi tre gruppi di prodotti rappresentano il 36
per cento del consumo pro capite totale che ammonta a 834 chilogrammi.
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Figura 4 - Consumo di derrate alimentari nel 2019 (kg pro capite e anno)

Fonte: USC, Agristat (cap. 7 Bilancio alimentare)
Il consumo pro capite di derrate alimentari selezionate varia nel tempo (cfr. fig. 5). Per patate, oli e
grassi vegetali, pollame, formaggio (quark compreso) e uova si è osservato un aumento del consumo
pro capite. Un netto calo si è registrato invece per latte di consumo, vino e carne di vitello. I motivi
delle variazioni nel consumo pro capite sono molteplici (USC, 2017). Si ha un incremento del
consumo pro capite, ad esempio, se con l’aumentare del benessere si consuma una quantità
maggiore di alimenti più energetici rispetto a quella necessaria dal profilo fisiologico-nutrizionale.
Questo si traduce in un aumento dell’indice di massa corporea, tipico dei Paesi industrializzati.
All’origine di una riduzione del consumo pro capite vi è, ad esempio, il tendenziale calo dell’attività
fisica della popolazione con conseguente minor fabbisogno energetico. A causa delle lacune nella
base di dati non è possibile determinare l’influsso dello spreco e delle perdite alimentari sul consumo
pro capite nel quadro del bilancio alimentare.
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Figura 5 - Variazione nel consumo di derrate alimentari pro capite negli anni 1995-2006 e 2007- 2019
(% l’anno)* 4
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Fonte: USC, Agristat (cap. 7 Bilancio alimentare)
*I valori assoluti fino al 2006 non sono comparabili con i valori assoluti dal 2007 a causa
dell’introduzione di un nuovo metodo di calcolo (valori nutritivi, coefficienti di conversione,
composizione degli alimenti e metodo di calcolo rivisto e adeguato).

5 Quantità di prodotti agricoli importati dal 1994
5.1 Metodi e definizioni
I prodotti agricoli come da definizione dell’OMC, ovvero i PAB e i PAT, sono inclusi nei capitoli 1-53
del SA.
I dati sulle importazioni provengono dalla Statistica del commercio estero svizzero (SCE) dell’AFD.
Questa statistica, che rappresenta il censimento ufficiale delle (esportazioni e) importazioni di merci
commerciali, per definizione non comprende i flussi del traffico privato (turismo degli acquisti
transfrontaliero). Secondo il piano di rilevamento della SCE 5, le importazioni comprendono i seguenti
elementi:
• importazione diretta di merci;
• reimportazione di merci svizzere;
• traffico di perfezionamento (TP proprio o a cottimo), ovvero l’importazione temporanea di
merci destinate al perfezionamento o la reimportazione in Svizzera di merci trasformate;
• merci di ritorno (MR), ovvero le merci rispedite nel loro stato originario al mittente in Svizzera
a causa di rifiuto, rescissione del contratto o dell’impossibilità di concludere una vendita;
• traffico nella zona di frontiera, ovvero l’importazione di merci (fieno, mais) in una zona che si
estende per 10 chilometri sui due lati della frontiera o originarie delle zone franche dell’Alta
Savoia e del Paese di Gex.

