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GESTIONE

 Raggiungere un’iscrizione sulla lista 
di gestione aziendale è un impor-
tante obiettivo per molti gerenti 

di aziende della razza Bruna. Le aziende 
in questa lista raggiungono elevati valori 
produttivi, per la fertilità e per la salute 

delle mammelle della mandria. La combi-
nazione di questi caratteri ha un notevole 
influsso sulla redditività di un’azienda 
lattifera.
Nel 2021, 78 aziende al piano e 143 
aziende in zona di montagna hanno 

risposto alle elevate esigenze poste. Basta 
il non raggiungimento delle condizioni per 
un solo carattere e l’azienda non appare 
sulla lista. Ogni tanto basta perfino una 
bovina con una mastite o con un’uscita 
precoce e l’obiettivo non è raggiunto.

Eccezionali valori individuali
La tabella seguente presenta le aziende 
che hanno raggiunto i valori più elevati 
per i differenti caratteri. Le aziende 
hanno raggiunto valori di punta come 
una quantità lattiera di 11 541 kg latte, 
3.77 % proteine, una carriera produttiva 
di 49 347 kg latte, un numero di cellule 
di 22 o un intervallo parto/monta medio 
di 71 giorni.

Oltre 200 aziende  
sulla lista di gestione aziendale

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Ben 221 aziende della razza Bruna hanno raggiunto un’iscrizione sulla lista di gestione aziendale 2020. 

Per essere pubblicate sulla lista, le aziende devono rispondere ad elevate condizioni riguardo i caratteri latte kg, 

contenuto di proteine, carriera produttiva, intervallo parto-monta e numero di cellule.

Condizioni lista di gestione aziendale 2021

Zona montagna pianura
n. chiusure min. 10 chiusure con min. 250 giorni di lattazione
produttività lattiera min. 6700 kg min. 7500 kg
contenuto proteine min. 3.3 % min. 3.4 % 
carriera produttiva min. 24 000 kg min. 26 000 kg 

int. parto/monta max. 110 giorni con 6700–8499 kg max. 110 giorni con 7500–8499 kg
max. 120 giorni con 8500–9499 kg max. 120 giorni con 8500–9499 kg
max. 130 giorni da 9500 kg max. 130 giorni da 9500 kg

n. cellule max. 100 000/ml max. 100 000/ml

I gerenti aziendali sono onorati ogni anno. Nel 2021, l’evento è stato organizzato sull’azienda di Arnold Schatt jun. a Feusisberg.
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I cantoni più forti
Il cantone San Gallo, con 61 aziende, 
presenta il maggior numero di aziende 
sulla lista di gestione aziendale. Segue 
il cantone Appenzello Esterno con 31 
aziende. Questo cantone è anche il 
cantone con la maggior parte di aziende 
sulla lista di gestione aziendale (8.15 %) in 
relazione al numero di aziende LG.

Da diciassette anni sulla lista
Willi Vogt, Güttingen ha oramai raggiunto 
la sua 17ª iscrizione consecutiva. 19 
aziende hanno risposto alle elevate 
esigenze per almeno 5 volte consecutive.
Braunvieh Schweiz si congratula con tutti 
i gerenti aziendali con un’iscrizione sulla 
lista di gestione aziendale.
Le liste di trovano da pagina 10 nell’edi-
zione tedesca. [8] 

Migliori valori individuali nella lista di gestione aziendale 2021

CAB/AAB con più aziende sulla 
lista di gestione aziendale

Pianura
maggiore quantità di latte 11541kg Ueli + Katja Rossacher-Wolf, Frauenfeld TG
maggiore contenuto di proteine 3.77 % Peter Etterlin, Hämikon LU
maggiore carriera produttiva 49 347 kg Ueli + Katja Rossacher-Wolf, Frauenfeld TG
minor intervallo parto/monta 75 giorni Patrick Niederer, Schneisingen AG
minor numero di cellule 32 Peter Etterlin, Hämikon LU

7 aziende in % degli affiliati
Urnäsch AR 12.7 %
5 aziende
Stein AR 19.2 %
St. Peterzell SG 17.2 %
Gonten AI 10.2 %
Kirchberg SG 8.9 %
4 aziende
Waldstatt AR 26.6 %
Egnach TG 17.4 %
Hundwil AR 9.7 %
Escholzmatt LU 7.4 %

Montagna
maggiore quantità di latte 10 936 kg Baltschin AG, Beat Joos, Untervaz GR
maggiore contenuto di proteine 3.74 % Hans Schöpfer, Schüpfheim LU
maggiore carriera produttiva 35 989 kg Roman Kaufmann, Uetliburg SG
minor intervallo parto/monta 71 giorni Walter Künzle, Wildhaus SG 

Reto Raschle, Schönengrund AR
minor numero di cellule 22 Benno Fässler, Unteriberg SZ

Tutte le aziende sulla lista di gestione aziendale raggiungono le 
seguenti medie secondo la regione:

Aziende con almeno 5 iscrizioni 
consecutive

17 volte consecutive
Willi Vogt, Güttingen TG
13 volte consecutive
Adrian-Georg Sager, Buch b. Frauenfeld TG
Hans-Ruedi Tanner, Neukirch (Egnach) TG
10 volte consecutive
Arnold Schatt Jun., Feusisberg SZ
8 volte consecutive
Emil Breitenmoser-Frick, Andwil SG
Peter Ammann, Wattwil SG
6 volte consecutive
Martin Aschwanden-Gisler, Altdorf UR
Andreas Biser-Dobler, Hundwil AR
Pius Giger-Raymann, Schänis SG
Hansruedi Heierli, Urnäsch AR
Andreas Neff, Gais AR
Thomas Preisig, Schwellbrunn AR
Stefan und Thomas Rüegg, Weisslingen ZH
Aaron Schweizer, Degersheim SG
Norbert von Rickenbach, Steinerberg SZ
Markus Windlin, St. Niklausen OW
5 volte consecutive
Thomas Fäh, St. Gallen SG
GG Meier Emil und Werner, Herisau AR
Daniel Gsell, Egnach TG

montagna pianura
n. chiusure 21 29
produttività lattiera 7935 kg latte 8933 kg latte
proteine 3.47 % 3.55 %
carriera produttiva 27 576 kg latte 30 679 kg latte
int. parto/monta 99 giorni 107 giorni
n. cellule 70 71

News
Solo l’iniziativa sull’allevamento intensivo sarà messa ai voti

UNIONE SVIZZERA DEI CONTADINI

Con la decisione del Consiglio degli Stati, il controprogetto del 
Consiglio federale all’iniziativa sull’allevamento è fuori discus-
sione. L’iniziativa stessa sarà messa ai voti quest’anno. Il Consi-
glio federale e il Parlamento la respingono. L’agricoltura stessa 
la considera inutile perché il livello di benessere degli animali in 
Svizzera è già molto elevato e l’offerta richiesta dall’iniziativa è 
già disponibile in misura più che sufficiente.

all’inutile iniziativa  
sull’allevamentoNO 

no-iniziativa-allevamento.ch

Più importazioni  
al posto del cibo  
regionale?


