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5 DOMANDE

Impressioni dalla Settimana dei Raduni
I Raduni stalloni 2021 sono stati trasmessi in live streaming dalle varie sedi degli eventi. Ciò ha consentito a tutti gli interessati di
seguire i lavori di valutazione. E proprio per questo è importante conoscere il contesto di riferimento per l’allevamento degli stalloni
nei diversi Paesi; Haflinger Info ha quindi colto l’occasione per presentare le modalità di selezione degli stalloni adottate dalle diverse
organizzazioni.

5 domande a Michael Gruber, Direttore della Federazione Provinciale Allevatori
Cavalli Haflinger dell’Alto Adige e segretario dell’AMHAS
Com’è stato vissuto il Raduno di Egna dagli allevatori altoatesini?
Il feedback degli allevatori è stato molto positivo! Naturalmente ci è dispiaciuto che non potessero essere
presenti di persona, ma hanno potuto comunque seguire il Raduno in live streaming, come molti allevatori da tutto il mondo. Questo ci ha garantito una grande visibilità, anche internazionale, malgrado l’assenza del pubblico. È stato ovviamente necessario adattare lo svolgimento e prestare attenzione alla tempistica, in modo che gli spettatori potessero seguire gli eventi al meglio; ciò richiede uno sforzo non
indifferente, anche da parte degli allevatori, che hanno comunque contribuito attivamente al successo
della manifestazione. In quest’edizione, per la prima volta era presente anche la commissione per l’allevamento degli stalloni, che su richiesta fornisce ai giudici informazioni sui soggetti: avendoli seguiti nelle
diverse fasi di crescita, è in grado di fornire informazioni essenziali per garantire che le decisioni siano
adottate sulla base di informazioni affidabili e complete, dati che vanno ben oltre la semplice descrizione
lineare. Si tratta di un’innovazione molto importante, particolarmente apprezzata anche da parte degli
allevatori, che migliora il rapporto tra l’esperto di razza e l’allevatore e crea una maggiore fiducia!
C’è soddisfazione riguardo ai risultati?
Gli stalloni iscritti in prima classe ad Egna sono stati sei; l’Alps Coliseum offre una location di qualità, tutto
si è svolto senza problemi e i feedback da parte di allevatori e spettatori sono stati molto positivi. In fin dei
conti, l’evento è stato un successo.
Come hanno accolto gli allevatori il progetto per l’allevamento degli stalloni?
Il progetto riguarda sempre un gruppo di allevatori ristretto. Abbiamo notato grande entusiasmo da parte di molti, mentre altri hanno ancora qualche riserva. Anche in questo caso si tratta di rompere alcuni
schemi: molti allevatori vogliono la minore visibilità possibile per il proprio stallone prima del Raduno.
Diventa quindi importante spiegare le ragioni alla base del progetto. Finora il Raduno rappresentava il
momento unico e decisivo per la valutazione dello stallone, quindi ognuno si sforzava di presentare il
soggetto nel miglior modo possibile, tentando di nasconderne i punti deboli ed evidenziandone unicamente i punti di forza.
Qui è essenziale portare gli allevatori dalla nostra parte, far capir loro che eventuali carenze sono assolutamente irrilevanti se compensate da altri pregi, e che in futuro sarà l’intera biografia dello stallone ad
essere esaminata, proprio attraverso la commissione per l’allevamento degli stalloni.
Siamo giunti quest’anno alla 4° Settimana dei Raduni: a che punto siamo con la comparabilità internazionale?
L’AMHAS ha gettato le basi per consentire una comparabilità internazionale. Grazie alla formazione dei giudici e alla definizione dei Principi della razza abbiamo portato avanti uno scambio internazionale attivo e
costruttivo. E quindi, proprio perché abbiamo fatto il nostro dovere, la trasmissione delle manifestazioni in
live streaming per via del COVID-19 non ci trova impreparati, al contrario. Se così non fosse, ogni Raduno
sarebbe un’occasione per polemizzare. Abbiamo però raggiunto un punto in cui tutti hanno acquisito una
certa familiarità con i rispettivi modelli di selezione e valutazione. E questo, ovviamente, facilita molto la
comprensione reciproca.
Quali saranno i prossimi passi?
I Principi Comuni della razza sono stati un primo passo fondamentale verso una concertazione internazionale. Ora si tratta di continuare su questa strada, consolidando l’Haflinger come razza mondiale. A tal fine occorre prevedere una base di dati comune e l’accesso a tutte le informazioni sui soggetti in riproduzione.
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5 domande a Kurt Broché dell’Associazione Haflinger del Belgio
Come si è svolto il Raduno stalloni Haflinger 2021 in Belgio?
Il Raduno stalloni Haflinger ha avuto luogo il 13 febbraio in assenza di pubblico, è stato però trasmesso in
live-streaming. A causa del COVID abbiamo inoltre dovuto rivedere il programma e rinunciare al campionato
stalloni. Malgrado tutto il Raduno è stato un successo: oltre mille persone hanno seguito gli eventi nel ring.
Può illustrarci brevemente le tappe della selezione degli stalloni in Belgio?
L’allevamento degli stalloni è anche da noi in mano ai privati. I candidati stalloni vengono presentati all’età
di tre anni; nel caso siano approvati, fino al decimo anno di vita devono essere sottoposti ogni anno ad
una valutazione, dopodiché sono autorizzati alla riproduzione per tutta la loro vita. Sono inoltre tenuti a
superare un performance test entro due anni dalla prima approvazione; il test comprende una prova d’equitazione e una di tiro leggero.
Nel 2021 sono stati approvati 5 stalloni: 4 di tre anni ed uno di quattro; altri 6 sono stati presentati per la
valutazione annuale.
Può darci qualche cifra relativa all’allevamento degli stalloni, dalle coperture alla presentazione
dei candidati al Raduno?
Ultimamente abbiamo avuto in media un centinaio di coperture all’anno, con l’iscrizione a registro di circa
70 puledri. Possiamo quindi calcolare una media di venti puledri maschi, di cui naturalmente non tutti
vengono poi presentati al Raduno. Quest’anno, nello specifico, i nuovi stalloni approvati sono stati cinque,
quattro di 3 anni e uno di 4 anni; al loro fianco erano presenti per la valutazione annuale altri sei stalloni
già approvati, per un totale di undici soggetti.
Sono tutti stalloni di privati; in Belgio non viene effettuata una preselezione vera e propria, anche se capita di vedere alcuni giovani soggetti in occasione delle mostre. Complessivamente disponiamo di 21 stalloni attivi in campo riproduttivo, per quanto negli anni scorsi il numero è andato costantemente riducendosi. 15 anni fa c’erano ancora oltre sessanta stalloni; questo è dovuto in parte a un interesse che è andato
scemando, ma anche al mancato sostegno da parte del mondo politico, visto che costi e imposte sono
relativamente ingenti.
Come viene effettuata la valutazione per l’approvazione degli stalloni?
Gli stalloni già approvati sono valutati a cadenza annuale tramite il sistema a 11 punti; per i candidati i
punti sono invece 12, come criterio di valutazione va ad aggiungersi il galoppo in libertà.
Che importanza viene data alla variabilità genetica?
In Belgio sono rappresentate tutte e sette le linee di sangue e predomina la linea A. Per quanto la variabilità genetica non sia l’obiettivo primario, le linee di sangue dei genitori sono tenute in considerazione. Nel
caso degli stalloni di linea A, con una forte presenza numerica, i requisiti sono conseguentemente maggiori. Possiamo inoltre assegnare predicati specifici. A proposito, non tutti i 21 stalloni sono in servizio in
Belgio: quattro di essi si trovano in stazioni di monta olandesi, con licenza belga, uno di loro è in Germania.

