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Il Bollettino CTC continua nelle sue uscite ininterrotte dal 2006 ed è destinato, com’è noto, a
diffondere presso gli allevatori le nuove decisioni adottate dalla CTC corredando i testi delle
delibere con commenti e note esplicative o operative.
Questo numero è totalmente dedicato alla revisione della valutazione morfologica che avrà luogo
dal 1 agosto 2009.
La CTC ha infatti approvato di dividere il rilevamento lineare delle Andature in due voci:
rilevamento passo e rilevamento trotto.
Si è parlato di questa decisione già nella riunione degli allevatori in Fieracavalli 2008.
Il Ministero ha successivamente approvato la necessaria variazione delle Norme Tecniche che
questa modifica imponeva. Questo iter si è concluso a metà gennaio 2009 e si può ora parlare di
decisione pienamente operativa.
Pertanto dal 1 agosto 2009 le voci parziali della valutazione diventeranno 5 e non più quattro come
ora. Oltre alla Tipicità, Armonia, Arti e appiombi vi saranno Passo e Trotto.
Questo ha comportato anche un adattamento del sistema di attribuzione di coefficienti usati per
determinare la valutazione finale. Importante comunque sottolineare la volontà selettiva di dare
risalto ai soggetti dotati di equilibrio. Infatti, per acquisire la qualifica di I^ classe, i soggetti non
dovranno avere nessuna delle 5 valutazioni parziali inferiori a Buono.
Infine, nell’ambito di questa revisione delle valutazioni morfologiche, la CTC ha preso un primo
provvedimento che individua una forcella di misure di statura ritenute preferenziali nella tipicità
della razza Haflinger attuale. Come si vedrà nella successiva illustrazione, la forcella stabilita come
orientamento di tipicità va da 144 cm a 152 cm. In ogni modo, nulla di vincolante perché i soggetti
che non hanno la statura compresa in questo range non vengono esclusi dal LG, ma ne viene
limitata la qualifica sulla Tipicità a Buono.
Forse si tratterà di materia in evoluzione e, quindi, suscettibile di eventuali aggiustamenti. Ma è una
scelta importante per contribuire a determinare in maniera sempre più precisa il tipo morfologico di
riferimento della razza Haflinger.
In ogni caso trattandosi di argomenti che senza dubbio interessano molto gli allevatori, si è ritenuto
opportuno, oltre a riportare il testo complessivo del Decreto Ministeriale di approvazione delle
Norme Tecniche, allegare anche la delibera di CTC e, soprattutto, una nota esplicativa scritta a
quattro mani dal Coordinatore del Corpo Ispettori Dr. Sgambati e dal responsabile dell’Ufficio
Centrale di LG.
ANACRHAI è comunque pienamente disponibile ad ogni chiarimento ed anche a partecipare a
riunioni in sede territoriale ove le APA le ritenessero opportune per illustrare queste novità
tecniche.
Gli altri argomenti trattati dalla CTC sono stati di varia natura.
E’ stato infatti, avviato l’iter di revisione di alcuni assetti statistici inerenti le valutazioni genetiche
affidato alla D.ssa A.B. Samorè. Sempre su questo tema si affronterà anche la realizzazione dei
primi cicli sperimentali di valutazioni genetiche della voce Arti e Appiombi utilizzata ormai da 5
anni e di cui si dispone di una base dati abbastanza ampia per i primi test di indicizzazione. Forse
qualche ritardo rispetto al previsto vi sarà in relazione alle minori risorse economiche che sembrano
essere garantite dal ministero in futuro.
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Altro argomento trattato è stato l’inserimento sperimentale del Giudice delle Prove Attitudinali in
sede di Raduno candidati stalloni e di Mostra Nazionale. Gli allevatori hanno visto sin dal 2008
applicata questa delibera che assegna a tale Giudice il ruolo di consulenza per la valutazione delle
andature rispetto all’Ispettore di LG che rimane incaricato e unico responsabile delle valutazioni.
Ad avviso della CTC si è trattato di una decisione presa per affinare ulteriormente le valutazioni nei
momenti di maggior rilievo dell’attività del LG. L’Ispettore può infatti avvalersi di un parere che
proviene da un tecnico del settore sportivo che “vede” quindi il soggetto con un’ottica di utilizzo
sportiva.
Terzo argomento di grande interesse in questo momento, come constatato anche in sede di riunione
allevatori in Fieracavalli, è stato il Regolamento del performance test sperimentale. Si tratta di uno
strumento nuovo e potenzialmente importante, e utilizzato in altri Paesi nella selezione anche della
razza Haflinger. Pertanto, ogni cautela è d’obbligo. Per questo la CTC ha definito il regolamento
come sperimentale. E’ però un bene che anche il LG italiano affronti questo argomento e possa
valutare la validità di tale strumento di test dei giovani soggetti.
In ogni caso, trattandosi di un Regolamento Ufficiale, è stato avviato l’iter d’approvazione ufficiale
presso il Ministero che è ancora in corso. Se del caso, quindi, questo argomento farà oggetto di
un’ulteriore uscita del Bollettino CTC di ANACRHAI.
Infine, la CTC ha confermato nel ruolo di Coordinatore del Corpo Ispettori il Dr. Andrea Sgambati
anche per il prossimo triennio. A Lui vanno le congratulazioni dell’Ufficio Centrale. Inutile
sottolineare che la riconferma del Dr. Sgambati rappresenta un motivo di continuità in un ruolo
molto delicato ed importante per il LG. Aggiungo, come nota del direttore, che ritengo la
disponibilità del Dr. Sgambati una vera e propria ricchezza del mondo Haflinger italiano per la
passione, la competenza e soprattutto per le doti umane che lo contraddistinguono.

