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Reggio Emilia, il 27.10.2017
Prot. n° 67/2017/PP

Ai Caseifici consorziati
Ai delegati dei Caseifici
Ai delegati degli Allevatori
Alle Organizzazioni di categoria

Oggetto: Piano Regolazione Offerta 2017-19 – Aggiornamenti

In riferimento all’attuazione del Piano Regolazione Offerta 2017-2019 si comunicano i seguenti importanti
aggiornamenti.

1. Approvazione Modifiche integrative del 15 dicembre 2016
In data 18 settembre 2017, con DM 5320 è stata approvata la proposta di Modifica al Piano Regolazione Offerta 20172019, come da delibera dell’Assemblea del 15 dicembre 2016.
Si ricordano le modifiche oggetto di approvazione:
- alimentazione della Riserva con il 2,4% del PRC per politiche di filiera;
- possibilità di incrementare il Punto di riferimento comprensoriale con delibera annuale da parte dell'Assemblea
dei Consorziati;
- possibilità di determinare una percentuale di Franchigia di esenzione della contribuzione aggiuntiva con
delibera annuale da parte dell'Assemblea dei Consorziati;
- riassegnazione del 10% dei quantitativi effettivamente soggetti a contribuzione aggiuntiva
Il Testo del Piano è consultabile sul sito del Registro all’indirizzo: http://registro.parmigianoreggiano.it/qlpr/home.do
nell’area Documenti.
Nelle prossime settimane, al medesimo indirizzo, sarà pubblicato il Regolamento Applicativo aggiornato alla luce delle
modifiche approvate.

2. Delibera Assemblea 12.10.2017: franchigia al 3% per il 2017
Informiamo che, per l’annata 2017, l’Assemblea dei consorziati del 12.10.2017 ha deliberato l’applicazione di una
franchigia di esonero dalla contribuzione aggiuntiva al 3%.
Si ricorda che, come previsto dal testo del Piano, la franchigia si applica a partire dal primo scaglione di contribuzione
(0-3%): per il 2017 sarà quindi interamente esentato da contribuzione il primo scaglione di splafonamento 0-3%.

3. Criteri e assegnazioni "giovani primo insediamento" Piano 2017/19
In data 25 ottobre il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione riforme, ha deliberato i criteri soggettivi di
“Primo insediamento giovani allevatori” al fine di poter accedere alle misure previste ai punti 5.6 e 5.8 del Piano
2017/19. Nei prossimi giorni sul portale del Registro QLPR, all’indirizzo sopra ricordato, verranno pubblicati i criteri di
accesso alle agevolazioni previste dal Piano e la modulistica di presentazione delle istanze.
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4. Chiarimenti su novità Piano 2017-19
Di seguito, al fine di agevolare le scelte imprenditoriali nell’applicazione del Piano, si ricordano alcune nuove norme
previste dal Piano 2017-19.

-

Esclusione da compensazione per splafonamenti >100% della QLPR detenuta

Il Piano 2017-2019 prevede che se la produzione di un allevatore è superiore di oltre il 100% alla quota detenuta, tale
esubero non rientra in alcun tipo di compensazione e, in caso di applicazione del Piano, al caseificio viene conteggiata
la contribuzione aggiuntiva sull’intero esubero del soggetto nella fascia oltre 9,00%: è importante quindi ricordare che
tali esuberi sono esclusi dalla eventuale compensazione di caseificio.

-

Decadenza 70%

Si ricorda che il Piano 2017-19 prevede la decadenza parziale della quota in caso di utilizzo inferiore al 70% per due
annate consecutive, mentre il Piano 2014-16 prevedeva tale decadenza dopo 3 annate consecutive. Per il calcolo della
decadenza all’01.01.2018 saranno comunque prese a riferimento le produzioni delle annate 2015, 2016 e 2017.
Si ricorda che l’affitto non costituisce utilizzo della QLPR e quindi non salva la stessa da decadenza.

