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Prot. 531/21/EV/pc        Reggio Emilia, 14/04/2021 
 

Spett.li 
 Caseifici 

 Magazzini di stagionatura 

 Laboratori di Grattugia 

 Porzionatori 

della Filiera DOP Parmigiano Reggiano 

Invio tramite PEC LORO INDIRIZZI 

 

OGGETTO: Revisione del Piano di controllo e del Tariffario DOP Parmigiano Reggiano 

 

Pregiatissimi Operatori, 

lo scrivente Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate (di seguito OCQ PR), organismo 

autorizzato per il controllo e la certificazione, notifica a tutti i soggetti di filiera che in data 24/03/21 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ha approvato il NUOVO Piano di Controllo 

della DOP Parmigiano Reggiano e il relativo Tariffario che, in accoglimento della richiesta di OCQ PR, 

entreranno in vigore dal 1° Maggio 2021 (la sua pubblicazione sul sito istituzionale MIPAAF avverrà in data 

01/05/21, ma gli operatori possono già prenderne visione sul sito www.ocqpr.it nella sezione dedicata1). La 

revisione del Piano di controllo è consequenziale alla volontà delle parti interessate di stabilizzare, 

attraverso il recepimento nel dispositivo ufficiale di controllo, le attività di verifica supplementari poste a 

presidio dei rischi correlabili alle produzioni di Parmigiano Reggiano DOP grattugiato e porzionato. 

L’occasione è stata altresì sfruttata per adeguare il Piano stesso in altre sezioni che meritavano 

attenzione, introducendo elementi di analisi di rischio utili all’efficientamento dei controlli. 

La revisione del Piano di controllo del Parmigiano Reggiano DOP non comporta modifiche alla 

struttura dello schema di certificazione che, nel suo insieme, risulta essere composto da: 

 n° 1 Schema di controllo (rev. 04 del 08/03/21); 

 n° 1 Guida al Piano di controllo (rev. 04 del 08/03/21); 

 n° 1 Allegato (Allegato 1 rev. del 04/06/18) in cui vengono codificate, in forma di requisiti, le 

prescrizioni del disciplinare (invariata); 

 n° 1 Tariffario relativo ai costi della certificazione (rev. 05 del 08/03/21); 

 n° 2 Schede di valutazione sensoriale - una per il prodotto in pezzi Rev. del 04/06/18 

(invariata), una per il prodotto grattugiato Rev. del 10/07/15 (invariata). 

 
1 Il Piano di controllo è disponibile sul sito www.ocqpr.it dal percorso “Chi ci ha scelto  Prodotti certificati in ambito 

regolamentato  Parmigiano Reggiano DOP  Piano di controllo” oppure entrando direttamente nella sezione 
“Documenti e moduli”. 
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Le nuove revisioni dei documenti sopraelencati sono state realizzate in conformità alle prescrizioni 

normative in materia di controllo e certificazione, sia in ambito nazionale, sia internazionale, e risulteranno 

pienamente applicabili in continuità alle precedenti revisioni.  

Tutti i documenti costituenti lo schema di certificazione (vedi elenco alla pagina precedente) sono 

pubblicati sul nostro sito web (www.ocqpr.it) e, ai fini della produzione regolamentata, sono da considerare 

a tutti gli effetti, anche a mezzo della presente notifica, integrazioni ai requisiti di certificazione già in essere 

per l’erogazione del servizio di controllo e certificazione presso tutti i soggetti della filiera (Allevamenti, 

Caseifici, Magazzini di stagionatura, Laboratori di grattugia e Porzionatori). 

Per tutti i documenti non richiamati nel precedente elenco, si intende che permangono attive e valide 

le precedenti revisioni (vedi domande di accesso al sistema DOP Parmigiano Reggiano, contratti tra OCQ PR 

e soggetti di filiera, etc.). 