Ufficio Centrale LG, Firenze febbraio 2009
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DELIBERA DI CTC 5/08
TESTO DELIBERA
Viene stabilito che le voci morfologiche parziali della scheda passi da 4 a 5 così come segue:
Tipicità, Armonia, Arti/Appiombi, Passo, Trotto. L'Ufficio è incaricato di inoltrare al Mipaaf
apposita richiesta di revisione delle Norme Tecniche paragrafo Valutazioni.
Viene inoltre approvato il sistema di calcolo della qualifica morfologica complessiva sulla base
delle qualifiche morfologiche delle 5 voci parziali di cui al paragrafo precedente. Tale tabella
prevede inoltre i seguenti correttivi:
- le qualifiche Molto Buono e Ottimo nel carattere Tipicità potrà essere attribuito solo a soggetti che
al momento dell'iscrizione al Registro Fattrici o Stalloni o alla ripunteggiatura abbiano statura
compresa tra 144 e 152 cm;
- non potrà essere attribuita la qualifica Molto Buono o Ottimo a soggetti che abbiano anche una
sola voce parziale inferiore a Buono.
Nell’allegato 1 al presente verbale viene riportata integralmente il criterio di attribuzione delle
qualifiche morfologiche complessive sulla base delle cinque qualifiche morfologiche parziali
corredato con alcuni esempi esplicativi.
La CTC stabilisce che le modifiche, qualora approvate dal Mipaaf, divengano operative a far data
dal 1 agosto 2009.
ALLEGATO 1 AL VERBALE DELLA CTC DEL 18 SETTEMBRE 2008
CRITERIO DI ATTRIBUZIONE QUALIFICA MORFOLOGICA COMPLESSIVA UTILIZZANDO UNA
SCHEDA A 5 VOCI CON DIVISIONE TRA PASSO E TROTTO ( IN VIGORE DAL 01/08/2009 PREVIA
APPROVAZIONE MIPAAF DELLE VARIAZIONI ALLE NORME TECNICHE DI LG)

VALORE DATO ALLE VOCI DI VALUTAZIONE PARZIALE
S = 1; D = 2; B = 3; MB = 4; O = 5
A) SOMMA DELLE 5 QUALIFICHE PARZIALI COMPRESA DA 5 A 7 = QUALIFICA
FINALE
“SUFFICIENTE”
B) SOMMA DELLE 5 QUALIFICHE PARZIALI COMPRESA DA 8 A 12 = QUALIFICA
FINALE “DISCRETO”
C) SOMMA DELLE 5 QUALIFICHE PARZIALI COMPRESA DA
FINALE
“BUONO”

13 A 15 = QUALIFICA

D) SOMMA DELLE 5 QUALIFICHE PARZIALI COMPRESA DA
FINALE
“MOLTO BUONO”

