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2. Principi fondanti il Libro Genealogico d’origine 

 

Il libro genealogico del cavallo di razza Haflinger è regolato dai presenti principi in armonia con la 

normativa comunitaria. Gl i  “Enti Selezionatori” e le organizzazioni riconosciute dalle rispettive 

Autorità competenti, che tengono libri genealogici di tale razza, sono subordinate al rispetto dei 

principi stabiliti nel presente documento redatto dall’Ente Selezionatore che gestisce ufficialmente 

il Libro Genealogico d’Origine del cavallo di razza Haflinger. 

 

2.1 Principali obbiettivi di selezione 

 

La selezione del cavallo Haflinger si prefigge il miglioramento selettivo della razza in purezza e la 

sua conservazione tutelando la biodiversità intra-razza nel rispetto delle caratteristiche di tipicità 

della razza. Gli obbiettivi sono la valorizzazione della cavalli prodotti attraverso la produzione di 

soggetti resistenti e nevrili per l'equitazione e l'attività ippica, equestre e agrituristica, valorizzando 

le doti di docilità, resistenza, nevrilità, attitudine all'attività ippica ed equestre, agrituristica e  di 

campagna, e sportiva in genere, attraverso la scelta di stalloni e fattrici che trasmettono 

geneticamente queste caratteristiche alla discendenza. 

 

2.2 Origine della Razza e principi sulla registrazione della discendenza 

 

Il capostipite della razza Haflinger è “Folie 249”, nato in Val Venosta (Italia) nel 1874 da una 

fattrice locale, coperta da uno stallone orientale “El Bedavi XXII”.  

A Folie 249 sono succeduti sette figli maschi che hanno dato origine alle attuali linee di sangue: 

“A” (Anselmo) – “B” (Bolzano) – “M” (Massimo) – “N” (Nibbio) – “S” (Stelvio) – “ST” (Student) 

– “W” (Willi). 

 

Il Libro Genealogico del cavallo di razza Haflinger è un Libro chiuso costituito solo da soggetti di 

razza pura. 

L’iscrizione di un soggetto al libro genealogico del cavallo Haflinger è riservata ai soggetti: 

 
- per  cui  si  possa  accertare  la  diretta  discendenza  dagli  stalloni  riconosciuti  

come capostipiti della razza; 

- che abbiano almeno 6 generazioni di ascendenti documentati; 

- che abbiano percentuale massima di sangue di altre razze pari al 1,56%. 

 

Degli animali iscritti nel libro genealogico occorre registrare almeno: 

• Nome, razza, n° di identificazione e/o contrassegno identificativo 

• N° di identificazione elettronica (transponder) se previsto dalle normative nazionali o 

comunitarie 



• Data, luogo e allevamento di nascita 

• Sesso 

• Padre e madre 

• Sezione del libro genealogico 

• Ente Selezionatore d’iscrizione 

• Per gli stalloni, linea di sangue tradizionale di appartenenza: A,B,M,N,S,ST,W. 

 

In caso di registrazione di un nuovo nato non sotto la madre o della registrazione di soggetti non più 

puledri, deve essere previsto l’accertamento dell’ascendenza con esito positivo, attraverso analisi 

del DNA o altra analisi genetica parificabile. 

 

 

2.3 Caratteristiche della razza 

 

CONFORMAZIONE 

Tipico cavallo mesomorfo di aspetto distinto, di forme armoniche, solide, corrette; giusto equilibrio 

tra tutti gli apparati organici. Temperamento docile ma sufficientemente energico con buona 

disposizione all'attività dinamica con equilibrio tra velocità dell'andatura  e potenza dello sforzo. 

MANTELLO 

Sauro nelle sue varie gradazioni, preferibilmente dorato; ciuffo, criniera e coda con crini 

abbondanti, sottili, lisci e preferibilmente chiari. 

Arti preferibilmente senza balzane. 

TESTA 

Piuttosto leggera, asciutta, ben attaccata, molto espressiva; leggera depressione al limite aborale 

della regione nasale; narici grandi e mobili; canale 

inframascellare ben aperto, asciutto; orecchie non lunghe, mobili, ben attaccate; occhi vivaci, 

espressivi, con arcate orbitali ben disegnate. 

COLLO 

Piramidale non eccessivamente voluminoso di adeguata lunghezza, di direzione intermedia (45 

gradi) con attacco leggero alla testa ed armonicamente unito al tronco 

GARRESE 

Evidente, asciutto prolungato verso il dorso. 

