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Reggio Emilia, 29 settembre 2014
Prot. n° 181/PP

AI CASEIFICI CONSORZIATI
LORO SEDI

OGGETTO:

ACCORDO PREVENTIVO FILIERA PARMIGIANO REGGIANO PER
MODIFICHE INTEGRATIVE DEL PIANO REGOLAZIONE
DELL’OFFERTA 2014-2016 – TRASMISSIONE DOCUMENTI E
INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI ADESIONE

Il 24 settembre u.s. il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, acquisito il parere della
Commissione riforme politiche istituzionali in cui sono rappresentate le organizzazioni di
rappresentanza della filiera, ha deliberato di proporre la modifica del Piano Regolazione
dell’Offerta 2014-2016 in vigore ai sensi del Regolamento Comunitario “Pacchetto Latte” (art
126 quinquies del Reg UE 1234/2007) per introdurre lo strumento della “modulazione
annuale”. All’Allegato 1 si riporta copia del testo deliberato.
Il Regolamento Comunitario e la successiva normativa nazionale prevede che le modifiche
sostanziali al Piano siano sostenute dall’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 per le modifiche integrative al Piano di regolazione dell’offerta del
Parmigiano Reggiano, adottata dal Consiglio del Consorzio in data 24 settembre 2014.
Tale adesione dovrà essere espressa entro il 20 novembre 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).
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
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segg.), prevede che siano le stesse cooperative il soggetto legittimato ad esprimere la
posizione in rappresentanza degli allevatori soci.
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 2)
• Caseificio privato (Allegato 3)
• Caseificio aziendale (Allegato 4).
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 5) al fine da agevolare la raccolta delle adesioni da parte degli allevatori cedenti
latte ai singoli caseifici.
Si informa altresì che il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nella seduta del 24
settembre u.s., nell’ambito dei criteri di attuazione del Piano regolazione offerta già in vigore,
ha definito la ricostituzione della quota mungibile in capo agli affittuari che hanno subito
richiamo di affitto 2010 (rif. Modulo 08). Tali soggetti avranno accesso, per i quantitativi
oggetto di richiamo, alla riserva prevista dal Piano nel periodo 2014-2016.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Alai)

Allegati
1. Accordo Preventivo Filiera Parmigiano Reggiano – Modifiche integrative del Piano
Regolazione Offerta 2014-2016, adottata dal Consiglio del Consorzio in data 24
settembre 2014;
2. Scheda adesione caseificio cooperativo
3. Scheda adesione caseificio privato
4. Scheda adesione caseificio aziendale
5. Scheda standard di adesione del singolo allevatore
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