
1. Indirizzo email *

2.

Contrassegna solo un ovale.

azienda individuale

società di persone

società di capitali

società cooperativa

altro

3.

Contrassegna solo un ovale.

Produttore esclusivo

Trasformatore esclusivo

Produttore/trasformatore

altro

CONSEMI Questionario FILIERA
CEREALICOLA
FIRAB, Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, sta 
svolgendo per il progetto CONSEMI, Consolidamento di filiere cerealicole innovative basate 
su semi adattati a sistemi agroecologici locali, finanziato dalla Regione Veneto PSR 2014-
2020 Mis. 16.1 e Mis. 16.2, un'Indagine sulla presenza di omologhe filiere in Veneto. Il 
progetto si pone come obiettivo quello di costituire la Casa dei Semi del Veneto per la 
promozione e lo sviluppo di filiere di gestione della semente e dei prodotti trasformati, 
innovative, locali e sostenibili. Il questionario è composto da domande per aziende agricole e 
trasformatori e da domande rivolte specificatamente agli uni o agli altri. Le obbligatorie sono 
per tutti.
*Campo obbligatorio

Che tipo di forma giuridica ha l'azienda? Domanda per aziende agricole e
trasformatori *

Indicare la tipologia *

ALLEGATO A



4.

5.

Contrassegna solo un ovale.

Belluno

Padova

Rovigo

Vicenza

Verona

Venezia

Treviso

Altra Regione

6.

7.

Contrassegna solo un ovale.

Maschio

Femmina

8.

Contrassegna solo un ovale.

entro 40 anni

da 40 a 60 anni

oltre 60

Anno inizio attività aziendale (se azienda bio inserire anno inizio conversione).
Domanda per produttori e trasformatori *

L'azienda ha sede a: *

se in altra Regione, quale?

Qualche informazione sul capoazienda. Indicare se *

Età *



9.

Contrassegna solo un ovale.

No

Si

No, ma ha intenzione di farlo

10.

11.

12.

13.

14.

L'azienda fa parte/ha aderito ad una filiera (rete imprese, GAS, consorzi, etc) *

Laddove ha aderito ad una filiera, specificate quale

Avete effettuato investimenti negli ultimi 3 anni? Se si, specificate quali
(marketing, strutture, terreni, impianti, attrezzature, ad es)

Quanto è grande la vs azienda? In termini di ettari. Sono esclusi i trasformatori
esclusivi

Quanti ettari a cereali? Sono esclusi i trasformatori esclusivi

Se siete trasformatori, quanti quintali producete da attività molitoria?



15.

Contrassegna solo un ovale.

fino a 50mila euro

fino a 100mila euro

100-250mila euro

250-500mila euro

500mila - 1 milione di euro

sopra il milione di euro

16.

Contrassegna solo un ovale.

aumentato

diminuito

rimasto uguale

17.

Classe di fatturato aziendale *

Il fatturato della vs azienda è variato dallo scorso anno? *

Se è variato, indicate la percentuale di variazione



18.

Seleziona tutte le voci applicabili.

vendita diretta al consumatore

intermediari commerciali/grossisti

cooperativa/consorzio/associazione/filiera,...

GDO (supermercati, etc)

laboratori/industria trasformazione

consumatori finali tramite GAS

consumatori finali tramite vendita on line

Ho.Re.Ca (ristoranti, mense, etc)

negozi

mercatini

Altro

19.

20.

21.

A chi viene venduta prevalentemente la sua produzione? Domanda per
produttori e trasformatori *

Se coltivate cereali, quanti quintali avete raccolto di grano? Specificate quintali
se per grano tenero, varietà antiche, varietà locali, miscugli o altro

Se coltivate cereali, quanti quintali avete raccolto di mais o altro cereale?
Specificare nel caso quale cereale

Se svolgete attività di molitura dei cereali, quanti quintali trasformati?

https://www.google.com/url?q=http://Ho.Re.Ca&sa=D&ust=1592296769669000&usg=AFQjCNEJ55iV2q0-RxdgU7N62WltER1HJA


22.

Contrassegna solo un ovale.

si, aumentata

si, diminuita

non è variata

23.

24.

25.

La produzione cerealicola, sia da raccolta che da trasformazione, è variata
rispetto all'anno scorso? Domanda sia per coltivatori che per molini

Specificare per quali cereali (g.tenero, farro, mais, antiche varietà, locali,
miscugli, etc) avete registrato la variazione? Domanda sia per coltivatori che per
molini

Quali sono le rese di granella (t/ha)? Specificare se grano tenero, farro, etc.
Domanda per chi svolge attività di molitura

Indicare la capacità di stoccaggio e/o lavorazione (t, t/h). Domanda per chi
svolge attività di molitura



26.

Contrassegna solo un ovale.

0% veneti

10% veneti

meno del 50% veneti

100% veneti

altre regioni

27.

28.

29.

Quali sono i fornitori? indicare % di fornitori del Veneto. Domanda per
trasformatori

Principali problemi e prospettive della sua attività

Come si forma il prezzo? E' frutto di quali valutazioni?

Fatto 100 il prezzo di vendita della vs produzione, indicate l'incidenza
percentuale dei costi direttamente imputabili alla realizzazione dei prodotti e di
quelli indiretti.



30.

Contrassegna solo un ovale.

aumentati

diminuiti

rimasti uguali

31.

32.

Contrassegna solo un ovale per riga.

Questi contenuti non sono creati né avallati da Google.

Che tendenza hanno avuto i prezzi nell'ultimo anno?

Indicare il nome dell'azienda ed eventuale email per futuri contatti

Ringraziandola per aver partecipato al questionario, le chiediamo di esprimere
un suo giudizio secondo la scala accordo/disaccordo. Per eventuali chiarimenti,
potete scrivere a: alba.pietromarchi@firab.it *

d'accordo non so non d'accordo

Semplicità di compilazione

Sono interessato ad iniziative legate al
progetto

Vorrei far parte di una filiera innovativa

Semplicità di compilazione

Sono interessato ad iniziative legate al
progetto

Vorrei far parte di una filiera innovativa

 Moduli

mailto:alba.pietromarchi@firab.it
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

