
Associazione Croata di Allevatori Holstein  

 

 

L’Associazione Croata di Allevatori Holstein è nata nel 2008 dall’unione dell’Associazione delle 

Aziende produttrici di latte su larga scala e di 10 associazioni inter-provinciali. Nell’ Associazione 

sono presenti un’assemblea, un comitato direttivo, un presidente, un comitato di supervisione ed 

uno degli allevatori. Il numero totale dei capi in Croazia nel 2009, stando ai dati del Registro Unico 

degli Animali domestici,era di 224719, di cui 184465 registrate. Sul numero totale di capi, 171247 

dei capi iscritti erano in aziende familiari e 13218 in grandi aziende. 

Con riferimento alla razza dei capi registrati, il 65% è di razza Simmental, il 29% Holstein ed il 6% 

di altra razza. La rappresentanza della razza Simmental è diminuita del 3.7% rispetto al’anno 

precedente  e la Holstein è aumentata del 3.2%, questi dati costituiscono un trend per le razze negli 

ultimi anni.Dal totale di 23434 allevatori nel 2009, il numero delle aziende, rispetto alla dimensione 

della mandria, con un numero di 1-3 capi è ancora elevato con una percentuale di 37.1%. Il numero 

di allevatori con numero di capi compreso tra 4 e 10 è diminuito al 43.68%. 

Allo stesso tempo, c’è stato un leggero aumento dello 0.56% delle aziende con un numero di capi 

compreso tra gli 11 ed i 15 ed una crescita dello 0.14% di quelle con 16 o più capi, portando queste 

due categorie ad un aumento dal 18.52% al 19.22%. Il numero di capi Holstein registrati è pari a 

54000 ed il numero di vacche da latte iscritte è di 46000. Per la razza Holstein sono state calcolate 

24249 lattazioni standard con 6555 kg di latte, al 3.95 di grasso e 3.28% di proteine. 

 

Il maggiore sostegno allo sviluppo dell’Associazione Croata Allevatori Holstein è dato 

dall’Agenzia Croata per l’Agricoltura (Dipartimento per il Sostegno e lo Sviluppo della 

Associazione Allevatori). 

 


