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«Vengo in Svizzera per informare la gente sugli ospe-
dali di Kantha Bopha e per raccogliere fondi durante 
i miei concerti. È un tour de force, del resto non sono 
qui in vacanza. La gente è comunque davvero gentile. 
Alcuni passeggeri mi hanno salutato già in aereo e 
anche il doganiere ha fatto lo stesso.» Beat Richner, 
fondatore e responsabile degli ospedali pediatrici di 
Kantha Bopha in Cambogia; Weltwoche 8/10

«Chi possiede prodotti o marchi contraffatti commet-
te un reato tutt’altro che lieve. Molti non sanno che 
in questo modo sostengono organizzazioni criminali 
o addirittura il lavoro minorile.» Roman Hofer, perito 
doganale; Blick am Abend, 8/10

«I compiti dell’AFD sono definiti per legge e io 
intendo svolgerli il più possibile a misura del cliente.» 
Walter Portmann, ispettore doganale; Rheintalische 
Volkszeitung, 10/10

«Quasi tutti i medicamenti acquistati in Internet, 
ottenibili su prescrizione o no, sono contraffazioni o 
imitazioni di qualità scadente e possono nuocere alla 
salute.» Ruth Mosimann, responsabile del controllo 
dei medicamenti illegali, Swissmedic; notizia ATS, 
10/10

«Insieme a Singapore, la Svizzera è il Paese più 
globalizzato. Viviamo di commercio esterno, non di 
economia alpestre.» Thomas Kessler, responsabile 
dell’urbanistica per la città e il Cantone di Basilea; Das 
Magazin, 9/10

«Gli Stati si inventano sempre qualcosa di nuovo per 
isolare i propri mercati.» Monika Ribar, CEO del grup-
po Panalpina; dalla rivista dedicata al decimo anniver-
sario di economiesuisse, 2010

«Nel nostro lavoro è possibile tutto e il contrario di 
tutto.» Attila Lardori, guardia di confine, Tages-Anzei-
ger, 8/10

«I rischi ci sono sempre. Quando mi alzo, non so mai 
cosa mi aspetta, se sarà una giornata normale o una 
in cui rischio la vita.» Attila Lardori, guardia di confi-
ne; Züri Rundschau, 9/10

«Solo pochi sanno che l’anno scorso la dogana svizze-
ra ha registrato più di 21 miliardi di franchi di entrate, 
confluiti nelle casse federali.» Marc Moret, ispettore 
doganale; 24heures, 8/10. (Per questo motivo è im-
portante ricordarlo).

«Siamo attorniati dalla Svizzera e un po’ estranei alla 
Germania.» Da una canzone del Männergesangsve-
rein dell’exlave tedesca di Büsingen; Badische Zeitung, 
8/10

«È un po’ come ai tempi del muro di Berlino.» Patrick 
Gantenbein, guardia di confine, a proposito del tra-
gitto verso la parte svizzera dell’aeroporto di Basilea-
Mulhouse; Badische Zeitung, 8/10

«Spesso ci viene chiesto se droghiamo i nostri cani. 
Non è così!» Stefan Spring, addestratore di cani 
presso il Cgcf di Basilea; Berner Zeitung, 8/10. (Per 
fortuna! Altrimenti avremmo dovuto contattare im-
mediatamente la Protezione animali).

«Siamo un’Amministrazione accessibile a tutti. 
Dietro l’uniforme c’è una persona che ama il proprio 
mestiere e che si impegna per garantire la sicurezza 
in Svizzera.» Markus Kobler, comandante del Cgcf, 
Rheintalische Volkszeitung, 8/10

«Quasi tutti i nostri clienti sono cittadini onesti. Alcuni 
hanno però qualcosa da nascondere e noi vogliamo 
fermarli già al confine.» Markus Kobler, comandante 
del Cgcf; Tagblatt, 11/10

«L’impianto doganale a controlli nazionali abbinati di 
Thayngen/Bietingen funziona benissimo, soprattutto 
grazie alla collaborazione con i colleghi svizzeri.» Karl 
Möhringer, capo dell’ufficio doganale di Bietingen; 
Schaffhauser Nachrichten, 9/10

«I confini sono cicatrici del passato.» Michael Reiterer, 
ambasciatore dell’UE; zentralinfo, 4/10

Beat Richner
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wp. Signor Kehrli, quando è stata introdotta l’im-
posta sulla birra?
L’imposta è stata introdotta in seguito al decreto del 
Consiglio federale del 1934 concernente un’imposta 
federale sulle bevande. Lo scopo era creare nuove 
fonti di finanziamento. All’epoca, oltre alla birra 
venivano imposte anche le altre bevande quali vino, 
mosto e addirittura acqua minerale. Tuttavia, l’impo-
sta generale è stata soppressa già nel 1937 ed è stata 
mantenuta solo quella sulla birra. Secondo la Costi-
tuzione federale, l’imposta sulla birra è un’imposta 
speciale di consumo, le cui entrate confluiscono nella 
cassa generale della Confederazione. 

A proposito di entrate, come si sono sviluppate 
nel corso degli anni?
Nel 1937 le entrate ammontavano a circa 15 milioni 
di franchi, mentre nel 2009 erano pari a 111 milioni. 
Esse sono costantemente aumentate, poiché nella 
vecchia Costituzione federale l’onere fiscale comples-
sivo gravante la birra era garantito proporzionalmente 
al suo prezzo. Nella nuova Costituzione il legislatore 

Imposizione della birra

«Non tutte le birre sono uguali»
Circa due anni e mezzo fa è entrata in vigore la nuova legge sull’imposi-
zione della birra. Andreas Kehrli, collaboratore della sezione Imposizione 
del tabacco e della birra della DGD, ha fornito un importante contributo 
all’elaborazione di questa legge. Per Forum D. egli fa un bilancio intermedio 
e descrive gli sviluppi del mercato della birra, ripercorrendo inoltre gli inizi 
dell’imposta sulla birra e illustrando le pietre miliari della storia di questa 
bevanda in Svizzera.

Da 20 anni Lei è il responsabile principale 
dell’AFD per l’imposta sulla birra. Come è cambia-
to il mercato della birra nel corso degli anni?
Quando sono entrato in carica nel 1991 il cartello 
della birra si stava sgretolando. Con la soppressione 
dell’imposizione dei prezzi e del controllo dei canali di 
vendita, il sistema dei prezzi nel mercato svizzero della 
birra si è destabilizzato e la concorrenza si è inasprita 
drasticamente. Mentre la birra estera si imponeva 
come moda del momento e vendeva grandi quantità, 
il consumo generale di birra subiva un calo. Di conse-
guenza, a metà degli anni Novanta le birrerie svizzere 
erano costrette a effettuare delle fusioni e incre-
mentare le vendite al fine di ridurre le spese. Questa 
situazione ha tuttavia reso il mercato della birra più 
dinamico, innovativo e variegato.

Come è cambiata l’offerta di birra in questi anni?
Non tutte le birre sono uguali. Oggi gli amanti della 
birra hanno la possibilità di scegliere tra innumerevoli 
specialità, alcune con carattere puramente regionale. 
La birra è considerata una bevanda popolare con un 
alto valore emotivo. Attualmente in Svizzera vi sono 
320 birrerie soggette all’imposta che producono la 
propria birra. Vent’anni fa erano soltanto 32, mentre 
dieci anni più tardi all’incirca 100. Secondo me non è 
un’utopia eguagliare il numero record registrato nel 
1885 con 530 birrerie (smercio 1 mio. di ettolitri con-
tro gli 1,6 mio. di oggi). Mi fa molto piacere vedere 
che nei ristoranti i clienti non si accontentano sempre 
della solita birra alla spina, ma si informano anche 
sui vari tipi di birra. Questa bevanda è apprezzata 
ovunque e molti locali dispongono di carte della birra, 
analogamente a quelle dei vini.

Come si sono sviluppate le importazioni?
Negli ultimi anni le importazioni di birra sono aumen-
tate e oggi rappresentano circa il 20 per cento del 
consumo totale. Questo forte aumento è riconducibile 
soprattutto alle importazioni di birre a buon mercato 
prodotte in Germania e Austria.

Quante nuove birrerie si annunciano presso 
l’AFD?
La media mensile è di due annunci. Di solito si tratta 
di piccole ditte o di birrai amatoriali. Le piccole birrerie 
sono sempre più numerose e le varietà di birre sono 
innumerevoli. Attualmente, sul mercato si trovano 
circa 2500 birre svizzere.

«Con la soppressione dell’imposizione dei prezzi e del controllo dei 
canali di vendita, il sistema dei prezzi nel mercato svizzero della bir-
ra si è destabilizzato e la concorrenza si è inasprita drasticamente.»

ha soppresso questa imposizione indicizzata dei prezzi 
e dell’imposta.

La legge sull’imposizione della birra è stata mo-
dificata due anni e mezzo fa. Quali sono state le 
sue esperienze?
La nuova legge è entrata in vigore il 1° luglio 2007. 
Anche non essendo un giurista ho avuto la fortuna 
di poter partecipare alla sua elaborazione. La nuova 
legge, compatibile con l’UE, permette di imporre la 
birra in funzione della propria gradazione. Il sistema 
dello scaglionamento in base alla quantità, applicato 
alle piccole birrerie che, a seconda dello smercio an-
nuo, godono di una riduzione dell’imposta fino al 40 
per cento, ha avuto un effetto positivo sulle birrerie. 
L’onere amministrativo è esiguo sia per le birrerie 
che per l’AFD. Le entrate relative all’imposta sulla 
birra sono pari a circa 110 milioni di franchi all’anno 
(tenendo conto di un onere amministrativo corrispon-
dente a 1,2 posti). 
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Come valuta le loro prospettive economiche?
Molte birrerie attive a livello locale coprono il fabbi-
sogno dei clienti e arricchiscono la varietà di birre. 
Spesso si finanziano mediante una società per azioni 
e distribuiscono i dividendi in birra. Di solito le piccole 
birrerie commerciali dispongono di un solo maestro 
birraio e non hanno altri dipendenti. Ciò è il caso 
di circa 40 birrerie artigianali. Dopo la chiusura di 
vecchie birrerie, accade spesso che i successori con-
tinuino a produrre la birra nello stesso luogo, ma in 
quantità minori. L’importanza economica delle piccole 
birrerie e di quelle amatoriali rimane tuttavia esigua, 
infatti la loro percentuale sul mercato della birra 
rappresenta meno del cinque per cento. Penso che 
abbiano buone possibilità di sopravvivenza, dato che 
il mercato non è ancora saturo. Capita raramente che 
una piccola birreria debba chiudere i battenti. 

Nell’ambito delle birrerie vi sono anche casi di 
sottrazione d’imposta?
Le sottrazioni d’imposta commesse intenzionalmen-
te sono molto rare. In genere, le divergenze emerse 
nell’ambito dei controlli aziendali sono dovute a 
carenze amministrative. Queste non dipendono quindi 
dall’imposta sulla birra, pari a circa 25 centesimi al 
litro. Nel confronto fiscale con gli altri Paesi europei 
la Svizzera si trova nella media. Solo i Paesi nordici e 
le isole britanniche hanno un’imposta sulla birra più 
elevata e riscuotono, contrariamente alla Svizzera, 
anche un’imposta sul vino.

Andreas Kehrli: il «signor im-
posta sulla birra» si congeda
Il pensionamento di Andreas Kehrli a fine 2010 
segnerà la fine di un’era nell’imposizione della 
birra in Svizzera. Dopo aver conseguito il diploma 
di perito doganale, nel 1964 Kehrli è entrato a far 
parte dell’AFD e 11 anni più tardi diventa ispettore 
della sezione Imposizione del tabacco della DGD. 
Nel 1990, in seguito alla fusione delle due sezioni 
Imposizione del tabacco e della birra, Kehrli si occu-
pa dell’imposizione della birra. Nell’ambito della sua 
attività molto varia, egli ha avuto innumerevoli con-
tatti con clienti assoggettati all’imposta sul tabacco 
e sulla birra. Il suo rapporto con le birrerie è sempre 
stato improntato sulla collaborazione e orientato ai 
servizi, rimanendo corretto e inflessibile. Nel ruolo 
di interlocutore all’interno dell’AFD ha vissuto anche 
momenti divertenti come, per esempio, quando 
la moglie di un birraio amatoriale gli ha chiesto di 
vietare a suo marito di utilizzare la lavanderia per 
produrre la birra, dato che così lei non aveva più 
posto per fare il bucato.

Personalmente Andreas Kehrli predilige una birra 
scura alla spina, poiché «la birra è un prodotto 
fresco e in quella scura il sapore del malto torre-
fatto è particolarmente marcato». Finora non ha 
ancora prodotto birra, ma non esclude la possibilità 
di iniziare a farlo dopo il pensionamento. A coloro 
che intendono produrre birra a scopo commerciale 
consiglia di essere coraggiosi, perseveranti e avere 
sete di sapere. Sono questi i tre principali criteri per 
avere successo.

«Molte birrerie attive a livello locale coprono il fabbisogno dei clien-
ti e arricchiscono la varietà di birre.»



6

Forum D. 3/2010 Dossier

Mandato di pianificazione 8/7

Due regioni guardie di confine anziché 
tre al confine settentrionale
In futuro il confine settentrionale sarà suddiviso in due regioni anziché tre. 
L’applicazione operativa è prevista per aprile 2011. Roger Zaugg, coman-
dante delle guardie di confine della regione di Argovia/Zurigo e membro 
del gruppo di studio del mandato di pianificazione 8/7, spiega a Forum D. 
perché questa riduzione delle regioni è opportuna, e illustra la nuova orga-
nizzazione. 

sw. Signor Zaugg, prima di tutto: in cosa consiste 
questa riorganizzazione delle regioni guardie di 
confine e quali sono le regioni interessate? 
Le regioni interessate sono quelle di Argovia/Zurigo, 
Basilea e Sciaffusa. La regione VII di Argovia/Zurigo 
sarà soppressa: Argovia verrà attribuita alla regione 
di Basilea, mentre Zurigo sarà aggiunta a quella di 
Sciaffusa. Quindi il Cgcf avrà sette regioni, e non più 
otto come finora. 

Quali vantaggi comporta la nuova suddivisione in 
sette regioni? 
Questo cambiamento permette di migliorare in 
generale la flessibilità d’impiego. Nel contempo 
diminuiscono l’onere di coordinamento e il numero di 
collegamenti con i partner interni ed esterni. La nuova 
regione I, ad esempio, coprirà la stessa area geografi-
ca del concordato di polizia della Svizzera nord-occi-
dentale. Ciò semplifica molte cose.

