Centro

Centro di ricerca
Agricoltura e Ambiente AA

Centro di ricerca
Alimenti e Nutrizione
- AN

Centro di ricerca
Cerealicoltura e
Colture Industriali - CI

Centro di Ricerca
Difesa e
Certificazione - DC

Codice

Servizio

Costi contabilizzati 2020

AA-1

Gestione dell’Albo nazionale degli allevatori di api italiane

€ 1.249.16

AA-2

Gestione dell'Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele

€ 1.185,00

AA-4

Gestione dell'Albo nazionale degli esperti in melissopalinologia

€ 231,00

AN-1

Corsi di preparazione professionale nel settore scientifico degli studi di
popolazione sul consumo alimentare individuale

€ 211,05

AN-2

Elaborazioni su richiesta dei dati sui consumi alimentari

€ 3.792,05

AN-3

Concessione della licenza d'uso del software di gestione di dati
alimentari (FOODCONS)

€ 2.199,99

CI-1

Centro di saggio istituito con DM 36000 del 4 febbraio 2004 per la
registrazione di nuovi presidi sanitari

€ 10.109,99

CI -2

Prove per l’Iscrizione delle Varietà al Registro Nazionale che richiedono la
messa in atto di prove descrittive e prove agronomiche per cereali a
paglia, mais, foraggere e per le specie industriali

CI-3

Analisi genetico-molecolari per l’identificazione varietale e la tracciabilità
lungo la filiera agro-industriale

€ 199.019,11

CI-4

Sperimentazione di campo in conto terzi per specie cerealicole ed
industriali

€ 150.766,31

CI-6

Controllo del contenuto di ∆9-Tetraidrocannabinolo (∆9- THC) in canapa
da fibra sulle superfici italiane riportate in Domanda Unica

€ 15.970,09

DC-1

Certificazione ufficiale dei prodotti sementieri

DC-2

Analisi ufficiali conto terzi (Regioni, Aziende etc.) relativamente a
patogeni/fitofagi di quarantena e di qualità svolte dal laboratorio
accreditato da ACCREDIA (accreditamento n. 1560) in conformità ai
requisiti della norma ISO/IEC 17025:2005

€ 1.012,48

€ 10.399.349,66

€ 59.228,52

Centro di ricerca
Genomica e
Bioinformatica - GB

Centro di ricerca
Ingegneria e
Trasformazioni
agroalimentari - IT

Centro di ricerca
Orticoltura e
Florovivaismo - OF
Centro di ricerca
Olivicoltura, Frutticoltura
e Agrumicoltura - OFA

DC-4

Prove di carattere descrittivo, agronomico e tecnologico per il
riconoscimento varietale e brevettuale delle novità vegetali di specie
agrarie e ortive, prove di controllo, anche previste dalle norme
comunitarie e per l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà

GB-1

Analisi genetiche basate sull'uso di marcatori molecolari per il supporto
della selezione genetica, dell'identità varietale, della tracciabilità di prodotti
agricoli e patogeni, della certificazione varietale

€ 22.652,46

GB-2

Realizzazione di campi sperimentali per conto di terzi con cereali a paglia
e specie orticole

€ 8.388,24

IT-1

Certificazioni trattori agricoli e forestali

€ 13.094,13

IT-2

Analisi conto terzi per la verifica dell’autenticità di oli e grassi vegetali

€ 3.607,04

IT-3

Trasformazione e caratterizzazione qualitativa dei cereali e derivati per
attività conto terzi

€ 30.082,91

OF-1

Laboratorio di micropropagazione e coltura di tessuti di specie floricole

€ 1.000,00

Servizio Nazionale di Certificazione della fragola

€ 23.200,00

OFA-3

VE-1

Centro di ricerca
Viticoltura ed
Enologia - VE

Gestione del servizio nazionale di certificazione della produzione
vivaistica della vite

VE-2

Gestione del Registro nazionale delle varietà di vite

VE-3

Attività di analisi per caratterizzazione varietale viti

VE-4

Servizio analisi di patogeni ed insetti dannosi della vite

VE-5

Prove di efficacia di prodotti battericidi, insetticidi o di altro genere

€ 280.573,43

€ 5.120,00

€ 7.400,00

€ 31.200,00

Centro di ricerca
Zootecnia e
Acquacoltura - ZA

ZA-1

Gestione delle prove agronomiche per l'iscrizione al Registro varietale
delle specie foraggere graminacee e leguminose

€ 676,09

ZA-2

Progettualità di servizio per territorio e imprese lombarde. Attività di
formazione e informazione sulle tecnologie della zootecnia di precisione e
sui più recenti aggiornamenti delle tecnologie della riproduzione bovina e
suina

€ 452,80

