ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI
CAVALLI DI RAZZA HAFLINGER IN ITALIA
Riconosciuta Giuridicamente con D.P.R. n. 637 del 5/10/1974
(A.N.A.C.R.HA.I.)

NOTIZIE IN BREVE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO ANACRHAI
Proponiamo a tutti gli allevatori interessati a conoscere maggiormente le attività dell’Associazione,
una breve sintesi della riunione tenutasi il 29 aprile in videoconferenza per sopperire alle limitazioni
imposte dalla pandemia di Covid-19.
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Nel corso della riunione è stata approvata la proposta di Bilancio Consuntivo relativo all’anno
2019. Dovrà essere successivamente sottoposta all’approvazione da parte dell’Assemblea
Generale. L’esercizio si è chiuso positivamente.
Sono stati forniti gli aggiornamenti riguardanti l’attuazione del PSRN per gli anni 2017-2020
giunto al termine a fine marzo, in sostituzione del quale è in fase di completamento la nuova
domanda per le annualità 2020-2023. I contenuti del nuovo Programma saranno oggetto di
una successiva informativa per condividere con gli allevatori gli aspetti caratterizzanti la
nuova progettualità.
Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria in corso, sono state valutate le conseguenze che
la stessa ha prodotto sulle attività del personale operativo presso l’Ufficio ed anche per
quanto attiene l’attività degli Esperti, nonché le manifestazioni già programmate. L’Ufficio ha
mantenuta l’operatività ricorrendo al lavoro agile e per quanto necessario, utilizzando le ferie
maturate in precedenza. Per quanto riguarda invece le rassegne e i raduni si è concordato
sull’opportunità di riavviare gradualmente il lavoro degli Esperti. A tale scopo è stato proposto
di verificare preventivamente la numerosità dei soggetti da valutare e la loro dislocazione sul
territorio per poter organizzare le rassegne cercando di limitare il più possibile la
movimentazione delle persone. Nelle prossime settimane (dopo il 18maggio) verrà valutata
la possibilità di ridefinire il calendario per l’organizzazione delle assemblee territoriali dando
quindi attuazione al rinnovo delle cariche, dopo l’interruzione forzosa avvenuta a marzo.
Sono state prese in esame alcune proposte giunte dalla Federazione di Bolzano riguardanti:
la possibilità di partecipare ad un’iniziativa che potremmo definire “stalloni in alpeggio” aperta
anche ad allevatori di altre province; è prevista la possibilità di far trascorrere ai giovani
stalloni un periodo di permanenza in malga, sotto le cure di personale dedicato e a condizioni
economiche interessanti. I dettagli sono disponibili sul sito www.haflinger.it. E’ stato chiesto
inoltre di considerare la possibilità di riprendere l’organizzazione di un unico Raduno
Nazionale per gli stalloni a febbraio per consentire la preparazione degli animali dopo la
discesa dall’alpeggio. Il Consiglio si è riservato di esprimersi dopo aver consultato il parere
anche degli allevatori di altri territori. Da ultimo è stata espressa la volontà di collaborare
all’organizzazione della Fieracavalli con il coinvolgimento degli allevatori di Bolzano, con
l’obbiettivo di valorizzare l’evento principalmente sotto il profilo promozionale e dimostrativo.
Sono stati oggetto di discussione altri argomenti quali ad esempio le recenti vicende che
hanno coinvolto alcuni soggetti nati in Italia e venduti all’estero, con penalizzazioni riguardanti
l’abilitazione alla riproduzione, ciò è chiaramente in contrasto con le disposizioni comunitarie
le quali prevedono l’applicazione del principio di reciprocità per l’abilitazione dei soggetti
regolarmente iscritti ad un L.G. riconosciuto. La vicenda pone anche in discussione il valore
del lavoro svolto negli ultimi anni per arrivare alla condivisione del Libro di Origine con
l’Austria; la questione per altro vede anche il coinvolgimento dei due ministeri interessati.
Si è accennato al ruolo degli Esperti, evidenziando la necessità di incrementare la
preparazione degli stessi anche in ragione delle maggiori attenzioni alla funzionalità degli
animali allevati. A questo argomento sarà dedicata a breve una specifica sessione.
E’ stata richiamata la necessità di riprendere rapidamente l’elaborazione del testo del nuovo
Disciplinare della Razza attualmente in attesa di verifica presso il Ministero.
Il Consiglio Direttivo ANACRHAI

