UN ANNO IN A.N.A.C.R.HA.I. - 2020
Quest’anno molto particolare volge al termine e con il suo epilogo, giunge inevitabilmente l’istinto
di stendere un bilancio sui progetti realizzati.
Abbiamo iniziato in gennaio con diverse novità, dopo 3anni di mandato, Luca Agosti ha rassegnato
le dimissioni per motivi personali e ha passato il testimone a Stefano Zuliani, già Direttore di
un’importantissima Associazione di allevatori forte di una lunga esperienza, ma inevitabilmente
nuovo all’ambiente Haflinger. Già alla fine del 2019 il Ministero aveva introdotto un’importante
novità, riconoscendo ANACRHAI quale Associazione Nazionale a cui affidare la tenuta dei LG e
gli ex Registri anagrafici di altre razze equine e asinine precedentemente gestite da AIA. Ciò è

avvenuto a seguito delle importanti novità intervenute in campo normativo a livello comunitario e
nazionale. Oltre queste novità ANACRHAI a marzo ha concluso il primo progetto PSRN della
misura 10.2 ed ha predisposto un nuovo programma che riguarderà le annualità dal 2020 al 2023.
Un inizio d’anno tutt’altro che semplice e tranquillo, a ciò si sono aggiunte tutte le difficoltà legate
alla prima fase della pandemia da coronavirus con le conseguenze riscontrate soprattutto per la
gestione delle attività esterne. In ogni caso si è reso necessario l’inserimento di nuove risorse umane
per far fronte alle ulteriori competenze attribuite all’Associazione. In ragione di ciò sono state
assunte con contratto a termine due persone di cui una a luglio con funzioni amministrative legata
alla necessità di potenziare l’operatività dell’Ufficio. La seconda persona è entrata a far parte
dell’organico a settembre con funzioni tecniche, per contribuire alla gestione delle nuove operatività
legate all’affidamento dei L.G. delle altre razze e delle ex RAE.
Il 2020 oltre che per i fatti fin qui enunciati è stato determinante per la vita associativa poiché
giunto al termine il mandato degli
amministratori, si è provveduto ad
organizzare il rinnovo delle cariche
sociali, adottando per la prima volta
il
nuovo
Statuto,
introdotto
anch’esso per soddisfare i nuovi
requisiti previsti dalla normativa
vigente. Anche questo passaggio è
stato condizionato dalla pandemia
ma, fortunatamente approfittando
della parziale tregua estiva è stato
possibile assolvere a questo

importante appuntamento che ha comportato l’organizzazione di cinque assemblee territoriali oltre
all’assemblea Generale.
Le attività esterne connesse con l’attuazione del Programma genetico, dopo il Raduno degli Stalloni
avvenuto a febbraio ad Egna sono state completamente sospese e solo a fine maggio nel rispetto di
tutti i protocolli che man mano venivano emanati, si sono potute riprendere.
Per la ripartenza si è deciso di organizzare
rassegne dislocate sul territorio presso diversi
allevamenti o strutture ospitanti, con l’obbiettivo
di andare incontro il più possibile alle esigenze
degli allevatori offrendo le condizioni per
sottoporre alla valutazione i propri soggetti e
l’identificazione dei puledri, seppur dovendo
rinunciare alle manifestazioni tradizionalmente
organizzate in varie località a livello nazionale.
Con l’inizio dell’estate, sempre nel rispetto dei
protocolli, abbiamo dato vita ad una
intensissima e capillare attività di rassegne
itineranti coprendo quasi tutto il territorio
Nazionale e facendo da volano ad una ripresa
delle attività non solo per il riconoscimento e la
valutazione dei soggetti, ma anche di stimolo per
la prosecuzione delle attività allevatoriali.
Sant’Anna d’Alfaedo (VR) tradizionale appuntamento di fine luglio per gli Allevatori Veneti e non
solo, è stata sostituita con una rassegna ad Arcè di Pescantina (VR). Ancora in agosto e settembre i
nostri tecnici ed Esperti sono stati impegnati a San Marco dei Cavoti (BN) ed al Centro di
Incremento ippico della Regione Campania a Santa Maria Capua Vetere (CE) luoghi questi che ci
hanno dato modo di implementare e mettere le basi per collaborazioni importanti con gli enti del
territorio. Sono state eseguite diverse visite itineranti in Basilicata e in Calabria dopo tanti anni di
assenza, in Puglia, in Abruzzo nelle Marche in Toscana Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Umbria.
Tra la Fine di settembre ed il mese di ottobre sono state organizzate, grazie alle collaborazioni con
enti e gruppi di allevatori locali, le
rassegne di Sedico (BL) che hanno
riguardato le due razze Haflinger e
Noriker e sei raduni in Lombardia. A
Treviglio (BG) dove oltre alla rassegna,
sono state proposte anche le Prove
Attitudinali per gli Attacchi. Le altre
rassegne in Lombardia hanno avuto
luogo a Gavardo (BS), Esine (BS), Villa
d’Ogna (BG), Talamona (SO) e
Somaggia (SO). Anche a Trento sono
state recuperate, in tre appuntamenti
diversi tra settembre ed ottobre, le
rassegne che normalmente avvenivano in
Primavera ed Autunno. Il mese di ottobre
è
stato
caratterizzato
anche
dall’importante appuntamento organizzato dalla Federazione di Bolzano durante il quale sono state
presentate le puledre per l’iscrizione delle femmine al registro fattrici. Sono state quattro giornate di
lavoro intenso e importante per tutto il movimento di interesse che ruota intorno agli Haflinger.
Il 31 Ottobre avevamo organizzato il raduno nazionale stalloni ed il campionato nazionale puledri
nati 2020 a Travagliato (BS) nella struttura che ospita la seconda fiera nazionale equestre per

