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Panoramica di un anno particolare
RIFLESSIONI

Lo scorso anno, malgrado la 
pandemia, la Federazione 

Provinciale Allevatori Cavalli 
Haflinger dell’Alto Adige è riusci-
ta a mettere in moto e realizzare 
diversi progetti.

Nel mese di febbraio, ancor 
prima del primo lockdown, si è 
potuto tenere il Raduno Stalloni; 
è stato però necessario postici-
pare all’autunno l’iscrizione al 
Libro Genealogico delle puledre.

L’assemblea generale, visto 
che l’approvazione del bilancio 
non consentiva ulteriori rinvii, 
ha avuto luogo tramite voto dei 
delegati. Personalmente, come 
presidente, avrei preferito una 
modalità diversa. 

I comitati mostrano 
spirito d’iniziativa

 I comitati della Federazio-
ne Provinciale Allevatori Cavalli 
Haflinger dell’Alto Adige, in 
quest’anno così complicato dal 
punto di vista organizzativo, 
hanno lavorato molto bene. I 
membri dei singoli gruppi di la-

voro hanno organizzato incontri 
via internet, in orario perlopiù 
serale, definendo obiettivi ed 
elaborando proposte molto 
concrete.

Il comitato per il marketing è 
stato istituito solo durante lo 
scorso anno ed è riuscito subito 
a distinguersi con progetti inno-
vativi. Vorrei menzionare in par-
ticolare la proposta del giovane 
gruppo di lavoro di Norbert 
Köck, che ha elaborato una pro-
posta per un’asta di puledri in 
concomitanza, o meglio, alcuni 
giorni dopo il Campionato Pule-
dri, nell’autunno 2021. Questo 
progetto è sostenuto dal consi-
glio direttivo e dal comitato ese-
cutivo. L’asta autunnale avrà luo-
go contemporaneamente per 
via analogica e digitale. Ci augu-
riamo una partecipazione entu-
siastica da parte dei nostri soci.

Il comitato per lo sport lo 
scorso anno ha vissuto un perio-
do difficile. Molti eventi sportivi 
equestri sono stati cancellati e 
solo in pochi casi è stato possibi-
le fornire una data alternativa. I 
cavalli dediti alle varie discipline 

sportive necessitano di allena-
menti costanti e, in assenza di 
gare o occasioni per confrontar-
si, gli sforzi tendono prima o poi 
a provocare frustrazione. Mi au-
guro che l’Associazione Sportiva 
Haflinger possa tornare presto 
ad organizzare eventi presso 
l’ippodromo, così come anche 
presso le associazioni di alleva-
tori. Lo sport all’insegna 
dell’Haflinger è molto importan-
te nel nostro territorio e dovreb-
be anche fornire informazioni 
sulla performance, rilevanti per i 
programmi di selezione. A fine 
agosto avrà luogo a Stadl Paura 
il Campionato Sportivo Europeo 
Haflinger: un gruppo di appas-
sionati cavalieri Haflinger si è 
iscritto e si presenterà alla par-
tenza in numerose discipline. 
Auguro a tutti un periodo di pre-
parazione proficuo e buona for-
tuna per la competizione di Sta-
dl Paura.

Nel comitato per la selezio-
ne sono confluiti membri del 
consiglio direttivo, oltre ad alle-
vatori di successo e a specialisti. 
In questo contesto si è discusso 

degli aspetti tecnici degli eventi 
morfologici e della loro imple-
mentazione, che è stata accom-
pagnata da visite in loco da par-
te dei membri del comitato. 
L’alpeggio degli stalloncini fa 
ora parte di un programma di 
allevamento degli stalloni che 
coprirà diversi anni e che do-
vrebbe permettere al Raduno 
Stalloni di far riferimento ai dati 
sul percorso di sviluppo dei sin-
goli stalloni. Siamo convinti che 
le informazioni sostanziali, in oc-
casione del Raduno, dovrebbero 
contare più della condizione in 
un giorno specifico. La descrizio-
ne caratteriale, così come è stata 
elaborata in collaborazione con 
la Libera Università di Bolzano, 
dovrebbe fornirci informazioni 
che possano poi tornare utili 
nell’ambito di un programma di 
selezione concreto. Membri del 
comitato per la selezione discu-
tono già da lungo tempo riguar-
do ad un programma per la sal-
vaguardia di “vecchie” linee di 
sangue, in modo da garantire un 
futuro anche alle caratteristiche 
tipiche dell’Haflinger tradiziona-

Nel 2020 ben pochi eventi sportivi equestri hanno potuto aver luogo: uno di questi sono state le Giornate Sportive Haflinger a Merano

Il dott. Erich Messner, Presidente della 
Federazione Provinciale Allevatori 
Cavalli Haflinger dell’Alto Adige
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le. È dovere della Federazione 
Provinciale Allevatori Cavalli 
Haflinger dell’Alto Adige che il 
cavallo Haflinger sia migliorato e 
salvaguardato sotto ogni punto 
di vista. Quest’ultimo obiettivo 
può essere raggiunto attraverso 
un apposito programma di sal-
vaguardia.

