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EDIZIONE ANNIVERSARIO

Un grande evento: il 25° Raduno Nazionale Sta
“È stato un evento davvero riuscito: grande affluenza di pubblico, grande cura e puntualità nell’organizzazione,
cavalli splendidamente presentati e commentati con competenza e il tutto, come è ormai consuetudine, trasmesso
anche in livestream. Le bellissime immagini dei giovani stalloni appena approvati nel ring finale,
dove tra gli Haflinger c'era anche un maestoso Noriker, hanno fatto il giro del mondo!”

Q

uesta la sintesi del 25° Raduno Nazionale Stalloni del
5 febbraio 2022, pubblicata sul
web subito dopo l'evento insieme alle liste dei risultati e alle
immagini grandiose, perché
oggi, si sa, le notizie vanno riportate in tempo reale.
Ovviamente il Raduno è
molto più di questo, e quindi
vale forse la pena fare un’analisi
più approfondita, tenendo conto dei diversi punti di vista.

Il campione BEST IN SHOW-C BZ30087, di proprietà di Ferdinand Reiterer di S. Genesio, ha ottenuto “molto buono” in caratteri tipici, armonia e arti/appiombi

25 anni Raduno Nazionale Stalloni Haflinger
Quando 25 anni fa venne
adottata la decisione di organizzare il Raduno Stalloni in forma
centrale, l’obiettivo era garantire
a tutti gli aspiranti riproduttori le
stesse condizioni di valutazione
e rendere il giudizio il più obiettivo possibile; giudizio che doveva costituire la base per una
selezione scientificamente convalidata. Allo stesso tempo, il Raduno centrale ha contribuito a
rendere più comprensibile la selezione e garantire una maggiore affidabilità dei dati rilevati.
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di Evelyn Tarasconi
Selezione e politica
Questo per quanto riguarda
gli aspetti prettamente tecnici
della selezione. Il Raduno Nazionale voleva essere anche un impegno alla cooperazione per tutte le parti coinvolte, sia a livello
nazionale che provinciale. A 25
anni dalla prima edizione, l’atmosfera del Raduno Nazionale Stalloni di Egna è stata molto positiva e ha fatto rivivere in maniera
molto spontanea lo spirito che,
all’epoca, aveva animato la scelta
di un evento centrale, a dimostrazione del fatto che la cooperazione tra le organizzazioni è
tornata a funzionare molto bene:
vige un clima di grande rispetto,
cordialità e stima reciproca.
Questo per quanto riguarda
gli aspetti politico-associativi,
ai quali si aggiunge un’altra
dimensione, che potremmo definire geopolitica. Perché anche sul
piano internazionale, negli ultimi

anni, c'è stata un'evoluzione importante, con l'intensificazione
della cooperazione transfrontaliera. Gli allevatori dei singoli paesi si
conoscono, anche grazie al vivace
scambio all'interno dell'Associazione Mondiale, l’AMHAS, che riunisce tutti con grande spirito di
appartenenza, in un’atmosfera
collegiale. 25 anni fa la situazione
era molto diversa: l’attenzione era
rivolta esclusivamente alla propria Associazione, al proprio paese, campanilismo allo stato puro.
Va detto che sono stati proprio i
Raduni Stalloni, tra l’altro, a favorire un’apertura, perché la domanda di stalloni di qualità non conosce confini!

Morfologia e sport
E non solo nell'allevamento.
Anche lo sport con gli Haflinger
ha saputo varcare i confini! Da
ormai quasi 20 anni, il Campio-

Il vicecampione BANDOLERO-C BZ30014, provieniente dall’allevamento di Alois
Schweigkofler del Renon, ha ottenuto due “molto buono” (caratteri tipici e armonia)

nato Sportivo Europeo Haflinger
offre alla razza un palcoscenico
importante. Un contributo importante in tal senso arriva anche dall’AMHAS, che sin dalla
sua fondazione è impegnata
nella promozione non solo
dell’allevamento, ma anche dello sport e a tal fine, alcuni anni
fa, ha anche assunto il patrocinio dell’Campionato Europeo. La
presenza degli stalloni da riproduzione in campo sportivo cresce costantemente, mentre
quella di castroni si è consolidata da tempo.

Status quo e prospettive
Forse ora, dopo 25 anni, è il
momento di rivedere lo status
quo, compresi gli attuali modelli
di valutazione, considerando che
si è evoluto anche il contesto in
cui adoperarli. Anche in questo
caso, l’approccio non potrà tuttavia essere isolato ed esclusivo,
ma andrà coordinato e consolidato a livello internazionale. E
questo non succederà sicuramente dall’oggi al domani.
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