
Di seguito si pubblicano due documenti che riassumono gli esiti della riunione della Commissione 
Tecnica Centrale che si è riunita il 29 luglio scorso. 
Il primo documento è la circolare inviata agli Enti soci che dà illustrazione delle decisioni della 
Commissione e fornisce alcune indicazioni operative circa l’utilità di diffusione del movimento 
scosso e alcuni ragguagli anche sulle strutture consigliate specialmente nei raduni di LG. 
Il secondo documento è una nota illustrativa inerente l’introduzione della distinzione di qualifica di 
BUONO+ o IIa+ utile a chiarire gli scopi e gli obbiettivi delle decisioni assunte dalla Commissione. 
Tutti gli allevatori sono invitati a prendere accurata lettura dei due documenti e l’Ufficio centrale, 
come di consueto, rimane a completa disposizione per ogni chiarimento o approfondimento. 
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CIRCOLARE INVIATA AGLI ENTI SOCI IL 4 AGOSTO 2010 
 

ESITI RIUNIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEL 29 LUGLIO 2010 
 
 
La CTC, riunitasi il 29 luglio scorso, ha esaminato, tra gli altri argomenti, anche gli esiti operativi 
del primo anno di applicazione del nuovo sistema di valutazione a 5 voci introdotto nel 2009. 
Alla luce delle risultanze è stato adottata una delibera su tre punti: 

- Viene confermato il sistema di valutazione in quanto ritenuto idoneo ad una migliore e più 
precisa valutazione dei soggetti in merito alle andature; si ricorda al riguardo che la novità 
introdotta nel 2009 riguardava la valutazione separata del Passo e del Trotto; 

- Viene inoltre confermato che per l’attribuzione della qualifica di prima classe vi deve essere 
almeno un valore parziale di Molto Buono e nessuna voce parziale inferiore a Buono; in 
merito a questo aspetto, la CTC ha ritenuto infatti che tale impostazione possa garantire un 
ulteriore impulso alla selezione della razza orientata verso un cavallo da utilizzo polivalente. 
La CTC ha ritenuto di confermare, inoltre, che i soggetti cui viene attribuita la qualifica di 
prima classe nel Lg italiano debbano essere equilibrati su buoni livelli in tutti gli aspetti 
morfologici sia di Tipicità, che di Armonia, Arti/appiombi ma anche in entrambe le Andature, 
e che debbano presentare almeno un punto di forza su livelli di Molto Buono almeno in una 
delle voci parziali di valutazione. 

- Questa impostazione induce però un ampliamento numerico della classe IIa in cui 
convergono sia soggetti di pregio medio che soggetti di buon pregio complessivo ma con 
una leggera carenza in qualcuna delle 5 voci di valutazione. Pertanto, è stata stabilita 
l’introduzione di una distinzione per i soggetti di IIa che siano di pregio superiore alla media 
della qualifica. Tale distinzione è identificata con la classificazione Buono + o IIa+. In 
allegato si invia breve relazione esplicativa in merito a questa decisione della CTC, ma va 
evidenziato che l’attribuzione del valore “+” è riservata ai soggetti che abbiano  valutazione 
di Buono in tutte le 5 voci parziali e ai soggetti che abbiano un Discreto in una delle due 
voci di Andature purchè accompagnati da nessun altro valore parziale inferiore a Buono e 
da almeno un valore di Molto Buono nelle prime tre voci (Tipicità, Armonie, Arti/appiombi). 
In altri termini si tratta o di soggetti dotati di molto equilibrio nei diversi aspetti morfologici 
principali pur non presentando alcun punto di forza superiore al Buono, oppure di soggetti 
con qualche carenza nelle andature compensata, però, da buoni valori sulle altre voci e da 
almeno un  punto riguardante la tipicità o la costruzione strutturale o la correttezza/qualità 
degli arti/appiombi su livelli di molto buono.  
Quest’ultimo punto della delibera ha valore retroattivo e vi rientreranno, quindi, d’ufficio 
anche tutti quei soggetti che hanno i requisiti previsti e valutati dal 1 agosto 2009 ad oggi.  



L’ultimo punto della delibera entrerà in vigore salvo osservazioni ministeriali. 
 

