
 ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI D’ABRUZZO 
 LISTINO QUOTE E SERVIZI  

i servizi resi a non soci sono assoggettati ad i.v.a. di legge 

 
 

 

OGGETTO IMPORTO  

quota associativa annuale 

allevamento fino a 50 Capi Grossi € 15,00 

allevamento da 51 a 100 Capi Grossi € 30,00 

allevamento da 101 a 150 Capi Grossi € 45,00 

allevamento superiore a 150 Capi Grossi € 60,00 

 

certificati ed attestazioni 

certificato genealogico - bovini di competenza ANA 

certificato di origine / appartenenza - bovini di competenza ANA 

certificato genealogico - ovini e caprini di competenza ANA 

certificato di origine / appartenenza - ovini di competenza ANA 

attestato di iscrizione all’Associazione compreso nella quota sociale 

attestato di iscrizione al Libro Genealogico e di adesione ai CUF di competenza ANA 

 

controlli ufficiali della produttività animale – CUF - quota di competenza ARA 

bovini latte  per capo e per singolo controllo € 1,50 

bovini carne e P. Rossa  linea carne per capo “forfait”  AIA € 5,00 

ovini latte  solo quota di competenza ANA 

ovini carne  solo quota di competenza ANA 

caprini  solo quota di competenza ANA 

equini  solo quota di competenza ANA 

 

controllo impianto di mungitura – SCM 

1° controllo /anno presso aziende iscritte CUF compreso nella quota CUF 

altri controlli  € 20,00 dir. fisso + € 20,00/ora 

 

monitoraggio qualità latte – parametri base 

bovini 

campione raccolto in allevamento – azienda CUF € 10,00 

campione raccolto in allevamento – azienda non CUF € 20,00 

campione raccolto in allevamento – azienda no CUF < 15 vacche da latte € 10,00 

campione consegnato in sezione € 10,00 

ovini e caprini 

campione raccolto in allevamento – azienda CUF € 10,00 

campione raccolto in allevamento – azienda non CUF € 15,00 

campione consegnato in sezione € 10,00 

  

inseminazione artificiale 

intervento fecondativo (escluso materiale seminale) € 25,00 
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OGGETTO IMPORTO  

anagrafe zootecnica 

bovini 

adempimenti anagrafe su delega allevamento CUF € 1,50 (rif. consistenza BDN)  

adempimenti anagrafe su delega allevamento non CUF € 2,00 (rif. consistenza BDN)  

servizio di marcatura vitelli (al di fuori del controllo funzionale) € 20,00 dir. fisso + € 1,00 a capo  

servizio di applicazione boli endo-ruminali € 20,00 dir. fisso + € 1,00 a capo 

ovini e caprini 

primo inserimento su banca dati su delega allevamento CUF € 0,50 a capo 

adempimenti anagrafe su delega allevamento CUF € 0,50 (rif. consistenza BDN)  

primo inserimento su banca dati su delega allevamento non CUF € 1,00 a capo 

adempimenti anagrafe su delega allevamento non CUF € 0,80 (rif. consistenza BDN)  

servizio di applicazione boli endo-ruminali € 30,00 dir. fisso + € 0,50 a capo 

equini 

primo inserimento in banca dati su delega € 3,00 a capo 

adempimenti anagrafe su delega € 3,00 per movimentazione 

rilascio passaporto soggetti CAITPR € 30,00 

rilascio passaporto semplificato soggetti CAITPR € 18,00 

suini 

adempimenti anagrafe su delega € 3,00 per movimentazione 

 

testaggio DNA riproduttori ovini  

contributo spese materiale  € 3,00 / “genotube” utilizzato 

contributo spese materiale allevamenti aderenti S.C.Z.A. compreso nel servizio SCZA 
 

 

i servizi resi a non soci sono assoggettati ad i.v.a. di legge 

 

il listino è pubblicato ed aggiornato sul sito www.araabruzzo.it 

 


