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Centro Ricerche Produzioni Animali

Premessa

La riassegnazione di 1/3 delle QFF riconosciute a contribuzione aggiuntiva in
fase di fatturazione di ogni annualità del Piano Produttivo 2011-2013 è:
● introdotta nella “Nota esplicativa assemblea” del 8 Nov 2013;
● definita nell' ”Accordo preventivo filiera Parmigiano-Reggiano” del 20
Agosto 2013;
● dettagliata all'articolo IV.5 del Regolamento Applicativo per la costituzione e
il funzionamento del registro quote latte Parmigiano-Reggiano
Si rimanda ai documenti originali1 per ogni chiarimento in merito alla
metodologia.
A chi è indirizzato il servizio

E' un servizio ad accesso regolato da password ed è riservato ai delegati dei
caseifici2.

Concetti di base

Per ogni annualità del Piano 2011-2013 hanno diritto ad applicare
riassegnazione i caseifici che hanno saldato la contribuzione aggiuntiva prevista.
La riassegnazione di QFF è fatta per ogni annualità in ragione del terzo delle
QFF fatturate.
Le QFF sono convertite in Kg di latte utilizzando il coefficiente di
trasformazione medio di 540 kg/forma (k2010 5,4)

Cosa consente di fare il servizio

Consente di scegliere la modalità di riassegnazione tra le quattro previste
all'articolo IV.5 del Regolamento Applicativo:
1. Tra i conferenti del caseificio in modo proporzionale al loro splafonamento
2. Tra i conferenti del caseificio in modo proporzionale alla consegna di latte
3. Tra i conferenti del caseificio in modo libero
4. Tra tutti i conferenti presenti a Registro QLPR in modo libero
Nota: Ai caseifici accorpati sono inibite le modalità 1 e 2
Questo documento descrive la modalità d'uso del servizio previsto dal
Regolamento Applicativo del Registro Quota Latte Parmigiano-Reggiano.

Accesso al servizio “Riassegnazione QFF”
Si accede al servizio autenticandosi dal portale www.agrinet.info .
Le credenziali di accesso sono le stesse assegnate per la consultazione dei report
per caseificio. Dal menu proposto scegliere il servizio [Riassegnazione QFF]
www.agrinet.info

1 http://www.parmigiano-reggiano.it/consorzio/piano_produttivo/default.aspx
2 Rif: Circolare Piani Produttivi del 8 Febbrai 2013
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Usare il servizio

Riservatezza
Ogni delegato ha accesso alle pagine di riassegnazione dei caseifici per i quali ha
ricevuto delega

Scelta dell'annualità e del caseificio
La prima scheda di lavoro propone un menu a tendina dal quale selezionare:
■ l'annualità per la quale si desidera ripartire le QFF;
■ la matricola di interesse
nota
Nel caso si inserisca una matricola per la quale non si è delegati un messaggio
avverte l'utente dell'errore

Disponibilità del servizio di
riassegnazione

Il servizio di riassegnazione non è disponibile per tutte le combinazioni di
[anno].[matricola] ma solamente alle annualità di produzione per le quali al
caseificio è stata chiesta la contribuzione aggiuntiva.
Per esempio se un caseificio ha avuto richiesta di contribuzione aggiuntiva per le
produzioni degli anni 2011 e 2012 non potrà accedere al servizio per l'annualità
2013.
Un caseificio che non ha mai dovuto versare contribuzione aggiuntiva non potrà
accedere a nessuna forma di riassegnazione delle QFF.
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Scelta del metodo di riassegnazione
La scheda successiva propone un riquadro che, identifica il caseificio e indica il
n° di QFF assoggettate a contribuzione aggiuntiva.
La scheda consente di scegliere
una tra le metodologie di
riassegnazione abilitate per il
caseificio nell'anno selezionato.
I caseifici che per una data
annualità hanno richiesto
l'accorpamento con altri
caseifici potranno utilizzare
solamente i metodi 3 e 4.
In generale il servizio non
propone i metodi per i quali il
caseificio non è abilitato
nota
Coerentemente con quanto anticipato riguardo la “scelta dell'annualità” i caseifici
accorpati ad un caseificio terzo non hanno possibilità di ripartire QFF.