Aspetti operativi delle presentazioni dei soggetti – indicazioni e raccomandazioni 
dell’Ufficio Centrale 

La valutazione delle andature, compreso il trotto, assume quindi un’importanza notevole ed è 
questo uno degli aspetti più rilevanti introdotti dalla valutazione a 5 voci. A tal fine divengono 
importanti alcune raccomandazioni operative circa le presentazioni dei soggetti. 
Si pregano quindi gli Uffici provinciali di comunicare agli allevatori di curare al meglio 
l’addestramento alla capezza dei loro soggetti sia la passo che al trotto.  
Inoltre, si sottolinea l’utilità di poter vedere anche tutti i soggetti in movimento scosso. Ciò 
rappresenta un’opportunità per l’allevatore e un utile approfondimento di valutazione per 
l’Ispettore.  
Si raccomanda, quindi, a tutti gli Enti soci che organizzano i raduni di valutazione delle puledre per 
l’iscrizione al Registro fattrici di provvedere con la massima cura all’organizzazione degli spazi di 
presentazione sia al triangolo che al movimento scosso. 
Questa raccomandazione vale anche per le visite aziendali e si pregano gli Enti soci di comunicare 
agli allevatori l’utilità di provvedere ad organizzare la presentazione dei loro soggetti secondo la 
modalità a triangolo ma anche in libertà. 
Circa le modalità organizzative si forniscono le seguenti indicazioni: 

- il triangolo deve avere lati almeno di 20-25 metri; consigliabile che il lato opposto al vertice 
dove è l’Ispettore sia anche più lungo; 

-  il ring di presentazione in libertà dovrebbe avere misure almeno di 20 x 30 metri 
(accettabile anche 20 x 25 metri) con fondo piano regolare sia in sabbia cha a prato. Da 
evitare i tondini in quanto non permettono un tratti di movimento rettilineo e con soggetto in 
equilibrio. Ultima annotazione riguarda la transenna tura; specialmente in caso di raduni, va 
disposta una transennatura che, per motivi di sicurezza, dovrebbe essere alta 1,30-1,40 m. 

 
L’Ufficio Centrale rimane a disposizione per ogni chiarimento e si porgono cordiali saluti. 
 
Il Direttore 
Dr. Giuseppe Pigozzi 



INTRODUZIONE DELLA QUALIFICAZIONE MORFOLOGICA IIa+  

L’anno scorso, a partire dal 1 agosto 2009, è stata introdotta la valutazione a 5 voci con la 
seprazione del rilevamento delle andature in passo e trotto. Questa innovazione tecnica 
aveva ed ha lo scopo di rendere più preciso l’apprezzamento fenotipico delle andature 
che prima erano invece oggetto di mediazione in un’unica voce definita Andature. 

L’aspetto forse più importante del provvedimento adottato dalla CTC, riguardava però 
l’attribuzione delle classi di merito morfologico totale con particolare riguardo alla I^ 
classe. Infatti, fu stabilito che potevano accedere alla prima classe (Ia e Ib) solo i soggetti 
che non presentassero alcuna voce parziale inferiore a Buono e con almeno un Molto 
Buono in una qualsiasi delle 5 voci di cui si compone la scheda. 

Questa impostazione, in realtà, cambia rispetto al passato quella che deve essere 
l’impostazione morfologica di un Haflinger italiano di pregio. Sino al 2009 era infatti 
ammesso un certo grado di compensazione tra le voci parziali; vale a dire che tra i 
soggetti di prima classe del nostro Libro Genealogico erano compresi anche quelli che 
presentavano punti di forza e qualche punto invece di minor pregio. Con il 2009 invece, 
un soggetto di pregio di prima classe del LG italiano deve innanzitutto avere un equilibrio 
su buoni livelli in tutte le voci e presentare anche qualche punto di forza superiore alla 
media. Certamente un cambio di impostazione non secondario ma che si è ritenuto 
ormai maturo per dare ulteriore impulso alla selezione della razza dopo i tanti progressi 
fatti in passato.  

In altri termini, un soggetto di prima classe attuale deve presentare buoni standard di 
Tipicità (aspetto questo da tutelare con cura anche nella selezione attuale), e di struttura 
(Armonia e Arti/appiombi) accompagnati però anche da buona propensione nelle 
andature. Inoltre, deve presentare almeno un qualche punto di pregio superiore al 
Buono. Insomma, si intende con ciò salvaguardare il Tipo della razza, salvaguardare il 
progresso in termini di Armonia e di correttezza degli Arti che un riproduttore maschio o 
femmina di pregio devono necessariamente avere, ma dare impulso al miglioramento 
anche delle andature.  

Queste innovazioni hanno indubbiamente dato origine a confronti e discussioni. 