4

Note:
 Latte di consumo e yogurt: equivalenti latte intero
 Carne e pesce: senza osso
 Il consumo è misurato sulla base della produzione, del commercio estero e delle variazioni di stock. Il turismo degli acquisti transfrontaliero
non è incluso nelle statistiche del commercio estero.
 Il tasso di crescita annuo è ottenuto tramite regressione lineare logaritmica (metodo dei minimi quadrati ordinari) su ogni sottoperiodo.
5
Statistica del commercio estero Rilevamento (admin.ch) e punto 2.1 sotto R-25 Statistica del commercio estero (admin.ch)
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La dimensione di alcuni contingenti può essere definita in un’unità differente da quella pubblicata dalla
SCE, ad esempio in chilogrammi lordi, o sotto forma di un «equivalente prodotto naturale». In questo
caso vengono utilizzati coefficienti di conversione. Ai fini del presente rapporto, questi coefficienti di
conversione sono stati mantenuti costanti per tutto il periodo. La notifica annuale dei contingenti
all’OMC (MA:2) si era basata su coefficienti che potevano variare nel tempo o su dati non pubblici,
espressi direttamente in unità del contingente. Questo può essere all’origine di lievi discrepanze tra i
dati del presente rapporto e quelli notificati. Per questo rapporto è stato adottato un metodo
omogeneo in quanto agevola considerevolmente l’analisi dei risultati e ne aumenta l’attendibilità.
Nel calcolo dell’utilizzo dei contingenti, le merci di ritorno sono sottratte dalle importazioni totali. I dati a
livello dei numeri convenzionali sono utilizzati per calcolare l’utilizzo del contingente «19 Altra frutta» e
dei contingenti parziali di carne bovina.
L’analisi, che si concentra sul periodo dal 1994 al 2019, verte su tutti i prodotti agricoli con voce di
tariffa a 8 cifre reperibili nella banca dati. Per i gruppi di prodotti molto aggregati, come ad esempio lo
zucchero delle voci di tariffa 1701 e 1702 e gli oli e grassi del capitolo 15, è stato possibile rispettare
questo periodo. Laddove, invece, non si è potuto definire un gruppo di prodotti omogenei per questo
periodo di 26 anni ci si è basati su un lasso di tempo più breve. È il caso, per esempio, dei gruppi delle
voci di tariffa con aliquote di dazio del contingente, aliquote di dazio fuori contingente o con aliquota
unica poiché queste voci esistono solo dal luglio 1995 e quindi il primo anno intero disponibile per
questi gruppi è il 1996. Il calcolo del tasso di utilizzo dei contingenti OMC è potuto comunque iniziare
nel 1995 grazie alla disponibilità di coefficienti di distribuzione per i mesi di gennaio-giugno 1995. Per
altri gruppi di prodotti, come la frutta non inserita in un contingente OMC, i prodotti agricoli trasformati
e altri prodotti agricoli, l’inizio del calcolo è invece slittato al 1996 a causa dell’assenza di una tabella
di concordanza adeguata tra le voci di tariffa a 8 cifre prima e dopo il 1996. Questo è il caso della
frutta non soggetta ad un contingente OMC, dei prodotti agricoli trasformati e di altri prodotti agricoli.

5.2 Panoramica delle importazioni
La quantità totale di prodotti agricoli importati è aumentata del 86 per centro tra il 1994 (3'441'000 t) e
il 2019 (6'404'000 t). Nella figura 6 si è scomposto il totale del 2019 secondo le categorie riportate
nella figura 1 del capitolo 2.
Figura 6 - Struttura delle importazioni agricole della Svizzera

Questa statistica ha tuttavia una valenza limitata poiché l’aggregato considerato comprende prodotti di
natura molto differente, che vanno dall’acqua minerale alla carne passando per il frumento e la farina.
Per rimediare a tale eterogeneità sono state utilizzate le unità nutrizionali pubblicate dall’USC nella
sua pubblicazione «Bilans alimentaire et fourrager».

5.2.1 Importazioni secondo il bilancio alimentare
Nel 2007 il metodo di calcolo del bilancio alimentare dell’USC è stato rivisto. Per questo motivo si è
proceduto alla divisione del periodo oggetto dell’analisi (1994-2019) in due parti: una fino al 2006 e
l’altra a partire dal 2007. Durante il primo periodo, le importazioni sono notevolmente aumentate, in
particolare quelle di carboidrati. Queste importazioni, oltre a essere destinate all’alimentazione della
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popolazione indigena, sono risorse per le industrie agroalimentari, la cui produzione è in parte
esportata. L’aumento delle importazioni nette (importazioni meno esportazioni) (cfr. fig. 7) è stato più
contenuto e ha interessato piuttosto le materie grasse, mentre la crescita delle importazioni nette più
esigua è stata registrata per i carboidrati. L’aumento delle importazioni nette è stato leggermente più
rapido rispetto a quello della popolazione per la maggior parte delle componenti. Nel secondo periodo
(2007-2019), l’aumento maggiore si è riscontrato nuovamente per le importazioni nette di materie
grasse, mentre l’incremento minore ha interessato i carboidrati. La crescita in termini energetici delle
importazioni nette ha seguito quella della popolazione. La fluttuazione delle importazioni di derrate
alimentari da un anno all’altro è riconducibile alla variazione della produzione e a quella degli stock
per i prodotti non deperibili.
Figura 7 - Indici delle importazioni nette di derrate alimentari e popolazione*
Periodo 1994-2006
(indice 1994-1998 = 100)

