
DECISIONI  
CONSIGLIO DIRETTIVO 

 ANNO 2022-2023 
 

NUOVA SCHEDA DI VALUTAZIONE MORFOLOGICA LINEARE  
IN VIGORE DAL 1 MARZO 2023 

 
La Commissione Tecnica Centrale  ha definitivamente approvato la nuova scheda lineare che verrà 
adottata in maniera ufficiale dal 01 Marzo 2023. Tale scheda ha avuto un processo di gestazione lungo e 
condiviso, ma ci convince nei suoi obiettivi. 

Scopo principale era quello di aggiornare alcuni aspetti del rilevamento lineare, ma soprattutto rendere 
più comprensibile agli allevatori il giudizio espresso anche nei singoli aspetti specifici e il riferimento poi 
nella voce parziale di tali rilevamenti. 

Sono state implementate quelle voci in lineare che erano approssimative, le andature infatti, avevano un 
solo aspetto in lineare che poi si riversava sul giudizio in ben 2 delle 5 voci parziali. 

Specifiche ulteriori sono state inserite per lo zoccolo e per il modello del soggetto valutato. 

Importantissima variante è la colorazione e la suddivisione in 4 macroaree (tipicità-armonia-arti e 
appiombi – andature passo e trotto) che rispecchiano esattamente le 5 voci parziali di giudizio. Nelle 
singole voci della lineari prese in esame noteremo il carattere desiderato in verde scuro, e man mano che 
ci si allontana dall’ideale la gradazione cromatica varia da verde chiaro a giallo fino all’arancio, vero e 
proprio carattere indesiderato.  

Con questa scheda l’allevatore avrà chiari ancor più di prima pregi e difetti, avrà chiara anche la macroarea 
sulla quale questi difetti vanno a pesare in negativo, ma anche viceversa, i pregi e là dove questi vanno a 
dare motivazioni a votazioni di Molto Buono o addirittura Ottimo. Tale differenziazioni e specifiche 
cromatiche, aiuteranno anche il Giudice ad essere il più coerente possibile con la fotografia che con la 
lineare fa al soggetto, per poi riportarla sulle voci parziali ed in quella finale. 

Si allega sotto La nuova Scheda Morfologico Lineare in formato PDF.  

ADESIONE SOCI 2022-2023 

Il Consiglio Direttivo conferma l’azzeramento della quota “Una Tantum” per l’Associativo 
ANACRHAI e conferma il contributo di 30,00 € per il rinnovo annuale dei Soci. Inoltre si conferma 
il nuovo modulo per Allevatori non soci con richiesta associativa ad ANACRHAI anche per l’anno 
2023 con il quale il venditore ha la possibilità di versare € 50,00 effettuando contestualmente sia il 
passaggio di proprietà che la richiesta di associativo. 

NUOVI RICONOSCIMENTI DI LG 

Stabiliti tutti i parametri per individuare i soggetti che rientrano nelle nuove categorie: Fattrici di Pregio, 
Stalloni di Pregio, Elite Sport, Elite Riproduzione, Gold Medal, è stato deciso di riservare a tali 
suddivisioni una pubblicazione annua sul sito internet istituzionale. Oltre a ciò, verrà creata una nuova 
sezione di Haflindex dedicata a tali categorie. Solo ai proprietari che ne facciano richiesta scritta sarà 



fatta e spedita la targa attestante lo specifico riconoscimento, al quale verrà chiesto una contribuzione 
alle spese. 

ORGANIZZAZIONE RASSEGNE E RADUNI ANNO 2022-2023 
 

Per tutte le manifestazioni, raduni e rassegne sul territorio Nazionale, ANACRHAI metterà a 
disposizione a proprie spese l’Ispettore di Razza, qualora ci sia un numero minimo di 10 soggetti presenti 
(tra puledri e cavalle) e di 5 allevatori che abbiano almeno un soggetto in rassegna. ANACRHAI metterà 
a disposizione anche il veterinario che per legge deve ottemperare alla chippatura dei nuovi nati. Il costo 
del medico veterinario sarà sostenuto da ANACRHAI solo nel caso in cui il raduno/rassegna veda almeno 
5 capi giovani iscritti.  
Qualora la manifestazione, con i crismi sopra citati,  preveda una Mostra che sia essa provinciale, regionale 
o interregionale, ANACRHAI provvederà alla compilazione e stampa del catalogo nonché alle coccarde 
per i primi 5 di categoria e all’acquisto dei fascioni tricolore per i campioni di ogni categoria e per il Best 
in Show.  
La coperta per il Best in Show sarà fornita solo per il Campionato Nazionale stalloni e per la Mostra 
Nazionale. 
Le rassegne itineranti per l’iscrizione al registro fattrici continueranno ad esserci, (là dove in regione non 
vi sia raduno organizzato) mentre non avverrà lo stesso per il riconoscimento dei nuovi nati. Sarà possibile 
espletare alle pratiche per il riconoscimento del puledro nato, richiedendo il microchip ad ANACRHAI, 
come da procedura ormai consolidata.  
Per tutte le manifestazioni dove ci siano iscritti più di 1\3 di allevatori non soci di ANACRHAI, l’ente che 
organizza la Manifestazione dovrà versare ad ANACRHAI la somma di € 200.  
Il Consiglio Direttivo deliberà che le Prove attitudinali verranno svolte in autunno a Travagliato (BS) e a 
Pisticci (MT) in occasione delle Rassegne autunnali. Il numero minimo per poter effettuare la 
manifestazione rimane di n° 3 soggetti iscritti per Prova Attitudinale. ANACRHAI sarà ben lieta di 
valutare proposte di Prove Attitudinali sul territorio Nazionale. 

