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Allegato 1
Reggio Emilia, 29 settembre 2014

OGGETTO:

ACCORDO PREVENTIVO FILIERA PARMIGIANO REGGIANO MODIFICHE INTEGRATIVE DEL PIANO REGOLAZIONE
DELL’OFFERTA 2014-2016 – APPROVATO CDA 24 SETTEMBRE
2014

Premessa
In data 26 maggio 2014 con Decreto Ministeriale è stato approvato il Piano Regolazione
Offerta Parmigiano Reggiano 2014-2016 (d’ora in avanti PRO 2014-2016, testo disponibile
sul sito Consorzio all’indirizzo:
http://www.parmigianoreggiano.it/consorzio/piano_produttivo_2014_2016/default.aspx),
e tale Piano ha confermato il punto di riferimento comprensoriale stabilito nell’Accordo
Preventivo a seguito dei lavori preparatori sviluppati tra febbraio e luglio 2013.
Nel corso dei 12 mesi successivi le condizioni di mercato hanno subito repentine modifiche,
collegate in principale misura all’andamento negativo della domanda interna. Tale situazione
è testimoniata dalle condizioni di aumento delle giacenze di prodotto, in particolare
stagionato, nei magazzini. Per queste ragioni, a seguito della condivisione con le
organizzazioni della filiera è stata definita una proposta di “modulazione” del punto di
riferimento e della quota mungibile dagli allevatori al fine di rendere flessibile la gestione
annuale del piano e quindi tenere in considerazione le reali condizioni di equilibrio del
mercato. La proposta definita non determina nessuna modifica della quota assegnata a titolo
di bene disponibile, e quindi cedibile. L’eventuale applicazione della modulazione, da
decidere anno per anno con applicazione nell’anno successivo, determina esclusivamente una
riduzione – lineare tra tutti gli i detentori di quota -, dell’ammontare di quota mungibile
nell’anno ai fini dei conteggi applicativi del Piano e dell’eventuale contribuzione aggiuntiva.
Le proposte inserite nella presente proposta di accordo preventivo sono state definite
nell’ambito della Commissione riforme politiche istituzionali del Consorzio, con particolare
riferimento alla riunione del 2 settembre 2014.
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Proposta di integrazione al testo
Aggiungere al capitolo 5 del PRO 2014-2016 un paragrafo aggiuntivo intitolato “5.9
Modulazione annuale” con il seguente testo:

5.9 Modulazione annuale
In considerazione dell’equilibrio del mercato e degli obiettivi raggiunti dal piano, il Punto
di riferimento comprensoriale e la quota dei singoli allevatori complessivamente
mungibile, potrà essere rivisto annualmente. Tale revisione incide solamente sui
riferimenti per il conteggio annuale del piano e non determina riduzioni della titolarità di
quota assegnata.
Tale revisione temporanea viene determinata in termini di riduzione percentuale rispetto
al dato di riferimento comprensoriale e di quota ai singoli allevatori. L’entità della
riduzione non può eccedere il 5% e farà riferimento all’anno solare successivo a quello di
approvazione.
La proposta di applicazione della modulazione deve essere supportata da una relazione
tecnica che ne motivi la necessità e l’entità definita e dovrà essere deliberata
dall’Assemblea del Consorzio, previo parere della Commissione riforme politiche
istituzionali.
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