Periodo 2007-2019
(indice 2007-2011 = 100)
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* La divisione del periodo 1994-2019 in due serie si è resa necessaria a causa del nuovo metodo di
calcolo introdotto da Agristat nel 2007.

5.2.2 Importazioni secondo il bilancio foraggero
Tra i periodi 1994-1998 e 2015-2019 sono aumentate sensibilmente le importazioni di alimenti usati
direttamente o indirettamente (sotto forma di sottoprodotti di materie prime estere trasformate in
Svizzera) per l’alimentazione animale. In particolare le importazioni sono cresciute in termini di energia
lorda (+140%), nonché di sostanza secca (+141%) e azotata (+98%), superando ampiamente la
crescita della popolazione e determinando un aumento della produzione indigena di carne, di pollame
(+128%) e di uova (+50%) nonché della produttività, segnatamente con l’aumento del consumo di
alimenti concentrati da parte dei bovini. Gli effettivi di pollame sono aumentati del 60 per cento, quelli
dei suini dell’8 per cento. Al contrario, gli effettivi dei bovini sono diminuiti dell’8 per cento. Se si
considera tutto il bestiame da reddito espresso in unità di bestiame grosso (UBG), gli effettivi sono
leggermente diminuiti (ca. -1,5%). La produttività per UBG in alcuni casi è aumentata, come ad
esempio la resa lattiera per vacca. L’incremento delle importazioni va di pari passo con una
diminuzione della produzione indigena. Nel complesso, la domanda totale (importazioni e produzione
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indigena) di alimenti concentrati per animali è aumentata notevolmente, mentre la domanda totale di
foraggi grezzi è rimasta stabile. La diminuzione della produzione è riconducibile in particolare al calo
del 30 per cento della superficie messa a cereali da foraggio che ha perso terreno a favore di altre
colture come la colza e il mais, ma anche agli incentivi all’estensivazione e ai divieti di somministrare
farine animali e resti alimentari introdotti rispettivamente nel 2001 e nel 2011.
Le fluttuazioni da un anno all’altro sono dovute principalmente alla variabilità della produzione
indigena (p.es. la siccità del 2003) e al comportamento in materia di stoccaggio.
In media, negli anni 2015-2019 i seguenti quattro alimenti per animali hanno rappresentato il 60 per
cento del volume delle importazioni totali di foraggi (1'400'000 t): panelli ottenuti dall’estrazione
dell’olio di soia (19%), fieno (14%), frumento da foraggio (17%) e mais da granella (10%). Tra i periodi
1996-2000 e 2015-2019 si osserva un notevole aumento delle importazioni di frumento da foraggio
(+212'000 t; +766%), dei panelli ottenuti dall’estrazione dell’olio di soia (+202'000 t; +303%), del fieno
(+126'000 t; +201%) e del mais da granella (+106'000 t; +334%). L’incremento delle importazioni si
spiega, in parte, con il crollo della produzione indigena di panelli ottenuti da semi oleosi importati
verificatosi nel 2011.

5.3 Prodotti sottoposti a un contingente OMC
In questa sezione si presentano dapprima i volumi d’importazione nell’ambito dei contingenti. A titolo
di esempio, vengono fornite informazioni supplementari per la carne di suino (riquadro 1) e per frutta e
verdura fresche (riquadro 2). In seguito si illustrano le importazioni degli stessi prodotti al di fuori dei
contingenti.