 
COMMISSIONE TECNICA CENTRALE DEL CAVALLO NORIKER 

 
La composizione della Commissione Tecnica Centrale del Cavallo Noriker 
per il mandato dal 2022 al 2025, è: 
• Un funzionario tecnico dell’Autorità competente (Servizi Zootecnici), dalla stessa nominato, 
incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare; 

- Dott.ssa Stefania Reitano (MASAF)  
• Tre funzionari rappresentanti delle Regioni (o Province Autonome) nelle quali la Razza Noriker ha 
maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico: 

- Sig. Gruber Michael (Prov. Bolzano) 
- Dott. Chiarentin Michele (Reg. Veneto) 
- Sig.ra Mattioli Enni (Prov. Trento) 

• Tre rappresentanti degli allevatori di cavalli di Razza Noriker nominati da ANACRHAI delle 
Regioni o Province più rappresentative: 

- Sig.ra Edith Obexer per la Provincia Autonoma di Bolzano, 
- Sig. Dallagiacoma Fabio per quanto riguarda la Provincia Autonoma di Trento  
- Sig. Molin Fop Riccardo per la Regione Veneto. 

• un esperto di zootecnia nominato dell’Autorità competente su proposta ANACRHAI: 
- Dott.ssa Antonia Bianca Samorè  

• il coordinatore degli esperti di razza Sig. Ruben Prugger. 
• il Presidente ANACRHAI ( Dott. Francesco Ramella)  



COSTI SERVIZI 
 

Il Consiglio Direttivo, nonostante gli ingenti aumenti di materiali, forniture ed in generale di costi legati 
all’intera operatività, ha deciso di non ritoccare le quote dei servizi e delle emissioni di documenti, al 
fine di non gravare sugli allevatori. ANACRHAI si assumerà tutti gli oneri di tali rincari. 
 

MOSTRA NAZIONALE E CAMPIONATO NAZIONALE PULEDRI 2023 
 

La Mostra Nazionale ed il Campionato Nazionale Puledri 2023 si svolgeranno a Verona in occasione di  
Fieracavalli -  Novembre 2023.  Inoltre è stabilito che le preiscrizioni dovranno arrivare ad ANACRHAI 
entro il 15 di Agosto allegando € 100,00 come caparra di iscrizione. Nel caso in cui al 16 Agosto le 
iscrizioni fossero inferiori a n° 30 soggetti la Manifestazione sarà annullata. Il Consiglio Direttivo 
stabilisce i seguenti prezzi :  per gli allevatori soci costo  di 100,00 €  per i puledri che rimangono in fiera 
da giovedì a venerdì sera, 150,00 € per i soggetti partecipanti alla Mostra Nazionale che arriveranno in 
fiera il sabato mattina  e 250,00 € per i soggetti che rimarranno per tutti e quattro i giorni della 
Manifestazione. Per gli allevatori non soci il prezzo per la partecipazione è di 150,00 € per i puledri che 
rimangono in fiera da giovedì a venerdì sera, 200 € per i soggetti partecipanti alla Mostra Nazionale che 
arriveranno in fiera il sabato mattina  e 300 € per i soggetti che rimarranno per tutti e quattro i giorni alla 
Manifestazione 
Il Consiglio stabilisce inoltre, di erogare  un contributo  di partecipazione di € 150,00 a soggetto,  per gli 
allevatori soci  che provengono da una distanza superiore ai 500 km da Verona. 
 

 
CAMPIONATO NAZIONALE STALLONI 

 
In occasione del  26° Raduno Nazionale Stalloni Haflinger di sabato 04/02/2023 presso il centro equestre 
Alps Coliseum – Egna (BZ), è previsto per i proprietari dei futuri stalloni Haflinger la possibilità di 
effettuare una visita medico-veterinaria presso la clinica Veterinaria Salten a San Genesio (BZ)  al fine 
di avere una certificazione di Fertilità del seme dello stallone, di esenzione dalla malattia del PSSM 
(miopatia da accumulo di polisaccaridi) e controllo dell’idoneità alla riproduzione. Tale Certificazione 
verrà registrata sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione, sulle successive classifiche/risultati del 
raduno e registrata nel database di ANACRHAI al fine di garantire all’allevatore di avere un soggetto 
testato con tutti gli esami necessari per la riproduzione (si ricorda che la visita è facoltativa a discrezione 
del proprietario dello stallone). La visita comnsiste: 

 Esame clinico 
 Test per PSSM (miopatia da accumulo di polisaccaridi) 
 Controllo dell’idoneità alla riproduzione 

L‘esame relativo all’idoneità alla riproduzione mira a stabilire se lo sviluppo degli organi 
riproduttivi dello stallone sia conforme alla sua età, se lo stallone sia in grado di compiere 
l’atto riproduttivo senza problemi e se la qualità dello sperma sia sufficiente ad un 
eventuale utilizzo per la riproduzione. 
 

