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Sondaggio "Snapshot“ 2011
Come saranno munte le vacche in futuro?
Gentile partecipante
Perché un sondaggio?
I produttori di latte stanno affrontando difficoltà in tutto il mondo. Molti si stanno chiedendo come sia possibile continuare a produrre
latte in un mercato così instabile. Sono preparato per il futuro? Cosa fanno gli allevatori in altri Paesi?
Lo scorso anno circa 2000 allevatori hanno cercato di rispondere a queste domande, questo ha permesso di confrontare le diverse strategie
e migliorare le decisioni aziendali. Maggiore è il numero di partecipanti al sondaggio e maggiore è la rilevanza statistica del sondaggio
Quanto tempo ci vuole per la compilazione
Circa 15-25 minuti
Chi analizza i dati?
I dati sono analizzati dai ricercatori che fanno riferimento all'European Dairy Farmers (EDF) in Italia il CRPA di Reggio Emilia. I dati sono
trattati in modo del tutto anonimo e in maniera aggregata. Dai risultati non è possibile risalire ai singoli questionari e quindi alle singole
aziende.
Come ricevo i risultati?
I risultati più importanti dell'indagine saranno raccolti in un report che riceverà fornendo il suo indirizzo e-mail alla fine del questionario.
Che altro ci guadagno?
Ogni partecipante all'indagine ha la possibilità di vincere un premio. Verranno estratti tre iscrizioni gratuite al prossimo congresso EDF che
si terrà a Stoneleigh in Inghilterra il prossimo mese di giugno. Il valore dell'iscrizione è superiore ai 300 €.
Per maggiori dettagli visitate il sito www.dairyfarmer.net
Come restituisco il questionario?
Per cortesia restituite il questionario compilato alla persona indicate in questa pagina entro il 10 marzo 2011
Altre domande?
Per altre evetuali domande contattate Alberto Menghi del CRPA di Reggio Emilia (0522-436999), oppure:
Birthe Lassen birthe.lassen@vti.bund.de in Germania
La sua partecipazione è molto importante!
Grazie mille!
Sondaggio dell'European Dairy Farmers (EDF) e di Agri Benchmark in collaborazione con CRPA, AIA
Referente
Alberto Menghi
CRPA Spa
Corso Garibaldi 42
42121 Reggio Emilia
0522-436999
a.menghi@crpa.it

Guardando al passato
Per iniziare si prega di rispondere ad alcune domande relative al passato dell'azienda
1)

In che anno Lei o l'attuale conduttore ha assunto la gestione dell'azienda?

2)

Quante vacche da latte (incluse le vacche in asciutta) erano presenti in azienda a quel tempo

(e.g. 1980)

3)

Quale era la produzione media annua per vacca a quel tempo (latte consegnato al caseificio)

kg/vacca/anno

Oggi
4)

Quante vacche da latte ha effettivamete munto questa mattina?

5)

Quante vacche in asciutta sono presenti in azienda attualmente?

6)

Qual è la produzione media annua per vacca (latte consegnato al caseificio)

kg/vacca/anno

Futuro
Sappiamo che è difficile prevedere il futuro. Tuttavia, pensando ai prossimi cinque anni (diciamo nel 2016) quali sono i suoi piani e le
aspettative relative allo sviluppo della sua azienda in questo arco di tempo?
7)

Entro i prossimi cinque anni mi aspetto di
ridurre il numero di capi

mantenere lo stesso numero di capi

aumentare il numero di capi

smettere l'attività (vai alla domanda 9)

Nel 2016 ritengo che l'azienda avrà approssimativamente

Non lo so ancora

vacche da latte (incluse le vacche in asciutta)

8)

Nel 2016 prevedo di ottenere una produzione media annua per vacca di (latte al caseificio)

9)