Vi saranno sostanziali cambiamenti per il perso-
nale? 
La struttura dei posti non sarà modificata e i collabo-
ratori non dovranno quindi attendersi grandi rivoluzio-
ni. Vi sarà una ridistribuzione a livello dei comandanti: 
infatti, con una regione in meno, ci sarà anche un 
comandante in meno. 

E quali saranno i nuovi comandanti delle regioni? 
Markus Hubeli, attuale comandante della regione di 
Basilea, andrà in pensione a fine marzo del prossimo 
anno. Questo è anche uno dei motivi perché l’appli-
cazione operativa avrà luogo ad aprile 2011. Io sarò il 
successore di Markus Hubeli, mentre Thomas Zehnder 

rimarrà al comando della regione di Sciaffusa. La novi-
tà per entrambi è che le regioni di nostra competenza 
sono diventate più grandi. 

Per quale motivo è stato necessario rivedere 
l’organizzazione delle regioni al confine setten-
trionale? 
Nel 2007, il Cgcf è stato completamente riorganizzato 
nell’ambito di innova. Dopo quattro anni era giunto il 
momento di valutare l’efficienza delle nuove strutture. 
Per poter adempiere in modo ottimale il mandato, è 
nostro dovere riesaminare di tanto in tanto l’organiz-
zazione all’interno del Cgcf. 

Quali sono stati i criteri per effettuare questa 
valutazione? 
Il capo del Cgcf ha incaricato un gruppo di pianifi-
cazione di esaminare la suddivisione delle regioni. Il 
mandato è stato affidato a Christoph Kiechler (sost. 
del comandante della regione di Basilea), a Thomas 
Zehnder (comandante della regione di Sciaffusa) e a 
me. Nell’ambito dell’applicazione abbiamo dovuto 
attenerci a condizioni quadro definite come, ad esem-
pio, osservare i principi di innova. Un altro criterio era 
l’impossibilità di aumentare l’effettivo del personale e 
il fatto che le varianti proposte non dovevano compor-
tare costi aggiuntivi. Per quanto concerne i posti, 
non era ovviamente possibile modificare le strutture 
dirigenziali né le rispettive infrastrutture. 

Dopo averci spiegato il significato di questa rior-
ganizzazione per il personale, vorremmo sapere 
cosa cambierà per Lei personalmente… 
Per me significa innanzitutto congedarmi dalla regione 
VII e da una parte dei miei collaboratori. Insieme 
abbiamo costruito questa regione con grande coraggio 
e spirito di iniziativa, e negli scorsi anni siamo diventati 
una squadra molto efficiente. Ma chiaramente sono 
molto contento di intraprendere questa nuova sfida 
di comandante della regione di Basilea. Per quan-
to riguarda i nostri compiti centrali, questa regione 
rappresenta un punto caldo. Inoltre per me si tratta di 
un ritorno alle origini: infatti a Basilea ho trascorso i 
primi undici anni della mia carriera all’interno dell’AFD. 
L’obiettivo più importante della nuova suddivisione 
è raggiungere un ulteriore miglioramento. Di questa 
innovazione beneficeranno sia il Cgcf sia l’intera AFD. 

Roger Zaugg sarà il nuovo 

comandante della regione 

di Basilea, ritornando così lì 

dove ha iniziato la sua carrie-

ra all’interno dell’AFD. 
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Lunedì 27 settembre 2010, il battaglione della 
fanteria di montagna 48 (bat fant mont 48) è stato 
trasferito per tre giorni nell’area di confine del Canton 
Zurigo. Per questo impiego lungo il confine settentrio-
nale (ca. 40 km) gli approssimativamente 1000 mem-
bri dell’Esercito sono stati attribuiti alla regione gcf VII 
(AG/ZH). Alla base di questo impiego di sicurezza del 
territorio vi era un incarico del Parlamento. L’obiettivo 
del Cgcf era quello di dare un sostegno all’Esercito 
svizzero nel quadro dell’esercitazione con la truppa al 
completo e in tal modo esercitare la collaborazione 
tra i due organi della Confederazione. 

«Aeroporto 10»

Soldati alle prese con un’esperienza  
al confine
A settembre 2010 la regione territoriale 4 (reg ter 4) ha effettuato, unita-
mente a otto battaglioni e ad alcune unità speciali, l’esercitazione con la 
truppa al completo «Aeroporto 10». In primo piano vi era la protezione 
dell’aeroporto di Zurigo, inclusi i corridoi d’avvicinamento. Le esercitazioni 
sono state effettuate in collaborazione con partner civili, segnatamente 
la polizia cantonale di Zurigo, il gestore aeroportuale Unique (Flughafen 
Zürich AG), l’organizzazione di protezione e salvataggio «Schutz und Ret-
tung Zürich» (SRZ) nonché il Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Di Attila 
Lardori, regione gcf VII.

I membri dell’Esercito dovevano sbrigare i seguenti 
compiti:
– garantire la sicurezza degli organi delle guardie di  
 confine durante gli sdoganamenti;
– regolare la circolazione presso i valichi di confine;
– sorvegliare il terreno interstiziale;
– vigilare le persone fermate o catturate;
– sostenere le guardie di confine all’atto dei controlli.

Prima di questo impiego al confine, gli istruttori del Cgcf 
hanno fornito un’istruzione specialistica in materia do-
ganale della durata di due giorni ai membri dell’Esercito. 
Oltre a tecniche di sicurezza e di intervento sono state 
trasmesse anche le basi legali. Particolare attenzione 
è stata data all’osservazione delle norme di compor-
tamento nel contatto con i cittadini al momento del 
passaggio del confine. Per quel che riguarda il Cgcf, il 
capitano Hans-Rudolf Vogel (sost del cdt reg gcf VII), era 
il responsabile della conduzione dell’esercitazione. Egli 
ha partecipato giornalmente al rapporto di coordina-
zione con il competente comandante di battaglione, 
Claudio Gerig (magg di SMG), ed era regolarmente 
presente nell’area d’intervento con lo stato maggiore 
della regione gcf VII. In vista dell’impiego comune, l’area 
di confine del Canton Zurigo è stata suddivisa in quattro 
sezioni. Presso le strade doganali non occupate (ovvero 
quelle aperte per il traffico delle merci entro i limiti di 
tolleranza) la direzione dell’impiego ha posizionato due 
guardie di confine e un distaccamento dell’Esercito. Il 
terreno interstiziale è stato sorvegliato in modo mobile.
 Durante l’esercitazione, nel traffico transfrontaliero 
sono stati effettuati più controlli doganali. Per questo 
motivo, rispetto all’anno precedente, il numero delle 
infrazioni constatate è più che raddoppiato. Nel giro 
di tre giorni è stato chiesto a circa 3300 persone 
quali merci trasportavano e sono stati controllati 90 
autocarri. Nel contempo sono stati effettuati controlli 
di sicurezza nel traffico pesante.
 Al momento della discussione dell’esercitazione il 
comandante della reg ter 4, il divisionario Hans-Ulrich 
Solenthaler, e il capitano Hans-Rudolf Vogel del Cgcf 
hanno tratto un bilancio positivo. Esso ha permesso di 
raccogliere preziose constatazioni e di capire che, se 
necessario, si può fare affidamento l’uno sull’altro.
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Quando ho visto che l’OMD stava cercando un 
«Regional Development Manager» per la regione 
dell’Africa centrale e occidentale, non ho esitato 
neppure un secondo a candidarmi. Solo l’idea di assu-
mere una nuova funzione presso il «Capacity Building 
Directorate» dell’OMD mi affascinava tantissimo, 
benché non sapessi ancora esattamente quali compiti 
avrei dovuto svolgere. In passato avevo già lavorato 
per cinque anni presso la Commissione europea ed 
ero pronto per affrontare una nuova sfida. 

Affari internazionali

Al servizio dell’Organizzazione  
mondiale delle dogane
Dall’estate 2010 il perito doganale Bernard Zbinden lavora come «Regional 
Development Manager» presso l’Organizzazione mondiale delle doga-
ne (OMD) a Bruxelles. Questa non è la sua prima esperienza all’estero: in 
passato ha già collaborato in una missione d’embargo in Albania, in veste 
di responsabile di progetto presso Eurocustoms a Parigi e quale perito nella 
direzione generale Fiscalità e unione doganale dell’Unione europea. A Forum 
D. racconta in cosa consiste la sua nuova funzione.

 Di cosa si occupa quindi un «Regional Develop-
ment Manager»? L’OMD suddivide il mondo in sei 
regioni, e presso il Segretariato a Bruxelles vi è un 
responsabile per ciascuna di esse. L’OMD stava cercan-
do un coordinatore per l’Africa centrale e occidentale, 
composta dei seguenti Paesi: Benin, Burkina Faso, 
Camerun, Capo Verde, Ciad, Repubblica Centraficana, 
Congo, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, 
Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d’Avo-
rio, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, São Tomé 
e Príncipe, Senegal, Sierra Leone e Togo. Il compito 
principale dei coordinatori consiste nel definire ed 
elaborare, d’intesa con i Paesi interessati, i programmi 
di sviluppo e assistenza nazionali e regionali dell’OMD. 
Essi vanno conciliati con le iniziative di altri promo-
tori, quali la Banca Mondiale, l’UE e organizzazioni a 
livello regionale e internazionale. Infine, i coordinatori 
devono sostenere le amministrazioni doganali della 
regione interessata nell’attuazione dei loro progetti di 
modernizzazione. 

La collaborazione è buona
Lavoro presso l’OMD da inizio giugno 2010 e finora 
le esperienze sono molto positive. L’OMD conta circa 
150 collaboratori, di cui 30 nel «Capacity Building Di-
rectorate». Essendo un gruppo relativamente piccolo, 
la collaborazione con i colleghi provenienti da ogni 
parte del mondo è buona. Il lavoro è particolarmente 
interessante poiché è variato e ricopre settori doganali 
di ogni tipo. Inoltre mi piace molto il fatto di poter or-
ganizzare la mia attività in modo indipendente. Sono 
spesso in viaggio, scopro i Paesi della mia regione di 
competenza e collaboro con i doganieri del posto. 

Una prima assoluta 
Per chi adora conoscere posti nuovi, entrare in con-
tatto con persone e culture diverse e affrontare nuove 
sfide, questo è il lavoro ideale. I miei primi due viaggi 
di lavoro mi hanno portato in Costa d’Avorio e in Ni-
geria. Prossimamente sarò in partenza per il Camerun 
e il Ciad. Non vedo l’ora di quest’ultimo viaggio: a 
quanto pare la mia missione sarà una prima assoluta. I 
doganieri svizzeri sono già stati in tantissimi posti, ma 
mai in Ciad. Che onore!

L’OMD
L’OMD, con sede a Bruxelles, si occupa delle proce-
dure e delle prescrizioni doganali che regolamentano 
il commercio fra Stati. È stata fondata nel 1952 con 
l’obiettivo di migliorare l’efficienza delle amministra-
zioni doganali al fine di promuovere e rendere più si-
curi gli scambi internazionali di merci commerciabili. 
Già da anni la Svizzera appoggia diversi progetti del 
«Regional Office for Capacity Building» dell’OMD 
per l’Africa centrale e occidentale con sede ad  
Abidjan, in Costa d’Avorio.

Ulteriori informazioni: www.wcoomd.org (sito dispo-
nibile solo in lingua inglese o francese)
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Un aspetto centrale è l’evoluzione mensile del com-
mercio esterno. Mentre nel 2008 il valore mensile 
delle esportazioni ammontava in media a 17,2 miliardi 
di franchi, nel 2009, durante la crisi, esso è sceso a 
15 miliardi di franchi. Nei primi nove mesi del 2010, il 
valore medio mensile delle esportazioni ha raggiunto i 
16 miliardi di franchi, rimanendo tuttavia nettamente 
al di sotto di quello antecedente alla crisi. Il record 
storico è stato registrato nel luglio 2008, quando le 
esportazioni hanno toccato i 19,4 miliardi di franchi, 
superando addirittura il valore delle esportazioni 
dell’intero anno 1969.

Commercio esterno

Evoluzione mensile prima e dopo  
la crisi economica
Il commercio esterno svizzero si trova da alcuni mesi in una chiara fase di 
ripresa. Nel periodo tra gennaio e ottobre 2010, sia le esportazioni sia le im-
portazioni hanno registrato un aumento, rispettivamente del 7 e del 7,9 per 
cento. Quale valutazione si può dare di questi risultati rispetto all’andamen-
to del 2008, prima della crisi?

1) Incl. tangerini e satsuma, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

Valore mensile delle esportazioni, miliardi di franchi, gennaio 2008 – ottobre 2010

Gli agrumi, i frutti maggiormente importati in 
inverno
Le arance e i mandarini1), sempre molto apprezzati, 
sono una presenza costante sulla tavola prenatalizia 
e durante le feste di fine anno. Nel 2009 la Svizzera 
ha importato circa 61 700 tonnellate di arance e 
41 300 tonnellate di mandarini, per una quantità pro 
capite rispettivamente di 7,9 e 5,3 chilogrammi. Le 
importazioni si sono concentrate nei mesi «caldi» di 
novembre e dicembre: oltre il 60 per cento delle im-
portazioni di agrumi è avvenuto in questi due mesi. La 
metà delle arance proviene dalla Spagna, mentre un 
quarto dall’Italia. Nel caso dei mandarini predomina la 
Spagna, con una quota dell’80 per cento.

m
ia

. 
fr

.

Gen    Mar    Mag   Lug    Set      Nov    Gen   Mar    Mag    Lug    Set     Nov    Gen    Mar    Mag   Lug    Set 
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wp. Negli ultimi anni l’imposta sul tabacco ha 
subito un aumento graduale. Quali sono state le 
ripercussioni?
Per quel che riguarda l’imposizione del tabacco il Con-
siglio federale segue da sempre la politica dei piccoli 
passi. Ciò significa che le aliquote d’imposta vengono 
adeguate in modo moderato. I criteri determinanti 
sono quattro: le entrate, l’evoluzione dei prezzi delle 
sigarette nei Paesi limitrofi e l’imposizione del tabacco 
nell’UE, il consumo di sigarette nonché lo sviluppo del 
contrabbando e del mercato nero. Originariamente 
l’imposta sul tabacco era finalizzata esclusivamente 
a creare entrate per la Confederazione. Con il tempo 
però sono subentrate sempre più riflessioni di politica 
sanitaria. Negli ultimi anni le entrate derivanti dall’im-
posta sul tabacco sono aumentate in modo costante 
(nel 2000: 1,6 mia. di fr., nel 2009: ca. 2 mia. di fr.), 
anche se negli ultimi cinque anni si è constatata una 
stabilizzazione. Il 99 per cento delle entrate proviene 
dalla vendita di sigarette. Nello stesso lasso di tempo 
le vendite dei fabbricanti sono diminuite. Dieci anni fa 
la vendita ascendeva a circa 14,5 miliardi di sigarette, 
nel 2009 era solo di circa 12 miliardi. Complessiva-
mente in Svizzera vengono prodotte annualmente 
circa 60 miliardi di sigarette, di cui circa l’80 per cento 
va all’estero. 

