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Carne di maiali che vivono allo stato selvatico inAustralia ("Australian wild boars"): classi-
ficazione tariffale

1 In generale

Da alcuni anni viene importata regolarmente dall’Australiadella carne "dicinghiale".
Ora è però comprovato che in Australia non cisonocinghiali. Gli animalidesignati
"australian wild boars"sono in verocacciati come selvaggina. In sostanzatrattasi
però di maiali domestici ritornati allo stato selvatico ("feral pigs").All’inizio del
1998, gli UD sonopertanto statiinvitati a non più ammettere come carne "dicin-
ghiale" atenoredella tariffa doganale lacarne deimaiali chevivono allo statoselva-
tico in Australia. Un importatore ha interpostoricorso presso laCommissione fede-
rale di ricorso inmateria doganale (CRD)contro unadecisione di accertamento pre-
sa dalla DGD nelmese digiugno 1998. Condecisione del19.2.1999, la CRD ha
accolto il ricorso. Ciòsignifica che lacarne di "australian wild boars" è considerata
carne "dicinghiale" atenoredella tariffa doganale.

2 Prescrizioni di sdoganamento

La carne deimaiali chevivono allo statoselvatico in Australia puòessereammessa
con effetto immediato come carne "dicinghiale" atenoredella tariffa doganale1986.
Devono tuttavia essereadempite leseguenticondizioni:

a All’atto dell’importazioneoccorre presentare uncertificato rilasciato dal"De-
partment of PrimaryIndustries and Energy/Australian Quarantine andInspection
Service" al nome dell’importatore svizzero in cui siattesta che lacarneimporta-
ta è effettivamente carne di"australian wild boar" . I certificati che, anche atito-
lo complementare, contengonoaltre designazioni come "wildswine" o "feral pig"
devono essere respinti. Semanca ilcertificato o se essopresentadelle lacune, il
partnerdoganale ha lapossibilità di differire lo sdoganamento o di chiedere lo
sdoganamento provvisorio all’aliquota didazio piùelevataentrante inconsidera-
zione (AFCD). Il certificatodev’essere presentato entro 2mesi.L’UD lo bolla e
lo restituisce al partnerdelladogana.

b Sugli imballaggi esterni einterni sonotollerate soltanto ledesignazioni"austra-
lien wild boar" o "australischesWildschwein" / "sanglieraustralien" /"cinghiale
australiano". Se vi figurano -anche a titolocomplementare -altre indicazioni
come "wildswine" o "feralpig", la carne sarà sdoganata come "altra".

Delle popolazioni dimaiali domestici ritornati allo stato selvatico esistonoanche
nell’America del Nord (inparticolare nelloStato del Texas). Dalpunto di vista
doganale lacarne di talianimali vatrattata comequelladegli "australian wildboars".
Le condizioni suindicatesonoapplicabili peranalogia.

Si rinuncia per il momento a completare il D.6 / I.
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