-

Compensazione per caseifici promiscui

Nel Piano 2017-2019 è prevista compensazione separata tra allevatori di Montagna e allevatori di Pianura: per tale
motivo nel caso di caseifici “promiscui” (con conferenti di entrambe le zone) si attueranno due conteggi separati della
contribuzione e non è prevista compensazione tra i due bacini distinti.

-

Punto di Riferimento Comprensoriale e Punti di riferimento di Zona

Il Punto di Riferimento Comprensoriale (PRC) rappresenta il livello produttivo superato il quale si applica il Piano e si
determinano le contribuzioni in capo ai singoli caseifici. Nel Piano 2017-2019 tale Punto di Riferimento è fissato
inizialmente a 17,614 mln di q.li. In applicazione a quanto previsto dal Piano, il PRC è a sua volta suddiviso in due
distinti Punti di Riferimento di Zona così determinati:
o
o

Punto di riferimento per gli allevatori della Montagna (PR-M), pari a 3,725 mln di q.li
Punto di riferimento per gli allevatori di Pianura (PR-P), pari a 13,889 mln di q.li

-

Scadenza presentazione contratti a validità 2017

Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione dei trasferimenti definitivi e/o temporanei con effetto sulla
mungibilità 2017, e quindi sui conteggi di contribuzione aggiuntiva, è fissato al 15.12.2017.

5. Proiezione applicazione 2017
Dai dati produttivi comunicati dai caseifici nel periodo gennaio-settembre 2017 è ipotizzabile, con ragionevole certezza,
l’applicazione del Piano per l’annata 2017, sia per i produttori di Pianura che per i produttori di Montagna.
Si ricorda che il Caseificio o suo delegato può richiedere la proiezione di applicazione del Piano al 31.12.17, sulla base
dei conferimenti registrati, all’Ufficio Piano Regolazione Offerta.
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6. Comunicazione Metodo di Riparto della contribuzione aggiuntiva nei confronti degli allevatori
Al fine di agevolare la corretta programmazione delle attività di caseificio ed allevatori, si invitano i caseifici a
comunicare, entro il 15 novembre 2017, ai propri fornitori/conferenti ed all'ufficio Piano Regolazione Offerta del
Consorzio, il metodo di riparto che utilizzerà nella suddivisione dell'eventuale contribuzione 2017 tra i tre sotto
riportati:
A. Proporzionale allo sforamento con ripartizione individuale pro-quota degli scaglioni di contribuzione, metodo
consigliato in quanto conforme ai principi del Piano (ripartizione di ogni scaglione proporzionalmente alla
quota disponibile per le aziende a splafonamento); in nessun caso al singolo allevatore può essere applicato
uno scaglione contributivo superiore a quello massimo applicato nei confronti del caseificio. (Per maggior
chiarezza: se al caseificio è imputata una contribuzione aggiuntiva determinatasi applicando sino allo scaglione
3-6%, da 10€/q.le, a nessun allevatore del caseificio può esser imputato una scaglione successivo).
B. Proporzionale allo sforamento senza ripartizione individuale pro-quota degli scaglioni di contribuzione (unico
importo di contribuzione per quantitativo di splafonamento uguale per tutti gli splafonatori, determinato come
rapporto tra l’importo di fatturazione ed i quantitativi soggetti ad effettiva contribuzione);
C. Libero.
La comunicazione nei confronti dell’Ufficio Piano Regolazione Offerta potrà essere inviata tramite raccomandata o
attraverso PEC all’indirizzo: pro@pec.parmigiano-reggiano.it

7. 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.

Per ogni chiarimento o ulteriore informazione siete pregati di contattare l’Ufficio Piano Regolazione Offerta:
e.mail: pro@parmigianoreggiano.it
telefono: 0522/700221-700231-700212
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano
Ufficio Piano Regolazione Offerta