Ad ogni aumento dell’imposta vi è il rischio che 
vengano contrabbandate più sigarette.
Naturalmente questo rischio permane. Pertanto 
all’atto dell’imposizione occorre considerare anche 
l’evoluzione dei prezzi nei Paesi limitrofi. Una volta, 
nel confronto dei prezzi con gli altri Paesi, la Sviz-

Imposta sul tabacco

Contrabbando di sigarette: «Natural-
mente questo rischio permane»
L’ultimo aumento dell’imposta sul tabacco gravante le sigarette deciso dal 
Consiglio federale risale a inizio ottobre 2010. Il prezzo di vendita al detta-
glio della categoria di prezzo più venduta in Svizzera aumenta di 20 cente-
simi, passando così a 7.40 franchi al pacchetto. Stefan Schmidt, capo della 
sezione Imposizione del tabacco e della birra, spiega a Forum D. quali sono 
in generale le ripercussioni di tali aumenti e quali tendenze si osservano per 
quel che concerne l’imposta sul tabacco.

zera si trovava nella media. Nel frattempo c’è stato 
un recupero e oggi solo la Francia vende sigarette a 
prezzi più elevati rispetto alla Svizzera. Le differenze di 
prezzo sono tuttavia piuttosto lievi. Questo potreb-
be anche spiegare perché finora non è ancora stato 
scoperto un contrabbando in grande stile, vale a dire 
organizzato in modo professionale. Anche il mercato 
nero rimane entro i limiti. Nel traffico turistico sono 
però in aumento i sequestri di piccole quantità di siga-
rette contrabbandate. Occorre seguire l’evoluzione in 
modo costante. In caso di contrabbando non ci si può 
limitare ad osservare quanto accade nei Paesi vicini. 
Basti pensare che in determinati Paesi i prezzi sono 
molto più bassi rispetto alla Svizzera. Con, diciamo 
100 000 franchi, si può comperare un container di 
sigarette e rivenderle in Svizzera per un importo molto 
maggiore. Il margine di profitto mostra quanto può 
essere lucrativo il contrabbando di questa merce. In 
Germania, ad esempio, in alcune città la percentuale 
di sigarette contrabbandate è addirittura pari al 60 per 
cento.

Quali tendenze si osservano sul mercato del 
tabacco?
Da un po’ di tempo a questa parte anche in Svizze-
ra si possono ottenere «sigarette elettroniche». Nel 
nostro Paese la versione contenente nicotina è tuttavia 
vietata. Quali cosiddetti «prodotti sostitutivi», anche 
le sigarette elettroniche soggiacciono all’imposta sul 
tabacco. Un’altra tendenza accertata all’atto dell’im-
portazione è costituita dallo «snus». È tabacco umido 
finemente macinato, disponibile in minuscoli sacchetti 
che vengono inseriti sotto il labbro superiore e tratte-
nuti in bocca. In questo modo la nicotina raggiunge 
l’organismo molto rapidamente. Nel 2006 è stata im-
portata circa una tonnellata di «snus». Quest’anno si 
pensa che l’ammontare si aggiri sulle 17 tonnellate. In 
Svizzera è vietato commerciare tale prodotto, tuttavia 
per uso proprio è possibile importarne legalmente una 
determinata quantità. La merce proviene in prevalenza 
dalla Svezia, Paese nel quale il commercio è autoriz-
zato.

Confronto dei prezzi con i Paesi vicini 

Francia fr. 7,45 (euro 5,60)

Svizzera fr. 7,40 (euro 5,56)

Germania fr. 6,58 (euro 4,95)

Italia fr. 5,99 (euro 4,00)

Austria fr. 5,32 (euro 4,50)

(Marca più venduta in Svizzera, prezzo dall’1.1.2011, 

corso: 1,33)

Stefan Schmidt
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I rapporti allestiti dal Cgcf in occasione di tali controlli 
(l’UFM ne riceve ca. 12 000 all’anno), forniscono un 
importante contributo all’identificazione di richiedenti 
l’asilo e di altri stranieri. Con il suo lavoro il Cgcf sup-
porta l’UFM nell’esecuzione della procedura d’asilo e 
nella sfera d’esecuzione fornisce, tra l’altro, la base 
per disporre divieti d’entrata.
 Vi è stretta collaborazione soprattutto all’atto di 
controlli alle frontiere esterne. D’intesa con i Cantoni 
interessati, il Cgcf ha ripreso i compiti di polizia di 
confine per vari aeroporti, tra cui quelli di Basilea e 
Ginevra, ed esegue i controlli doganali secondo le di-
rettive del nostro Ufficio. A Ginevra il Cgcf condivide 
la responsabilità con la polizia aeroportuale cantonale. 
La collaborazione è inoltre facilitata grazie all’ufficiale 
di collegamento del Cgcf che presso l’UFM funge da 
punto di contatto centrale del nostro Ufficio.

Ospite di Forum D.: Alard du Bois-Reymond, direttore dell’Ufficio federale della migrazione (UFM)

Partenariato importante – ampia  
collaborazione 
Quant’è importante l’AFD per l’UFM? La risposta è semplice: l’AFD è uno dei 
nostri partner più importanti. E ciò non solo perché i collaboratori dell’UFM 
contattano praticamente ogni giorno il Corpo delle guardie di confine 
(Cgcf). Ma anche poiché quest’ultimo contribuisce in modo decisivo alla 
lotta contro la migrazione illegale grazie a controlli alle frontiere esterne 
Schengen e alle informazioni rilevate nel corso di controlli doganali alle 
frontiere interne e sul territorio svizzero.

in materia di documenti in vari Paesi situati al centro 
della migrazione irregolare.
 Anche il costante sviluppo delle prescrizioni di 
Schengen pone continue nuove sfide comuni al Cgcf 
e all’UFM. Per affrontarle insieme, la Svizzera è rappre-
sentata dall’UFM e dal Cgcf in seno al competente 
gruppo di lavoro del Consiglio dell’UE a Bruxelles. In 
tal modo si garantisce che anche le questioni ope-
rative vengano affrontate in tempo e che soluzioni 
praticabili possano essere sviluppate per tempo. Ciò 
si applica segnatamente nell’ambito dei controlli bio-
metrici a sostegno del nuovo sistema d’informazione 
sui visti dell’UE. Grazie alla stretta collaborazione, al 
momento opportuno saremo in grado di leggere i visti 
con caratteristiche biometriche e di verificare l’identità 
del detentore.
 Tutti questi esempi mostrano che la collaborazione 
tra il Cgcf e l’UFM è estremamente importante per la 
sicurezza del nostro Paese.

«I consulenti in materia di documenti sono uno strumento diffuso 
e riconosciuto a livello internazionale per impedire la migrazione 
illegale.»

Nuove vie nella lotta contro la migrazione irrego-
lare
Per l’UFM la collaborazione con l’AFD e con altri 
partner è molto importante anche per far fronte alle 
nuove sfide nella lotta contro la migrazione irregolare. 
Quest’autunno è così iniziata al Cairo la fase pilota 
del primo consulente svizzero in materia di documenti 
(«Airline Liaison Officer», ALO). Si tratta di un proget-
to comune del Cgcf, del Dipartimento federale degli 
affari esteri e dell’UFM.
 I consulenti in materia di documenti sono uno stru-
mento diffuso e riconosciuto a livello internazionale 
per impedire la migrazione illegale. Essi coadiuvano le 
compagnie aeree ma anche le proprie rappresentanze 
in loco al fine di verificare l’autenticità dei documenti 
e riconoscere quelli utilizzati abusivamente. La fase 
pilota è finalizzata a raccogliere, in collaborazione con 
la rete di ALO di altri Stati ben organizzata al Cairo, le 
prime esperienze all’aeroporto e nelle rappresentanze 
svizzere. La Svizzera pianifica di inviare all’estero, a 
partire dal 2011, propri consulenti in materia di docu-
menti che possano fornire il loro supporto a compa-
gnie aeree in loco. La Svizzera si inserisce nell’ordine 
di quegli Stati che da tempo hanno inviato consulenti 
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Accordi di libero scambio (ALS)

Migliorare le possibilità di vendita  
degli esportatori svizzeri
La Svizzera dispone attualmente di una rete di 20 accordi di libero scambio 
entrati in vigore. Altri sono già stati firmati o parafati ed entro il 2014 si 
prevede l’entrata in vigore di 20 nuovi accordi. In questo modo si intende 
facilitare il commercio e migliorare le possibilità degli esportatori svizzeri 
sui mercati di sbocco esteri. La dogana svizzera non si occupa solamente 
dell’esecuzione di questi accordi, bensì partecipa in modo determinante 
ai relativi negoziati. La responsabilità in questo campo compete al nuovo 
servizio Accordi di libero scambio della DGD. Di Arthur Müller, delegato ALS 
dell’AFD.

Cinquant’anni fa, l’Associazione europea di libero 
scambio (AELS) è stata costituita dai seguenti Paesi: 
Danimarca, Norvegia, Austria, Portogallo, Svezia, 
Gran Bretagna e Svizzera. Dopo l’adesione di alcuni 
di questi Stati all’UE, i membri attuali dell’AELS sono 
l’Islanda (dal 1970), il Principato del Liechtenstein (dal 
1991), la Norvegia e la Svizzera. Gli accordi di libero 
scambio della Svizzera vengono negoziati per lo più 
nell’ambito dell’AELS. 
 Scopo della rete di accordi era originariamente 
quello di offrire ai Paesi membri dell’AELS le stesse 
possibilità economiche degli Stati dell’UE. Oltre all’am-
pliamento della zona di libero scambio europea e di 
quella del bacino mediterraneo, dagli anni Novanta i 
negoziati sono stati estesi anche ad altri continenti: 
sono state avviate trattative con il Canada (1998), il 
Messico e il Cile (2000) nonché Singapore (2001).
 Il fatto che i Paesi dell’AELS siano economicamente 
allo stesso livello e, soprattutto, che nutrano gli stessi 
interessi nell’ambito delle merci, rende l’AELS (e di 
conseguenza la Svizzera) un partner negoziale pre-
vedibile. Ciò semplifica e accelera i negoziati. L’AELS 
dispone inoltre di un gruppo di negoziatori consolida-
to e con esperienza. I futuri accordi (cosiddetti accordi 
«di seconda generazione») comprenderanno, oltre al 
traffico preferenziale delle merci, anche i settori dei 
servizi e degli investimenti transfrontalieri.
 La volontà politica di concludere accordi è intatta e 
l’attività di negoziazione procede ininterrotta. Si tratta 
di una tendenza che si può osservare a livello mon-
diale. Attualmente sono in vigore circa 400 accordi di 
libero scambio. La Svizzera dispone inoltre di accordi 
bilaterali con l’UE, le Isole Feroe e il Giappone. Il 
prossimo anno saranno avviate trattative con la Cina. 
Per l’AFD e le altre Amministrazioni svizzere coinvolte, 
i negoziati bilaterali sono più impegnativi, in quanto 
non è possibile ricorrere al sostegno del Segretariato o 
degli altri Stati membri dell’AELS. Per contro, non vi è 
il vincolo di osservare le disposizioni interne dell’AELS. 

Quale ruolo riveste la dogana?
La dogana svizzera non è competente solamente 
dell’esecuzione degli accordi di libero scambio, bensì 
anche della loro negoziazione. Il servizio Accordi di 

libero scambio (che fa parte della divisione Tariffa 
doganale) si occupa soprattutto dei negoziati relativi 
alle regole d’origine, alle agevolazioni commerciali, 
all’assistenza amministrativa nell’ambito dell’origine 
e delle questioni doganali. Per quanto riguarda le 
agevolazioni commerciali e l’assistenza amministrativa 
nell’ambito delle questioni doganali, il servizio colla-

Le regole d’origine secondo 
l’economia
«L’economia svizzera, fortemente orientata ai 
mercati internazionali, necessita di una fitta rete di 
accordi di libero scambio per migliorare l’accesso a 
questi mercati, evitare le discriminazioni e rafforza-
re la certezza del diritto. Ciò riguarda sia le grandi 
imprese multinazionali sia le PMI. Le regole d’origine 
costituiscono il nucleo centrale degli accordi di libero 
scambio. Esse definiscono quali prodotti possono 
fruire della riduzione dei dazi e dovrebbero pertanto 
essere strutturate nel modo più semplice, liberale e 
uniforme possibile. Occorre inoltre tenere in consi-
derazione i moderni processi produttivi, ad esempio 
nell’ambito della biotecnologia o dell’alta tecnologia. 
Una stretta coordinazione tra autorità ed economia è 
pertanto indispensabile. La collaborazione con il ser-
vizio Accordi di libero scambio dell’AFD si svolge in 
modo ottimale e senza complicazioni burocratiche.» 
Peter Flückiger, economiesuisse 
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bora con la divisione principale Diritto e tributi. Visto il 
numero sempre maggiore di accordi di libero scambio, 
sono coinvolti anche altri servizi doganali. Nell’ambito 
dell’attività quotidiana si pone particolare attenzione 
all’imposizione all’importazione e soprattutto all’os-
servanza delle condizioni formali. La visita delle merci 
può fornire indizi in merito a un’applicazione errata e 
dare il via a una procedura di assistenza giudiziaria.

«Spaghetti bowl»
Gli accordi di libero scambio sono sempre più impor-
tanti per l’economia svizzera e in particolare per il 
settore dell’esportazione. Tuttavia, si viene a creare il 
cosiddetto «spaghetti bowl», ovvero un intreccio di 
accordi, contenenti ognuno diverse regole, sottoscritti 
da un singolo Paese con diversi partner commerciali. 
Pertanto, sia le imprese sia gli uffici doganali neces-
sitano di informazioni complete e corrette. Per poter 
beneficiare degli accordi di libero scambio, le imprese 
devono conoscere in modo approfondito le relative 
disposizioni e le differenze tra i vari accordi, nonché 
tenersi costantemente aggiornate per quanto riguarda 
i negoziati in corso. Lo stesso vale per l’AFD. I testi 
delle regole d’origine sono strutturati tenendo conto 
il più possibile della pratica. In caso di dubbi, sono 
determinanti i testi originali dei singoli accordi.

