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Numero:
Categoria:

Iniziative

15
B

Descrizione

Analisi ricerca e
monitoraggio
situazione mercato
esteri ed italiano al
fine di verificare
l'andamento ed il
posizionamento
della
denominazione. A
1. Ricerca dati
supporto ed
vendita nei
integrazione delle
principali paesi
attività di vigilanza
della
e tutela che il
Denominazione
Consorzio svolge
annualmente,
nonché di
sorveglianza su
falsificazioni e
prodotti non in
linea con il
disciplinare della
DOCG

TOTALE
AZIONE 1

Dettaglio

N.
unità

1

Costo
unitario

50.000,00

Totale Previsto Spesa ammessa

50.000,00

50.000,00

13.819,24

13.819,24

% contributo

90

12.437,32

12.437,32

2. Innovazione e
ricerca
laboratorio

GC/MS triplo
quadrupolo

sistema dedicato
alla
determinazione
della componente
aromatica sia di
vini aromatici (Asti
e Moscato d'Asti)
che di vini "neutri",
mediante il quale
si possono
monitorare gli
aromi di
fermentazione. Per
verificare qualità,
genuinità,
presenza di
residui.

Controllo analitico
delle caratteristiche
del prodotto al
consumo e
conformità delle
caratteritcihe varietali
attraverso l'analisi
della componente
aromatica. Per
avvalorare quanto
descritto inseriamo
relazione tecnica di
laboratorio annuale e
viticola

strumento di
ultima generazione
indispensabile per
le analisi di
sistema di
contaminanti e
iniezione e
componenti
campionamento aromatiche
controllo della
particolarmente
sicurezza alimentare
SPME per
GC/MS triplo volatili in
abbinamento a
quadrupolo
GC/MS triplo
quadrupolo costo
annuo di
leasing/noleggio

500

1

170,00

85.000,00

0,00

25.000,00

12.000,00

0,00

90

10.800,00

costo del
personale
dedicato a
GC/MS

personale dedicato Dott. Guido Bezzo
a tempo parziale al responsabilie del
reperimento dei
Laboratorio di analisi
campioni, alla
+ tecnico di
preparazione,
laboratorio Per.
all'analisi ed alla
Agrario Simone
interpretazione dei Frizzarin + Dott.ssa
dati
Stefania Garberoglio

Materiale di
consumo

Standard di costi per
singolo campione
approvata dal Sinal
standar di
Società di controllo e
riferimento,
di riferimento per
reattivi, colonne
l'accreditamento del
gascromatografich
Laboratorio del
e, materiale di
Consorzio
consumo
riconosciuto
ufficialmente dal
Mpaaf per le analisi
sulla docg Asti

Consulenza
Enologica

consulenza per
l'elaborazione e
l'interpretazione
dei dati derivanti
dal monitoraggio
delle sostanze
aromatiche
varietali Dott.
Rocco di Stefano
contratto annuale
di consulenza

3

500

1

45.000,00

0,00

0,00

500
campioni in
media X 30
euro
cadauno di
costo per
utilizzo
reagenti
chimici, gas
di
manteniment
o delle
collone
gastromatogr
afiche, luce,
gas

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

8.000,00

90

7.200,00

Consulenza
Viticola

consulenza per la
ricerca delle
sostanze attive
residue nel
prodotto, quadro
normativo
nazionale,
comunitario ed
extracomunitario
Dott. Daniele
Eberle contratto
annuale di
consulenza

1

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

TOTALE AZIONE 2

200.000,00

20.000,00

18.000,00

TOTALE GENERALE

250.000,00

33.819,24

30.437,32

VISTO SI APPROVA
IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)

