
REPLICA ALL’ARTICOLO “IL CONFLITTO TRA LA FEDERAZIONE PROVINCIALE 

E L’ANACRHAI” APPARSO SULLA RIVISTA HAFLINGER INFO 2/2019 

A seguito della pubblicazione dell’articolo “Il conflitto tra la Federazione Provinciale e 

l’ANACRHAI” sulla rivista Haflinger Info, ci vediamo costretti a dover replicare riscontrando nei 

fatti riportati, una visione soggettiva, finalizzata a valorizzare se stessi e screditare l’Associazione 

Nazionale, che dobbiamo ricordarlo rappresenta gli Allevatori di tutta l’Italia, di una razza che 

ormai è da considerarsi internazionale.  

In particolare risulta una “cronologia degli avvenimenti”, così definita dal giornalista, che riporta 

fatti diversi rispetto a quelli realmente accaduti e omissioni di grave entità, sempre che lo scopo 

dell’articolo fosse quello dichiarato di fare chiarezza. 

L’articolo infatti indica come causa del 

conflitto, la negazione circa la possibilità per 

la Federazione Provinciale di Bolzano di 

concorrere alla definizione dei principi per la 

selezione.  

Le motivazioni sono più profonde e, a nostro 

avviso, ben diverse: infatti da molti mesi la 

Federazione Provinciale di Bolzano, anche a 

mezzo dell’allora Presidente di ANACRHAI 

Dott. Messner,  ha più volte e in diverse 

forme manifestato la volontà di assorbire 

l’ANACRHAI o trasferire la stessa presso la 

sede della Federazione di Bolzano, come 

evidenziabile dalle evidenze non esaustive, 

che riportiamo, a mero titolo di esempio: 

• In data 20 settembre 2018, al punto 4

all’Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo di ANACRHAI convocato dal Presidente 

Cristiano Cividini – Campione Europeo di Attacchi – Campionato Sportivo Europeo  - Stadl Paura (Austria) 

Jessica Menegon (VA) – Vincitrice a Fieracavalli 2018 come 

Miglior Spettacolo a Cavallo. 



Dott. Messner, veniva riportato “Rapporti tra ANACRHAI e Federazione Prov.le All.ri 

cavalli Haflinger di Bolzano: fusione o separazione”. Alla discussione di detto punto, 

veniva analizzata dai presenti una comunicazione del Presidente Messner, agli atti della 

seduta, nella quale il Presidente ha proposto la fusione per incorporazione 

dell’Associazione Nazionale con la Federazione Prov.le All.ti cavallo Haflinger di Bolzano, 

con il risultato da lui auspicato di creare “l’Ente Selezionatore Nazionale del Cavallo razza 

Haflinger Italia-Bolzano.” Nella discussione, il Presidente rivendicava l’autonomia di 

Bolzano in quanto zona d’origine della razza e comunicava che in caso di mancato 

accoglimento delle richieste della Fed. di Bolzano, la stessa avrebbe chiesto l’autonomia al 

MIPAAFT e il riconoscimento come Ente Selezionatore, disgregando così l’unità degli 

allevatori e il ruolo fin qui svolto dall’Associazione in favore di tutti gli allevatori del 

cavallo Haflinger in Italia. 

• In data 26/11/2018, la Federazione Provinciale di Bolzano, inviava una comunicazione al

Consiglio Direttivo dell’ANACRHAI (agli atti della seduta del Consiglio Direttivo del

28/11/2018),  che conteneva una serie di richieste della Federazione stessa, con premessa

che l’accoglimento delle richieste fosse vincolante al fine di ricevere il sostegno della

Federazione, relativamente alle modifiche statutarie necessarie all’adeguamento alle

disposizioni di legge contenute nel D.lgs 52/2018, obbligatorie per l’ANACRHAI. Tra le

richieste avanzate vi era lo spostamento dell’ANACRHAI a Bolzano.

Quanto sopra per far capire quale è la causa vera,  secondo noi, e qual è stato il contesto in cui 

l’ANACRHAI si è trovata ad operare in una fase già complessa, conseguente alle necessità di 

adeguare il proprio assetto alle nuove norme di legge che regolamentano il settore. 

Campione Nazionale Puledri 2018 Marvin –M- B di Morotti Marco (BG) e Campionessa Nazionale Puledri Brenda 

di Zappalà Sieff Cecilia (TN) – Samolaco (SO) 



Venendo alla “Cronologia degli avvenimenti” apparsa sulla rivista, la stessa riporta diverse 

omissioni e alcune imprecisioni, che cambiano notevolmente la percezione degli storia da parte di 

chi non ha vissuto i fatti: 

 

• al punto 3 , è riportato che in data 

20/12/2018 l’Assemblea 

Straordinaria ha approvato il 

nuovo Statuto che attribuiva alla 

Federazione Provinciale di 

Bolzano, il compito di definire i 

principi della razza. Nella 

ricostruzione viene omesso che il 

testo presentato all’Assemblea dal 

Presidente Dott. Messner, fosse 

stato modificato dallo stesso, 

senza successivo confronto con il 

Comitato Direttivo di 

ANACRHAI, che aveva 

deliberato un testo da sottoporre 

all’Assemblea diverso, che non 

riportava alcuna attribuzione alla 

Federazione di Bolzano per la 

definizione dei principi della razza, in quanto il Comitato Direttivo era consapevole che tale 

funzione non poteva essere delegata, in quanto di competenza esclusiva della CTC dell’Ente 

Selezionatore, come poi ribadito più volte dal Ministero.   