Come vede la situazione economica dell'azienda oggi e che cosa si aspetta per il futuro?
Valutare l'azienda in base alla seguente scala
molto negativa

kg/vacca/anno

molto buona

L'attuale situazione economica dell'azienda è…
Nei prossimi due anni, prevedo che la situazione economica dell'azienda sarà…
10) Rispetto alle altri allevamenti da latte nella mia regione, ritengo che i dati economici della mia azienda si posizionano tra il
… 25% delle migliori aziende

…50% nel mezzo

… 25% delle aziende peggiori

Non so proprio

Tecnologia di mungitura in azienda
11a)Quale sistema di mungitura possedeva 5 anni fa, quale possiede attualmente e
quale sistema prevede di adottare nella sua azienda entro i prossimi cinque anni (nel 2016)?
nel 2006 attualmente nel 2016
Secchio/Lattodotto (in stalla fissa)
Spina di pesce
Pettine (parallelo)
Tandem
Giostra
Robot di mungitura
Altro (specificare)
b) Quale capacità aveva cinque anni fa, qual è la capacità attuale e quale prevede che sarà nei prossimi 5 anni?
nel 2006

attualmente

Numero di posti di mungitura
Numero di box di mungitura robotizzata (per chi ha il robot)
12) L'attuale sistema di mungitura è stato adottato nell'anno

.

nel 2016

13) I sistemi di mungitura possono essere attrezzati in modo molto diverso. Quale di queste attrezzature possiede in azienda?
Si prega inoltre di stimare l'utilità delle seguenti attrezzature, anche se attualmente non ne fa uso in azienda
E' presente
in azienda

non è
molto utile

molto utile

Un gruppo mungitura per ogni due poste
Alimentazione nella posta di mungitura
Stimolazione
Identificazione automatica delle vacche
Stacco automatico dei gruppi
Disinfezione dei gruppi
Dipping automatico
Misuratori latte / Lattometri
Misurazione della conducibilità
Conteggio delle cellule somatiche
Determinazione del grasso e delle proteine
Mungitura per quarti
Uscita rapida
Selezione automatica all'uscita
Pavimentazione sopraelevata
Sala di attesa
Spingivacche automatico
Programma di gestione della mandria
Altro (specificare)
Altro (specificare)

14a) Quando prevede di fare investimenti nella tecnologia di mungitura (inclusa l'attrezzatura di seconda mano)?

Non investirò più nella mungitura

(Vai direttamente alla domanda 15)

Acquisterò ancora tecnologie di mungitura (nuove o usate). Probabilmente

b)

…entro i prossimi 12 mesi

tra 2 e 5 anni

tra 12 e 24 mesi

… dopo 5 anni

Se investe ancora: come cambierà il grado di automazione
(p.e. informazioni disponibili nella sala di mungitura, assistenza tecnica)

diminuisce molto

aumenta molto
rimane
invariato

c)

Se considera solo gli investimenti nella mungitura per il prossimo anno, quali investimenti (anche acquisti di usato) sono
pianificati nella sua azienda per i prossimi 12 mesi? Indicare anche la somma media degli investimenti programmati.
No, non ho pianificato di fare investimenti in tecnologia/attrezzatura di mungitura nei prossimi dodici mesi
Si, farò investimenti in questo ambito nei prossimi dodici mesi
Può indicare più di una casella

15a)

Migliorare/aumentare la tecnologia
(p.e. migliore monitoraggio)

€

Rinnovo completo dell'attrezzatura di mungitura
(p.e. sala di mungitura completa)

€

Fabbricati (p.e. sala di mungitura, sala di attesa…..)