DORSO 

Di adeguata lunghezza, sostenuto, muscoloso, ben diretto. 

LOMBI 

Larghi, brevi, muscolosi e  ben attaccati alla groppa. 

GROPPA 

Lunga, ampia, muscolosa, mediamente inclinata. 

CODA 

Ben attaccata  e fornita di abbondanti crini. 

PETTO  

Ampio con masse muscolari ben evidenti, sterno ben disceso tra i gomiti; visto di profilo a margine 

convesso e ben carenato. 

SPALLA 

Lunga ben inclinata, muscolosa e aderente al tronco. 



TORACE 

Largo, alto, profondo, provvisto di costole arcuate lunghe ed oblique. 

VENTRE 

Ben conformato e sostenuto. 

COSCIA E NATICA 

Muscolosa anche verso la regione della gamba. 

PIEDE 

Piede ben conformato, con zoccolo sano, resistente, preferibilmente pigmentato. 

ARTI 

Parte libera degli arti relativamente breve, con ottime masse muscolari; articolazioni ampie e nette, 

avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco; arto  posteriore molto muscoloso con 

garretto  robusto, asciutto, netto  e ben diretto; stinchi brevi ed asciutti con tendini ben distaccati, 

pastoie robuste e ben dirette; appiombi regolari. 

 

ANDATURE 

Regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato; gli arti si muovono con 

oscillazioni regolari con forte spinta propulsiva del treno posteriore. 

 

2.4 Dati Biometrici della razza 

 

Di seguito le misure minime e massime se previste. Relativamente all’altezza al garrese, l’altezza 

non dovrebbe superare i 152 cm all’età tipica. 

 

DATI  BIOMETRICI  AD  ALMENO  30  MESI 

                                                  DATI   BIOMETRICI    

  MISURE -  MASCHI  

Altezza al garrese 137 = 

Circonferenza toracica 165 = 

Stinco 18 22 

 

    
  MISURE-

FEMMINE 
 

Altezza al garrese 137 = 

Circonferenza toracica 155 = 

Stinco 17 21 

 

 

2.5 Difetti di tipo morfologico e genetico la cui presenza preclude l’iscrizione al Libro 

Genealogico 

 

Costituzione eccessivamente linfatica, tronco disarmonico; testa grossolana e pesante con orecchie 

lunghe e cadenti, occhi piccoli con arcate 

orbitali pesanti, diametri traversali deficienti, costato piatto, appiombi eccessivamente difettosi; 

eccessiva estensione delle balzane (una balzana altissimo calzata, due balzane alto calzate, tre 

balzane medio calzate, quattro balzane) e soverchia ampiezza delle macchie alla testa; occhio 

gazzuolo; macchie bianche e rabicanature eccessivamente diffuse; evidente presenza di crini neri 

alla criniera ed alla coda. 



Comportano altresì l'esclusione dalla iscrizione tutte le anomalie di riconosciuta base ereditaria, in 

particolare: 

- ernia ombelicale  

- difetti di dentatura: prognatismo e brachignatismo 

- lussazione congenita della rotula (crampo rotuleo) 

- criptorchidismo congenito 

- anomalie dello zoccolo; dimensioni ineguali, piedi  piatti, piedi  rampini e  altre  

  malformazioni riconosciute   

Tali anomalie ereditarie devono essere diagnosticate da un veterinario il cui referto sarà allegato alla 

scheda anagrafica  e descrittiva del soggetto.   

 

2.6 Identificazione univoca degli animali 

 

L’identificazione dovrà garantire l’univocità del riconoscimento identificativo di ogni animale, nel 

rispetto delle normative vigenti comunitarie e a livello locale, previste dagli organi preposti a livello 

nazionale. L’identificazione elettronica avviene con l’inoculo di microchip (transponder) secondo 

quanto definito dal Regolamento UE per la specie equina o altra normativa equiparata in uso nel 

Paese di appartenenza. 

 

Dovrà essere prevista la facoltà di  richiedere l’accertamento dell’ascendenza dei soggetti iscritti o 

dei nuovi nati, attraverso l’analisi di campioni biologici (DNA).  In particolare, per i nuovi nati 

presentati non al seguito della madre, è obbligatorio l’accertamento di ascendenza (DNA). 

