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L’Organismo di Controllo della Camera di Commercio I.A.A. di Trento applicherà il seguente tariffario al piano
dei controlli per la I.G. VALLAGARINA:
TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI
TARIFFARIO in €*
0,10/q di uva
Viticoltori
0,10/q di uva venduta
Intermediari uve
0,15/hl di vino per cui è richiesta la certificazione
Vinificatori
0,15/hl di vino atto e certificato venduto
Intermediari vino
0,15/hl di vino per il quale viene richiesta la certificazione
0,15/hl di vino imbottigliato
Imbottigliatori/etichettatori
SOGGETTO

ATTIVITA’
Prelievo campioni
Analisi laboratorio
Commissioni degustazione
Commissioni revisione analisi
ATTIVITA’
Organo decidente i ricorsi

TARIFFE PER LE ANALISI
COSTO in €
TARIFFA
€ 5,00
Per ogni campione sottoposto a certificazione
€ 30,00
Per ogni campione sottoposto ad analisi
€ 31,00
Per ogni campione sottoposto ad analisi
ALTRE TARIFFE
COSTO in €
TARIFFA
Costo a carico dell’OdC

*Ad ogni operatore è applicata una quota fissa, pari ad Euro 5,00, per quantitativi sino a 25 q per i soggetti viticoltori e per i centri di
intermediazione delle uve destinate alla vinificazione e sino a 16,7 hl per gli intermediari di vini sfusi, i vinificatori e gli imbottigliatori. Oltre
i limiti indicati, verrà applicata la tariffa indicata nella tabella.

Ulteriori specificazioni relative alle tariffe dovute:
 le spese per la certificazione dei parametri chimico fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti
vitivinicoli a IG, sono quelle stabilite dalle tariffe dei singoli laboratori scelti dalla struttura di controllo
autorizzata.
 le spese per le analisi di revisione sono poste a carico della parte soccombente.
I costi sopra esplicitati sono comprensivi di:
 spese generali,
 oneri di gestione amministrativa e contabile per le attività di controllo documentale, ispettivo e analitico.
Le tariffe, definite per ciascuna categoria di soggetti immessi nel sistema di controllo, sono state predisposte
tenendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:
 costi per i controlli documentali (comprensivi dei costi per i software necessari per l’acquisizione e la
gestione dei dati);
 costi per l’attività ispettiva in campo e per l’attività analitica;
 dimensioni produttive delle IG e volumi di prodotto rivendicati, vinificati ed imbottigliati;
 numero delle aziende iscritte alla IG;
 economie di scala realizzate per il controllo della IG.
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