16 A 20 = QUALIFICA

E) SOMMA DELLE 5 QUALIFICHE PARZIALI COMPRESA DA
FINALE “OTTIMO”

21 A 25

= QUALIFICA

F) PER OTTENERE LE QUALIFICHE “MOLTO BUONO” E “OTTIMO” NELLA PRIMA
VOCE – TIPICITA’ - L’ALTEZZA AL GARRESE DEVE ESSERE COMPRESA TRA CM
144 E 152 INCLUSI AL MOMENTO DELLA VALUTAZIONE PER L’ISCRIZIONE AL
REGISTRO FATTRICI O REGISTRO STALLONI O AL RIPUNTEGGIO
G) PER OTTENERE LE QUALIFICHE FINALI “MOLTO BUONO” E “OTTIMO” IL
SOGGETTO NON DEVE OTTENERE ALCUNA QUALIFICA PARZIALE AL DI SOTTO
DEL BUONO.
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NOTA ESPLICATIVA E DI COMMENTO ALLA DELIBERA
Modifica delle voci per la valutazione morfologica, passaggio da 4 a 5 voci: commento tecnico
Il 1 agosto 2009 scatterà la data che vedrà operativa la modifica delle voci prese in considerazione
per arrivare alla determinazione della Qualifica Finale nella valutazione dei cavalli di razza
Haflinger.
Dall’ultima modifica avvenuta nell’anno 2003 che ha visto la sostituzione della voce di valutazione
“Sviluppo” con quella di “Arti e Appiombi”, ecco un ulteriore modifica che vede la suddivisione
della voce di valutazione “Andature” in due separate: valutazione dell’ “Andatura al Passo” e
valutazione dell’ “Andatura al Trotto”.
Queste successive modifiche a distanza di intervalli di tempo si rendono necessarie per adeguare la
valutazione morfologica a mano a mano che il processo di miglioramento morfologico fa progredire
la razza verso il fine prestabilito di selezione.
In questi ultimi anni il processo selettivo si sta molto impegnando nel miglioramento delle
caratteristiche delle andature, ed è per questo motivo che si è creduto di poter essere più incisivi e di
conseguenza più precisi ed efficaci in questa azione valutando separatamente le qualità della
andatura “passo” e quella dell’andatura “trotto”
Con questa ultima modifica, le voci di valutazione parziale passano da quattro a cinque e di queste
ben tre si preoccupano della qualità degli arti, degli appiombi e delle andature con un peso del 60%
sull’intera valutazione del cavallo. Questo è voluto proprio per insistere sull’importanza di queste
caratteristiche per la funzionalità della razza, ma anche perché questi caratteri hanno una
ereditabilità molto più debole dal punto di vista genetico e dunque si trasmettono da una
generazione all’altra con minore efficacia.
La data di modifica delle modalità di valutazione è stata fatta cadere appositamente al 1 di agosto
perché quel momento rappresenta al meglio il cambio generazionale dei nostri cavalli: tutte le
rassegne che si svolgono fino alla tarda primavera sono frequentate dai giovani cavalli nati nel 2006
mentre dalle rassegne autunnali (che iniziano già nell’ultima settimana di agosto) iniziano ad
arrivare i nati nell’anno successivo: quest’anno saranno i soggetti nati nel 2007. In questo modo si
cerca di applicare lo stesso trattamento di valutazione ai nati della stessa generazione.
Dal punto di vista pratico per arrivare all’attribuzione della valutazione finale partendo dal computo
delle voci di valutazione parziale, ci sarà qualche cambiamento. Precedentemente, infatti, le due
voci che riguardavano gli arti e le andature avevano un peso di una volta e mezzo rispetto alle altre
due voci dei caratteri di razza e della correttezza morfologica e di conseguenza influivano sulla
valutazione finale del cavallo per il 60%. Da quando le voci riguardanti la valutazione di arti ed
andature diventeranno tre, il loro peso nella valutazione finale del cavallo sarà ancora del 60%,
senza che debba essere applicato un coefficiente diverso per aumentarne l’importanza. Per questo
le diverse voci di valutazione avranno tutte lo stesso peso e per arrivare all’attribuzione della classe
di merito finale cui si giungerà secondo il seguente schema:
da S-S-S-S-S a D-D-S-S-S
=
Classe III
da D-D-D-S-S a B-B-D-D-D
=
Classe IIb
da B-B-B-D-D a B-B-B-B-B
=
Classe IIa
da MB-B-B-B-B a MB-MB-MB-MB-MB =
Classe Ib
