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Alla dogana kirghisa
Affari internazionali

La consigliera federale Eveline 
Widmer-Schlumpf ha partecipato 
all’incontro del gruppo svizzero di voto 
in seno al Fondo monetario interna-
zionale e alla Banca mondiale a Baku 
(Azerbaigian)	nonché	visitato	diversi	
Paesi dell’Asia centrale, segnatamente 
Kirghizistan, Tagikistan e Kazakstan. 
Oltre al colloquio con il gruppo di voto 
si è tenuto un seminario sulla questio-
ne	della	diversificazione	delle	economie	
di Paesi ricchi di materie prime. La Mi-
nistra si è informata dai suoi omologhi 
e	da	altre	autorità	in	merito	alle	sfide	
di	politica	finanziaria	ed	economica	
di questi Paesi ed è stata aggiorna-
ta	sui	progetti	di	sviluppo	finanziati	
dalla Svizzera. Ha incontrato sul posto 
rappresentanti di imprese svizzere, 
istituzioni	finanziarie	internazionali	e	
organizzazioni non governative.

Polo per il trasporto aereo cargo a 
Bishkek  
A Bishkek, capitale del Kirghizistan, 
la Consigliera federale ha osservato il 

Quest’estate la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf ha visitato diversi Paesi dell’Asia centrale insie-
me a una delegazione svizzera di cui faceva parte anche la perita doganale Liana Gasser dell’ufficio doganale 
di Pratteln. In quell’occasione la nostra collega ha svolto il ruolo di interprete e rappresentante della dogana 
svizzera. Ai lettori di Forum D. racconta le sue impressioni di viaggio e in cosa consiste la collaborazione con 
la dogana kirghisa.

lavoro dell’amministrazione doganale 
kirghisa presso l’aeroporto interna-
zionale di Manas, che funge da nodo 
principale	del	traffico	aereo	e	collega	
i Paesi della Comunità degli Stati Indi-
pendenti con i mercati dell’Asia cen-
trale,	del	Pacifico,	dell’Estremo	Oriente	
e dell’Europa. La delegazione svizzera 
ha avuto modo di visitare il polo per il 
trasporto aereo cargo, che si esten-
de	su	una	superficie	di	3400	metri	
quadrati ed è dotato di un particolare 
sistema di controllo della temperatura. 
Merci pregiate ma anche sostanze 
esplosive, velenose, radioattive o spe-
ciali vengono custodite nei suoi locali, 
equipaggiati con un ingegnoso sistema 
d’allarme.	L’ufficio	doganale	è	dotato	
di un impianto moderno con scanner 
e altri apparecchi per individuare merci 
illegali.	I	collaboratori	dell’ufficio	doga-
nale di Manas hanno mostrato come 
impongono le merci all’importazione 
con l’ausilio del sistema informatizzato 
e presentato la loro gestione dei rischi. 

Supporto dell’AFD
Dall’autunno 2013 l’AFD supporta le 
autorità doganali kirghise nel poten-
ziamento delle competenze, ma la 
cooperazione doganale a livello civile 
è gestita dal servizio Affari internazio-
nali. Le missioni di assistenza realizzate 
dai periti doganali svizzeri hanno per 
obiettivo	il	trasferimento	del	know-
how nei settori in cui l’esperienza pra-
tica	è	deficitaria.	Nel	settembre	2013	
una delegazione svizzera si è recata 
in Kirghizistan per condurre un’analisi 
delle esigenze. Su invito dell’AFD, nel 
novembre	2013	una	delegazione	della	
dogana kirghisa è venuta in Svizzera e 
ha	visitato	gli	uffici	doganali	di	Basel/	
Weil-Autobahn,	Zurigo-Aeroporto,	il	
Centro di formazione di Liestal e la 
DGD. In tal modo sono state gettate 
le	basi	per	una	futura	collaborazione	
tra le due amministrazioni doganali. 
Quest’anno ha avuto luogo un altro 
incontro, incentrato sulle nomenclature 
delle merci del Sistema armonizzato.

Infine,	nel	quadro	dell’impegno	
dell’AFD per l’OMC, nell’estate 2013 si 
è tenuto un workshop che verteva sul-
le agevolazioni commerciali a Bishkek. 
Su incarico dell’OSCE, quest’autunno è 
prevista una missione nel settore della 
gestione dei rischi. Scopo di queste ini-
ziative è modernizzare e professionaliz-
zare	la	dogana	kirghisa,	affinché	anche	
l’economia	svizzera	possa	beneficiare	
di migliori condizioni quadro all’espor-
tazione.

La consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e la perita doganale Liana Gasser a 

colloquio	con	il	sostituto	del	direttore	generale	della	dogana	kirghisa	Jenishbek	Isakov