numeri ed affluenza Travagliatocavalli. Purtroppo le disposizioni nazionali e regionali legate alla
seconda ondata di contagi da Covid-19, ci hanno costretto ad annullare l’evento e lo stesso è
avvenuto per Fieracavalli.
Per ovviare alla cancellazione del Raduno ed evitare di danneggiare eccessivamente gli allevatori
iscritti, abbiamo predisposto due rassegne sostitutive, dove in via straordinaria sono stati valutati 8
degli 11 stalloni iscritti a Travagliato.
Accanto a queste attività ordinarie
anche se gestite in modo straordinario
a seguito degli eventi eccezionali che
si sono manifestati in questa strana
annata, sono proseguiti i lavori di
affinamento al testo del nuovo
Programma genetico, approvato poi in
via definitiva a dicembre. In esso
sono contenuti il nuovo Disciplinare e
le Norme Tecniche. Ora sarà
necessario darne attuazione e
completare la revisione di altri
importanti aspetti del funzionamento
del Programma stesso.
La fine dell’anno comporta anche
importanti scadenze da rispettare in
particolare sono state eseguite tutte le
attività connesse con la chiusura dei programmi e le rendicontazioni parziali per attività in corso di
realizzazione.
Da registrare in questo anno anche l’inizio del rapporto tra l’ANACRHAI e la Federazione di
Bolzano sulla base di un accordo tra le parti con la mediazione del MIPAAF e dalla Provincia
autonoma di Bolzano, ciò a seguito della interruzione del rapporto associativo precedentemente in
essere tra le parti
Tra il mese di ottobre ed il mese di novembre, per non farsi mancare nulla, abbiamo avuto casi
positivi al Coronavirus tra i dipendenti di ANACRHAI, con conseguente quarantena, degenza, per
qualcuno anche ospedaliera, per fortuna adesso il problema è risolto.
Non sono mancate le critiche al nostro operato, talvolta improprie, alcune volte anche costruttive in
altri casi prive di ogni motivazione e pretestuose, altre volte circostanziate fornendo spunti di
riflessione.
Analizzando le statistiche, i dati raccolti negli ultimi anni ci obbligano a delle riflessioni, i numeri
riguardanti il totale della popolazione Haflinger sono in diminuzione, il trend della Razza è però
simile alla tendenza riscontrabile in generale nel mondo dei cavalli. A questo dato dobbiamo

aggiungere anche la presa d’atto che non si sono visti i risultati attesi dalla selezione. E’ chiaro che
questo fatto impone necessariamente una riflessione molto accurata per identificare le cause e
cercare di intervenire con le opportune correzioni.

Concludiamo questo rapido fluire degli avvenimenti che hanno caratterizzato l’anno, anticipando
che sono in fase di programmazione una serie di iniziative che avranno un forte impatto sulla
comunicazione verso gli allevatori, di immagine per il Cavallo Haflinger e tutto il movimento che
ruota intorno ad esso, delle quali sarete opportunamente informati nelle prossime settimane.
Salutiamo quindi un anno tutt’altro che noioso, un anno difficile ma ricco di situazioni e stimoli.
Ricco è quest’universo del cavallo Haflinger, sicuramente non di denari, ma di opportunità di idee,
di passioni. Il nostro augurio è che tutti possiate passare un Sereno Natale e che il nuovo anno ci
riservi momenti straordinari, in compagnia dei nostri tanto amati “cavalli biondi”.
A tutti voi e alle Vostre famiglie un augurio di un sereno Natale e un felice anno nuovo!
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