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N O R M E T E C N I C H E DEL PROGRAMMA GENETICO DEL
CAVALLO DI RAZZA HAFLINGER
Il miglioramento genetico della Razza Haflinger si propone di valorizzare le doti di docilità,
resistenza, nevrilità, attitudine all'attività ippica ed equestre, agrituristica di campagna e sportiva in
genere, attraverso la scelta di stalloni e fattrici che trasmettano geneticamente queste
caratteristiche alla discendenza.
La CTC definisce i metodi e gli strumenti necessari al rilievo dei dati da utilizzare per la
valutazione genetica degli individui e delibera circa i parametri di accesso alle varie classi di
merito nelle quali sono suddivisi i registri della sezione principale del libro genealogico.
ORIGINE
Lo stallone sauro Folie 249, nato a Sluderno in Valle Venosta nel 1874 è considerato il capostipite
della razza riconosciuta ufficialmente con il nome “Haflinger” con decreto del Ministero
all'Agricoltura del regio Impero austroungarico il 2 maggio 1898. Le tradizionali linee di sangue
sono riconducibili ai figli maschi del capostipite Anselmo (A), 1926, Bolzano (B), 1915, Massimo
(M), 1927, Nibbio (N), 1920, Stelvio (S), 1923, Student (St), 1927, e Willi (W), 1921.
AREA DI ORIGINE
L’area storica di origine del Cavallo di Razza Haflinger è l’Alto Adige, corrispondente al territorio
dell’odierna provincia di Bolzano.
CARATTERI TIPICI
CONFORMAZIONE
L’Haflinger è un cavallo mesomorfo, espressivo e di aspetto distinto, sauro con crini chiari.
Conformazione robusta e corretta e con buona armonia, caratteri del cavallo da sella. Carattere
docile, polivalente, con buona propensione al lavoro e performante nelle discipline dell’equitazione.
Le forme sono armoniche, solide, corrette con giusto equilibrio tra tutti gli apparati organici.
Temperamento docile ma sufficientemente energico con buona disposizione all'attività dinamica
con equilibrio tra velocità dell'andatura e potenza dello sforzo.
MANTELLO
Sauro nelle sue varie gradazioni, preferibilmente dorato; ciuffo, criniera e coda con crini
abbondanti, sottili, lisci e preferibilmente chiari. Arti preferibilmente senza balzane.
TESTA
Piuttosto leggera, asciutta, ben attaccata, molto espressiva; leggera depressione al limite aborale
della regione nasale; narici grandi e mobili; canale inframascellare ben aperto, asciutto; orecchie
non lunghe, mobili, ben attaccate; occhi vivaci, espressivi, con arcate orbitali ben disegnate.
COLLO
Piramidale non eccessivamente voluminoso di adeguata lunghezza, di direzione intermedia con
attacco leggero alla testa ed armonicamente unito al tronco.
GARRESE
Evidente, asciutto prolungato verso il dorso.
DORSO
Di adeguata lunghezza, sostenuto, muscoloso, ben diretto.
LOMBI
Larghi, brevi, muscolosi e ben attaccati alla groppa.
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GROPPA
Lunga, ampia, muscolosa, mediamente inclinata.
CODA
Ben attaccata e fornita di abbondanti crini.
PETTO
Ampio con masse muscolari ben evidenti, sterno ben disceso tra i gomiti; visto di profilo a margine
convesso e ben carenato.
SPALLA
Lunga ben inclinata, muscolosa e aderente al tronco.
TORACE
Largo, alto, profondo, provvisto di costole arcuate lunghe ed oblique.
VENTRE
Ben conformato e sostenuto.
COSCIA E NATICA
Muscolosa anche verso la regione della gamba.
PIEDE
Piede ben conformato, con zoccolo sano, resistente, preferibilmente pigmentato.
ARTI
Parte libera degli arti relativamente breve, con ottime masse muscolari; articolazioni ampie e nette,
avambraccio forte e muscoloso prevalente sullo stinco; arto posteriore molto muscoloso con
garretto robusto, asciutto, netto e ben diretto; stinchi brevi ed asciutti con tendini ben distaccati,
pastoie robuste e ben dirette; appiombi regolari.
ANDATURE
Regolari, energiche, elastiche con passo ampio e mediamente rilevato; gli arti si muovono con
oscillazioni regolari con forte spinta propulsiva del treno posteriore.
CARATTERE E TEMPERAMENTO
Docile, attento, volenteroso e con attaccamento all’uomo.
MISURE BIOMETRICHE
I rilevamenti biometrici sono rilevati al momento della valutazione per l’accesso al Registro Fattrici
e Stalloni in Selezione su soggetti di almeno 30 mesi di età.