Il giorno 29 luglio 2010 si è insediata la nuova Commissione Tecnica Centrale che nella sua 
prima riunione ha analizzato gli esiti di questo primo anno di applicazione del nuovo 
sistema di valutazione a 5 voci. 

La prima decisione adottata è quella di confermare l’impostazione di attribuzione della 
prima classe morfologica ritenendo che sia valida per proseguire nel percorso di 
miglioramento della razza verso un tipo di soggetto adatto all’impiego nel tempo libero 
ed, in secondo luogo, eventualmente nell’attività equestre intrapreso oltre 20 anni fa. 

Si è però evidenziato come la seconda classe (IIa), per effetto di tale nuova 
impostazione, si ampli numericamente raccogliendo sia soggetti che per pochissimo non 
sono caduti nella classe inferiore e dunque con alcuni problemi mofologici, sia quelli che 
potrebbero aspirare alla prima classe ma che per la mancanza di qualche piccolo 
dettaglio non riescono  a raggiungerla.  



La CTC, col fine di valorizzare proprio questi ultimi soggetti che possono tra l’altro ambire 
con una buona possibilità di successo alla prima classe in sede di ripunteggio se non vi 
sono difetti strutturali fondamentali, ha deciso di istituire una voce di distinzione della 
qualifica di IIa. E’ stata infatti introdotta la distinzione di BUONO+   o, in altri termini,   di IIa+ 
.   

Si sottolinea ancora che l’introduzione di questa distinzione di qualifica serve proprio a 
raggruppare e mettere in evidenza quei soggetti che hanno comunque, pur in 
mancanza di punti di forza evidenti o in presenza di qualche piccola carenza,  
caratteristiche di tipicità e morfologiche pregevoli e sarà anche composto da soggetti 
molto simili e uniformi tra loro. 

Infatti andranno a costituire questa classe i cavalli con valutazioni parziali di: 

- Buono in tutte le 5 voci di valutazione morfologica (Tipicità, Armonia; Arti e 
appiombi; Passo; Trotto); questi soggetti sono dotati di un notevole equilibrio 
morfologico su livelli di qualità significativi e che rientrano nella logica che il 
soggetto haflinger italiano di pregio deve presentare un complesso morfologico 
pregevole equilibrato tra caratteri di tipicità, caratteri strutturali e caratteri attinenti 
alle andature.  

- Che abbiano un valore di Discreto in una delle due voci di Andature (passo o 
trotto) accompagnate da almeno un Molto Buono in una delle tre prime voci 
(Tipicità; Armonia e Arti e appiombi) e le altre voci con qualifiche non inferiori a 
Buono. In questo caso si tratta di soggetti che hanno una leggera carenza in una 
delle due andature ma che presentano anche punti di forza nel tipo o/e nella 
struttura morfologica. Soggetti cioè di buon pregio complessivo e che in buona 
parte possono ambire ad una valutazione di prima classe in sede di ripunteggio. 

Tra i  cavalli  con queste classifiche parziali vi sono dunque anche  quelli con carratteri di 
razza  e   morfologia superiore che nel giorno della valutazione non sono riusciti ad 
esprimersi al meglio in una    delle andature. 

La delibera ha anche carattere  retroattivo per cui tutti i soggetti valutati dal 1 agosto 
2009 con il nuovo sistema e che presentano queste  combinazioni di valutazioni parziali 
riceveranno la nuova qualifica di IIa+. 

La delibera entrerà in vigore dopo i tempi di revisione dei documenti di CTC da parte del 
Ministero previsti dal Disciplinare di LG. Si ha comunque fiducia che non ci venga 
avanzata alcuna osservazione ritenendo che l’intento del nuovo assetto di valutazione 
morfologica sia chiaro e vada nel senso del miglioramento della razza. 

Come sempre è accaduto il nostro Haflinger risponderà in maniera positiva a queste 
pressioni della selezione e in breve tempo si ritornerà alle proporzioni precedenti cui 
eravamo abituati ma con cavalli dotati di una correttezza generale e di andature 
migliorate. 

In un mercato globale, in cui è anche attiva una concorrenza globale, questi passi sono 
INDISPENSABILI, anche se possono risultare difficili da affrontare in un primo momento. Si 



deve tentare di produrre un cavallo sempre migliore per cercare di rimanere sempre 
all’avanguardia mondiale nella qualità del nostro Haflinger. 

Il Presidente di CTC  

Konrad Gruenberger 
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