Stalloni 3 anni (non classificati)
Pos.

Cl.

Stallone

Madre x Padre di madre

Proprietario

1A

TK-730083 - All-Star van 't Leensterschhof

Alpenschnee liz. x Whetu liz.

Herrmann Michael, Karlsbad (GER)

1A

TK-730084 - Stubenkönig liz. 572/T

Stratos liz. x Avalon liz.

Stal Beauvoorde - Verplancke/Michiels, Beernem

1A

TK-730085 - Sternwind van 't Jansveld

Sternblick de l'Our x Newlook liz. Ronsijn Bruno, Voorde

1A

TK-730086 - Winningmood liz. 577/T

Winterzauber liz. x Winterstein

Stal Beauvoorde - Verplancke/Michiels, Beernem

Madre x Padre di madre

Proprietario

Stalloni 4 anni
Pos.

Cl.

Stallone

1

1A

TK-730078 - Amazing Star van Beauvoorde Alvermann liz. x Stilton liz.

Stal Beauvoorde - Verplancke/Michiels, Beernem

2

1A

TK-730079 - Sternenwunder liz.

Sterndal liz. x Amadeus liz.

Deruytter Caroline, Kalmthout

(*)

1A

TK-730087 - Woodlove van de Veldwijk

Woodland liz. x Allacher liz.

Waenink Ellen, Borculo (NLD)

(*) il proprietario straniero viene premiato, ma lo stallone non ottiene un piazzamento.
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