Reggio Emilia, il 23.11.2018
Prot. n° 80/2018/PP
Ai Caseifici consorziati
Ai Delegati dei Caseifici
Ai Delegati degli Allevatori
Alle Organizzazioni di categoria

Oggetto: Importanti aggiornamenti per l’applicazione del Piano Regolazione
Offerta 2017-19
In riferimento all’attuazione del Piano Regolazione Offerta 2017-2019 si comunicano i seguenti importanti
aggiornamenti.

1. Apertura Servizio Riassegnazione QLPR per contribuzione aggiuntiva annata 2017
Con la presente si informa che è ora disponibile il servizio “Riassegnazione QLPR” per la riassegnazione delle
QLPR maturate in base al pagamento della Contribuzione Aggiuntiva per l’annata 2017.
Si ricorda che il massimo quantitativo assegnabile è costituito dal 10% del quantitativo splafonato e sottoposto ad
effettiva contribuzione aggiuntiva presso il caseificio nell’annata 2017, al netto di franchigia e compensazioni. La
riassegnazione avrà validità dall’annata 2018.
I caseifici o loro delegati potranno accedere al servizio “Riassegnazione QLPR” dal sito www.agrishare.com e
potranno così determinare la suddivisione delle Quote spettanti tra i conferenti/fornitori scegliendo l’opportuno
criterio di riparto. Per la determinazione delle riassegnazioni è previsto un termine al 31 gennaio 2019.
Per l’accesso al sito Agrishare devono essere utilizzate le credenziali di accesso Agrishare (differenti dalle
credenziali di accesso del Registro QLPR): se non si possiedono le credenziali di accesso Agrishare, le stesse
possono essere richieste inoltrando e-mail all’indirizzo di posta elettronica: utenze@agrishare.com indicando la
matricola del caseificio per il quale si intende operare ed allegando delega sottoscritta dal legale rappresentante del
caseificio (“Mod-00-CRPA riassegnazione” disponibile sul sito del Registro QLPR).
Si ricorda che le riassegnazioni saranno caricate effettivamente sulla posizione degli allevatori a Registro QLPR a
saldo del pagamento della contribuzione da parte del caseificio ed a seguito della restituzione da parte del caseificio
del modulo di conferma delle riassegnazioni (mod.PRO-09, disponibile sul sito del Registro QLPR), a firma del
legale rappresentante del caseificio.

2. Proiezione applicazione annata 2018
Dai dati produttivi comunicati dai caseifici nel periodo gennaio-settembre 2018 è ipotizzabile, con ragionevole
certezza, l’applicazione del Piano per l’annata 2018, sia per i produttori di Pianura che per i produttori di Montagna.
Si ricorda che il caseificio o suo delegato può richiedere all’Ufficio Piano regolazione offerta la stima di
splafonamento QLPR al 31.12.18, calcolata in base alla proiezione produttiva delle dichiarazioni Conferimenti latte
caricate.

3. Termine presentazione contratti con mungibilità residua sul 2018
Si ricorda che il termine per la presentazione di contratti di trasferimento, sia temporanei che definitivi, che abbiano
effetto sui conteggi dell'annata 2018 è fissato al 15 dicembre 2018.
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4. Metodo di Riparto della contribuzione aggiuntiva nei confronti degli allevatori
Al fine di agevolare la corretta programmazione delle attività di caseifici ed allevatori si invitano i caseifici, che
non avessero già provveduto, a comunicare ai propri fornitori/conferenti latte entro il 30.11.18 il tipo di riparto che
verrà utilizzato per l’annata di applicazione 2018 per la suddivisione degli eventuali importi di contribuzione
aggiuntiva. Tale comunicazione andrà inoltrata per conoscenza allo scrivente Ufficio Piano Regolazione Offerta.
A questo riguardo, si riportano di seguito i 3 possibili metodi di riparto:
• riparto individuale per scaglioni percentuali di splafonamento” (ammontare progressivo variabile in
funzione del livello di splafonamento individuale) – Metodo A;
• riparto unico della contribuzione per i quintali di splafonamento complessivo (ammontare fisso a quintale)
– Metodo B;
• riparto libero – Metodo C (con criterio specifico definito nel caseificio e diverso da A e B).
Per un approfondimento riguardo ai possibili metodi di riparto si prega di contattare l’Ufficio Piano regolazione
offerta.

5. Servizio Bacheca annunci “Cerco/Offro”
Si ricorda che, al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di QLPR, il Consorzio ha da tempo reso
gratuitamente disponibile, sul sito del Registro Quote Latte Parmigiano Reggiano, il servizio di annunci
“Cerco/Offro”. Tale bacheca ha pubblica visibilità, mentre per l’inserimento degli annunci da parte degli allevatori
è necessario l’accesso all’area riservata del sito: chi non disponesse già delle credenziali può richiederle all’Ufficio
Piano Regolazione Offerta ai contatti riportati in calce.

6. Informativa ai caseifici
Al fine di facilitare la circolazione della QLPR non utilizzata, il Consorzio ha informato singolarmente tutti i
caseifici che, in base alle proiezioni di cui al punto 2., presentano quota disponibile in proiezione fine 2018. La lista
di tali caseifici sarà inviata anche alle organizzazioni di categoria al fine di facilitare l'interscambio e l’offerta di
quota nei confronti dei soggetti interessati. Sono stati inoltre singolarmente informati i Caseifici che, in proiezione,
presentano esuberi significativi.

7. Chiarimenti Regolamento Applicativo
Si informa che sul sito del Registro QLPR sono stati pubblicati importanti chiarimenti riguardanti il Regolamento
Applicativo ed i requisiti di assegnazione quota per Primo insediamento di Giovane Allevatore.
Si prega di prendere visione della documento “CHIARIMENTO REGOLAMENTO APPLICATIVO –
NOVEMBRE 2018” disponibile alla pagina: registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do

Ufficio Piano regolazione offerta
Consorzio del formaggio Parmiginao Reggiano
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