Pertanto, qualora non intendiate accettare i contenuti della presente, del nuovo Piano di controllo e 

del relativo tariffario, dovrete inoltrare, a mezzo di Raccomandata A/R, esplicita richiesta di cessazione di 

fornitura del servizio di Certificazione rinunciando, conseguentemente, all’utilizzo della Denominazione di 

Origine Protetta “Parmigiano Reggiano”. 

Di seguito, a solo titolo informativo e non esaustivo, si riporta una breve descrizione delle principali 

novità introdotte con la nuova revisione del Piano di controllo della DOP Parmigiano Reggiano. Resta inteso 

che ai fini del controllo e certificazione del prodotto è necessario fare riferimento alle prescrizioni riportate 

nella loro completezza nella documentazione approvata e pubblicata sul nostro sito web. 

AGGIORNAMENTO DI DEFINIZIONI, ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

PER LA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E L’INTERPRETAZIONE DEI RELATIVI ESITI  

Questa sezione vuole porre attenzione al valore specifico di attività o prodotti che sono oggetto di 
certificazione. La loro definizione, oltre a voler fornire chiarimento nell’interpretazione del testo, stabilisce i 
principi su cui si basano le attività di verifica delle produzioni recanti la denominazione Parmigiano 
Reggiano DOP.  

 Anomalia: irregolarità rilevata nell’attività ispettiva continuativa di presidio rischi per i laboratori di 
grattugia e i porzionatori e successivamente classificata in Non Conformità lieve o grave da parte di 
OCQ PR. 

NOTA: Le attività oggi note come audit di sorveglianza sono state ridefinite come attività di PRESIDIO RISCHI 

PER I LABORATORI DI GRATTUGIA E I PORZIONATORI, come definito al punto sottostante. 

 Piano di presidio rischi: insieme di verifiche pianificate, in aggiunta alle frequenze di controllo 
ordinarie, su una categoria generale di operatori al fine di assicurare il presidio di rischi diffusi e 
correlabili a quella specifica attività (vedi porzionatura e grattugia di formaggio). 
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Inoltre, al fine di gestire il più efficacemente possibile le attività di controllo indirizzando le risorse ispettive 

ove si ritiene vi siano maggiori rischi per la conformità, su tutti gli operatori è inoltre applicabile un: 

 Piano di sorveglianza incrementata: insieme di verifiche pianificate, al di là delle frequenze minime 
definite, al fine di assicurare la tenuta sotto controllo di rischi puntuali individuati su determinate 
categorie di soggetti e correlate al loro specifico modo di operare. Il piano ha altresì l’obiettivo di 
valutare l’adeguatezza del sistema di controllo ai cambiamenti che possono aver luogo all’interno della 
filiera sottoposta a certificazione (es. introduzione di nuove tecnologie, modifica di parametri 
disciplinati, ecc.). 

Altre delucidazioni offerte dall’adeguamento della terminologia riguardano la gestione dei processi di 

trasformazione, con particolare riferimento alle attività di grattugia e porzionatura. Per i soggetti Laboratori 

di grattugia e Porzionatori si invita a prendere visione nel Piano di controllo delle definizioni di “prodotto”, 

“residuo di lavorazione”, “riconfezionamento” e “sfrido”. 

 

INSERIMENTO NEL SISTEMA DI CONTROLLO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

ACCESSO AL SISTEMA DOP E SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE 

Di seguito si riportano sinteticamente gli aggiornamenti al Piano di controllo in merito a: 

 la gestione degli accessi al sistema DOP Parmigiano Reggiano, con particolare riferimento a quelli 

realizzati in continuità produttiva; 

 la pianificazione delle attività di sorveglianza della certificazione, con particolare riferimento al piano di 

presidio rischi per le attività di grattugia e porzionatura del Parmigiano Reggiano DOP. 

