Dati aziendali
Azienda agricola
Fam. Heidi e Markus Ritter,
Krans, 9450 Altstätten
Immagine dell’azienda
Utilizzazione
della superficie:

Superficie totale 28,49 ha
Prati naturali 20,60 ha
Pascolo 1,43 ha
Mais 2,10 ha (Colisee)
Frumento 2,19 ha (Titlis)
Prati artificiali 2,17 ha (tre anni)
Bosco 2,10 ha

Superficie ecologica: 1,34 ha prato estensivo
(Terreni secchi)
0,65 ha pascolo estensivo

STAMPA

Alberi da frutta
di alto fusto:

225 (di cui 20 alberi di noci)

Sistema di
produzione:

Bio

Il centro dell’azienda si trova nella zona di montagna 1
Distribuzione della superficie totale: 15,48 ha nella zona di montagna 1
6,41 ha nella zona collinare
6,60 ha nella zona della valle
Proprietà

17,20 ha

Superficie in affitto

11,29 ha

Posizioni in pendenza e ripide

9,65 ha (18 – 35 %)
3,02 ha (35 – 50 %)

Biodiversità: Partecipazione ad un progetto di reticolazione, superfici
estensive con contributi qualitativi
Personale:

- Gestione da parte di Markus Ritter
- Supplenza da parte della moglie Heidi Ritter
- Due collaboratori a tempo pieno
- una praticante
- collaborazione con l’azienda contigua
- tutta la famiglia collabora nei momenti cruciali

Animali:

Mucche da latte

26

Bestiame giovane per allevamento 26
Pecore madri
Popolazioni di api

3
10

- Allevamento con adempimento dei criteri URA
- Mucche da latte e bestiame giovane a partire da quattro mesi a
stabulazione fissa
- Alpeggio con parte del bestiame giovane sull’alpe Unterkamor,
comune di Altstätten
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Sviluppo dell’azienda

STAMPA

1989

Assunzione dell’azienda dei genitori da parte di Markus Ritter

1995

Assunzione dell’azienda dei genitori di Heidi Ritter
(nelle immediate vicinanze)

2001

Tenuta in affitto di un’ulteriore azienda confinante

2001

dopo la chiusura del caseificio in paese (concordato SDF)
passaggio alla produzione bio

Dal 1989

Investimenti continui in costruzioni di abitazioni e in edifici di
economia rurale e nel parco macchinari

L’azienda è situata in una zona a insediamento sparso e ha molti edifici che
vanno mantenuti. Le case d’abitazione hanno una sostanza edilizia storica
di grande valore e sono sotto la tutela dei monumenti.
Possibile sviluppo dell’azienda in futuro
- La produzione di latte con allevamento di bestiame e alpeggio con bestiame
giovane devono essere portati avanti quale giusta forma dello sfruttamento
del terreno verde.
- Entrambi i figli sono interessati all’agricoltura. Nuovi passi per lo sviluppo
dell’azienda vengono discussi con la generazione futura. Attualmente sono
pensabili diverse alternative.
- La nostra famiglia è convinta che in base allo sviluppo internazionale,
l’agricoltura è un settore che ha un futuro interessante, in modo particolare
anche in Svizzera.