5.3.1 Volume dei contingenti e utilizzo
I nomi, le dimensioni e i numeri dei contingenti (parziali) OMC presenti nella lista delle concessioni
della Svizzera all’OMC 6 sono ripresi nella tabella 1. La prima notifica dell’utilizzo dei contingenti OMC
risale al 1995. I volumi dei contingenti della carne bovina High Quality (5a12), della «carne bianca» (6)
e delle patate (14) sono aumentati in maniera lineare tra il 1995 e il 2000.
Nella tabella le importazioni effettuate nel quadro di un contingente che superano gli impegni presi
dalla Svizzera nei confronti dell’OMC sono riportate in nero, quelle inferiori a questa soglia in rosso.
Su tutte queste importazioni è stata riscossa l’aliquota di dazio del contingente. Una volta superata la
quantità minima del contingente notificata all’OMC, la Svizzera può incrementarla su base autonoma
in funzione delle sue esigenze.

6

Sezione I-B (o I-A) della Parte I della Lista LIX OMC. La scomposizione del contingente parziale «High Quality Beef» nelle sue due componenti:
700 t di «US-Style Beef» e 500 t di «High Grade Beef» non è stata ripresa in quanto le statistiche disponibili non consentono di distinguerle.
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Tabella 1 Importazioni effettuate nel quadro dei contingenti (parziali) OMC
Contingenti (parziali) OMC e loro dimensioni definitive valide dal 2000

N.
1
2
3
4
5

Testo
Quantità Unità
Equini, asini, muli e bardotti, vivi
3'322 Capi
Animali vivi della specie bovina
20 Capi
Animali vivi della specie suina
50 Capi
Animali vivi delle specie ovina e caprina
187 Capi
22'500 Tonnellate lorde
Animali da macello; carni essenzialmente
prodotte sulla base di foraggi grezzi, di cui:
5a - Carni di animali della specie bovina di cui:
2'000 Tonnellate lorde
5a12 - - High Quality Beef (US Style + High Grade)
1'200 Tonnellate lorde
5b - Carni ovine
4'500 Tonnellate lorde
5c - Carni equine
4'000 Tonnellate lorde
6
54'482 Tonnellate lorde
Animali da macello; carne essenzialmente
prodotta sulla base di foraggi concentrati
7
Latticini
527'000 Tonnellate nette
equivalenti latte
8
Caseine
697 Tonnellate nette
9
Uova di volatili, in guscio
33'735 Tonnellate lorde
10
Prodotti di uova, essiccati
977 Tonnellate lorde
11
Prodotti di uova, diversi da quelli essiccati
6'866 Tonnellate lorde
12
Sperma di toro
20'000 Dosi
13
Fiori recisi
4'590 Tonnellate lorde
14
22'250 Tonnellate nette
Patate da semina e da tavola, prodotti a base
di patate
equivalenti patate
15
Verdura fresca
166'076 Tonnellate nette
16
Verdura congelata
4'500 Tonnellate nette
17
Mele, pere e cotogne, fresche
15'810 Tonnellate nette
18
Albicocche, ciliege, prugne e susine, fresche
16'340 Tonnellate nette
19
13'360 Tonnellate nette
Altra frutta, fresca
(la merce destinata alla trasformazione
industriale non è computata sul CD)
20
Frutta da sidro
172 Tonnellate nette
21
Prodotti a base di frutta a granella
244 Tonnellate nette
equivalenti frutta a
granella
22
Uva per la torchiatura e succo d’uva
100'000 Ettolitri
23_24_25 Vino (bianco e rosso)
1'700'000 Ettolitri
26
Grano (frumento) duro, non denaturato
110'000 Tonnellate lorde
27
70'000 Tonnellate lorde
Cereali panificabili, altri cereali e prodotti
derivati, che possono essere utilizzati per
l’alimentazione umana
28
Cereali secondari destinati all’alimentazione
70'000 Tonnellate lorde
umana

