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TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE PRODUZIONI BIOLOGICHE
(Reg. UE 2018/848)

1. GENERALITA’

I soggetti che intendono usufruire dei servizi di controllo di ASTER sono tenuti a
corrispondere le relative quote annuali secondo il presente Tariffario, in relazione alle attività
prescelte e di seguito previste e alle unità operative.

Le tariffe indicate devono intendersi comprensive dei seguenti servizi:

• Emissione di Certificati ed Etichette;
• Inserimento nei portali ministeriali e di ASTER delle aziende riconosciute.

2. ATTIVITA’ DI PRODUZIONE AGRICOLA

La quota minima per il controllo/certificazione è di € 270 + iva.

QUOTA PER OGNI VERIFICA ISPETTIVA € 200,00

Quota aggiuntiva per ettaro
Calcolata sulla Superficie Agricola coltivata dall’azienda. €/ha

SEMINATIVI, Cereali, Foraggi e Leguminose 06,00

Pascolo, Incolto, Bosco e Terre a Riposo 02,50

Riso 15,00

FRUTTICOLE, Vite, Piccoli Frutti, Piante Officinali, Colture Mediterranee 15,00
Colture Industriali, Olivo, Mandorlo, Nocciolo, Noce, Pistacchio, Carrubo 15,00
Colture protette in tunnel e serre non riscaldate 55,00
Orticole a pieno campo 30,00
Colture protette in tunnel e serre riscaldate 130,00
Coltivazione di Funghi 100,00 ora
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3. ATTIVITA’ DI PRODUZIONE ZOOTECNICA

QUOTA PER OGNI VERIFICA ISPETTIVA € 200,00

Produzioni Primarie – QV Tariffa annua per Unità
Bestiame Adulto (1)

Bovini, equidi, bufali, ovini, caprini, suini, avicoli, cunicoli,
elicicoli

€ 5,00

Apicoltura, praticata sia in aree estranee che sottoposte al
regime di controllo Biologico per le produzioni primarie vegetali
e/o animali. In assenza di produzione vegetale di rilievo può
essere detratta la relativa quota.

 € 3 per arnia fino a 300 arnie

 € 1,5 per arnia oltre le 300
arnie in aggiunta al limite del

precedente scaglione
Le tariffe sopraindicate possono essere applicate anche accorpando le tariffe per singola U.B.A., fatto salvo
il rispetto dei valori economici minimi e massimi.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DELLE SPECIE E CATEGORIE ANIMALI IN U.B.A.
Rif. valori in tabella: dati Agea.

Specie Coeff. calcolo
UBA **

Specie Coeff. calcolo
UBA **

Equini > 6 mesi 1,00 Altre vacche 0,80

Vitelli da ingrasso 0,40 Coniglie riproduttrici 0,02

Altri bovini < 1 anno 0,40 Pecore 0,15

Bovini maschi 1-2 anni 0,61 Capre 0,15

Bovini femmine 1-2 anni 0,61 Suinetti 0,03

Bovini maschi >2 anni 1,00 Scrofe riproduttrici 0,5

Giovenche da allevamento 0,80 Suini da ingrasso 0,5

Giovenche da ingrasso 0,80 Altri suini 0,3

Vacche da latte 1,00 Polli da carne1 0,03

Vacche lattifere da riforma 1,00 Daini, Caprioli e Mufloni 0,07

Cinghiali e Cervi 0,14 Galline ovaiole 0,014
**Moltiplicare il numero di capi appartenenti alla classe di interesse per il coefficiente indicato (es. vitelli
da ingrasso n° 100 x 0,40= 40,00 UBA).
1Per i Polli da carne oltre i 500 capi si applica un coefficiente di calcolo pari a 0,0033 in aggiunta al limite
del precedente scaglione.
Per specie o tipologia non compresa in tabella è da farsi riferimento a specie o tipologia affine,
proporzionandosi il numero di capi mediante comparazione di peso medio.
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4. ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE – COMMERCIALIZZAZIONE - IMMAGAZZINAMENTO
CONFEZIONAMENTO – DISTRIBUZIONE E IMPORTAZIONE

Quota fissa in base ai siti operativi

Da 1 a 2 € 900,00

Da 3 a 5 € 1.500,00

Oltre 5 € 2.000,00

Altri casi

Punti vendita al consumatore finale fino ad una
unità produttiva, per punti vendita successivi al
primo € 250,00

€ 500,00

Caseifici Aziendali con punto vendita collegati
con allevamento; Aziende di Trasformazione in
fase di avvio e/o senza produzione bio di rilievo

€ 300,00

Aziende di Trasformazione saltuaria e/o
stagionali

€ 500,00

COSTI AGGIUNTIVI PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO LEGATI ALLA CLASSE DI
RISCHIO - COSTI SERVIZI AGGIUNTIVI

Visite ispettive straordinarie (in seguito a
richieste di riduzione del periodo di
conversione, gestione di non conformità,
applicazione di sistema di controllo rinforzato,
aziende con più unità produttive, sospette non
conformità, etc.)

200 €

100 € per le aziende di trasformazione senza
produzione biologica di rilievo o in fase di

avvio

Costi per analisi chimico fisiche per richiesta di
riduzione periodo di CONVERSIONE.

Le analisi sono rifatturate all’operatore al
costo vivo praticato dal laboratorio analisi +

diritti di segreteria quantificati in € 40

Costi di segreteria 40 €
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Ricorsi ai provvedimenti di ASTER 350€*

Costi per recesso o richiesta liberatoria per
cambio ODC

Prima della visita
ispettiva**

Frazione di anno.
Periodo minimo: 4

mensilità

Durante o dopo la visita
ispettiva

Quota intera

* Il costo è a carico del soccombente indicato dalla delibera del Comitato

TARIFFE CALCOLATE IN BASE AL TEMPO

Nel caso di applicazione di Piani di Controllo Rinforzati conseguenti a non conformità e/o estensione
del campo di applicazione della certificazione che comportino per il loro trattamento un aggravio dei
costi rispetto a quanto previsto nel presente tariffario, questi saranno determinati in base al tempo

necessario.

Per il calcolo dei costi definiti in base al tempo si adotta la tariffa - anche frazionata - pari a 400,00
€/Giornata Uomo (G.U. è considerata di 8 ore) + spese di viaggio, vitto e alloggio.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Tutti i costi indicati nel presente tariffario sono da intendersi al netto dell’IVA. Il pagamento dei
controlli e certificazione avviene a seguito dell’emissione di fattura proforma.

Nel caso di rinuncia ai servizi di controllo e certificazione, se la stessa interviene in data successiva al
31 gennaio l’operatore dovrà comunque remunerare ASTER per il servizio dell’anno in corso sulla base
degli effettivi mesi di controllo** in aggiunta ad eventuali costi di segreteria.

Per gli operatori provenienti da altri ODC le tariffe vengono applicate in base ai mesi di controllo e
certificazioni dovuti.

Il presente Tariffario è pubblico e si ritiene accettato da parte dell’operatore assoggettato al controllo,
al momento della sottoscrizione della Dichiarazione di Impegno per aziende di produzione e/o aziende
di preparazione.

SCONTISTICA

Al fine di evitare comportamenti discriminatori verso gli operatori, ASTER effettua delle riduzioni
percentuali alle tariffe applicate solo nei seguenti casi:

- calamità naturali attestate da Ente pubblico;
- aziende limitrofe che rientrano in un comprensorio circoscritto per la sola quota relativa alle

spese di trasferta sostenute per effettuare la visita ispettiva.