ACCESSO AL SISTEMA DOP 

REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DI SOGGETTI e/o STRUTTURE 

Con l’occasione, si ricorda come l’ACCESSO al sistema di controllo e certificazione preveda per TUTTI 

i soggetti di filiera (Allevamenti, Caseifici, Magazzini di Stagionatura, Laboratori di grattugia e Porzionatori), 

la preventiva richiesta ad OCQ PR mediante specifica DOMANDA DI ACCESSO, attendendo l’esito del riesame 

e della relativa decisione per l’inserimento in sistema da parte dell’Organismo di controllo. 

Un elemento di novità introdotto col nuovo Piano di controllo riguarda la gestione dei casi di nuovi 

riconoscimenti in sistema effettuati in “continuità produttiva”. Per tali casi, nel Piano di controllo è stato 

rafforzato l’elemento di garanzia offerto dalle strutture già operative nella filiera, anche al fine di non 

compromettere la continuità delle attività aziendali e delle relative forniture. In sintesi, allorquando il 

cambio di titolarità della certificazione non comporti modifiche al processo di realizzazione/trasformazione 

dei prodotti certificati, si procederà così come definito per i casi di ampliamento e scorporo aziendali, 

richiedendo la comunicazione dell’avvenuto cambio di titolarità entro 60 giorni. In ogni caso, si specifica 

che qualora in sede di verifica ispettiva per accessi di operatori in “continuità produttiva” gli ispettori 
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dovessero accertare situazioni di non rispondenza al disciplinare di produzione, all’azienda saranno 

attribuite non conformità (gravi o lievi) in base allo Schema di controllo di riferimento ed il prodotto 

coinvolto, in caso di non conformità gravi, sarà escluso dal circuito DOP. 

Una spiegazione più esauriente delle attività previste e da realizzare per la loro gestione è fornita 

alle pagg. 18 e 19 della sezione 2.1.1. della Guida ai controlli a cui si rimanda. 
 

SORVEGLIANZA DELLA CERTIFICAZIONE 

PIANO DI PRESIDIO RISCHI e PIANO DI SORVEGLIANZA INCREMENTATA 
 

Per sorveglianza della certificazione si intendono tutte quelle attività svolte da OCQ PR per 

garantire il mantenimento dei certificati già emessi. Poiché la certificazione si basa sull’attività di 

autocontrollo (svolta dagli operatori) e sulla conferma periodica (svolta da OCQ PR) che attesta la 

conformità delle produzioni immesse sul mercato, il nuovo Piano di controllo evidenzia come la 

responsabilità della tenuta sotto controllo dei singoli processi e dei relativi prodotti sia sempre in capo 

all’operatore, che deve pertanto assicurare che le proprie prassi operative soddisfino costantemente la 

conformità dei prodotti accettati o in uscita2 da ogni singola attività, affinché siano considerati elementi 

in ingresso conformi nel processo successivo e, in ultimo, sul mercato. 

OCQ PR, dal canto suo, per efficientare al massimo le proprie attività di verifica e indirizzare le 

risorse del controllo laddove viepiù bisogno, ha stabilito le proprie attività di sorveglianza, introducendo nel 

Piano di controllo un PIANO DI PRESIDIO RISCHI e un PIANO DI SORVEGLIANZA INCREMENTATA, secondo la 

matrice sotto riportata. 

Matrice per la definizione degli obiettivi delle attività di sorveglianza e di miglioramento 

Sorveglianza per il mantenimento della certificazione Obiettivi del controllo 

ri
sc

h
i 

Piano di sorveglianza incrementata 

Tenuta sotto controllo rischi 
puntuali per categoria di 

soggetti2 e verifica adeguatezza 
PdC (miglioramento continuo) 

co
n

tr
o

lli
 

 
Piano di presidio rischi 
porzionatori e laboratori di 

grattugia 

Tenuta sotto controllo di rischi 
diffusi su categoria di attività1 

Eventuale verifica supplementare (controllo rinforzato) Verifica ripristino della 
conformità Eventuale nuova verifica 

Verifica ordinaria Verifica della conformità 

 allevamenti caseifici 
magazzini di 
stagionatura 

Porzionatori 
laboratori di 

grattugia 

 

 
2 Per prodotto accettato/in uscita si intende qualsiasi materia prima, semilavorato o prodotto finito. 

 

crescita lineare di valore correlato al soddisfacimento di requisiti 
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Nota 1: per categoria di attività si intendono quelle azioni per le quali sono identificabili rischi diffusi inerenti una 
realizzazione di attività di genere (es. porzionatura, grattugia, etc.). 