Nuovo servizio Accordi di libero scambio 
A seguito dell’aumento degli accordi da negoziare, 
presso la DGD è stato creato il servizio Accordi di 
libero scambio. I collaboratori di questo nuovo servizio 
partecipano quali negoziatori alle trattative per i nuovi 
accordi nonché si occupano dei comitati doganali 
relativi agli accordi esistenti, cercando di risolvere i 
problemi che sorgono nel commercio con i rispettivi 
partner contrattuali. Particolarmente importante è 
la partecipazione e la direzione (assunta a rotazione 
annuale) del Comitato degli esperti in materia di 
origine e dogana dell’AELS. I membri di tale Comitato 
determinano di comune accordo le direttive in materia 
di origine all’interno dell’AELS e rappresentano gli 
interessi di quest’ultima presso il gruppo di lavoro pa-
neuromediterraneo a Bruxelles. All’interno di questo 
gruppo di lavoro (costituito da rappresentanti di 43 
Paesi) il Comitato si sta impegnando attivamente per 
introdurre delle novità, come, ad esempio, la sem-
plificazione dei testi o la soppressione dei certificati 
di circolazione delle merci (EUR.1 ed EUR-MED) nella 
zona paneuromediterranea.
 Un ulteriore compito del servizio è costituito dal 
Sistema di preferenze generalizzate per i Paesi in svi-
luppo. L’UE sta infatti rielaborando, in collaborazione 
con la Norvegia e la Svizzera, la relativa legislazione. 
In particolare, le regole di lista saranno strutturate in 
modo da permettere ai Paesi in sviluppo più poveri di 
osservare le regole relative alla lavorazione.

Stretta collaborazione con l’economia
Soprattutto nella fase preparatoria dei negoziati e tra i 
vari cicli di negoziati, il servizio collabora strettamente 
con l’economia svizzera, al fine di fornire le migliori 
condizioni d’accesso ad altri mercati. 

Negoziati a Riyadh con gli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC), ovvero 

Bahrein, Qatar, Kuwait, Oman, Arabia Saudita e Emirati arabi uniti. Durante una pausa, Arthur 

Müller si intrattiene con Mutlaq Saad Almutlaq, responsabile del gruppo in materia doganale 

e di origine dei Paesi GCC. 

I collaboratori del servizio Accordi di libero scambio (da sinistra): 

Ralf Aeschbacher, Arthur Müller e Meinrad Müller.
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wp. Hansjörg Brönnimann lavora da oltre 30 anni 
presso la dogana. Dopo diverse tappe a Basilea, a 
metà degli anni Ottanta è passato al secondo circon-
dario e dal 2001 è caposuddivisione presso l’ufficio 
doganale di Zurigo, e pertanto competente anche 
per il centro lettere di Zurigo-Mülligen. Brönnimann 
ricorda: «Il nuovo centro di smistamento è entrato 
in funzione a luglio 2007, in concomitanza con la 
ripresa graduale dello «sdoganamento d’ufficio» da 
parte della Posta. Da novembre 2007 l’intero traffico 
postale, all’importazione e all’esportazione, passa per 
Zurigo-Mülligen e le imposizioni vengono effettuate 
dai collaboratori della Spilog, una filiale di Swiss Post 
International». Dato che la procedura di sdogana-
mento era una novità per la Spilog, la dogana aveva 
organizzato diverse formazioni per fornire le cono-
scenze teoriche in materia doganale. Per Brönnimann 
era comunque molto importante essere sul posto 
e mostrare nella pratica le particolarità del traffico 
postale. I collaboratori hanno appreso in fretta e sono 
ben presto stati in grado di affrontare con successo i 
nuovi compiti. Dopo circa due anni e mezzo, Hansjörg 
Brönnimann fa un bilancio positivo: «La nuova proce-
dura è ormai consolidata e dà buoni risultati».

Sdoganamento postale

«La nuova procedura dà buoni risultati»
Da circa due anni e mezzo, non sono più solo le ditte di corriere ad occuparsi 
dello sdoganamento delle merci nel traffico postale, bensì anche La Posta 
stessa. Con la soppressione del cosiddetto «sdoganamento d’ufficio» da 
parte della dogana, sono cambiati anche i compiti dei collaboratori dell’AFD 
nell’ambito del traffico postale. Hansjörg Brönnimann, caposuddivisione 
presso l’ufficio doganale di Zurigo, illustra a Forum D. come sono riparti-
te oggi le competenze e quali sono state le ripercussioni dei cambiamenti 
sull’esercizio. Una sola cosa non è cambiata: la dogana continua a seque-
strare molti invii dichiarati erroneamente oppure contenenti merci vietate o 
soggette all’obbligo di autorizzazione.

Molto lavoro
A Zurigo-Mülligen la media giornaliera degli invii sdo-
ganati soggetti all’obbligo di dichiarazione ascende 
a 33 000. La maggior parte di questi è in franchigia 
di tributi e la Spilog effettua circa 1800 imposizioni 
all’importazione. In passato, circa 50 collaboratori 
dell’AFD si occupavano dello sdoganamento della 
posta-lettere. Oggi invece, presso il centro lettere 
lavora solo un team di sei persone, il quale ha però 
sempre molto lavoro. Hansjörg Brönnimann spiega 
perché: «Il traffico della posta-lettere viene utilizzato 
prevalentemente dai privati. Questo modo di trasporto 
è tuttora il più economico e soprattutto è anonimo, 
in particolare per quanto riguarda le ordinazioni fatte 
via Internet. Contrariamente al traffico di corriere, in 
quello postale non vi sono dati elettronici e pochissimi 
documenti di scorta. Spesso l’indicazione del mittente 
(etichetta adesiva verde) manca o è lacunosa. Per gli 
invii in franchigia di tributi non vengono rilevati dati, 
ma constatiamo la loro presenza solamente quando 
sono fisicamente visibili. Una valutazione dei rischi è 
pertanto possibile solo in loco sulla base degli invii 
stessi. Il loro controllo è l’unica possibilità per verifica-
re se l’imposizione è stata effettuata a giusto titolo in 
esenzione da tributi e per scoprire irregolarità. Tutto 
ciò richiede molta esperienza da parte dei collaborato-
ri. Inoltre, per questi invii non vengono allestiti incarti, 
perciò è impossibile effettuare un controllo a posterio-
ri della relativa documentazione. Le molte irregolarità 
scoperte mostrano che i nostri controlli sono efficienti 
ed efficaci».

Droga, armi e altro ancora
Le irregolarità di cui parla Brönnimann non riguardano 
solamente i tributi. Gli invii contenenti medicamenti 
contraffatti sono ormai all’ordine del giorno. Inoltre, 
vengono regolarmente scoperte infrazioni alla legi-
slazione sulla protezione dei marchi, come orologi e 
tessili contraffatti. Grazie al sostegno del Corpo delle 
guardie di confine (p. es. controlli concertati eseguiti 
con apparecchi speciali o cani antidroga), vengono 
effettuati con regolarità sequestri di droga. In questo 
ambito, Brönnimann fa notare che vi è un sorpren-
dente aumento di nuove sostanze sintetiche. E non 
è tutto: durante i controlli doganali vengono scoperti 
anche documenti falsificati, materiale di propagan-
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da di estrema destra oppure esaltante la violenza, 
sostanze dopanti, armi e altro ancora. Quest’anno, 
in occasione di controlli concertati eseguiti sulla base 
dell’analisi dei rischi, la dogana ha scoperto molti invii 
contenenti le cosiddette «gocce k.o.». A proposito 
del genere di merci scoperte, Hansjörg Brönnimann 
afferma: «Nel traffico postale si ritrova l’intera gamma 
di disposti di natura non doganale, la cui esecuzione 
compete alla dogana».

iPod nascosto in una torta
Per ingannare la dogana, alcuni mittenti diventano 
sempre più furbi. Ad esempio, per evitare di pagare 
i tributi, qualcuno ha anche nascosto un iPod in una 
torta. Simili truffe vengono però subito scoperte con 

l’ausilio di uno scanner. Un’altra volta, i doganieri han-
no scoperto diversi invii contenenti orologi contraffatti 
montati in casse acustiche usate. Alcune volte però 
le scoperte non sono molto piacevoli. È il caso di un 
invio proveniente dall’Asia dichiarato come «snake-
drink». Esso conteneva infatti un serpente in un 
liquido alcolico. Non è tuttavia noto per quale motivo 
il destinatario avesse bisogno di tale «prodotto».

«Grazie al sostegno del Corpo delle guardie di confine, vengono 
effettuati con regolarità sequestri di droga.»
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L’evoluzione dei prezzi si ripercuote direttamente sulle 
aliquote di dazio. Tuttavia, dato che le materie prime 
sono definite e si applica il sistema delle ricette stan-
dard per le singole merci, le differenze di prezzo non 
possono essere sempre compensate. Si parla in questo 
caso di sovracompensazione o di sottocompensazione. 
Per classificare un prodotto nella tariffa doganale fa 
stato esclusivamente la legislazione in materia, ossia 
l’articolo 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa 
delle dogane (LTD; RS 632.10), le regole generali per 
l’interpretazione del Sistema armonizzato e le regole 
complementari svizzere nonché l’articolo 19 della 
legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; 631.0). 
Succede così che diversi prodotti di partenza, non regi-
strati come tali nel sistema di perequazione dei prezzi, 
contengano materie grasse o zuccheri. L’esempio 
delle praline di cioccolato al latte ripiene di crema alle 
nocciole (VT 1806.9031-9049) lo dimostra: le nocciole 
in quanto tali non sono contemplate nel sistema di pe-
requazione dei prezzi, benché contengano una certa 
quantità di grassi vegetali. Le ricette standard per le 
voci di tariffa summenzionate prevedono anche grassi 
vegetali (cioè un prodotto del capitolo 15), ma la voce 
di tariffa recita: «materie grasse diverse da quelle del 
latte». Anche se le praline in senso stretto non con-
tengono i grassi vegetali del capitolo 15, le nocciole 
ivi contenute hanno effetti diretti sulla classificazione 
tariffale e di conseguenza sull’aliquota di dazio. 
 I problemi derivanti dalle ricette standard si po-
trebbero risolvere solo se le aliquote di dazio fossero 
calcolate singolarmente per ciascun prodotto in base 

Serie

Aliquote di dazio all’importazione  
di prodotti agricoli trasformati (III)
Negli ultimi anni le aliquote di dazio per i prodotti agricoli trasformati 
hanno in parte subito forti oscillazioni. I meccanismi che si celano dietro a 
tali andamenti spesso non sono noti né al personale doganale né ai part-
ner della dogana. Con una serie di quattro articoli, Forum D. approfondirà 
i retroscena che riguardano tali aliquote di dazio. La presente edizione è 
dedicata alla classificazione nella tariffa doganale e ai contributi all’esporta-
zione. Di Karl Strohhammer, capo della sezione Prodotti agricoli, macchine e 
imposta sugli autoveicoli.

alle materie prime effettivamente contenute in esso 
(«real content system»). Questo sistema di calcolo im-
plicherebbe però un onere supplementare considere-
vole sia per l’AFD sia per le aziende e sarebbe dunque 
ingestibile nella prassi.

Contributi all’esportazione
Il sistema di perequazione dei prezzi non è compo-
sto unicamente dagli elementi parziali mobili. Per le 
aziende esportatrici operanti nell’industria alimenta-
re svizzera che trasformano materie prime agricole 
indigene, i contributi all’esportazione rappresentano 
un aiuto significativo. Questi contributi sono versati, 
dopo l’esportazione, per i prodotti agricoli trasformati 
dei capitoli 15-22 della tariffa doganale che contengo-
no determinati prodotti di base. Anche in questo caso 
la classificazione tariffale dei prodotti di partenza e di 
quelli finiti svolge un ruolo decisivo. 
 Il calcolo per fissare i contributi all’esportazione e 
quello per fissare gli elementi mobili all’importazione 
sono pressoché uguali. La differenza fondamentale 
sta nel fatto che i primi sono calcolati sulle quantità 
effettivamente utilizzate di prodotti di base fruenti di 
contributi. Tali quantità sono stabilite in base alla loro 
percentuale conformemente alla ricetta per il prodotto 
esportato. Dal punto di vista giuridico ciò costituisce 
un sussidio all’esportazione. Alcuni accordi di libero 
scambio vietano il pagamento di tali contributi.

Ulteriori informazioni: www.ezv.admin.ch > Informa-
zioni doganali per le ditte 

Karl Strohhammer

Dossier



17

Forum D. 3/2010

A seguito del pensionamento dell’ispettore dogana-
le di St. Margrethen Walter Künzler, avvenuto il 31 
ottobre 2010, i responsabili del secondo circondario 
hanno deciso di riesaminare e adattare la struttura or-
ganizzativa. Gli ispettorati doganali di St. Margrethen 
e Schaanwald sono stati accorpati nel nuovo ufficio 
doganale di Rheintal. «Con questo adeguamento 
vogliamo rendere ancora più efficaci i controlli nel 
traffico delle merci commerciabili e garantire anche in 
futuro un’offerta di servizi ottimale», afferma Fredy 
Bucher (a destra), direttore del secondo circondario, 
che all’atto del passaggio dei poteri ha simbolicamen-
te consegnato a Walter Portmann le chiavi del nuovo 
ufficio.

Doganiere per vocazione 
Per il pensionamento di Walter Künzler è stata 
organizzata una cerimonia. Oltre ai collaboratori 
del servizio civile e del Cgcf, vi hanno preso parte 
rappresentanti del Canton San Gallo e dell’Ufficio per 
il commercio e il trasporto del Principato del Liechten-
stein, sindaci di diversi Comuni di confine, clienti e 
partner nonché una delegazione dell’amministra-
zione delle dogane austriaca. Künzler ha ringraziato 
Comuni e Cantone per l’ottima collaborazione e ha 
espresso a Walter Portmann i migliori auguri per la 
sua nuova funzione dirigenziale. Fredy Bucher ha 
descritto il signor Künzler come un «doganiere che ha 

Riorganizzazione

Il nuovo ufficio doganale di Rheintal
Nel secondo circondario è stato costituito un nuovo ufficio doganale: si 
chiama «Rheintal» e si compone degli ispettorati doganali, finora indipen-
denti, di St. Margrethen e Schaanwald. Il passaggio dei poteri è avvenuto 
ufficialmente il 21 ottobre 2010 a St. Margrethen. Nel contempo si è conclu-
so anche un altro progetto volto a ottimizzare la struttura organizzativa. A 
capo del nuovo ufficio c’è Walter Portmann. Di Werner Auer, responsabile 
dell’informazione, Direzione delle dogane di Sciaffusa.

dedicato anima e corpo al lavoro», un «capo attento 
e preparato» nonché un «interlocutore competente 
e affidabile per i clienti della dogana». Ha lodato in 
particolare il grande impegno, il senso del dovere e la 
dedizione esemplare alla dogana svizzera. 