Importazioni medie
1995-1999*
2'859
890
80
379
25'492

2015-2019
3'772
1'279
22
495
37'199

6'865
2'500
5'895
3'891
52'787

6'429
2'215
6'494
2'936
52'257

488'715

732'903

175
25'615
1'007
10'380
598'392
6'866
35'175

1'056
30'677
792
8'207
412'150
7'955
47'529

197'842
5'925
18'289
17'442
12'855

212'558
4'677
15'149
18'455
17'469

137
2'264

46
283

103'347
1'644'246
122'767
79'949

65'277
1'555'554
67'692
71'622

52'772

32'241

* I volumi dei contingenti 5a12, 6 e 14 sono aumentati rispettivamente di 333, 5'593 e 8'900
tonnellate tra il 1995 e il 2000. Per questi contingenti la media si riferisce agli anni 2000-2004
anziché agli anni 1995-1999.
Interpretazione dei colori:
In rosso: sottoutilizzo del contingente (quantità importata nel contingente < impegni nei confronti dell’OMC)
In nero: utilizzo o sovrautilizzo del contingente (quantità importata nel contingente ≥ impegni nei confronti dell’OMC)

L'evoluzione dell’utilizzo dei contingenti è correlata alle variazioni nell’offerta e nella domanda. Tra il
1995 e il 2019 la popolazione è aumentata del 22 per cento. Di conseguenza la domanda presenta
una tendenza generale al rialzo. A fronte di un’offerta indigena invariata e di una struttura delle
importazioni identica (tra prodotti agricoli di base e prodotti agricoli trasformati) ci si attende che il
tasso di utilizzo dei contingenti sia sempre più elevato, ovvero che si assisterà a un sovrautilizzo nel
caso in cui l’offerta indigena non dovesse aumentare allo stesso ritmo della popolazione. È quindi
probabile che il contingente applicato in maniera autonoma dalla Svizzera sarà superiore a quello
consolidato presso l’OMC. È il caso, ad esempio, del contingente 5a «Carne di animali della specie
bovina» il cui tasso di utilizzo ammonta al triplo del suo volume. Malgrado l’aumento della
popolazione, alcuni contingenti, come quello del vino bianco e rosso, non vengono pienamente
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utilizzati poiché, indipendentemente dall’evoluzione eventualmente differente dei livelli di prezzo
(tasso di cambio) dei prodotti svizzeri e importati, le abitudini alimentari evolvono più rapidamente
rispetto alla crescita demografica. La variazione del volume di produzione ha un impatto diretto
sull’utilizzo dei contingenti. È il caso, in particolare, delle patate il cui raccolto può variare
considerevolmente da un anno all’altro. Lo stesso vale per la frutta la cui produzione subisce il
fenomeno dell’alternanza. Infine, anche la portata del turismo degli acquisti transfrontaliero può
influenzare il tasso di utilizzo dei contingenti.
Nella media del quinquennio 2015-2019 il sovrautilizzo è particolarmente significativo, in termini sia di
percentuale (superamento di oltre il 10 % del volume del contingente) sia di valore assoluto (più di
1000 unità), per i seguenti contingenti (parziali): 2, 5, 5a, 5a12, 5b, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18 e 19).
Le importazioni effettuate dal 1995 al 2019, aggregate a livello dei contingenti o disaggregate a livello
delle varie voci di tariffa (voci di tariffa o numeri convenzionali) che li compongono, nonché i loro
eventuali coefficienti tecnici (conversione di unità e tara), sono disponibili nella banca dati interattiva al
link Power-BI online. Questa presenta grafici che mostrano l’evoluzione dell’utilizzo negli anni 19952019. Offre il vantaggio di agevolare la comprensione dell’utilizzo dei contingenti poiché quantifica il
contributo di ogni voce di tariffa individuale per ogni anno, dal 1995 al 2019. Un esempio offerto da
questa banca dati è la rappresentazione grafica delle voci di tariffa, come ripresa nel riquadro
seguente.
Riquadro 1 - Carne di suino
Dall’osservazione delle medie dei due quinquenni 2000-2004 e 2015-2019 si evince che la quota di
carne di suino nell’utilizzo del contingente numero 6 è diminuita, passando dal 19 al 10 per cento,
segnando una flessione del 46 per cento. Questa quota è principalmente costituita dalle voci di
tariffa del capitolo 16, ovvero prodotti di salumeria, come per esempio il salame (cfr. fig. 8). Tra il
2015 e il 2018 non ci sono state importazioni di carcasse di maiale nel contingente numero 6.
Figura 8 - Contributo medio delle voci di tariffa all’utilizzo del contingente numero 6 negli anni 20152019
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Riquadro 2 - Frutta e verdura fresca
I contingenti numero 15, 17, 18 e 19 riguardano la frutta e la verdura fresche. Per 78 verdure del
contingente numero 15 e 16 frutti dei contingenti numero 17-19, la definizione delle voci di tariffa
tiene conto della data d’importazione. Su altri tipi di frutta e verdura computati in questi contingenti è
applicata un’aliquota di dazio unica tutto l’anno (niente stagionalità né aliquote di dazio fuori
contingente).
Per questi contingenti le importazioni possono appartenere a quattro categorie:
 importazioni nel periodo di approvvigionamento svizzero, all’interno dei contingenti («CD
stagione»);
 importazioni fuori del periodo di approvvigionamento svizzero, senza aliquota di dazio fuori
contingente distinta («AU fuori stagione»);
 importazioni di prodotti senza stagionalità né aliquota di dazio fuori contingente distinta («AU
tutto l’anno»);
 importazioni nel periodo di approvvigionamento svizzero, fuori contingente («FCD stagione»).
Le prime tre categorie sono considerate per l’utilizzo dei contingenti.
L’evoluzione delle importazioni, espresse in chilotonnellate, è presentata nella figura 9. Le
importazioni «fuori stagione» di verdura fresca rappresentano una parte importante del totale e
sono in lieve aumento. Nel complesso, la quantità delle verdure fresche importate è in leggero
incremento.
Le importazioni di frutta dei contingenti numero 17-19 hanno registrato maggiori fluttuazioni, in
particolare recentemente e la tendenza è al ribasso.
Figura 9 - Importazioni di frutta e verdura dei contingenti numero 15 e 17-19 (1'000 t)

