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INTRODUZIONE 
 

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. 

---------- 
 

IN QUESTO NUMERO 
Questo BOLLETTINO DI CTC 1/2013 è dedicato alla riunione di CTC del 24 gennaio 2013. Nella 
riunione è stata adottata una delibera importante circa lo SCHEMA SELETTIVO STALLONI  e 
l’Ufficio ha informato la CTC dell’adozione di una nuova impostazione operativa circa i ripunteggi 
sempre degli stalloni. 
Di seguito l’illustrazione di dettaglio dei provvedimenti. I Signori allevatori possono comunque 
contattare ANACRHAI per ogni ulteriore delucidazione e approfondimento. 
 
 

REVISIONE SCHEMA SELETTIVO STALLONI 2013 
 
I lettori trovano sotto il testo integrale della delibera in cui la parte modificata è riportata in rosso 
per più immediata individuazione. 
Le premesse chiariscono le motivazioni di questa scelta tecnica che è ora possibile grazie, da un 
lato, all’attenzione che gli allevatori pongono a seguire le indicazioni tecniche del LG tanto che la 
grandissima parte delle fecondazioni è effettuata ormai da tempo dagli stalloni di vertice. Dall’altro, 
vi è però anche l’esigenza di assicurare sul territorio un tessuto di stalloni adeguato. 
E’ evidente che il nuovo provvedimento ha potuto essere adottato proprio in relazione al fatto che la 
selezione del Haflinger in Italia è ormai consolidata e l’apertura riproduttiva anche a stalloni di 
pregio più ridotto non dovrebbe pregiudicare nella sostanza questo risultato dovuto all’intenso 
lavoro degli allevatori e alle impostazioni tecniche molto rigorose avviate oltre vent’anni or sono. 
Di seguito il testo integrale e le note operative dell’Ufficio centrale. 
 

TESTO DELIBERA SCHEMA SELETTIVO STALLONI 
DELIBERA N. 2/2013 

- Premesso che sulla base delle analisi degli ultimi 3 anni circa l’80 % delle fattrici sono state 
fecondate con stalloni che rientravano nel rank 50 della lista degli stalloni;  

- considerata l’esigenza di mantenere una presenza quanto più diffusa di stalloni Haflinger su 
tutto il territorio nazionale; 

la CTC adotta la seguente delibera che varia e sostituisce la precedente n. 4 del 2007: 
1) STALLONI AMMESSI ALLA RIPRODUZIONE IN LG: gli stalloni approvati per la 

 produzione di candidati riproduttori maschi devono avere un indice genetico IMT pari 
almeno a quello del 250° stallone in ordine di IMT dell’anno precedente, o in mancanza di 
pubblicazione su Haflindex dello stallone 250mo si adotta l’IMT dell’ultimo stallone nella 
lista in ordine di IMT. Si adotta come lista ufficiale quella pubblicato su Haflindex. Gli 
stalloni sotto tale rank sono ammessi solo per la produzione di candidati riproduttori 
femmine. 

2) AMMISSIONE GIOVANI STALLONI: i giovani stalloni sono ammessi nella lista 
riproduttori se posseggono un indice genetico pari almeno al 250° stallone in ordine di IMT 
dell’anno precedente. 
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3) AMMISSIONE STALLONI PAP: gli stalloni approvati per i piani di accoppiamento 
programmati devono avere un indice genetico IMT pari almeno all’IMT dell’anno 
precedente dello stallone in posizione 50° nell’elenco in ordine decrescente di IMT. 

La delibera ha validità dal ciclo elaborazioni genetiche 2013.  
----- 

 
NOTA OPERATIVA DELL’UFFICIO CENTRALE DI LG IN MERITO ALLA DELIBERA 

2/2103 
 

Come si evince dal testo gli stalloni con IMT più modesto sono autorizzati alla fecondazione in LG 
ma solo per la produzione femminile. In termini operativi i soggetti maschi sono ammessi al LG 
con relativo rilascio di passaporto di razza ma non sono considerati Candidati riproduttori. Le 
femmine, invece, sono da considerarsi Candidate fattrici e potranno accedere alla valutazione per il 
Registro Fattrici. 

------------------------------------------------------ 
 
 
 

DECISIONE OPERATIVA DELL’UFFICIO CENTRALE DI LG 
RIPUNTEGGI STALLONI 

L’Ufficio Centrale ha adottato una decisione operativa importante, previa informazione alla CTC 
sempre nella riunione del 24 gennaio. La decisione riguarda il fatto che i Candidati stalloni che 
nella valutazione ordinaria acquisiscono LA QUALIFICA DI III^ CLASSE SUFFICIENTE e LA 
QUALIFICA DI II^ CLASSE B – DISCRETO, possono accedere al ripunteggio. Si tratta di 
un’impostazione mai applicata prima nel LG Haflinger e di conseguenza l’Ufficio Centrale ha 
ritenuto opportuno informarne preventivamente la CTC la quale ha preso atto della decisione.  
 
In sostanza, nei termini operativi, tali soggetti potranno accedere ai Raduni previsti per i ripunteggi 
maschi che sono indicati, di anno in anno, dall’Ufficio centrale, sempre però almeno l’anno 
successivo al punteggio ordinario.  

------------------ 
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