ANALISI DI LABORATORIO LISTINO ARA CALABRIA 2016
Sono previste analisi, su campioni prelevati dai tecnici S.A.T.A, di foraggi, mangimi,
acqua, latte, terreni, materiale biologico e reflui. Sul costo di ogni analisi è stabilita una quota di
compartecipazione finanziaria degli allevatori pari al 10 %. La spesa ammissibile relativa al
costo delle analisi distinta per singola specie e campionatura è di seguito riportata:
Matrice

Determinazioni

Foraggi, mangimi,
insilati e materie
prime

Protocollo calcolo unità foraggere latte bovini:
Umidità /s.s, Fibre grezze, Proteine grezze, Sostanze grasse,
ADF,NDF, ADL, Amido, Ceneri.
---------------------------------------------------------------------------Analisi NIR ( Protocollo calcolo unità foraggere)

--------------------------------------------------------------------Aflatossina B1 , Zearalenone, Vomitossina
Foraggi, mangimi e
cereali

Cartellino:
Umidità/s.s., Fibre grezze, Proteine grezze, Sostanze grasse,
Ceneri.
---------------------------------------------------------------------------Analisi NIR ( Protocollo cartellino)
---------------------------------------------------------------------------Aflatossina B1, Zearalenone, Vomitossina, Aflatossine Totali.

Costo per
campione €

Specie Animale

150,00
-------------------2 3 ,0 0
--------------------48,00 cadauna

Bovini latte
Bufali
Ovi-caprini latte

6 0 ,0 0
-----------------2 3 ,0 0
-----------------48,00 cadauna

3 0 ,0 0
Controllo Microbiologico per Caseifici ed abbeverata
(Coliformi totali , E.-coli).
---------------------------------------------------------------------------- ---------------------Durezza totale, pH, azoto ammoniacale, nitrico e nitroso,
80,00
cloruri, ferro, solfati. (controllo abbeverata bestiame).
---------------------------------------------------------------------------------------------Conducibilità
1 0 ,0 0
Grasso, proteine, lattosio, cellule somatiche,
3,80
10,00 cadauna
Latte secondo qualità urea, crioscopia, carica batterica totale.
----------------------------------------------------------------------------------------------Ricerca sostanze inibenti
1 0 ,0 0
---------------------------------------------------------------------------- -------------------Aflatossina M1 (ELISA)
4 8 ,0 0
----------------------------------------------------------------------------- -------------------Aflatossina M1 (HPLC)
100,00

Bovini Carne,
Ovini,Caprini,
Equini,Suini,
Conigli.

Acqua

Materiale biologico

Acque Reflue

Terreno

Ricerca sierologica, batteriologica, microbiologica, micotica, e
virologica.
---------------------------------------------------------------------------Esame parassitologico delle feci.
Azoto ammoniacale, nitrico e totale, fosforo, potassio, rame e
zinco
Analisi chimica terreni agricoli
---------------------------------------------------------------------------Analisi chimica terreni agricoli completa
---------------------------------------------------------------------------Terreni agricoli con metalli pesanti

Tutte

Bovini latte,
Bufali
Ovi-caprini latte.

25,82 cadauna
Tutte
---------------------1 0 ,0 0
100,00
65,00
---------------------110,00
----------------------120,00

Tutte

Tutte

N.B.: Dette analisi saranno effettuate c/o i laboratori delle APA Calabresi e, laddove non possibile, c/o laboratori privati
appositamente convenzionati dall’ARA, ad oggi ARA della Lombardia, IZO del Mezzogiorno sede di Portici e IZO
Lombardia/Emilia sede di Brescia. Per il costo di una singola determinazione e per eventuali determinazioni omesse
nello schema sopraccitato si fa riferimento ai listino prezzi analisi, al netto d’IVA, dell’ARA della Lombardia, dell’IZO
del Mezzogiorno sede di Portici e dell’IZO Lombardia/Emilia sede di Brescia. Al fine di supportare il lavoro dei tecnici
con analisi sempre più mirate ed imprescindibili per una corretta consulenza, a condizione del totale rispetto del plafond
assegnato, la responsabilità della richiesta analisi ricadrà sul tecnico per gli aspetti legati alla consulenza e sui Capi Area
per il rispetto dei limiti di spesa assegnati.