• Al punto 4, l’articolo riporta “Riguardo alle attribuzioni alla Federazione di Bolzano (art. 

5, penultimo capoverso), invece, si richiedono semplicemente delle motivazioni. Il 

presidente viene informato della richiesta del Ministero in data 19/2/2019.” Al riguardo 

occorre precisare che il Ministero non ha chiesto “semplicemente” delle motivazioni, ma ha 

chiesto testualmente di “chiarire quanto previsto all’art. 5 penultimo capoverso”. Precisiamo 

inoltre che il presidente era informato, ne è prova il fatto che in data 13 febbraio 2019 ha 

inviato una lettera di convocazione al Comitato Direttivo dove al punto 2 dell’Ordine del 

Giorno era previsto “Osservazioni Mipaaft sullo Statuto predisposto dall’Assemblea 

ANACRHAI del 20/12/2018: delibere conseguenti”. Inoltre lo stesso è stato più volte 

aggiornato telefonicamente dall’Ufficio Centrale e dal Direttore.   

• Al punto 5, viene scritto “A seguito della revisione l’articolo 5, penultimo paragrafo, risulta 

stralciato per intero, pur non essendovi stata alcuna contestazione o richiesta di stralcio da 

parte del Ministero.” Quanto scritto nell’articolo è totalmente scorretto e discordante dalla 

Clusone 2018 – Mostra Interregionale  - Cavalle in Premiazione  

Emanuele La Macchia con la sua Little Linx alla Fiera 

Mediterranea del Cavallo presso la tenuta di Ambelia – 

Militello (CT) 



realtà, infatti successivamente ai chiarimenti avuti con il Ministero, lo stesso ha inviato una 

comunicazione PEC agli atti del Comitato Direttivo del 20 febbraio 2019 che recitava “si 

rileva che lo specifico argomento rientra nella sfera di competenza della Commissione 

tecnica Centrale e, pertanto, non risulta pertinente nello Statuto (cfr. articolo 5 lettera c).Si 

invita pertanto ad aggiornare lo Statuto nei termini sotto indicati” e proseguiva riportando 

per intero il testo dell’Art. 5 sul quale apponeva una cancellatura con una linea nera su tutto 

il penultimo capoverso, quello che appunto delegava queste attività alla Federazione di 

Bolzano. 

• Al punto 6, viene riportata una ricostruzione dei fatti che non corrisponde a quanto accaduto. 

Il Presidente si è infatti rifiutato di recarsi dal notaio perché non concorde, ma ha autorizzato 

il Vice Presidente a recarsi dal notaio, come riportato in apposita delibera del Comitato 

Direttivo, firmata dal presidente e consegnata al notaio.  

• Il punto 7, non ci risulta. Inoltre le “autorità Ministeriali” sono sempre state informate degli 

avvenimenti del Comitato Direttivo, in quanto alle riunioni era presente anche la funzionaria 

del Mipaaft. 

 

Nella “Cronologia degli 

avvenimenti”, non vi è traccia ed è 

pertanto omessa, la 

comunicazione inviata l’11/3/2019 

dagli Avvocati della Federazione 

di Bolzano al Ministero e per 

conoscenza all’ANACRHAI, nella 

quale venivano segnalati al 

Mipaaft alcune osservazioni sui 

fatti legati all’approvazione dello 

Statuto di ANACRHAI, quali ad 

esempio la cancellazione dell’Art. 

5 penultimo capoverso (quello che 

attribuiva alla Federazione 

l’incarico di definire i principi 

della razza) e le altre rimostranze 

riportate anche nell’articolo 

pubblicato sulla rivista. Il 

Ministero ha risposto in data 11/4/2019 agli Avvocati della Federazione e all’ANACRHAI, 

confermando la correttezza di quanto fatto da ANACRHAI, riconfermando che il testo dell’art. 5 

penultimo capoverso andava rimosso e che in caso contrario lo Statuto non avrebbe potuto avere 

parere favorevole, quindi non sarebbe stato approvato. Infine ha precisato puntualmente il ruolo e le 

competenze di ANACRHAI, quale Ente Selezionatore riconosciuto del cavallo Haflinger in Italia. 

 

Quanto sopra nell’intento di far chiarezza a seguito delle accuse quanto meno inappropriate che 

sono state rivolte all’Associazione Nazionale. 

Concludiamo questo chiarimento, precisando che l’autonomia dell’ANACRHAI rappresenta una 

garanzia per tutti gli allevatori del cavallo Haflinger in Italia e pertanto riteniamo debba essere 

difesa e tutelata. L’Associazione Nazionale, nel suo ruolo di Ente Selezionatore per la razza 

Haflinger, ha sempre lavorato per lo sviluppo, il miglioramento e la crescita della razza e continua a 

fornire agli Allevatori italiani, indistintamente, l’assistenza ma soprattutto le competenze che gli 

appartengono, che rappresentano un patrimonio di tutti gli allevatori, a prescindere dal territorio 

d’appartenenza. 

  

Auspichiamo infine che si possa chiudere quanto prima questa conflittualità, spiacevole per tutti. 

Mostra nazionale Travagliato 2018 – VAIA di Abondio Carmen (BS)  