5.3.2 Importazioni fuori del contingente OMC
Nella media degli anni 2015-2019, la Svizzera ha importato 84'000 tonnellate di prodotti agricoli nelle
voci di tariffa fuori contingente senza contare le importazioni effettuate nell’ambito del traffico di
perfezionamento (TP), in franchigia di dazio e le merci di ritorno (MR), in franchigia. I principali prodotti
interessati sono il grano tenero (1001.9929 con 46'000 t) seguito, con notevole distacco, dalle miscele
di succhi di frutta (2009.9059 con 3'000 t) e dalla carne di pollame (0207.1499 con 3'000 t). Su queste
importazioni fuori contingente può capitare che venga applicata un’aliquota di dazio inferiore a quella
prevista nell’ambito dei rispettivi contingenti, per esempio se è prescritto un impiego particolare. È il
caso, ad esempio, della quasi totalità delle importazioni di frumento; esso entra infatti in Svizzera in
franchigia di dazio se proviene dalle zone franche di Ginevra oppure è assoggettato a un importo
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compreso tra 0,10 e 2,00 franchi il quintale anziché 40 franchi il quintale, come da aliquota di dazio
fuori contingente, se è effettivamente destinato a impieghi specifici. Su altre importazioni è imposta
l’intera aliquota di dazio fuori contingente, com’è stato ad esempio il caso nel 2019 di 1'400 tonnellate
di prosciutto essiccato (0210.1999.913) sulle quali è stata applicata un’aliquota di dazio di 935 franchi
il quintale o di 4'800 tonnellate di mele (0808.1029), assoggettate nel periodo di
autoapprovvigionamento, all’aliquota leggermente ridotta di 140 franchi il quintale. Queste
importazioni all’aliquota di dazio intera sono il segnale di contingenti doganali utilizzati.

5.4 Prodotti non contingentati
Di seguito vengono fornite informazioni sulle importazioni agricole che non rientrano nei contingenti
doganali OMC (punto 5.3). I rispettivi prodotti sono accorpati in gruppi che possono ripartirsi su più
capitoli o voci a 6 cifre del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA). Si
tratta di frutta, oli e grassi, zucchero e prodotti agricoli trasformati nonché del saldo, ovvero altri
prodotti che non rientrano ancora nelle categorie summenzionate.