Nota 2: per categoria di soggetti si intendono quegli operatori che, all’analisi dei dati di comparto, presentano rischi 

puntuali correlati al loro specifico modo di operare (es. requisiti per la produzione foraggio, effettuazione di doppia 
cottura, esiti controlli ricevuti, quantità di prodotto realizzato, etc.). 

I Piani si sorveglianza incrementata sono stabiliti in accordo al Comitato di Salvaguardia per 

l’Imparzialità, organo costituito dalle rappresentanze di tutti gli interessi diffusi nella certificazione del 

prodotto, ossia dalle associazioni di categoria (produttori), degli utilizzatori (trasformatori e consumatori), 

degli enti di ricerca e normazione (es. Università). La costituzione e il funzionamento del CSI sono regolate 

dalla norma internazionale per la certificazione di prodotto ISO / IEC 17065. 

Per quanto attiene al Piano di presidio rischi, come anticipato, l’attività di pianificazione e 

realizzazione delle verifiche inserita nel nuovo Piano di controllo trova continuità di approccio e di 

contenuto con quanto maturato dall’anno 2016 con il progetto, istituito dal Consorzio, di audit di 

sorveglianza presso i Laboratori di grattugia, successivamente esteso anche sulle attività di porzionatura. 

In linea generale, il nuovo Piano di controllo prevede che le attività ispettive di presidio rischi vadano ad 

aggiungersi alle frequenze di controllo ordinario in ragione delle quantità prodotte, ovvero degli impatti che 

le stesse hanno sul mercato. I rischi connessi alle produzioni trasformate sono ulteriormente classificati a 

seconda che si tratti di formaggio grattugiato o porzionato “senza crosta” (per i quali sui prodotti finiti è 

attribuibile un più alto rischio circa l’origine), piuttosto che sulle produzioni con crosta recanti ancora i 

marchi consortili e, pertanto, più facilmente identificabili in casi di frodi o contraffazioni. In ragione di tali 

differenze, le frequenze dei controlli saranno pertanto variabili a seconda dei quantitativi e delle tipologie 

di prodotti realizzati dai singoli operatori, nonché dal livello di conformità assicurato in esito ai controlli 

ricevuti. Applicando questa modalità di pianificazione, OCQ PR è in grado di assicurare la verifica costante 

del 99% delle produzioni “a rischio di origine” immesse sul mercato. Restano esclusi dal Piano di presidio 

rischi (1%) tutte le aziende che, in ragione degli esigui volumi produttivi realizzati, sono da considerarsi a 

bassissimo impatto sul mercato, così come i caseifici che utilizzano esclusivamente il formaggio di propria 

produzione (filiera corta), soggetti per i quali verranno comunque applicate le attività di controllo ordinarie 

già previste dal precedente Piano di controllo. 

Affinché OCQ PR possa programmare efficacemente le proprie attività Ispettive e possa al contempo 

procedere alla verifica del 99% delle produzioni realizzate, a tutti i soggetti rientranti nel Piano di presidio 

rischi è richiesto l’invio dei programmi di lavorazione settimanale, così come la rendicontazione delle 

lavorazioni giornaliere realizzate.  