€

Altro (specificare)

€

Supponendo che cambi tecnologia/attrezzatura di mungitura:
Relativamente a quali aspetti sarebbero necessari dei miglioramenti nelle sua azienda?
non molto importanti

Migliorare comfort/sicurezza dell'operatore
Migliorare la movimentazione/monitoraggio delle vacche
Ottenere maggiori informazioni sulle singole vacche
Migliorare la qualità del latte
Migliorare la salute degli animali (in particole delle mammelle)
Risparmio di tempo
Altro (specificare)

_______________________

molto importanti

Organizzazione del lavoro e tempistica
16) Quanto spesso munge le vacche al giorno ?
(per le aziende che utilizzano il robot di mungitura:indicare il numero medio di mungiture per vacca al giorno)
durante il mese estivo

durante il mese invernale

volte/giorno

volte/giorno

17) Quanto tempo richiede la mungitura di tutte le vacche?
Per le aziende con il robot di mungitura si veda la parte B di questa domanda
raduno delle vacche

mungitura

(dal pascolo

(solo il tempo di mungitura

e/o all'interno

- esclusa la pulizia)

della stalla)

durante il mese estivo

Ø min/mungitura

Ø min/mungitura

durante il mese invernale

Ø min/mungitura

Ø min/mungitura

B: Per le aziende dotate del robot di mungitura:

controllo e assistenza

robot vuoto

(raduno delle vacche,

(periodo nel quale le vacche

pulitura del robot,

potrebbero essere munte ma il robot

stalla)

è vuoto - esclusi i tempi di lavaggio)

durante il mese estivo

Ø min/giorno

Ø min/giorno

durante il mese invernale

Ø min/giorno

Ø min/giorno

18) Quante persone hanno svolto la mungitura questa mattina?

persone

, di cui

(Le aziende con un robot di mungitura proseguono con la domanda 22)

19) Quanto spesso esegue la mungitura personalmente?

mungitori
assunti

Indicare solo una casella - quella che più rispecchia la sua situazione

di solito tutte le mungiture

diverse volte al mese ma non ogni mungitura

regolarmente in certe date (p.e. primo
lunedì del mese, ogni lunedì…)

solo per formare nuovo personale

non regolarmente, solo se necessario

non effettuo la mungitura personalmente

20) Se ha dei dipendenti (non famigliari) che mungono le vacche, indichi quanto sta pagando i mungitori all'ora
o al mese e quanto paga in media. (inclusi contributi e le tasse)
pagamento all'ora

€/ora

pagamento al mese

€/mese

Paga degli extra (incentivi) ai mungitori?
Si, per il lavoro nel fine settimana e/o per ore straordinarie

Si (p.e. per mungitura rapida)

no

Cosa pensa della mungitura?
21) E' d'accordo con le seguenti affermazioni o no?
Non sono
per nulla d'accordo

Sono molto contento della tecnolgia di mungitura in azienda
Il livello di automazione nella mia azienda da latte è pienamente sufficiente
Più una tecnologia può sostituire un essere umano, meglio è
Il mio obbiettivo futuro è di mungere in minor tempo
Preferisco essere più flessibile con il mio lavoro giornaliero
E' importante avere nuove tecnologie in azienda
Brevi mungiture sono un elemento chiave per la mia strategia aziendale
Mi piacerebbe investire nei robot di mungitura
I robot di mungitura sono troppo costosi
I robot di mungitura ostacolano la crescita
La mia prossima tecnologia di mungitura sarà un robot di mungitura
- solo per le aziende che hanno dei mungitori salariati

Trovare buoni mungitori è molto difficile
E' molto importante per me che i miei mungitori parlino bene l'italiano
- solo per le aziende che hanno dei mungitori salariati

Un vantaggio importante dei robot è che non devo assumere mungitori
Non sceglierei di nuovo la mungitura automatica se potessi tornare indietro
Da quando possiedo un robot di mungitura ho più tempo

Pienamente
d'accordo

Dettagli personali e aziendali
22) Quanta terra ha la sua azienda attualmente?
superficie totale
Fornire la superfice agricola totale esclusi i boschi

ha

Quanta di questa è costituita da prati permanenti?

ha

23) Lavora in azienda a tempo pieno o part time?
tempo pieno

part time

Che percentuale di reddito deriva dall'allevamento
(incluso e.g. biogas, energia solare o eolica)?