Metodo 1 - Riassegnazione proporzionale allo
sforamento
E' un metodo di ripartizione automatico.
La metodologia prevede che:
■ la riassegnazione sia fatta solamente tra gli allevamenti che hanno prodotto
più QFF di quante ne potevano produrre.
Si assume che il caseificio abbia ripartito la contribuzione aggiunntiva
solamente tra i conferenti che hanno prodotto più di quanto potessero.
■ La riassegnazione è fatta per allevamento identificato per CUAA. Un CUAA
che conferisca allo stesso caseificio con più stalle avrà una sola riga che
somma i valori relativi alle singole stalle.
■ L'elenco dei conferenti è formato dai CUAA che nel corso del triennio hanno
conferito latte al caseificio per almeno un anno. Comunque i conferenti che
nell'annualità non abbiano effettivamente consegnato latte al caseificio non
saranno interessati da riassegnazione.
■ Se il saldo delle QFF dell'allevamento fornito dal report “Posizione dei
conferenti per caseificio” è minore o uguale a zero non viene fatta
riassegnazione.
QFF aumento / QFF assoggettate a c.a. * QFF riassegnabili
■ Tale valore viene decurtato del primo scaglione di non contribuzione, delle
eventuali QFF assegnate all'allevamento ai sensi dell'articolo 5.4 della nota
esplicative del 8 Nov. 2011 e poi diviso per tre.
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Ogni Allevamento (inteso come
CUAA) ha una riga che tra le
altre cose riporta:
le QFF aumento sono la
ripartizione proporzionale delle
QFF assoggettate a
contribuzione aggiuntiva del
caseificio tra i vari CUAA in
elenco;
i rispettivi Kg di latte
Riassegnati sono calcolati
moltiplicandi le QFF
riassegnabili per il coefficiente
standard di 540

Metodo 2 - Riassegnazione proporzionale al
latte consegnato
E' un metodo di ripartizione automatico
La metodologia prevede che:
■ la riassegnazione sia fatta solamente tra gli allevamenti che hanno consegnato
latte indipendentemente dalla maggior o minor produzione rispetto alla
copertura di QFF dei singoli allevamenti;
Si assume che il caseificio abbia ripartito la contribuzione compensativa in
modo proporzionale alle consegne di latte;
■ la riassegnazione è fatta per allevamento identificato per CUAA. Un CUAA
che conferisca allo stesso caseificio con più stalle avrà una sola riga;
■ l'elenco dei conferenti è formato dai soli conferenti che, in quell'anno, hanno
conferito latte.
Questo metodo di riparto
propone la stessa tabella del
precedente ma con le QFF
Riassegnate calcolate in base al
latte consegnato.
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■ la riassegnazione è uguale a :
Latte consegnato dall'allevamento / Q.li di latte conferito * QFF riassegnabili
■ Tale valore viene decurtato del primo scaglione di non contribuzione, delle
eventuali QFF assegnate all'allevamento ai sensi dell'articolo 5.4 della nota
esplicative del 8 Nov. 2011 e poi diviso per tre.

Metodo 3 - Riassegnazione libera tra i conferenti
del caseificio
Metodo 3

E' un metodo di ripartizione discrezionale. Il delegato può ripartire le QFF
riassegnabili tra i conferenti del caseificio in modo arbitrario e conforme agli
eventuali accordi esistenti tra le parti.