Politica italiana 
in campo di selezione 

La collaborazione con l’ANA-
CRHAI, in seguito all’accordo uf-
ficiale, è migliorata sotto alcuni 

punti di vista. Siamo ora autoriz-
zati a rilasciare personalmente i 
passaporti per i nostri cavalli, ed 
insieme siamo riusciti anche a 
intervenire sull’ammontare di 
alcuni contributi. Vi sono ancora 
alcune questioni in attesa di un 
chiarimento finale, ma sappia-
mo quanto sia importante che 
tutte le parti rispettino gli accor-
di presi. Nel tardo autunno ci 
siamo rivolti al Ministero com-
petente per un parere preventi-
vo, al fine di essere riconosciuti 
come ente selezionatore a livel-
lo nazionale. La risposta del Mi-
nistero è stata chiara: apportan-
do alcune modifiche allo 
statuto, le condizioni ci sarebbe-
ro. L’Assessorato all’Agricoltura 
in Alto Adige, per il momento, 

ha comunque consigliato di se-
guire la via della cooperazione 
per il raggiungimento di obietti-
vi comuni.

Sottoscritti i Principi 
per la razza 

A livello internazionale, la 
Federazione Provinciale Alleva-
tori Cavalli Haflinger dell’Alto 
Adige è stato il motore trainante 
per definire una volta per tutte i 
Principi per la razza Haflinger e 
coordinarli insieme alle zone di 
allevamento principali, Italia e 

Austria. I Principi per la razza, ri-
ferimento per tutti i programmi 
di selezione, sono stati firmati e 
messi a disposizione di tutte le 
organizzazioni di allevatori 
nell’area UE. Tutti i Libri dei Di-
scendenti possono farvi riferi-
mento per il riconoscimento dei 
propri programmi di selezione a 
livello nazionale. 

Progetto comune: 
il libro sull’Haflinger

Un progetto conclusosi lo 
scorso anno è il libro sull’Haflin-
ger all’interno dell’Euroregione 
Tirolo-Alto Adige-Trentino. Con 
pazienza e perseveranza siamo 
riusciti a concertare le aspettati-

ve di tutte le parti coinvolte. 
Questo progetto dimostra che la 
cooperazione con i partner in 
Italia e all’estero è possibile e au-
spicabile. Mi auguro pertanto 
che in un futuro prossimo, an-
che una cooperazione in mate-
ria di selezione possa dare i suoi 
frutti. 

  
Centro Haflinger 
altoatesino 

Uno dei problemi più urgen-
ti, manifestatosi già negli ultimi 
anni e che ultimamente è torna-
to d’attualità, è la questione di 
un centro dedicato all’Haflinger 
in Alto Adige. Non si tratta di 
una struttura necessaria al più 
presto solo per i nostri eventi 
morfologici e le mostre equestri 
più importanti, ma anche per la 
formazione di cavalli e cavalieri. 
La Federazione di Bolzano da 
sempre attribuisce un’importan-
za centrale alla formazione an-
che nel suo stesso statuto. In un 
centro i preparativi al Raduno 
potrebbero svolgersi a condizio-
ni uniformi. Una struttura del 
genere porterebbe grandi van-
taggi anche per la commercializ-
zazione dei cavalli: i soggetti in 
vendita potrebbero essere scu-
derizzati sul posto, permettendo 
ai potenziali acquirenti di visio-
nare un numero maggiore di ca-
valli, che potrebbero essere poi 
presentati anche sotto la sella o 

negli attacchi. L’indagine di mer-
cato condotta dalla Federazione 
insieme alla Libera Università di 
Bolzano dovrebbe consentire un 
posizionamento migliore dei 
nostri Haflinger sul mercato 
equestre. Lo streaming delle no-
stre manifestazioni si è rivelato 
un grande successo e dovrebbe 
essere riproposto anche in occa-
sione di eventi in presenza di 
pubblico.

Auguro salute e felicità a tut-
ti gli allevatori, a casa come in 
scuderia, e porgo a tutti i miei 
ringraziamenti per aver contri-
buito ai successi della Federazio-
ne. Dedico un ringraziamento 
particolare ai collaboratori pre-
senti in ufficio, che in questo pe-
riodo difficile hanno lavorato 
egregiamente.          

Dott. Erich Messner

L’alpeggio degli stalloncini è parte di un programma di allevamento stalloni che 
copre diversi anni

I Principi per la razza sono stati firmati e messi a disposizione di tutte le organizza-
zioni di allevatori dell’area UE

Il progetto del libro sull’Haflinger 
nell’area dell’Euroregione Tirolo-Alto 
Adige-Trentino è stato completato lo 
scorso anno