La nuova organizzazione
Il nuovo ufficio doganale si compone di tre suddivisio-
ni di servizio. Da una valutazione dell’organizzazione è 
emerso che è necessario mantenere tutte le ubicazioni 
attuali di St. Margrethen (Freilager e Strasse), Au, 
Wolfurt, Diepoldsau, Kriessern, Oberriet, Schaanwald 
e Buchs. La suddivisione di Diepoldsau viene commu-
tata in un ufficio doganale secondario e ottiene così 
lo stesso statuto dei passaggi di confine di Kriessern e 
Oberriet. È stato inoltre istituito un gruppo per l’analisi 
dei rischi e un team fisso d’intervento mobile (MOBE). 
A Rheintal il lavoro dei gruppi è orientato ai processi e 
la durata di permanenza del personale è di un anno. 
L’ufficio definisce, d’intesa con il team MOBE, le prio-
rità delle ubicazioni in materia di controlli doganali e 
del traffico pesante, e impiega gli scanner mobili.

Il gruppo di gestione
Con la riorganizzazione, Walter Portmann è stato 
nominato capo dell’ufficio doganale di Rheintal. Urs 
Frei, Jörg Manz e Roger Zängerle svolgono la funzione 
di capsuddivisione, quest’ ultimo è anche sostituto di 
Portmann.

Dossier
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In breve
Accordo di libero scambio AELS-Albania
pd. Il 1° novembre 2010 è entrato in vigore l’accordo 
di libero scambio (ALS) AELS-Albania tra Svizzera e 
Albania. L’accordo, approvato dalle Camere federali 
nel marzo 2010, permette di eliminare o ridurre i dazi 
doganali sui prodotti industriali e sui prodotti agricoli 
trasformati. In questo modo viene migliorato l’acces-
so al mercato albanese dei prodotti d’esportazione 
svizzeri, eliminando in larga parte le attuali discrimi-
nazioni. Grazie alla soppressione, dal 1° novembre 
2010 dei dazi doganali imposti finora dall’Albania sui 
prodotti industriali di origine svizzera gli esportatori 
svizzeri sono di fatto equiparati ai principali concor-
renti dell’UE. La Svizzera beneficia anche di concessio-
ni doganali su determinati prodotti agricoli di base, in 
particolare sui formaggi. Da parte sua, la Svizzera ha 
eliminato i dazi doganali su quasi tutti i prodotti indu-
striali provenienti dall’Albania. Inoltre, il nostro Paese 
riserva un accesso preferenziale al proprio mercato per 
determinati prodotti agricoli di particolare interesse 
per l’Albania. Nel 2009, le esportazioni svizzere verso 
l’Albania ammontavano a 39,7 milioni di franchi, a 
fronte di beni importati per 1,6 milioni di franchi.

Aumento dell’imposta sulle sigarette
Con effetto al 1° ottobre 2010, il Consiglio federale 
ha deciso di aumentare l’aliquota d’imposta sulle siga-
rette di 20 centesimi al pacchetto. Il prezzo di vendita 
al dettaglio della categoria di prezzo più venduta in 
Svizzera passa così da 7.20 a 7.40 franchi al pacchet-
to. I fabbricanti e gli importatori dispongono di un 
termine di adattamento di tre mesi. Di conseguenza, 
i fumatori avvertiranno gli effetti della decisione al 
più tardi a partire dal 1° gennaio 2011. L’aumento 
dell’imposta sul tabacco, che rientra nel Programma di 
consolidamento 2012-2013, comporterà maggiori en-
trate per circa 50 milioni di franchi all’anno. Da diversi 
anni, in materia di imposizione del tabacco il Consiglio 
federale segue una politica equilibrata e graduale, che 
si è rivelata efficace sia dal punto di vista fiscale sia 
da quello della politica sanitaria. Nelle sue decisioni, 
il Governo considera in particolare le entrate derivan-

ti dall’imposta sul tabacco, l’evoluzione del prezzo 
delle sigarette nei Paesi limitrofi e dell’imposizione 
del tabacco nell’UE nonché l’evoluzione del consumo 
di sigarette e della percentuale di fumatori. Ulteriori 
criteri di valutazione sono lo sviluppo del contrabban-
do e del mercato nero nonché le vendite nel traffico 
turistico e di confine.

Operazione internazionale contro il commercio 
illegale di medicamenti su Internet

In ottobre oltre 40 Paesi hanno partecipato all’«Ope-
razione Pangea III», una campagna internazionale di 
una settimana per contrastare il commercio online 
di medicamenti contraffatti e illegali. Durante quella 
settimana, in tutto il mondo sono stati tra l’altro chiusi 
290 siti Internet ed effettuati numerosi arresti. In 328 
centri postali sono stati inoltre ispezionati oltre 260 
000 pacchi e confiscati 10 900 invii contenenti più di 
1 000 000 unità di medicamenti. Nell’operazione le 
autorità di controllo dei medicamenti e quelle dogana-
li si sono concentrate sui siti Internet che forniscono 
medicamenti illegali e pericolosi per la salute. Tre dei 
siti Internet chiusi offrivano soprattutto rimedi per 
l’impotenza soggetti all’obbligo di ricetta, mentre un 
altro sito, che proponeva diversi medicamenti soggetti 
all’obbligo di ricetta, dichiarava di essere una farmacia 
svizzera in rete.
 Il coordinamento dell’operazione è stato affidato 
a diverse autorità e organizzazioni internazionali. Nel 
nostro Paese l’Istituto svizzero per gli agenti terapeuti-
ci (Swissmedic), l’AFD e altre autorità lottano con-
giuntamente da un po’ di tempo contro il commercio 
illegale di medicamenti su Internet. In un’operazione 
comune realizzata presso l’ufficio doganale di Zurigo-
Mülligen sono stati trattenuti, in una settimana, circa 
1200 invii della posta-lettere contenenti medicamenti. 
I collaboratori di Swissmedic valutavano i medica-
menti sul posto e ne decidevano la confisca. Oltre 
alla distruzione della merce, i destinatari dei 165 invii 
sequestrati devono attendersi una procedura ammini-
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??
«Lo sapete che…»

… in Svizzera vi sono 320 birrerie soggette all’impo-
sta con una produzione annua di circa  
1,6 milioni di ettolitri di birra?

… la Svizzera dispone attualmente di una rete di  
22 accordi di libero scambio?

… entro il 2014 si prevede l’entrata in vigore di  
20 nuovi accordi?

… nel primo semestre del 2010 sono stati importati 
in Svizzera 646 700 ombrelli da sole e da pioggia e 
che più della metà proveniva dalla Cina?  

… nell’ottobre del 2010 sono stati importati  
924 200 chilogrammi di castagne e che con tre 
quarti della quantità complessiva l’Italia è il principale 
fornitore?   

… nel 2009 la Svizzera ha esportato carta usata  
per una quantità pro capite di 70,7 chilogrammi 
e che nel 1990 tale quantità ammontava solo a  
35,2 chilogrammi?

strativa onerosa da parte di Swissmedic e, a secon-
da delle circostanze, anche una procedura penale 
doganale. L’operazione di Zurigo-Mülligen conferma 
le stime allestite due anni fa: ogni anno in Svizzera 
vengono importati da parte di privati almeno 50 000 
invii illegali di medicamenti. Il commercio illegale di 
medicamenti ha assunto proporzioni globali simili a 
quelle della criminalità organizzata; la collaborazione 
internazionale fra le autorità diventa quindi sempre 
più importante.

Conclusi gli esami per dichiaranti doganali
Gli esami finali sostenuti dai dichiaranti doganali si 
sono felicemente conclusi anche quest’anno. Un 
evento riuscito, non da ultimo, grazie alla collabo-
razione con i partner della dogana svizzera e con la 
Handelsschule KV Basel. Le prove, durate quattro 
giorni, hanno dato filo da torcere ai 23 candidati, 20 
dei quali le hanno superate. Buone nuove anche per 
il Ticino, dove si è tenuta una sessione di esami dopo 
nove anni di assenza. A fine ottobre i neopromossi 
hanno ricevuto il meritato diploma nel corso di una 
cerimonia, alla quale sono convenuti il sostituto del 
Direttore generale delle dogane Hans Peter Hefti, 
il responsabile della formazione dell’AFD Martin 
Weissleder, il direttore del circondario di Basilea Heinz 
Engi, il responsabile della formazione continua della 
Handelsschule KV Basel Norbert Mang nonché alcuni 
rappresentanti dei datori di lavoro e i familiari dei 
neodiplomati. 
 Nel suo discorso, il sostituto del Direttore gene-
rale delle dogane ha sottolineato l’importanza, per 
la piazza economica svizzera, della collaborazione 
tra i dichiaranti doganali e l’AFD, proprio perché si 
tratta, in definitiva, di acquisire quote di mercato. 
Secondo lui il confine doganale rappresenta una sfida 
per la Svizzera, che l’economia e la dogana possono 
affrontare solo lavorando insieme. Ha aggiunto che 
tanto più questa collaborazione sarà proficua, tanto 
maggiore sarà la competitività delle imprese. Secondo 
Hans Peter Hefti, i dichiaranti doganali occupano una 
posizione chiave, poiché una gestione efficiente delle 
questioni doganali contribuisce in modo significativo 
alla redditività delle imprese. Ha infine raccomandato 

ai responsabili interessati di riservare a tale gestione 
l’attenzione che si merita, affinché possa diventare un 
fattore di successo. «Oltre all’onere, per le imprese le 
opportunità di profitto concrete non mancano. Oc-
corre tuttavia studiare bene la materia e per fare ciò è 
indispensabile disporre di personale ben formato», ha 
precisato Hefti.

Qui di seguito i dichiaranti che hanno ottenuto i 
migliori risultati:
Nicole Winter (5,6), Streck Transport AG, Möhlin; Pa-
trizia Marchetto (5,2), Franzosini SA, Chiasso; Marion 
Mayer (5,2), Nieten Internationale Spedition GmbH, 
D-Gottmadingen e Daniel Arnold (5,2), Galliker Tran-
sport AG, Altishofen.

Spedlogwiss si congratula con i neodiplomati e 
augura loro molto successo nella vita professionale e 
privata. Annelies Greney, Spedlogswiss

Il sostituto del Direttore 

generale delle dogane Hans 

Peter Hefti si congratula con 

i nuovi dichiaranti doganali.

Nicole Winter (seconda da 

sinistra) della ditta Streck 

Transport AG di Möhlin 

ha ottenuto il miglior voto 

(5,6). Accanto a lei: Thomas 

Schwarzenbach (a destra), 

dirigente di Spedlogswiss; 

Annelies Greney, dell’orga-

nizzazione degli esami di 

Spedlogswiss, e Rudolf Schei-

degger, responsabile della 

formazione di Spedlogswiss.
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In breve

Abolizione dei tributi doganali riscossi su prodotti 
farmaceutici
pd. Il 27 ottobre 2010, il Consiglio federale ha ap-
provato la quarta revisione dell’iniziativa settoriale sui 
prodotti farmaceutici nell’ambito dell’Organizzazione 
mondiale del commercio (OMC). Per la sua attuazio-
ne, ha inoltre adeguato la tariffa doganale con effetto 
al 1° gennaio 2011. La revisione prevede l’estensio-
ne della franchigia doganale ad altri 718 prodotti 
farmaceutici, più precisamente sostanze di partenza 
impiegate per la produzione di medicamenti. All’ini-
ziativa settoriale partecipano anche Canada, Stati 
Uniti, Giappone, Macao, Norvegia e UE. L’abolizione 
dei tributi doganali migliorerà in particolare l’accesso 
per i prodotti svizzeri al mercato americano, dove essi 
potranno essere venduti alle stesse condizioni di quelli 
dei Paesi con cui la Svizzera ha concluso accordi di 
libero scambio (Giappone, Canada, Norvegia e UE) e 
ai quali è già stata concessa la franchigia doganale.

Pubblicato il rapporto sull’ottimizzazione del 
sistema d’importazione della carne
pd. Un gruppo di lavoro istituito dal Dipartimento 
federale dell’economia (DFE) ha redatto un rapporto 
sull’ottimizzazione del sistema d’importazione della car-
ne, in cui propone di rendere più flessibili le prescrizioni 
in materia di utilizzazione delle quote di contingente 
doganale e di reintrodurre la ripartizione dei contingenti 
secondo i criteri della prestazione all’interno del Paese. 
Il gruppo ha ritenuto opportuno coinvolgere anche in 
futuro la categoria nella valutazione del mercato e nella 
determinazione dei quantitativi e dei periodi d’importa-
zione. Vanno invece realizzati miglioramenti puntuali a 
livello informatico e delle prescrizioni per l’utilizzazione 
delle quote di contingente doganale assegnate. Il grup-
po di lavoro propone in primo luogo di reintrodurre la 
ripartizione di una parte delle quote d’importazione 
della carne secondo i criteri della prestazione all’interno 
del Paese. Tale parte dovrebbe ammontare al 50 per 
cento per la carne di manzo e di pecora nonché al 33 
per cento per la carne di pollame, cavallo e capra. Nel 
caso delle rimanenti quote dei contingenti d’impor-
tazione e di quelle delle altre categorie di carne verrà 
mantenuto il sistema di vendita all’asta sinora applicato.