5.4.1 Frutta
Le importazioni di frutta che non rientrano nei contingenti rappresentano volumi importanti e
concernono soprattutto banane e agrumi. Nel corso del periodo di analisi sono aumentate a un ritmo
più rapido rispetto alla popolazione residente e, dal 2016, superano le 500'000 tonnellate l’anno.
Questa frutta figura in una categoria specifica nella base di dati interattiva.

5.4.2 Oli e grassi
Considerate le medie dei due quinquenni 1994-1998 e 2015-2019, le importazioni lorde totali di oli e
grassi, glicerina, cere e residui («degras») del capitolo 15 sono aumentate del 72 per cento, ovvero
molto di più rispetto alla crescita della popolazione. Gli oli di girasole (+18'500 t), di palma (+18'600 t)
e le miscele di grassi e oli animali o vegetali (+16'900 t) hanno segnato una progressione importante.
Questo aumento significativo delle importazioni lorde è sostanzialmente riconducibile al parallelo
incremento del traffico di perfezionamento (TP) attivo. Nella media degli anni 2015-2019 la quota
importata in franchigia di dazio originaria dei Paesi meno avanzati si attestava al 43 per cento per
l’olio di girasole e al 41 per cento per quello di palma.
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Figura 10 - Importazioni lorde di oli e grassi, glicerina, cere e residui («degras»)
negli anni 1994-2019 (t)
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Fonte: AFD

5.4.3 Zucchero
Dal 1994 al 2019 le importazioni di saccarosio hanno avuto un andamento altalenante riconducibile al
fatto che a seconda della produzione indigena di barbabietole da zucchero si importano barbabietole o
sciroppo di zucchero in quantità più o meno grandi per produrre zucchero. Tra il 1996 e il 2000 non
sono state praticamente importate barbabietole da zucchero. Dal 2016 al 2019 le importazioni hanno
segnato una forte crescita dovuta a un calo della produzione indigena. Tale crescita è stata favorita
anche dal fatto che, contrariamente allo zucchero, le barbabietole non sottostanno ad alcun tipo di
protezione doganale. Nel 2019 le importazioni hanno superato quota 200'000 tonnellate. Presupposto
un tasso di zucchero del 17 per cento, tale quantità equivale a 34'000 tonnellate di saccarosio.
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Figura 11 - Importazioni di barbabietole da zucchero e di zuccheri (*) negli anni 1994-2019
(t di zucchero)
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Fonte: Amministrazione federale delle dogane
(*) Il saccarosio e gli «altri zuccheri» sono classificati rispettivamente nella voce di tariffa 1701 e 1702.
Parallelamente al picco delle importazioni di saccarosio nel primo decennio degli anni 2000 si è
registrato un incremento temporaneo del traffico di perfezionamento (TP), in particolare nel settore
delle bevande. Questo perfezionamento attivo è stato incoraggiato da una differenza ancora
significativa del prezzo dello zucchero tra l’Unione europea e il mercato mondiale nonché dal dazio
favorevole applicato dall’UE su queste bevande. Infine si è osservata una sostituzione con
importazioni di altri zuccheri (glucosio, ecc.), raddoppiate dal 1994 per attestarsi a più di 100'000
tonnellate.

5.4.4 Prodotti agricoli trasformati
I prodotti agricoli trasformati (PAT) rientrano nei prodotti agricoli secondo la definizione dell'OMC. Le
loro importazioni influiscono direttamente su quelle dei prodotti agricoli di base (PAB) che li
compongono. Beneficiano di un regime doganale particolare. I dazi applicati possono essere fissi o
variabili a seconda della differenza di prezzo con l’estero dei prodotti agricoli di base che li
compongono. Se si considerano le medie dei due quinquenni 1996-2000 e 2015-2019, si nota un
aumento del 54 per cento del volume delle importazioni dei prodotti agricoli trasformati (PAT) in
generale e dell’81 per cento delle acque minerali in particolare. Nella media degli anni 2015-2019 i tre
PAT seguenti hanno rappresentato il 55 per cento del volume delle importazioni totali di PAT
(1'700'000 t): acque minerali (36%), caffè e tè (11%) e bevande analcoliche (8%).

