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Reggio Emilia, il 12.10.2016
Prot. n° 63/2016

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 2014-16

In riferimento all’attuazione del Piano Regolazione Offerta 2014-2016 si comunicano i seguenti importanti
aggiornamenti.

1. Termine presentazione contratti con mungibilità residua sul 2016
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentita la Commissione riforme politiche istituzionali, ha stabilito il
termine tassativo del 15 dicembre 2016 per la presentazione di contratti di trasferimento, sia temporanei che definitivi,
che abbiano effetto sui conteggi dell'annata 2016.

2. Riparto della contribuzione aggiuntiva nei confronti degli allevatori
In caso di superamento del punto di riferimento comprensoriale per il 2016, per i caseifici che trasformeranno
quantitativi di latte eccedenti la QLPR complessivamente disponibile, verrà determinato l’importo di contribuzione
aggiuntiva applicando i criteri previsti dal Piano 2014/16. Si ricorda che gli allevatori inseriti nel Registro sono
obbligati a riconoscere al Caseificio gli importi di contribuzione aggiuntiva corrispondenti agli eventuali splafonamenti.
A questo riguardo, si sottolinea che il criterio più attinente ai principi del Piano è quello del “riparto individuale per
scaglioni percentuali di splafonamento” (ammontare progressivo in funzione del livello di splafonamento individuale) –
Metodo A.
In alternativa, è possibile adottare:
•
•

un riparto unico della contribuzione per i quintali di splafonamento complessivo (ammontare fisso a quintale) –
Metodo B,
un riparto libero – Metodo C (con criterio specifico definito nel caseificio e diverso da A e B).

Per una migliore comprensione, nello schema allegato (ALLEGATO A) si presenta un esempio numerico di
applicazione dei metodi A e B.
Al fine di agevolare la corretta programmazione delle attività di caseificio ed allevatori ed evitare rischi di contenziosi
tra le parti, si invitano i caseifici, che non avessero già provveduto, a comunicare ai propri fornitori/conferenti latte
entro il 31.10.16 il tipo di riparto che verrà utilizzato per la suddivisione degli importi di contribuzione aggiuntiva. Tale
comunicazione andrà inoltrata per conoscenza allo scrivente Ufficio Piano Regolazione Offerta.
Tra marzo/aprile 2017, quando saranno disponibili i dati consuntivi 2016, il Consorzio, come già avvenuto per
l'applicazione del piano 2011-13, renderà disponibile, su richiesta, il riparto individuale della contribuzione aggiuntiva
in base al criterio scelto.
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3. Servizio proiezione splafonamento di caseificio
Si ricorda che il caseificio può richiedere la stima di splafonamento QLPR al 31.12.16, calcolata in base alla proiezione
produttiva delle dichiarazioni Conferimenti latte caricate.

4. Informativa ai caseifici
Al fine di facilitare la circolazione della QLPR non utilizzata, il Consorzio informerà singolarmente tutti i caseifici che,
in base alle proiezioni di cui al punto 2., presentano quota disponibile in proiezione fine 2016. 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.

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
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. Pluralità di conferimenti
Si ricorda la possibilità, per tutti gli allevatori in pluralità o in successione di conferimenti nell'annata, di indicare
attraverso l'apposito modulo 07 la suddivisione della quota individuale tra i diversi caseifici. I caseifici cedenti latte
possono ugualmente indicare il trasferimento di QLPR qlpr nei confronti del caseificio acquirente attraverso l'apposito
mod.08. Si ricorda che in caso di mancata presentazione dei moduli sopra indicati la ripartizione della quota tra i
caseifici avverrà, secondo regolamento, proporzionalmente alle quantità latte trasformate.

7. Dichiarazione conferimenti e registro elettronico
Si ricorda che le dichiarazioni mensili conferimenti devono riguardare i soli quantitativi di "latte conforme". Parimenti
si ricorda che nella compilazione del Registro di Produzione nella colonna "altri usi" va inserito il solo "latte conforme"
utilizzato per altri usi. Pertanto il latte "non conforme" (vacche in quarantena o altro) non va inserito nei quantitativi
indicati nelle dichiarazioni conferimenti e nemmeno nel Registro di produzione.

8. Chiarimenti Regolamento applicativo Piano Regolazione offerta 2014-16
Si informa che sul sito del Registro QLPR sono stati pubblicati importanti chiarimenti riguardanti il Regolamento
Applicativo e l’applicazione del Piano regolazione offerta 2014-16. Inoltre si informa che sono stati aggiornati e
pubblicati i moduli relativi alla prelazione.
Si prega di prendere visione della documentazione disponibile alla pagina: registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do
Per ogni chiarimento o ulteriore informazione siete pregati di contattare l’Ufficio Piano Regolazione Offerta:
e.mail: pro@parmigianoreggiano.it
telefono: 0522/700254-700231-700221
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
Ufficio Piano Regolazione Offerta
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ALLEGATO A

ESEMPIO DI CALCOLO