da O-MB-MB-MB-MB in su
=
Classe Ia
Naturalmente, anche con un solo parziale INSUFFICIENTE, si arriva alla Qualifica Finale NON
ISCRITTO
In caso di qualifiche parziali differenti tra loro si applica una tabella di compensazione molto
semplice che riconduce a quella illustrata precedentemente. ( ad es. un soggetto con MB-D-MB-DB viene equiparato ad uno con B-B-B-B-B)
Come certamente si nota, per arrivare alla prima classe è sufficiente una sola voce parziale di MB
su 5. Rispetto alla valutazione con 4 voci, ci sarebbe dunque una certa facilitazione (dove era
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necessario
sempre
un
MB
ma
su
4
voci).
Per questa ragione la C.T.C. ha ritenuto di istituire la clausola che per raggiungere la I classe non si
debba avere nessuna voce parziale con valutazione inferiore al BUONO.
Grazie a questo, ci si avvicina maggiormente alla situazione precedente dove, a causa dei
coefficienti di ponderazione diversi per le 4 voci, era già di fatto estremamente difficile poter
raggiungere la prima classe con una sola qualifica parziale di DISCRETO. Inoltre, passa il segnale
per cui un cavallo, per essere rappresentativo della prima classe, non debba avere nessun punto
debole e, certamente, l’attuale stato della selezione dell’haflinger italiano può fornire senza
difficoltà questo tipo di soggetti.
Per concludere questa modifica dovrebbe essere assorbita dal sistema senza grandi sconvolgimenti;
dalle simulazioni effettuate le due qualifiche delle valutazioni del passo e del trotto sono molto
correlate tra loro, a significare che ci si attendono valori di valutazione tra loro vicini (sarà ad es.
estremamente difficile imbattersi in un passo SUFFICENTE ed un trotto MOLTO BUONO) e
questo, dal punto di vista pratico, dovrebbe proseguire con fluidità il metodo fino ad oggi adottato.
Indubbiamente più delicato il discorso riguardante il range di statura di 144-152 cm obbligatorio per
attribuire ad un soggetto la qualifica parziale di MB o O nella voce TIPICITA’. Più delicato perché
si tratta di un’innovazione sostanziale.
Va precisato, comunque innanzitutto, che un soggetto con misura di statura superiore o inferiore
alla forcella 144-152 cm può comunque raggiungere la qualifica totale di prima classe se anche le
altre voci non sono inferiori a B ed una è almeno MB.
La novità consiste nel fatto che per la prima volta viene individuata ufficialmente una statura di
orientamento tipica per la razza. Nella realtà dei fatti il limite minimo di 144 era già applicato in
precedenza, ma è importante il concetto che si sia stabilita anche una misura preferenziale massima.
La volontà è quella di delineare ulteriormente il “tipo morfologico ideale” del Haflinger in maniera
più precisa in modo da dare un’indicazione chiara sia ai tecnici ma soprattutto agli allevatori. Con
ciò non si vuole significare che soggetti anche più alti di 152 cm siano da escludere dal LG.
Certamente però, pur trattandosi di soggetti magari anche molto adatti per l’accoppiamento ove è
necessaria un’incisiva correzione della statura, non rientrano pienamente nel “Tipo ideale”.
Anche a livello internazionale si tratta di una decisione importante che costituisce un precedente.
Non mancheranno anche in questa sede discussioni e contatti di chiarimento. Ma è significativo
come immagine, che il LG italiano abbia adottato questa decisione che avrà risonanza presso altri
Libri esteri.
Forse si tratta solo di un primo provvedimento che andrà valutato nel tempo e testato
approfonditamente in campo. Quindi suscettibile di variazioni in futuro. Però è indubbio che si
tratta anche di un nuovo elemento non secondario di precisazione degli obbiettivi selettivi, senza
però alcuna forma rigida di esclusione dei soggetti con stature non comprese nel range di
orientamento.
Dr. Andrea Sgambati Coordinatore del Corpo Ispettori
Dr. Giuseppe Pigozzi responsabile Ufficio Centrale LG
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