 Il DFE ha preso atto del rapporto. Esso verrà posto 
in consultazione, probabilmente nel secondo trime-
stre del 2011, insieme alla documentazione inerente 
alla Politica agricola 2014-2017. Per le proposte del 
gruppo di lavoro che implicano una modifica d’ordi-
nanza si procederà a un’indagine conoscitiva all’inizio 
del 2011. Il rapporto del gruppo è pubblicato sul sito 
www.blw.admin.ch

Commercio esterno gennaio-settembre 2010: 
crescita sostanziale
Tra gennaio e settembre 2010, il commercio esterno 
svizzero ha registrato una crescita sostanziale, in cui le 
importazioni (+8,1%) si sono mostrate leggermente 
più vigorose delle esportazioni (+7,5%). Nel corso del 
terzo trimestre, questa vitalità è visibilmente diminu-
ita. Malgrado l’evoluzione nel complesso positiva, i 
risultati sono rimasti visibilmente al di sotto dei livelli 
record dei primi nove mesi del 2008. Per quanto 
riguarda i mercati di sbocco, nel periodo in esame la 
domanda si è particolarmente intensificata in Asia e in 
America latina e del Nord.
 Tra gennaio e settembre 2010, le esportazioni 
hanno registrato un aumento nominale pari al 7,5 
per cento, raggiungendo i 143,5 miliardi di franchi 
(indice reale: +6,6%). Dal punto di vista dell’evoluzio-
ne trimestrale, nel terzo trimestre si è confermato il 
rallentamento della crescita economica già registrato 
nel secondo trimestre. Gli indici destagionalizzati 
(confronto con il trimestre precedente) rispecchiano 
tale andamento. I prezzi delle merci esportate sono 
aumentati dello 0,9 per cento. Senza tenere conto 
dei prodotti farmaceutici, si è registrata una riduzione 
dei prezzi pari al 3,2 per cento (indice reale: +11,1%). 
Le importazioni hanno avuto un aumento nominale 
dell’8,1 per cento, raggiungendo i 128,6 miliardi di 
franchi (indice reale: +7,7%). Dopo un inizio dell’anno 
piuttosto moderato, nel secondo trimestre le importa-
zioni sono cresciute di una percentuale a due cifre. Nel 
terzo trimestre, anche le importazioni sono diventate 
meno dinamiche, mantenendosi comunque a un livello 
complessivamente alto. Nell’arco dell’anno, i prezzi dei 
prodotti importati sono aumentati unicamente dello 
0,4 per cento. Ad eccezione del settore farmaceuti-
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co, il livello dei prezzi è rimasto pressoché invariato 
(+0,1%; indice reale: +8,0%). Nella bilancia commer-
ciale le eccedenze accumulate sono ammontate a 14,9 
miliardi di franchi, valore solo lievemente superiore 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il Cgcf presenta i suoi compiti in Germania
Il «Treffpunkt Baden-Württemberg» (TBW) è la rap-
presentanza ufficiale del Governo locale nelle fiere di 
giardinaggio e nell’ambito di progetti del verde del 
Baden-Württemberg. Dal 12 maggio al 10 ottobre 
2010, il TBW si trovava a Villigen-Schwenningen (D), 
dove si è svolta la fiera di giardinaggio. Durante alcuni 
giorni, in una mostra speciale sul tema della sicurezza, 
le organizzazioni delle guardie di confine e di polizia 
provenienti da Francia, Germania, Austria e Svizzera 
si sono presentate. Ai visitatori le guardie di confine 
della regione VII hanno mostrato come Germania e 
Svizzera collaborano in merito a questioni doganali 
nell’ambito della lotta contro la criminalità transfron-
taliera. A. Lardori, regione gcf VII

Lo stand del Cgcf ha suscitato grande interesse.

Delegazione della dogana sudanese in visita
A novembre Rudolf Dietrich, Direttore generale delle 
dogane, e Andrea Canonica, capo del servizio Affari 
internazionali dell’AFD, hanno accolto a Berna una 
delegazione di importanti rappresentanti dell’autorità 
doganale e dell’ambasciata sudanese. Si è discusso di 
possibili progetti di cooperazione doganale. Il pro-
gramma è stato completato con le visite degli uffici 
doganali di Zurigo e Bardonnex.

Contrassegno autostradale 2011
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Promis beim Zoll I
Zollkreis Basel – Der durch Film- und Theaterrollen 
bekannte Schauspieler Klaus Maria Brandauer (66) 
besuchte im Oktober 2010 den Zoll in Grenzach-
Wyhlen, wo er auf den Basler Zollkreisdirektor Heinz 
Engi (in der Bildmitte) und dessen deutschen Amtskol-
legen Volker Künzle (Leiter des Hauptzollamts Lörrach; 
im Bild rechts) traf. Das Treffen fand anlässlich der 
«Making-of»-Dreharbeiten zu Brandauers neuem 
Kinofilm «Manipulation» statt – einem Politthriller, 
der 1956 in der Zeit des Kalten Krieges spielt. Der Film 
kommt am 3. Februar 2011 in die Schweizer Kinos. 
Brandauers Vater arbeitete anfangs der 1950er-Jahre 
am Grenzübergang Grenzach-Wyhlen als Zöllner und 
wohnte im Zollhaus. Klaus Maria Brandauer ver-
brachte so einen Teil seiner Jugendjahre im deutschen 
Grenzort nahe Basel.

Umbau der Gemeinschaftszollanlage Basel/Weil 
am Rhein-Autobahn 
Zollkreis Basel – Im Oktober fand beim Grenzüber-
gang Basel/Weil am Rhein-Autobahn der Spaten-
stich zum Umbau der Deutsch-Schweizerischen 
Gemeinschaftszollanlage (GZA) statt. Die Arbeiten 
dauern rund drei Jahren und sollen den Verkehrfluss 
optimieren. Vor dem Grenzübergang Basel/Weil am 
Rhein-Autobahn kommt es trotz vieler baulicher 
Maßnahmen auf der Autobahn in beiden Richtungen 
regelmässig zu Staus. Weil die verkehrstechnischen 
Verbesserungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und 
die Verzollungsprozesse kein zeitliches Einsparungs-
potenzial mehr bieten, haben sich die Zollverantwort-
lichen in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium 
Freiburg entschieden, die Situation durch Umbauten 
innerhalb der Anlage zu entschärfen. Damit will man 
die Aufenthaltszeiten der LKWs weiter reduzieren und 
gleichzeitig Staus möglichst verhindern.
 Über die Gemeinschaftszollanlage verkehren 
täglich rund 1’600 LKWs in Fahrtrichtung SchweiD. 
In Richtung Deutschland sind es rund 2’200 LKWs. 
Ausgelegt ist die in den 70er Jahren geplante Anlage 
lediglich für rund 600 Camions pro Tag und Fahrtrich-
tung. Mit dem Umbau der Anlage und einem neuen 
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Verzollungsverfahren («Transito») soll die Verkehrska-
pazität deutlich erhöht werden. Voraussetzung für ei-
nen zügigen Verkehrsfluss ist die strikte Trennung des 
Schwerverkehrs zwischen «Verzoller» einerseits und 
dem Transit- und Leerverkehr (so genannter «Schnell-
verkehr») andererseits. Dazu werden die bisherigen 
LKW-Stellflächen auf der GZA in beiden Fahrtrich-
tungen baulich aufgeteilt. Während die «Verzoller» 
eigene Stellplätze behalten, werden für den «Schnell-
verkehr» getrennte Abfertigungsspuren eingerichtet. 
Am Ende dieser Spuren erfolgt die Verzollung an den 
Transito-Hochkabinen, ohne dass die Fahrer ihr Fahr-
zeug verlassen müssen. Dadurch wird sich die Aufent-
haltsdauer des Transit- und Leerverkehrs voraussicht-
lich halbieren. Der Umbau soll bei laufendem Betrieb 
für beide Fahrtrichtungen gleichzeitig erfolgen.

Über 150 Kilogramm Khat geschmuggelt
Gzw-Region Basel – Grenzwächter entdeckten bei 
einer Zollkontrolle am Autobahnübergang Basel-Weil 
159 Kilogramm Khat. Ein deutscher Staatsangehöriger 
versuchte, die Droge in seinem Auto in die Schweiz zu 
schmuggeln. Der 26-Jährige wurde mit den sicherge-
stellten Drogen dem Deutschen Zoll übergeben. Die 
Schweizer Grenzwache hat im Jahr 2008 in der Region 
Basel rund 161 Kilogramm Khat sichergestellt. 2009 
war es eine halbe Tonne, und im laufenden Jahr ist die 
sichergestellte Menge nochmals angestiegen.

Klaus Maria Brandauer Foto: Ralf Dorweiler V.l.n.r.: Heinz Engi, Direktor Zollkreis Basel;  Dr. Wilhelm 

Bruns, Leiter Bundesfinanzdirektion Südwest; Klaus Eberhard, 

Bürgermeister Weil am Rhein; Beatrice Fuchs, Landratsprä-

sidentin Kt. Basel-Landschaft; Jörg Krähenbühl, Regierungs-

präsident Kt. Basel-Landschaft; Rolf Sutter, Leiter Bundesbau 

Baden-Württemberg; Barbara Schüpbach-Guggenbühl, 

Staatsschreiberin Kt. Basel-Stadt. Foto: Juri Weiss
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Ladendiebe
Gzw-Region Basel – Dem französischen Zoll und der 
Schweizer Grenzwache ist es gelungen, beim Grenz-
übergang Burgfelden zwei mutmassliche Ladendiebe 
anzuhalten. Bei einer Zollkontrolle wurden in einem 
Auto neuwertige Kleider und Parfums im Wert von 
mehreren Tausend Franken sichergestellt. Die Gegen-
stände waren noch mit Preisschildern und teilweise 
mit Diebstahlsicherungen versehen. Die beiden 
Personen wurden der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt 
übergeben.

Britische Polizisten am Flughafen Basel-Mulhouse
Gzw-Region Basel – Vor dem EM-Qualifikationsspiel 
zwischen der Schweiz und England gabs für die 
englischen Fans bei ihrer Ankunft im Flughafen Basel-
Mulhouse eine Überraschung. Bei der Einreise wurden 
sie nämlich von britischen Polizisten empfangen, 
welche die Schweizer Grenzwache unterstützten. Weil 
Grossbritannien nicht zum Schengenraum gehört, 
mussten die Fans aus England eine systematische 
Grenzkontrolle durchlaufen. Das heisst, die Passagiere 
mussten ihren Reisepass vorlegen, bevor sie in die 
Schweiz einreisen konnten, und anschliessend mit 
dem Gepäck noch durch den Zoll.

Gefälschte Luxusuhren
Gzw-Region Basel – Grenzwächter deckten beim Au-
tobahnübergang Basel-Weil einen grösseren Fall von 
Markenpiraterie auf. Sie unterzogen ein italienisch im-
matrikuliertes Fahrzeug bei der Einreise von Deutsch-
land in die Schweiz einer Zollkontrolle. Die Insassen 

führten ein halbes Dutzend Koffer und Taschen mit 
sich. In zwei schwarzen Reisekoffern stiessen die 
Grenzwächter auf mehrere hundert Armbanduhren, 
die in Plastikhüllen eingewickelt waren. Insgesamt 
stellte die Grenzwache 328 gefälschte Uhren sicher. 
Bei den Imitaten handelte es sich um namhafte 
in- und ausländische Luxusmarken. Für die weiteren 
Ermittlungen wurde die Zollfahndung eingeschaltet.

Gestohlener BMW
Gzw-Region Schaffhausen – Grenzwächter haben 
beim Grenzübergang Thayngen einen 28-jährigen 
Ungarn und einen 46-jährigen Russen in einem BMW 
bei der Ausreise nach Deutschland kontrolliert. Dabei 
stellte sich heraus, dass das Auto in Spanien gestoh-
len worden war. Die beiden Männer und das Auto 
wurden der Schaffhauser Polizei übergeben. Der 
spanische Fahrzeugausweis war sowohl im Original als 
auch als Totalfälschung vorhanden. Weiter konnten 
mehrere manipulierte Fahrzeugschlüssel sichergestellt 
werden. 

Crystal-Meth-Dealer überführt
Gzw-Region Schaffhausen – Die Grenzwache hat in 
Thayngen in einem Auto hundert Gramm der Droge 
«Crystal-Meth» sichergestellt. Der deutsche Auto-
fahrer wurde zudem positiv auf Betäubungsmittel 
getestet. «Crystal-Meth» ist ein hochwirksames (halb)
synthetisches Stimulans auf Amphetaminbasis und 
führt Konsumenten äusserst schnell in die Abhängig-
keit. Die Droge unterdrückt Müdigkeit, Hungergefühl 
und Schmerz. Sie verleiht kurzzeitig Selbstvertrauen 
und ein Gefühl der Stärke. Zu den Nebenwirkungen 
gehören Persönlichkeitsveränderungen, Psychosen 
und Paranoia.

La douane de Vallorbe a ouvert ses portes
Arrondissement de Genève/Région gardes-frontière 
VD/VS – Le poste gardes-frontière de Vallorbe Nord 
vaudois et l’inspection de douane de Chavornay, 
subdivision de Vallorbe, ont ouvert leurs portes au 
public. Précédée d’une partie officielle qui a réuni 
quelques 80 invités, cette manifestation, inscrite sous 
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le mot d’ordre de la transparence, avait pour buts 
d’une part de permettre à la population de découvrir 
les tâches de l’Administration fédérale des douanes, 
les facettes des professions et des moyens, et d’autre 
part de permettre à tout un chacun de visiter les 
locaux récemment rénovés. Le nombreux public et des 
journalistes ont assisté aux démonstrations des spécia-
listes (scanner mobile, X-Ray, Ion-Scan, recherche de 
faux documents, chien stup, armement, etc.) et poser 
toutes sortes de questions. Du côté des dédouane-
ments commerciaux, une exposition de «produits 
CITES» et de contrefaçons a permis de sensibiliser le 
public à ces problématiques. Le syndic de Vallorbe, M. 
Stéphane Costantini, a remercié les responsables pour 
l’initiative. Cette visite lui avait permis de découvrir 
beaucoup de choses qu’il ignorait sur la douane. Par 
Christian Tellenbach, chef de poste, et Marc Moret, 
inspecteur de douane.

Ernennungen im Kommando der GWK-Region 
Chur
Gzw-Region Chur – Die Oberzolldirektion hat im 
Herbst Mario Fässler und Barbara Hubschmid in den 
Stab des Kommandos der Grenzwachtregion III in 
Chur gewählt. Fässler ist seit dem 1. Oktober neuer 
Offizier Planung und EinsatD. Er arbeitete seit dem 1. 
August 2009 in der gleichen Funktion beim Grenz-
wachtkommando Schaffhausen und ersetzt Markus 
Kobler, der auf Anfang 2010 zum Kommandanten 
der Grenzwachtregion III ernannt wurde. Fässler ist 
35-jährig, Bürger von Appenzell und in Eggersriet (St. 
Gallen) aufgewachsen. Als neue Stabsoffizierin ist zu-
dem Barbara Hubschmid auf den 1. November 2010 

zum Kommando gestossen. Die 34-jährige Juristin ist 
Bürgerin von Rüderswil BE und in Teufen AR aufge-
wachsen. Barbara Hubschmid hat 2005 ihr Studium 
der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich ab-
geschlossen. Nach verschiedenen juristischen Tätigkei-
ten beim Kanton Graubünden wie am Verwaltungsge-
richt, der Staatsanwaltschaft, bei der Kantonspolizei 
und dem Amt für Raumentwicklung in Chur, arbeitete 
sie seit 2009 als Juristin bei der Finanzmarktaufsicht in 
Liechtenstein.

