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NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO 
E COMITATI DI RAZZA TERRITORIALI 

Caro Allevatore, 

La recente normativa approvata a livello nazionale (Decreto Legislativo n. 52/2018) ed europeo 

(Regolamento UE 1012/2016 in vigore dal 1° novembre 2018) ha richiesto a tutte le Associazioni 

Nazionali Allevatori di specie e razza di modificare il proprio assetto statutario.  

Il nuovo Statuto associativo che ha ricevuto recentemente il parere favorevole del Mipaaft e della 

Prefettura, è pubblicato sul sito dell’Associazione www.haflinger.it e prevede quale principale novità, 

la possibilità per gli allevatori di associarsi direttamente all’Associazione senza l’intermediazione di 

altre Associazioni (APA/ARA), come avveniva in passato, divenendo così Associazione di primo 

grado, che associa direttamente gli allevatori.  

Un’altra importante novità è il riconoscimento dell’ANACRHAI quale “Ente Selezionatore” per i 

programmi genetici del cavallo di razza Haflinger, ruolo riconosciuto dall’Autorità competente, 

secondo i principi delle normative sopracitate. 

La fase transitoria prevede il passaggio diretto dei Soci, pertanto gli allevatori che risultano iscritti al 

31 dicembre 2018, al Libro Genealogico del Cavallo Haflinger, come risulta nel libro soci 

dell’APA/ARA di appartenenza, sono automaticamente soci di ANACRHAI, salvo il diritto al 

recesso da comunicare per iscritto all’ANACRHAI entro il 7 agosto 2019 (90 giorni dalla 

conclusione dell’iter di approvazione). 

Gli Allevatori Soci, saranno poi chiamati a partecipare alle Assemblee dei Comitati di Razza 

Territoriali, convocati dall’ANACRHAI, al fine di esprimere il proprio voto ed eleggere i Delegati 

territoriali che parteciperanno all’Assemblea Generale, così come disciplinato dal nuovo Statuto. 

L’Avviso di convocazione delle Assemblee dei Comitati di Razza Territoriali, i moduli di 

richiesta di adesione degli allevatori interessati che non erano precedentemente associati al LG 

Haflinger attraverso le APA/ARA, verranno resi disponibili sul sito dell’Associazione. L’Ufficio 

ANACRHAI è a disposizione degli Allevatori per eventuali chiarimenti: 

- Telefono: 055/4627295 

- E-mail: anacra@haflinger.it 

Cordiali saluti. 