< 50%

50-75%

>75%

Che altre attività svolge nella sua azienda?
Coltivazioni di pieno campo

Produzione di suini, pollame, altri animali

Produzione di carne

Produzione di biogas

Turismo

Altre energie rinnovabili (p.e. eolica, solare)

Altro

Attività non agricole

24) Qual è la composizione media del latte in allevamento? Dichiarare la media annuale
conteggio delle cellule somatiche per ml (in 1,000)
conta dei batteri su piastra per ml (in 1,000)
25) La mia azienda da latte è…
convenzionale
biologica (certificata)
26) Le vacche in lattazione (escluse le vacche in asciutta) pascolano all'aperto ?
No, le mie vacche sono in stalla tutto l'anno

Si, le vacche pascolano
durante l'estate

durante l'inverno

< 4 ore al giorno
da 4 a 8 ore al giorno
> 8 ore al giorno
non pascolano

27) Quali sono gli accordi per la successione/gestione dell'azienda?
Esiste già un successore per la mia azienda
La successione non è un problema per la mia azienda
perché io (o il conduttore dell'azienda) sono ancora giovane.
perché è facile assumere qualcuno che gestisca l'azienda
perché l'azienda è destinata a chiudere in ogni caso
La successione è ancora incerta
28) Come descrive se stesso?

Per niente
vero

Mi piace molto essere un allevatore da latte
Gli altri allevatori fanno molta attenzione alle mie parole/opinioni
Mi piace imparare qualcosa di utile visitando altre aziende
Sono un membro attivo in una/alcune organizzazione/i di allevatori
Sono attivo nel coordinamento della mia azienda da latte
I miei investimenti sono fortemente dipendenti dalle decisioni politiche
Mi tengo aggiornato sugli ultimi sviluppi nelle tecniche produttive
Cerco di evitare qualsiasi tipo di rischio
Se il mio vicino investe nella sua azienda, sono più motivato a farlo
Mi piace lavorare al computer
In genere aspetto ad adottare nuove tecnologie prima che altri le testino
29) Il questionario è stato compilato da
proprietario / azionista

il successore dell'azienda

dipendente gestore dell'azienda

proprietario in pensione

socio del proprietario / azionista

Molto vero

30) Che istruzione agricola ha ricevuto? Si prega di indicare il grado più alto
.

Istituto tecnico agrario

Nessuna istruzione agricola

Università di agraria

Istituto professionale (agricoltura)

Altro (specificare)_________________________________________

31) Quanti anni ha?

anni

32) Indicare il sesso

maschio

femmina

33) A quale caseificio sta consegnando il latte
34) In quale paese vive?

ITALIA

Indicare il nome della provincia
Indicare il codice postale
Questo è importante per consetire di individuare le regioni.

35) E' un membro di una delle seguenti associazioni? Barrare solo quelle pertinenti, oppure
quelle di cui si è un membro
DLG

migliori aziende DLG

EDF

AIA - APA

AVS

_______________________________________

36) Se ha compilato il questinario ad un evento sul settore lattiero-caseario
(e.g. incontro tra allevatori), indicare il nome dell'iniziativa

La data di oggi

.
Giorno

.
Mese

Anno

Vuole aggiungere qualcosa?
Se abbiamo dimenticato qualcosa o vuole fare dei commenti aggiuntivi
Ci farà piacere avere i suoi commenti

-- -



---------------------------------------



--------

Grazie per avere partecipato
Si prega di restituire il questionario al nostro tecnico
Se è interessato a ricevere i risultati dell'indagine e le piacerebbe vincere un premio, indichi la sua e-mail oppure il suo
indirizzo di posta
(in maiuscolo!)
E-mail
Nome e cognome
Via
Città/CAP
Paese
Per ragioni di anonimato si possono consegnare questi dati a parte

