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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Un’azienda con due partner con pari diritti: nella fattoria di Stefanie e Rolf Spycher-Gass a 
Oltingen (BL), la proprietà e la gestione dell’azienda sono condivise.

Un’azienda a conduzione famigliare, dove 
lavorano anche i genitori: questa è la fattoria 
di Stefanie e Rolf Spycher-Gass. Con mucche 
e colture campicole, come è il caso di molte 
fattorie. Eppure c’è qualcosa di diverso: gli 
Spycher gestiscono la loro fattoria come una 
società semplice. Ciò significa che la fattoria 
appartiene a entrambi, entrambi sono lavor-
atori indipendenti ed entrambi si assumono 
la responsabilità della conduzione. «Voleva-
mo condividere la responsabilità e prendere 
decisioni equivalenti», afferma Stefanie Spy-
cher. «Al momento stiamo discutendo inten-
samente sulla futura direzione della nostra 
azienda. Da noi non esiste ‹Questa è la tua 
azienda. Tu devi sapere cosa vuoi fare›. La 
base di discussione è diversa, quando ent-
rambi si sentono responsabili».

Nel 2017, hanno rilevato la fattoria dai geni-
tori di Stefanie. All’inizio non era chiaro che 
Stefanie avrebbe fatto questo passo un gior-
no. Da ragazza, le era sempre piaciuto aiuta-
re in azienda, ma era spesso in viaggio come 
giocatrice di basket e poi, sempre nel mondo 
della pallacanestro, come funzionaria. Ha 
intrapreso un apprendistato di commercio, 
ha lavorato come redattrice per un giornale 
locale ed era davvero molto felice. Durante 
un viaggio in Australia, è nato in lei il desi-
derio di provare a lavorare in fattoria per un 
anno. Le è piaciuto e ha intrapreso la forma-
zione di agricoltrice. Rolf Spycher si è prima 
formato come selvicoltore, poi come capo di 
costruzioni stradali e infine come agricoltore. 

In fattoria, certificata Bio dal 1995, Stefanie 
si occupa dell’amministrazione e gestisce il 
negozietto della fattoria assieme a sua madre 

e un dipendente a tempo parziale. Inoltre, 
aiuta dove c’è bisogno, per esempio nella 
stalla, di cui sono responsabili suo marito e 
suo padre. Oltre alla produzione di latte, col-
tivano frumento panificabile, spelta, cereali 
da foraggio e, come novità, avena. Inoltre, ci 
sono alberi da frutta ad alto fusto, alberi di 
Natale, prati artificiali, mais insilato e l’alleva-
mento di bovini di razza Pezzata Rossa Sviz-
zera (Swiss Fleckvieh), geneticamente senza 
corna. Rolf è responsabile della campicoltura 
e lavora a tempo parziale come selvicoltore 
e in cantiere. Di tanto in tanto, ad aiutare 
nei tanti lavori della fattoria, ci sono alcuni 
aiutanti temporanei, lavoratori che svolgono 
il servizio civile e giovani di Agriviva. Infine, 
fanno parte della famiglia anche le gemelle 
Julia e Lena (2014) e la loro sorella minore 
Ronja (2018).

Dalla nascita delle gemelle, tutta la famig-
lia si è assicurata con Agrisano. «Per noi 
vale molto il fatto che anche i consulenti di 
Agrisano provengono dal settore agricolo e 
capiscono di cosa parlo. E anche il fatto che 
il consulente consiglia ciò che è importante e 
cosa dovrebbe essere stipulato. Perché non 
si tratta solo di avere il premio più a buon 
mercato», dice Rolf.
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E Rolf aggiunge: «Non importa se la donna 
non lavora in azienda o lavora come casalin-
ga e aiutante nella fattoria, entrambi devono 
essere consapevoli di ciò che può succedere 
se lei o lui viene a mancare. Inoltre, entrambi 
dovrebbero conoscere il lavoro del proprio 
partner, in modo che, per esempio, in caso di 
infortunio possano intervenire o organizzare 
una sostituzione in un tempo ragionevole.»

Di più sulla 
consulenza assicurativa:

Lo scorso dicembre hanno ricevuto la loro 
ultima consulenza assicurativa completa, 
presso l’Agenzia di consulenza assicurativa 
di Agrisano, affiliata all’Unione Contadini di 
Basilea. L’argomento principale è stata l’otti-
mizzazione della previdenza di rischio, pianifi-
cata affinché il partner sia assicurato in caso 
di infortunio o malattia. «Non deve succedere 
che in caso di morte del partner, per l’altro ci 
siano anche problemi finanziari perché non 
sono stati regolati in anticipo», dice Stefanie. 
«Naturalmente, ogni azienda è diversa, ma le 
donne devono farsi valere e occuparsi della 
questione attentamente.»