Promis beim Zoll II
Gwz-Region Chur – Prominente Gäste konnten die 
Grenzwächterinnen und Grenzwächter der Region 
III vergangenen Herbst an ihrem Messestand an der 
Liechtensteiner Industrie-, Handels- und Gewerbeaus-
stellung LIHGA in Schaan begrüssen. So statteten 
Bundespräsidentin Doris Leuthard, Erbprinz Alois von 
und zu Liechstenstein und Klaus Tschütscher, Regie-
rungschef des Fürstentums Liechtenstein, dem GWK-
Stand einen Besuch ab. Dabei konnten sie u. a. einem 
Fachspezialisten für Dokumentenüberprüfungen oder 
einem Hundeführer bei der Arbeit mit seinem vierbei-
nigen Partner über die Schultern schauen. GWK-Kom-
mandant Markus Kobler liess es sich nicht nehmen, 
den hohen Besuch persönlich zu begrüssen und über 
die vielfältigen Aufgaben des GWK zu informieren.

18 chilogrammi di droga
Regione guardie di confine TI – Le guardie di confine, 
durante un controllo doganale al valico di Chiasso-au-
tostrada, hanno scoperto un cittadino straniero inten-
to a lasciare il territorio svizzero a bordo di una vettura 
nella quale erano nascosti 18 chilogrammi di droga. 
L’agente, insospettito dalle risposte fornite dal condu-
cente, ha deciso di effettuare un controllo doganale 
approfondito. Grazie al fiuto del cane antidroga, è sta-
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to subito trovato il nascondiglio nella parte posteriore 
del veicolo. Nel nascondiglio, gli agenti hanno trovato 
24 pani di eroina per un peso complessivo di 12 chilo-
grammi. Proseguendo nella visita, il gruppo specialisti-
co delle guardie di confine ha scoperto nella struttura 
del veicolo altri 6 pani, contenenti cocaina per un 
peso complessivo di 6 chilogrammi. Il conducente, un 
sessantasettenne olandese, è stato consegnato alla 
polizia cantonale unitamente agli stupefacenti.

Cassaforte rubata
Regione guardie di confine TI – A bordo di un treno 
diretto a Como, le guardie di confine, durante un 
controllo doganale, hanno intercettato due ragazze 
minorenni. Alle domande d’uso le due in un primo 
momento non hanno dichiarato nulla, ma gli agenti 
hanno proceduto ad un controllo approfondito del 
vagone, rinvenendo una valigia celata sotto dei sedili 
poco distanti dalle due ragazze. Le due, entrambe 
note con diversi alias (nomi fasulli) per vari reati sul 
territorio e divieti di entrata, hanno ammesso la 
proprietà della valigia. Le guardie hanno trasporta-
to la valigia in ufficio e vi hanno trovato all’interno 
una cassaforte del peso di ca. 30 kg. Quest’ultima 
presentava segni evidenti di strappo, ma era ancora 
chiusa. La refurtiva e le ragazze sono state consegnate 
alla Polizia Cantonale per far luce sull’intera vicenda. 
In seguito la magistratura dei minorenni ha disposto il 
loro arresto.

Ecstasy ed euro falsi
Regione guardie di confine TI – In entrata al valico 
autostradale di Chiasso una guardia di confine ha de-
ciso di controllare un veicolo con a bordo tre giovani. 
Il controllo doganale ha subito destato sospetti: i tre 
italiani erano diretti in Svizzera, provenienti da Napoli 
e senza bagagli. Perseverando nella visita, l’agente ha 
scoperto dieci banconote da venti euro false nel por-
tafoglio di un passeggero. In seguito ha trovato, con 
l’aiuto dei colleghi specialisti nelle visite dei veicoli, 
nel filtro dell’aria otto rotoli contenenti ognuno cento 
banconote da venti euro false. Il totale complessivo 
è di 810 banconote false. Proseguendo nel controllo 
è stata trovata una busta di plastica nascosta sotto il 

sedile posteriore contenente 300 pasticche di ecstasy. 
Effettuata l’analisi di queste ultime, si è scoperto  che 
erano di acqua, farina, uova e liquido per le unghie.

Kaviar-Schmuggel
Gzw-Region AG/ZH – Grenzwächter kontrollierten 
am Flughafen Zürich das Gepäck eines russischen 
Flugpassagiers, der den grünen Durchgang (nichts 
anzumelden) benutzte. Dabei stellten sie 2,2 Kilo 
schwarzen Beluga Kaviar im Wert von rund 9 000 
Franken fest. Für die Einfuhr wäre eine Bewilligung 
des Bundesamtes für Veterinärwesen (BVET) und eine 
so genannte CITES-Bescheinigung (Washingtoner 
Artenschutz-Übereinkommen) nötig gewesen. Der 
Zoll stellte den Kaviar sicher und eröffnete gegen den 
Mann ein Strafverfahren. Dieser musste ausserdem 
eine Hinterlage von 5 000 Franken leisten. Der Beluga 
Stör gilt als die häufigste Fischart aus der Familie der 
Störe. Durch Überfischung und den Verlust geeigneter 
Laichgründe ist er heute vom Aussterben bedroht und 
unterliegt deshalb dem CITES-Abkommen. Für Kaviar 
besteht im Reiseverkehr eine Freigrenze von 125 
Gramm pro Person und Tag. Dies allerdings nur, wenn 
der Kaviar für den privaten Gebrauch eingeführt wird. 
Weitere Informationen: www.cites.ch.-

Schmuck-Schmuggel
Gzw-Region AG/ZH – Ein Ehepaar versuchte am 
Flughafen Zürich Schmuck im Gesamtwert von rund 
135 700 Franken in die Schweiz zu schmuggeln. Der 
Ehemann führte im Handgepäck eine Goldskulptur 
im Wert von 6500 Franken mit sich. Ein weiteres 
Schmuckstück im Wert von 129 200 Franken trug die 
Ehefrau am Finger. Das Paar musste eine Hinterlage in 
der Höhe von 23 000 Franken leisten und Einfuhrab-
gaben von rund 10 000 Franken bezahlen.

Gefälschte Kreditkarten
Gzw-Region AG/ZH – Bei einer Zollkontrolle haben 
Grenzwächter im Fahrzeug eines polizeilich gesuch-
ten Mannes ein Kreditkartenlesegerät, drei gefälsch-
te Führerscheine sowie 30 gefälschte Kreditkarten 
entdeckt. Der Mann wurde festgenommen und der 
Kantonspolizei Aargau übergeben.
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Büsingen comprende una superficie di circa 763 ettari 
ed è circondato dai Cantoni di Sciaffusa (su tre lati: a 
ovest, a nord e a est), Turgovia e Zurigo (a sud dove il 
Reno costituisce il confine). Con questi tre Cantoni ha 
quasi esattamente 17 chilometri di confini comuni.
 Un’exclave è una porzione di territorio al di fuori 
dei confini di uno Stato. Büsingen, oltre a Campione 
d’Italia, è la seconda exclave in Svizzera. Appartiene 
allo Stato federato (Land) di Baden-Württemberg ed è 
l’unico Comune in Germania a formare un’exclave. Il 
territorio, laddove non confina con il corso del Reno, 
è circondato da 123 cippi di confine con la scritta 
«GB» («Grossherzogtum Baden», ossia Granducato 
di Baden). Il confine non è dunque solo un confine 
del Comune, dello Stato federato e del Paese, bensì 
anche una frontiera esterna dell’UE all’interno della 
Svizzera.
 Chi si reca a Büsingen dalla Germania deve attra-
versare il confine svizzero. Per contro, non ci sono con-
trolli doganali tra la Svizzera e Büsingen. Il 1° gennaio 
1947 la Svizzera soppresse il confine doganale di que-
sto Comune. Pertanto i visitatori si accorgono appena 
di entrare in territorio tedesco percorrendo la strada da 
Sciaffusa o Dörflingen in direzione di Büsingen. 

Enclave doganale di Büsingen

Un Comune tedesco in Svizzera
L’exclave tedesca di Büsingen am Hochrhein è considerata un’enclave doga-
nale estera in territorio svizzero. Questo statuto speciale ha creato situazio-
ni particolari come ad esempio i duplici servizi telefonici (tedeschi e svizzeri) 
con le due cabine telefoniche situate nella piazza del paese. I servizi postali, 
le targhe e i confini sono alcune delle altre particolarità del Comune che 
conta 1400 anime. Scoprite come si è arrivati a questa situazione leggendo 
quanto segue. Di Andrea Blatter.

Dazi
Fino a inizio del diciannovesimo secolo i controlli 
doganali si svolsero nella città di Sciaffusa. Ciò cambiò 
allorquando, a partire dal 1807, il Granducato di 
Baden riscosse dazi all’importazione, all’esportazione 
e di transito per quasi tutti gli articoli commerciali. 
Il primo doganiere di Büsingen, Andreas Walter, fu 
nominato «doganiere reale». Per lungo tempo non si 
percepì l’indipendenza dalla regione economica sviz-
zera. La situazione cambiò soltanto allorché, a partire 
dal 1921, furono nuovamente aumentati i dazi svizzeri 
addirittura per prodotti come patate, verdura, fiori e 
frutta fino ad allora esenti da dazi. Tale aumento fece 
sì che gli abitanti di Büsingen fecero degli sforzi per 
essere annessi alla Svizzera dal punto di vista econo-
mico e politico. L’annessione economica definitiva 
avvenne nel settembre del 1945, quando l’ufficio can-
tonale delle derrate alimentari si occupò nuovamente 
dell’approvvigionamento dell’exclave.

Trattato internazionale
Il 23 novembre 1964 fu infine firmato il Trattato tra 
la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale 
di Germania sull’inclusione del Comune di Büsingen 
am Hochrhein nel territorio doganale svizzero. Oltre 
a questioni di diritto doganale, nel suddetto Trattato 
sono disciplinate anche altre fattispecie, come ad 
esempio l’imposizione fiscale del traffico merci. A 
partire da questo momento Büsingen fa parte del 
territorio doganale svizzero. Dal punto di vista del 
diritto doganale gli abitanti di Büsingen sono trattati 
alla stessa stregua degli svizzeri. All’atto del passaggio 
del confine in provenienza dalla Germania, anche gli 
abitanti dell’exclave tedesca vengono controllati dal 
personale doganale svizzero e sono obbligati a pagare 
i tributi previsti in Svizzera per le merci acquistate, 
qualora i limiti di franchigia fossero superati.
 Ancora oggi il Trattato internazionale disciplina in 
modo determinante la vita quotidiana degli abitanti di 
Büsingen: nel traffico con la Svizzera non vi sono più 
dazi. Dal punto di vista dell’IVA si applica il diritto sviz-
zero, anche se Büsingen è parte del territorio tedesco. 
L’ammontare dell’IVA delle ditte di Büsingen è desti-
nato all’Amministrazione federale delle contribuzioni 
con sede a Berna. Da questa somma due milioni di 

Il 1° gennaio 1947 la Svizzera soppresse il confine doganale di questo Comune. Pertanto  
i visitatori si accorgono appena di entrare in territorio tedesco percorrendo la strada da 
Sciaffusa o Dörflingen in direzione di Büsingen.
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euro tornano al Comune tedesco. Le imposte dirette 
(imposta sul reddito) sono invece destinate al fisco 
tedesco. 

Vivere con il Trattato internazionale
La vita quotidiana degli abitanti di Büsingen è scan-
dita in ogni momento dalle ripercussioni del Trattato 
internazionale che ha creato situazioni particolari. 
Ad esempio nel bel mezzo della piazza del Municipio 
vi sono due cabine telefoniche: una della svizzera 
Swisscom e l’altra della tedesca Telekom. La valuta 

ufficiale è l’euro, ma si paga in franchi. I veicoli degli 
abitanti di Büsingen hanno una propria targa: «BÜS». 
Büsingen appartiene al circondario di Costanza e, di 
fatto, sulle targhe dovrebbe figurare «KN». Sull’uni-
co ufficio postale appare il logo giallo della Posta 
tedesca. Sotto si legge un codice postale svizzero e 
uno tedesco. Per i nuovi arrivati a volte la burocrazia 
di Büsingen può risultare un po’ confusionaria: se si 
costruisce, ci si sposa o si ruba è competente l’auto-
rità tedesca, mentre se si deve far capo alle pompe 
funebri o sono stati commessi reati legati alla droga si 
applica il diritto svizzero.

Fonti e altre informazioni concernenti Büsingen (in 
tedesco): Libri: 900 Jahre Büsingen. Eine deutsche 
Gemeinde in der Schweiz. Eigenverlag der Gemeinde 
Büsingen am Hochrhein; Büsingen 10 Jahre Staatsver-
trag. Zusammenfassung von Zeitungspublikationen 
zum 10jährigen Bestehen des Büsinger Vertragswerks. 
Giornali: Die Tageszeitung (12.2.2004). Das reich-
ste Dorf Deutschlands, Markus Wiegand; Badische 
Zeitung (20.08.2010). Die Exklavier, Petra Kistler; 
WOZ (24.9.2009 ). Wir sind weder Fisch noch Vogel, 
Corinne Stöckli; Deutschlandfunk (21.12.2008). Die 
deutsche Insel in der Schweiz. Anna Stellmann und 
Michael Fischer. Internet: www.buesingen.de; www.
buesingen.ch
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In viaggio…

… nella «sala degli orrori»
am. Ogni anno la dogana sequestra un numero con-
siderevole di souvenir illegali. Al controllo doganale, 
prodotti speciali acquistati in vacanza spesso risultano 
essere specie animali o vegetali in via d’estinzione e 
quindi protette. Dal 1975 l’Ufficio federale di veterina-
ria (UFV) conserva questi prodotti in un locale di circa 
60 metri quadrati. Sugli scaffali sono esposti gioielli 

d’avorio, animali imbalsamati, teschi di scimmie, scar-
pe di pelle di serpente e tanti altri oggetti. Forum D. 
ha visitato questa bella e inquietante raccolta.

Ulteriori informazioni sulle specie protette sono reperi-
bili al sito www.cites.ch



29

Forum D. 3/2010 Panorama

... mi viene in mente lo sguardo esaminatore dei 
doganieri. Dove altro viene rivolta una tale occhiata 
critica, se non alla dogana? Penso che i controlli siano 
necessari dato che avvengono, tra l’altro, nell’interes-
se della sicurezza. All’atto del passaggio tra due Paesi 
i collaboratori della dogana rappresentano il potere 
statale. L’idea che ci facciamo di uno Stato dipende in 
gran parte dall’immagine che ne danno i suoi organi. 
Noi politici lo sappiamo perfettamente: da noi e dai 
doganieri ci si attende disciplina, autocontrollo, capa-
cità d’intervento e, naturalmente, padronanza della 
situazione. I doganieri e le guardie di confine control-
lano una frontiera. Anche i politici lo fanno: aderendo 
a un determinato partito e difendendo alcuni interessi 
(non tutti), essi sono obbligati a tracciare un confine e 
a lasciar giudicare ai loro elettori se lo rispettano o lo 
superano.