5.4.5 Altri prodotti agricoli
Le importazioni di prodotti agricoli non comprese nelle categorie precedenti rappresentano, nella
media nel quinquennio 2015-2019, un volume di 1'277'000 tonnellate. Sono composte soprattutto da
paglia (24%), malto (5%), piante vive (5%), nonché piantine orticole e tappeti erbosi (4%). Se si
considerano le medie dei due quinquenni 1996-2000 e 2015-2019, si nota che le importazioni totali
degli altri prodotti agricoli sono aumentate del 22 per cento. Questa media cela tuttavia aumenti
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individuali importanti; è il caso, ad esempio, della paglia, le cui importazioni in questo periodo sono
aumentate di 111'000 tonnellate (+58%).

5.5 Traffico di perfezionamento
I prodotti importati / esportati temporaneamente per essere poi riesportati / reimportati sotto forma di
prodotti trasformati costituiscono il traffico di perfezionamento (TP). Esso contribuisce ad accrescere
la competitività dell’industria agroalimentare svizzera a livello di esportazione. Tra il 1996 e il 2019 vi è
stata un’evoluzione nella ripartizione del volume delle importazioni effettuate nel quadro del TP tra
voci del contingente (CD) 7, fuori contingente (FCD) e aliquota unica (AU).
Figura 12 - Traffico di perfezionamento in base ai tipi di voce di tariffa negli anni 1996-2019* (t)
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Fonte: AFD e calcoli dell’UFAG
* Prima del 2002, era censito solo il TP proprio 8. Dal 2002 nelle statistiche del TP rientra anche il TP a
cottimo 9.

6 Conclusioni
Nel periodo osservato, ovvero negli anni 1994-2019, il volume d’importazione delle derrate alimentari
è aumentato da un lato a causa della crescita demografica e dall’altro per effetto della crescente
domanda proveniente dall’industria alimentare. In termini lordi il volume d’importazione ha segnato un
aumento maggiore rispetto alla crescita demografica. Se si considerano invece i volumi netti
(importazioni − esportazioni), questo incremento corrisponde alla crescita demografica. L’evoluzione
nel consumo di derrate alimentari non rispecchia solo un cambiamento della società (p.es. variazione
nel consumo pro capite dal 2007 per il pollo (aumento) e il vino (calo)), ma anche la dipendenza
dell’industria alimentare svizzera dalle importazioni.
L’utilizzo dei contingenti è correlato all’andamento dell’offerta e della domanda. A questo proposito
sono possibili diverse situazioni: i contingenti possono essere sovrautilizzati (p.es. carne rossa) se a
7

Dal profilo del diritto dell’OMC le merci importate e riesportate dopo la trasformazione possono essere considerate nel volume del contingente
doganale se erano state importate in libera pratica senza l’onere della riesportazione. È il caso, in particolare, del traffico di perfezionamento
(TP) attivo secondo la procedura speciale prevista per i prodotti agricoli e le materie prime.
8
Nel caso del traffico di perfezionamento (TP) proprio, colui che effettua il perfezionamento è il proprietario della merce.
9
Nel caso del traffico di perfezionamento (TP) a cottimo, colui che effettua il perfezionamento agisce su ordine (dietro compenso) del proprietario
della merce.
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fronte dell’aumento della domanda interna non vi è una crescita equivalente dell’offerta indigena o,
viceversa, sottoutilizzati (p.es. vino) se la domanda interna diminuisce e l’offerta indigena resta
costante.
Non vi è tuttavia alcuna correlazione tra lo stato attuale della produzione, del consumo e delle
importazioni e il calcolo della portata del contingente doganale notificato dalla Svizzera all’OMC nel
quadro dell’accesso al mercato. Per modificare un contingente è necessario adeguare la lista delle
concessioni della Svizzera all’OMC. Questo è possibile soltanto nell’ambito di una cosiddetta
procedura di deconsolidamento e presuppone negoziati con i principali Paesi fornitori nonché
compensazioni.
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