La Federazione Provinciale Allevatori Cavalli Haflinger dell’Alto Adige partecipa nella misura del 50% 
al costo della visita medico veterinaria pertanto la quota a carico dell’proprietario è di € 195,00. 

Per informazioni consultare il sito web ANACRHAI: www.haflinger.it 

 



RADUNI SUPPLEMENTARI E LUOGHI RIPUNTEGGIO STALLONI 
 

I Raduni Supplementari Stalloni 2023 saranno svolti in occasione della Mostra Interregionale di Clusone 
(BG) e nel primo raduno disponibile a Potenza. Mentre le località e manifestazioni per la ripunteggiatura 
stalloni sono le seguenti: Rustega(PD) – Potenza/Matera – Santa Maria Capua Vetere (CE) – Sant’Anna 
D’Alfaedo (VR) – Clusone (BG) e Samolaco (SO). 
Sarà consentito, solo per gli Stalloni rinviati a Febbraio in Italia, o per quelli provenienti da un LG estero, 
presentare e punteggiare lo stalloncino in occasione del Raduno Provinciale d’Iscrizione Fattrici di 
Bolzano ad Egna in Aprile.  
 

RADUNI ESTERI E DISPOSIZIONI 
 
Al fine di implementare il database di soggetti indicizzati, e per offrire un servizio agli allevatori Italiani, 
ANACRHAI manderà Ispettori, in accordo con la Federazione Nord-Tirolese, per valutare gli stalloncini 
presenti nel raduno di Ebbs (Austria).   
 

CLASSIFICHE DI MOSTRA DEL CAVALLO HAFLINGER 
 

Le classifiche delle Mostre ufficiali, si limiteranno ai  soli primi 5 classificati per categoria, quindi non si 
procederà alla classificazione di tutti i soggetti dal primo all’ultimo. Infatti dal 6° in poi saranno 
considerati tutti ex –equo. Per quanto riguarda invece le mostre a carattere non ufficiale il Consiglio 
Direttivo lascia a discrezione dell’ente organizzatore e del numero di soggetti presenti nella categoria, la 
facoltà di scegliere quanti soggetti mettere in classifica ma comunque non superiore ai primi 5 soggetti. 

 
PREMI SPECIALI CAMPIONATO NAZIONALE PULEDRI 

 
Si riporta la decisione della CTC inerente i premi speciali per il Campionato Nazionale Puledri 
ed il regolamento per l’attribuzione dei  relativi Premi speciali:  
 
 

PREMI SPECIALI DI MERITO NELL’AMBITO DEL 
PROGRAMMA GENETICO 

CAMPIONATO NAZIONALE PULEDRI NATI NELL’ANNO 
 

In occasione del Campionato Nazionale Puledri è possibile l’assegnazione di riconoscimenti 
particolari per il valore morfologico e genetico dei puledri. L’Ufficio Centrale assegna i 
riconoscimenti per il valore genetico (puledro di élite genetica), individuato in base all’IMTP del 
puledro, mentre l’Ispettore di Razza assegna i riconoscimenti per la morfologia.  
Durante la manifestazione, l’Ispettore di Razza valuta il puledro/a partecipante e assegna il 
riconoscimento per la morfologia tramite una qualifica morfologica sotto descritta. Questa 
valutazione verrà inserita nel Documento di Identificazione Unico a Vita (SLID o Passaporto) 
tramite applicazione di un’etichetta vidimata dall’Ufficio Centrale. Questa valutazione è da 
considerarsi unicamente un riconoscimento per la partecipazione al Campionato Nazionale Puledri 
e non andrà in alcun modo ad influire sulla successiva valutazione morfologica all’età di 30 mesi 
per l’iscrizione al registro Stalloni/Fattrici in selezione. 
 
L’Ispettore in base alla morfologia può assegnare ai soggetti le seguenti qualifiche di Mostra:  

‐ Cat. GOLD ‐ ORO 

‐ Cat. SILVER ‐ ARGENTO 

‐ Cat. BRONZE ‐ BRONZO 



 
L’Ufficio Centrale invece assegna ai puledri con elevate caratteristiche genetiche il seguente 
riconoscimento:  
 

‐ Puledro di Elite Genetica 

 
La Commissione Tecnica Centrale definisce il livello minimo di IMTP minimo per l’assegnazione 
delle qualifiche di puledri di élite.  
Si considerano di Elite Genetica i puledri con IMTP (Indice di Merito Totale di Pedigree) pari 
almeno al Rank 80 (ovvero al miglior 20% dei puledri nati nell’anno precedente per IMTP) .  
 

 
I sopracitati premi speciali saranno in vigore dal prossimo Campionato Nazionale Puledri 2023 a Verona 

 
 
 
 

 