Caseifici accorpati

Nel caso si tratti di un caseificio che per l'anno in oggetto ha chiesto
l'accorpamento con altri caseifici sarà proposto l'elenco dei conferenti di tutti i
caseifici facenti parte dell'accorpamento.
Con questo metodo si assume che il caseificio abbia ripartito la contribuzione
aggiuntiva tra i conferenti in modo libero.
La scheda di lavoro propone l'elenco dei conferenti con la colonna QFF Riass
inizializzata con valori zero e liberamente modificabili.
La colonna termina con una casella con titolo [QFF ancora da riassegnare] nella
quale viene via via visualizzato il saldo tra le QFF assegnate e quelle
riassegnabili.
Quando la sommatoria delle assegnate supera quelle riassegnabili il saldo diventa
negativo, viene visualizzato in rosso e un messaggio di errore avverte l'utente.

In questo caso il delegato ha
scelto di riassegnare le QFF
disponibili a tre dei 13
conferenti del caseificio.

Piano Produttivo 2011-2013

Usare il servizio  5

Centro Ricerche Produzioni Animali

Metodo 4 - Assegnazione libera tra tutti gli
iscritti al registro
E' un metodo di ripartizione discrezionale. Il delegato può ripartire le QFF
riassegnabili tra tutti i CUAA presenti nell'anagrafe del Registro delle Quote
Latte Parmigiano-Reggiano.
Con questo metodo si assume che il caseificio non abbia ripartito la
contribuzione aggiuntiva tra i soli conferenti del caseificio in oggetto.
Con questo metodo la ripartizione è suddivisa in due passi:
■ la formazione dell'elenco degli allevamenti per i quali si desidera riassegnare
QFF
■ la compilazione delle quantità di QFF ripartite
L'elenco degli allevamenti
La prima scheda propone un
elenco vuoto con un box di scelta
dell'allevamento

La scelta viene fatta digitando
almeno 5 caratteri compresi
nella della ragione sociale
dell'allevamento desiderato.
Il servizio risponde in tempo
reale con un elenco di
allevamenti che contengono i
caratteri correntemente presenti
nel box di selezione.
L'esempio riporta una ricerca fatta per la stringa di caratteri “sassi”
Si seleziona l'allevamento scorrendo l'elenco e confermando con un click del
mouse.
Si può affinare la ricerca digitando più di 5 caratteri
Poiché la ricerca è fatta sugli oltre 3.500 allevamenti censiti i tempi di risposta
del servizio potrebbero richiedere qualche secondo.

Una volta selezionato
l'allevamento dalla lista si
aggiunge all'elenco cliccando il
bottone [Aggiungi l'allevamento
selezionato]
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La lista di allevamenti che è in
via di formazione può essere
corretta eliminando eventuali
allevamenti inseriti per errore
cliccando l'icona “cestino”
posta sulla destra della riga.
I bottoni [Indietro] e [Avanti]
consentono di muoversi tra i vari
passi previsti dalla procedura.

Il passo successivo propone
l'elenco degli allevamenti inseriti
mediate la stessa scheda prevista
per il metodo “Metodo 3 Riassegnazione libera tra i
conferenti del caseificio“
introdotto a pag. 5 e al quale si
rimanda.

Documentazione
Scaricare il documento PDF
Il bottone [Scarica il documento (PDF)] consente di generare in documento PDF
della riassegnazione correntemente a video. La funzione è comune a tutti e
quattro i metodi di ripartizione.
Questo documento può essere generato per:
■ disporre di un documento preliminare da valutare con i conferenti prima della
assegnazione definitiva. Il documento viene generato con la filigrana “dati
provvisori” come sfondo
■ disporre del documento ufficiale dopo la conferma definitiva della
riassegnazione.

Confermare la riassegnazione
Da utilizzare quando si vuole confermate la riassegnazione correntemente a
video.
Poiché questa azione è definitiva il servizio propone un box di conferma dal
quale si può anche richiamare la stampa provvisoria abbandonando
temporaneamente la conferma.

Una volta confermata la riassegnazione il delegato non potrà più modificarla ne
sostituirla con una differente
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Per correggere una riassegnazione già
confermata
Poiché la riassegnazione risulta bloccata è necessario che il delegato contatti i
referenti del Consorzio richiedendo uno sblocco della riassegnazione.
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