Tutti i dettagli sulla gestione delle attività previste dai Piani si sorveglianza incrementata e dal 

Piano di presidio rischi sono formalizzate dalla pagina 27 alla pagina 34 della Guida ai controlli – paragrafo 

2.4. Verifiche ispettive per la sorveglianza degli operatori nel circuito DOP, a cui si rimanda. 
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ACQUISIZIONE DEI DATI E VERIFICHE PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

STRUMENTI INFORMATICI ED EFFICIENTAMENTO 

 

Nel nuovo Piano di controllo viene evidenziato che OCQ PR ha la possibilità di utilizzare sistemi di 

controllo o di acquisizione dati da remoto ai fini di efficientare il sistema delle verifiche ispettive, sia 

attingendo dalle banche dati regionali o nazionali e per le quali dispone già di autorizzazioni, sia attraverso 

la creazione di interfacce dedicate alla raccolta di dati aziendali dei propri clienti. In detti casi, il 

caricamento delle informazioni richieste è condizione essenziale per mantenere uniformità di giudizio per 

le categorie di soggetti coinvolti dalle attività di controllo, e pertanto, quando previsto, gli operatori sono 

tenuti a rendere la dovuta disponibilità, nel rispetto della sicurezza dei dati e delle strumentazioni aziendali, 

senza creare ostacolo allo svolgimento delle attività ispettive da parte di OCQ PR. 

CASEIFICI DI PRODUZIONE DEL FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO DOP 

GESTIONE DEI PRODOTTI SIMILARI 
 

Qualora il caseificio intenda procedere a lavorazioni di formaggi similari, dovrà darne comunicazione 

preventiva ad OCQ PR. Inoltre per dette lavorazioni, oltre alla registrazione dei quantitativi latte destinato 

ad altri usi sul Registro di produzione del CFPR, il caseificio dovrà provvedere: 

- alla tracciabilità dei flussi di latte e delle caldaie utilizzate (raccolta/conferimento del latte, 

affioramento, piani lotti di caldaia, etc.); 

- alla tracciabilità del formaggio ottenuto (identificazione del n. forme, peso medio forme fuori sale). 

Il caseificio è tenuto inoltre a consentire ad OCQ PR di effettuare verifiche per accertare la corrispondenza 

sia dei quantitativi latte trasformati, sia delle rese di trasformazione dichiarate, tanto per le produzioni 

DOP che per quelle di similari. Per garantire la qualità del prodotto DOP, la tracciabilità e il controllo, le 

lavorazioni di prodotti similari, se eseguite nei locali del caseificio, devono essere realizzate in coda a quelle 

di Parmigiano Reggiano e, qualora fosse necessario riutilizzare delle caldaie per una seconda cottura, tutte 

le lavorazioni (similari compresi) dovranno comunque terminare entro la mattinata. 

TARIFFARIO 

MODIFICHE INTRODOTTE A SEGUITO DEL PIANO DI PRESIDIO RISCHI PER LABORATORI DI 
GRATTUGIA E PORZIONATORI 

Con riferimento al “Piano di presidio rischi di laboratori di grattugia e porzionatori” previsto dal 

Piano di controllo, i caseifici produttori della DOP Parmigiano Reggiano si assumono l’onere dei relativi costi 

(restano in carico ai singoli operatori eventuali spese aggiuntive che saranno fatturate direttamente ai 

soggetti interessati dalle specifiche attività di controllo). In ragione di tale decisione, il contributo per ogni 

forma di Parmigiano Reggiano DOP prodotta è di 0,80 euro/forma. 
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Il nuovo tariffario specifica altresì che per il recupero di documenti richiesti e non ricevuti, legati ad 

ogni aspetto dell’iter certificativo e/o attività di back office potranno essere applicati costi aggiuntivi nella 

misura di 400 euro/giornata/uomo (ovvero 50 euro/ora). 

Le altre voci di spesa per la certificazione restano invariate. 

RingraziandoVi per l’attenzione dedicata e restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in 

merito alla presente o ai contenuti del nuovo Piano di controllo, l’occasione è gradita per porgere  

 

Distinti Saluti.      

 

           Il Presidente di OCQ PR 

Eros Valenti 

Per chiarimenti e informazioni potete contattare i nostri uffici al numero 

0522.934266 o scriverci a ocqpr@ocqpr.it 