 

2.7 Struttura del Libro genealogico 

 

Il libro genealogico del cavallo di razza Haflinger è un libro chiuso e si articola in un’unica 

sezione principale e deve essere suddiviso almeno nelle seguenti classi denominate “Registri” che 

possono prevedere al loro interno, ulteriori suddivisioni in base al merito: 

 

a)  registro puledri (registro di base);  

b)  registro stalloni;  

c)  registro fattrici. 
 

a)  Registro Puledri (registro di base): al quale sono ammessi i puledri maschi e 

femmine figli di padre e madre iscritti rispettivamente al registro stalloni ed al registro 

fattrici del Libro Genealogico. I soggetti che non sono in possesso dei requisiti stabiliti 

dal Libro Genealogico per il passaggio ai registri stalloni e fattrici rimangono iscritti 

nel registro puledri (registro di base); 

 
b)  Registro stalloni: al quale sono ammessi i maschi, di almeno 30 mesi d'età, 

provenienti dal registro puledri (registro di base), in possesso dei requisiti stabiliti per 

l’appartenenza al registro stalloni ed alla eventuale classe di merito; 

 
c)  Registro  fattrici:  al  quale  sono  ammesse  le  femmine,  di  almeno  30  mesi  

d'età, provenienti  dal  registro    puledri/registro di base, in possesso dei requisiti 

stabiliti per l’appartenenza al registro stalloni ed eventuale classe di merito; 

 

2.8 Valutazione degli animali iscritti al Libro Genealogico 

 



La descrizione dell'aspetto morfologico attraverso il Metodo di Valutazione Lineare (BLUP Animal 

Model) rappresenta lo strumento ideale al fine di perseguire gli obiettivi di selezione della razza, 

permettendo l’indicizzazione genetica della popolazione. 

E’ auspicabile che i Libri Genealogici utilizzino tale metodo nell’ambito dei propri programmi di 

selezione. 

GIUDIZIO MORFOLOGICO 

Il giudizio morfologico, deve essere redatto da un Giudice o Ispettore di Razza riconosciuto dal 

Libro Genealogico e deve prevedere almeno il giudizio dei seguenti elementi o voci parificabili: 

- Caratteri tipici, distinzione 

- Armonia generale 

- Arti e appiombi 

- Andatura al passo 

- Andatura al trotto 

 

Nonché una valutazione generale del soggetto 

Alle voci di cui sopra e alla valutazione generale possono venire attribuite qualifiche di merito, 

eventualmente espresse in forma numerica. 

Si riporta di seguito il sistema previsto dal Libro Genealogico d’Origine italiano, cui è possibile 

ispirarsi: 

  

 

QUALIFICA: 

 

CLASSE: 

Ottimo (O) Ia     

Molto buono (MB) Ib   

Buono (B) IIa 

eDiscreto (D) IIb 

Sufficiente (S) III 

Insufficente (I) - 

 

Verranno esclusi dal Libro Genealogico quei soggetti che non raggiungono anche in una sola 

voce la qualifica di SUFFICIENTE. 

 

2.9 Registrazione di cavalli provenienti da altri Paesi  

 

I cavalli Haflinger iscritti in un Libro Genealogico riconosciuto, vengono iscritti in caso di 

importazione nella corrispondente sezione del Libro Genealogico, secondo i requisiti previsti per la 

classe corrispondente, secondo quanto previsto dalle norme comunitarie e dalle leggi vigenti nel 

Paese di destinazione. 

Qualora i criteri e i requisiti non possano essere parificati, il cavallo verrà iscritto nel registro di 

base. Il proprietario potrà poi sottoporre il cavallo alle valutazioni previste dal Libro Genealogico di 

destinazione, per il passaggio al Registro stalloni o fattrici ed eventuale ulteriore classe di merito, se 

prevista. 

Dovrà essere garantito il libero scambio dei riproduttori e del materiale genetico tra i diversi Paesi 

in cui sono attivi Libri Genealogici riconosciuti, secondo quanto disposto dai Regolamenti 

comunitarie dalla leggi vigenti in materia di riproduzione animale. 

 

3. Note 

 



A.N.A.C.R.HA.I in qualità di Libro Genealogico di Origine della razza Haflinger, provvede a 

pubblicare sul proprio sito istituzionale i principi fondanti il Libro Genealogico della razza 

Haflinger, mantenendolo aggiornato con le eventuali variazioni deliberate dalla Commissione 

Tecnica Centrale del Libro Genealogico. Le organizzazioni che gestiscono Libri Genealogici 

secondari (filiali) della razza, sono subordinate ai principi contenuti nel documento. 

 

 


