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Reggio Emilia, 29 agosto 2013
Prot. n° 285/dir

AI CASEIFICI CONSORZIATI
LORO SEDI

OGGETTO:

PIANO PRODUTTIVO “PACCHETTO LATTE” – TRASMISSIONE
DOCUMENTI E INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI ADESIONE

Il prossimo 18 settembre si terrà l’Assemblea Generale dello scrivente Consorzio per
deliberare in merito alla presentazione del Piano Regolazione dell’Offerta 2014-2016,
predisposto ai sensi del recente Regolamento Comunitario “Pacchetto Latte” (art 126
quinquies del Reg UE 1234/2007) e all’adozione di modifiche al Piano produttivo 2011-2013.
Il Regolamento Comunitario e la successiva normativa nazionale prevede che, ai fini della
presentazione del piano, è necessaria l’adesione al citato accordo preventivo da:
• almeno i due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino
almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio oggetto del
Piano e
• almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi
della produzione dello stesso formaggio DOP;
Pertanto, ogni caseificio inserito nel sistema di certificazione del Parmigiano Reggiano Dop,
in caso di consenso alla proposta, è tenuto ad esprimere formale adesione all’accordo
preventivo del Piano di regolazione dell’offerta del Parmigiano Reggiano, adottata dal
Consiglio del Consorzio in data 28 agosto 2013 (Allegato 1) e alla proposta di modifica del
Piano produttivo 2011-2013 (Allegato 2).
Tale adesione dovrà essere espressa entro il 18 settembre p.v. e la documentazione
corrispondente (delibera/verbale) dovrà essere trasmessa al Consorzio di tutela entro la
medesima data (per posta o attraverso gli uffici sezionali del Consorzio) oppure consegnata
contestualmente alla partecipazione dell’Assemblea.
Con riferimento alle determinazioni assunte dalla normativa in oggetto, per quanto riguarda i
caseifici cooperativi, la specifica normativa nazionale (D.M. n. 0015164 del 12/10/2012 e
segg.), prevede che siano le stesse cooperative il soggetto legittimato ad esprimere la
posizione in rappresentanza degli allevatori soci.
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In considerazione di quanto premesso, sono stati messi a punto i testi “standard” per
l’adesione al Piano, in riferimento alle diverse tipologie di caseificio:
• Caseificio cooperativo (Allegato 3)
• Caseificio privato (Allegato 4)
• Caseificio aziendale (Allegato 5).
Si informa altresì che per tutti gli allevatori non soci di cooperative o di OP l’adesione al
Piano deve avvenire mediante specifica dichiarazione. Con la presente si allega copia della
specifica dichiarazione (Allegato 6) al fine da agevolare la raccolta delle adesioni da parte
degli allevatori cedenti latte ai singoli caseifici.

IL CONSORZIO

Allegati
1. Accordo preventivo del Piano di regolazione dell’offerta del Parmigiano Reggiano
deliberato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 28 agosto 2013;
2. Modifica criteri Piano Produttivo 2011-2013 deliberata dal Consiglio di
amministrazione del Consorzio in data 28 agosto 2013;
3. Scheda adesione caseificio cooperativo
4. Scheda adesione caseificio privato
5. Scheda adesione caseificio aziendale
6. Scheda standard di adesione del singolo allevatore
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