Quando penso alla dogana, penso soprattutto ai 
confini che, secondo me, non hanno nulla di op-
primente. Essi danno più che altro una forma e un 
profilo indelebile al Paese. Che piaccia o no, l’identità 
non si forma senza un confine. Anche l’uomo deve 
determinare la propria personalità: si conosce il pro-
prio carattere soltanto quando si raggiungono i propri 
limiti, che consentono di sondare la propria natura, le 
proprie possibilità e capacità nonché i propri estremi. 

Non capisco come mai oggigiorno vi sia un disprezzo 
nei confronti dei confini. Se si vuole che un bambino 
diventi un giorno un membro capace e addirittura 
felice della società, occorre fissare dei limiti. I geni-
tori che non si impegnano in tale compito educativo 
condannano i loro figli all’infelicità. È vero anche che 
in molti ambiti della società i confini sono inesistenti. 
Li si vuole sopprimere perché la moda lo impone, si 
cerca la libertà di evolversi senza limiti e si dimentica 
che anche le idee più creative possono prendere cor-
po solo se hanno una forma concreta. Ciò vale anche 
per la politica.

Gli accordi di Schengen, un esempio di collaborazio-
ne transfrontaliera molto elogiato, costituiscono un 
grosso problema. Con la soppressione dei controlli 
delle persone ai confini, la Svizzera ha perso una 
componente essenziale della politica in materia di 
migrazione. Attualmente i visti Schengen vengono 
rilasciati da vari uffici degli Stati membri dell’UE, senza 
che la Svizzera possa controllare la prassi di rilascio. 
Se il nostro Governo auspica pronunciare un divieto 
d’entrata per determinate persone, ciò include tutto 
lo spazio Schengen, anche se gli altri Stati non sono 
interessati a vietare l’entrata a quelle persone. Così la 
Svizzera è messa sotto pressione e non può più deci-
dere in modo autonomo la propria politica di entrata 
nel Paese (vedi l’esempio della Libia). 

Toni Brunner, presidente dell’Unione democratica di centro 

Quando penso alla dogana …

I confini hanno a che fare con la responsabilità poiché 
ci mostrano fino a dove questa si estende, a partire 
da quale momento le cose non ci concernono più e 
quando ci dobbiamo tenere alla larga o non immi-
schiarci. Ma negli ultimi decenni questi limiti tendono 
sempre più ad attenuarsi secondo il principio del 
«tutto concerne tutti». In definitiva tale evoluzione è 
molto pericolosa perché favorisce la perdita di respon-
sabilità individuale.

Soltanto all’interno di confini tracciati in modo chiaro 
possiamo assumerci le nostre responsabilità, come fac-
ciamo nel nostro lavoro. Se le competenze non sono 
definite e assegnate in modo chiaro, ognuno riduce il 
suo ambito di responsabilità in caso di compiti difficili 
e lo amplia in caso di compiti interessanti. Così nasce 
una zona di conflitto dove la troppa competenza si 
mescola con la troppo poca competenza: un cocktail 
pericoloso.

Non si può rinunciare a confini ben delineati. Vale la 
pena battersi tutti i giorni per difenderli. In fondo i 
confini costituiscono anche una sicurezza. Ma questo 
non devo certo spiegarlo a voi.
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Era la vigilia di Natale e il caporale Felix Meier si 
trovava davanti al posto guardie di confine di Riehen-
Grenzacherstrasse. Tutto era tranquillo poiché sol-
tanto pochi veicoli transitavano attraverso il confine. 
Mentre Felix guardava la notte piovosa pensando alla 
sua famiglia che a casa festeggiava il Natale, sentì 
in lontananza una vocina che diceva: «O tu beato, 
o tu gioioso…». Felix, sorpreso, vide avvicinarsi una 
bambina che cantava su un triciclo con indosso una 
mantella rossa. «Signorina», disse sorpreso, «ancora 
in giro a quest’ora?». La bimba alzò lo sguardo verso 
la guardia di confine e rispose: «Lo vedi anche tu, 
no?». Lui chiese: «Dove vai?». Lei disse: «Dalla non-
na». Lui aggiunse: «Dove abita?». Lei rispose: «Presso 
la Himmelspforte». La bambina sorrise e puntò il dito 
in direzione della Germania. Felix disse: «È molto 
lontano». «Posso andarmene adesso?» chiese ardita-
mente la testolina bionda. Pensieroso rispose: «Non 
credo. Sei tutta bagnata». Il caporale accompagnò 
la bimba all’interno dell’ufficio e disse al suo collega: 
«Abbiamo visite. La piccola è scappata e sicuramente 
qualcuno la starà cercando».

«Non so»
Le due guardie di confine l’avvolsero in una coperta e 
appesero la mantella ad asciugare. Prepararono una 
tazza di tè e le chiesero: «Come ti chiami?». «Lisa» 
disse lei. «Lisa, e poi?». «Non so» mormorò lei. «Dove 
abiti?» continuarono. «Non so» ripeté lei. Le due 
guardie si guardarono perplesse. «Quanti anni hai?» 
chiese uno. «Cinque» rispose lei. «Sapresti darci il 
nome di una persona che conosci per poterle telefo-
nare?». Lisa rifletté ed esclamò: «La maestra d’asilo». 
Speranzoso Felix chiese: «Come si chiama?». «Signo-
rina Matter» lo informò la bambina. «Sai anche dove 
abita?», proseguì lui. «No» disse lei. «Dove vai all’asi-
lo?» domandò ancora. «Vicino al Wettsteinplatz» 
rispose pronta. Cercarono nell’annuario telefonico. Fe-
lix sollevò il ricevitore e compose il numero. Dall’altro 
capo del filo sentì: «Matter». Si presentò: «Buonasera, 
sono il caporale Meier del posto guardie di confine 
di Grenzacherstrasse. Scusi se la disturbo così tardi 
alla vigilia di Natale. Per caso, Lei è la signora Matter 
che lavora come maestra d’asilo vicino al Wettstein-
platz?». «Sì», rispose la donna. «Sa, qui da noi c’è 
una bambina bionda di nome Lisa che non sa né il suo 
cognome né dove abita. Dice che la sua maestra d’asi-
lo si chiama Matter. Per caso Lei la conosce?» chiese 
Felix. La signorina Matter spaventata affermò: «Lisa 
Huber! Abita proprio di fronte. Per l’amor del cielo, 
ma cosa fa lì a quest’ora? Aspetti, arrivo subito».
 Nello stesso momento, per mezzo della telescriven-

Rubrica dei collaboratori – Una storia di Natale

Un angelo in viaggio
Alla vigilia di Natale di quasi quarant’anni fa, una guardia di confine incon-
trò una bambina che attraversava il confine diretta in Germania con una 
missione speciale. Di Roman Dörr, perito doganale, ispettorato doganale di 
Muttenz.

te, arrivò una notifica dalla centrale che diceva che la 
polizia stava cercando una bambina con indosso una 
mantella rossa. Il caporale avvisò immediatamente che 
la piccola era stata ritrovata e che la si poteva venire a 
prendere.

«Buon rientro e buone feste»
Poco dopo arrivarono la polizia, la madre e la mae-
stra d’asilo. La mamma strinse Lisa tra le braccia e le 
chiese: «Dove sei stata? Ti abbiamo cercata dapper-
tutto». La bambina si aggrappò al collo della madre 
e sussurrò: «Mamma, sei arrabbiata con me?». «Ma 
no» la rassicurò la donna. «Sai, volevo andare dalla 
nonna con la bambola nuova per farle compagnia 
visto che è sempre sola», spiegò la bimba. La ma-
dre si soffiò il naso e ringraziò le guardie di confine 
dicendo: «Grazie di averci ridato la nostra Lisa sana e 
salva». I due salutarono augurando un buon rientro 
e buone feste. Verso le ore 23 i poliziotti mandarono 
a casa in taxi madre, figlia e maestra d’asilo e anche 
loro andarono via. Felix si ritrovò di nuovo solo con il 
collega. Mentre redigeva il rapporto pensava a quanto 
appena accaduto. Poco dopo il collega che iniziava il 
turno successivo gli disse: «Ehi Meier, non vuoi andare 
a casa? Buon Natale!».
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Traumjob auch nach 43 Jahren
Walter Künzler, Zollinspektor des Zollamts St. Marg-
rethen, ist auf Ende Oktober in den Ruhestand getre-
ten. Eine korrekte und speditive Zollabfertigung war 
ihm immer wichtig; er wusste um die wirtschaftliche 
Bedeutung des Zeitfaktors für seine Kunden. Wichtig 
war ihm, nicht als mächtiger «Beamter» hinter dem 
Schalter aufzutreten, sondern Probleme partnerschaft-
lich zu lösen. Als positive Erfahrung bewertet der 
Zollinspektor auch die Bewältigung des ständig zu-
nehmenden Grenzverkehrs: Trotz steigender Zahl der 
Abfertigungen und abnehmendem Personalbestand 
konnten immer wieder «gute, effiziente, verkehrsbe-
schleunigende und vor allem rheintalkonforme Lösun-
gen» gefunden werden. Der Rheintaler, 11/10

Quels risques avec les produits contrefaits?
L’Aéroport International de Genève soutient l’ac-
tion de «Stop Piracy». Un stand d’information a été 
inauguré dans la zone de départ. La fabrication de 
contrefaçons est un business lucratif parce qu’il existe 
une demande pour des produits contrefaits, notam-
ment en Suisse. «En achetant des contrefaçons, on 
soutient des agissements illégaux qui sont de plus en 
plus souvent le fait du crime organisé. Le consomma-
teur suisse porte donc une part de responsabilité car 
sa demande stimule l’offre de produits contrefaits», 
rappellent les exposants. traveltip, 10/10

Passer la tête couverte
Respect: c’est le maître mot des gardes-frontières. 
Toutes les personnes qui sont amenées à passer un 
contrôle douanier doivent pouvoir compter sur le res-
pect de leurs convictions, notamment religieuses. Mi-
chel Bachar, porte-parole du corps des gardes-fron-
tières à Genève, prévient: «Les agents en uniforme 
sont appelés à faire fi de leurs positions personnelles 
sur le sujet.» Le personnel des douanes est formé 
et sensibilisé aux différentes traditions religieuses et 
vestimentaires. C’est donc en connaissance de cause, 
pleinement conscients de l’importance de ces sujets 
pour les individus, que les agents appliquent les 
quelque 130 lois pour lesquelles ils sont engagés. Il 
est donc possible de passer à la frontière avec toutes 
sortes de couvre-chefs. Il faut juste que le visage soit 
reconnaissable. Quand ce n’est pas le cas, les doua-
niers demandent comment la personne souhaite être 
contrôlée, par une femme ou dans un endroit retiré. 
La vie protestante, 9/10

Scoperte le borse antiallarme
Stavano passando la frontiera quando sono stati fer-
mati dalle guardie di confine per un normale control-
lo: gli agenti, nel corso di una perquisizione del vei-
colo, hanno notato tre strane borse che hanno subito 
attirato la loro attenzione. Un accurato esame delle 

Rassegna stampa 
stesse ha permesso di stabilire che si trattava di pellet-
teria «speciale», contenente all’interno, materiale che 
permette di eludere i sensori piazzati, per esempio, nei 
sistemi di allarme installati in diversi negozi e grandi 
magazzini. In pratica, nelle borse sarebbe potuta finire 
merce rubata. Corriere del Ticino, 11/10

Schengen cambia le carte, ma le Guardie calano 
il jolly
Fabio Giussani, capitano delle Guardie di confine: 
«Quel che e certo e che con l’abolizione dei controlli 
delle persone alle frontiere i nostri interventi sono 
diventati più efficaci ed efficienti grazie anche alla col-
laborazione con la Polizia.» Giornale del Popolo, 8/10

Walter Künzler (rechts)

Stop Piracy

Michel Bachar

Fabio Giussani

Mondo doganale
«Cos’è questo odore?», si chiede un doganiere 
tedesco dell’ufficio di Weil am Rhein. Decide allora 
di togliere la coperta che il conducente ha steso nel 
bagagliaio dell’automobile. Ecco da dove viene il 
forte odore: nel veicolo sono nascoste 22 forme di 
formaggio di montagna grigionese. Il contrabbandie-
re di formaggio afferma di non sapere che avrebbe 
dovuto sdoganare il suo carico del valore di 2000 
franchi. Fonte: sda
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Il controllo dei metalli pre-

ziosi alla «prova del fuoco»: 

questa procedura, chiamata 

anche coppellazione, per-

mette di determinare il titolo 

dell’oro. 

Richiamo visivo

Sondaggio
Come avete vissuto la vostra missione all’estero?

«Questo primo anno trascorso in 
Cina è stato molto arricchente, 
poiché mi ha permesso di scoprire 
un Paese in piena crescita, di con-
frontarmi con un’altra cultura, di 
ampliare gli orizzonti e di cercare di 
familiarizzarmi con la lingua locale, 
il mandarino. Ho potuto inoltre 
instaurare molteplici contatti con 
gli espatriati di Pechino. La mia 
attività quotidiana è diversificata, 
in quanto mi occupo di rilasciare 
visti ai cittadini della Repubblica 
popolare Cinese, della Mongolia 
e della Repubblica Democratica 
Popolare di Corea.» Sylvie Rochat, 
specialista in materia di visti presso 
l’ambasciata svizzera a Pechino

«Tra un senso di curiosità e insi-
curezza, mi sono lanciato nella 
prima esperienza all’estero, con 
ovviamente qualche difficoltà 
iniziale. Ora che sono in grado di 
affrontare ogni giorno sfide private 
e professionali, provo invece molta 
soddisfazione. Questa missione 
mi ha permesso, da un lato, di 
mettere alla prova la mia resistenza 
psicofisica e, dall’altro, di scoprire 
i miei punti forti. Fare un’esperien-
za all’estero è come andare sulle 
montagne russe: all’inizio ci vuole 
un po’ di coraggio per salirci, ma 
poi, quando il giro è finito, si ha 
voglia di farne subito un altro.» 
Jonathan Behava, specialista in 
Costa d’Avorio

«Grazie alla missione all’estero ho 
potuto immergermi in una cultura 
sconosciuta e vedere il lavoro sotto 
una nuova ottica. Certo, non è 
sempre stata una passeggiata, ma 
alla fine prevalgono di gran lunga 
le esperienze positive. Quindi 
consiglio quest’avventura a tutte le 
persone flessibili, tolleranti e aperte 
al mondo.» Roman Brühwiler, 
specialista in Costa d’Avorio