DATI BIOMETRICI
MISURE – STALLONI:
Altezza al garrese
Circonferenza toracica
Stinco

Min
137
165
18

Max
=
=
22

MISURE-FATTRICI:
Altezza al garrese
Circonferenza toracica
Stinco

137
155
17

=
=
21
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CARATTERI INDESIDERATI
Sono considerati indesiderati i seguenti caratteri: costituzione eccessivamente linfatica; tronco
disarmonico; testa grossolana e pesante con orecchie pendenti; occhi piccoli con arcate orbitarie
pesanti; diametri traversi deficienti; costato piatto; appiombi eccessivamente difettosi; eccessiva
estensione delle balzane (una balzana altissima calzata, due balzane alto calzate; tre balzane medio
calzate, quattro balzane) e soverchia ampiezza delle macchie alla testa; occhio gazzuolo; macchie
bianche e rabicanature eccessivamente diffuse; evidente presenza di crini neri nella criniera e nella
coda.
DIFETTI DI TIPO MORFOLOGICO E GENETICO
LA CUI PRESENZA PRECLUDE L'ISCRIZIONE
AI REGISTRI FEMMINE E STALLONI IN SELEZIONE
Comportano l'esclusione dai registri femmine e stalloni in selezione tutte le anomalie di
riconosciuta base ereditaria, in particolare:
- ernia ombelicale;
- difetti di dentatura: prognatismo e brachignatismo;
- lussazione congenita della rotula (crampo rotuleo);
- criptorchidismo congenito;
- anomalie dello zoccolo; dimensioni ineguali, piedi piatti, piedi rampini e altre malformazioni
riconosciute. Tali anomalie ereditarie devono essere diagnosticate da un veterinario, il cui referto
sarà allegato alla scheda anagrafica e descrittiva del soggetto.
RICORSI
Il giudizio dell'Esperto Nazionale di Razza nominato dall'ANACRHAI è insindacabile.
È possibile presentare ricorsi sull'esclusione dai registri femmine e stalloni in selezione solo ed
esclusivamente per le anomalie ereditarie.
La CTC nominerà in tal caso una Commissione che si pronuncerà con giudizio insindacabile.
METODO DI VALUTAZIONE
Al momento dell'iscrizione al Registro Stalloni in Selezione o al Registro Fattrici in Selezione,
l'Esperto di Razza dopo avere descritto l'aspetto morfologico dei Cavalli Haflinger attraverso il
Metodo di Valutazione Lineare, riporta nell'apposito spazio riservato della scheda il giudizio per i
seguenti elementi: -) Caratteri tipici, distinzione, -) Armonia generale, -) Arti e appiombi, -)
Andatura al passo, -) Andatura al trotto; -) Valutazione Finale del soggetto.
Alle cinque voci di giudizio parziali di cui sopra possono venire attribuite le seguenti qualifiche:
 Ottimo
 Molto Buono
 Buono
 Discreto
 Sufficiente
 Insufficiente

Per ottenere le qualifiche "molto buono" e "ottimo" nella prima voce “caratteri tipici”, l'altezza al
garrese deve essere compresa tra 144 cm e 152 cm inclusi, al momento della valutazione per
l'iscrizione al Registro Fattrici o Stalloni o al ripunteggio.

Allegato 2

La valutazione Finale sarà calcolata sommando il punteggio attribuito nelle voci parziali secondo il
suddetto criterio riportato nella tabella sotto:

PUNTEGGI DI VALUTAZIONE SULLE VOCI FINALI:
CARATTERI TIPICI, ARMONIA, ARTI E APPIOMBI, ANDATURE PASSO- ANDATURE TROTTO.
OTTIMO
5
MOLTO BUONO
4
BUONO
3
DISCRETO
2
SUFFICIENTE
1
INSUFFICIENTE
INSUFFICIENTE

Una volta calcolato il totale della somma delle 5 voci parziali viene attribuito la voce:
“VALUTAZIONE FINALE” secondo la tabella sotto riportata:

CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA MORFOLOGICA FINALE
SOMMA DELLE 5 QUALIFICHE PARZIALI
CON UNA VOCE INSUFFICIENTE
INS. (INSUFFICIENTE)
DA 5 A 7 PUNTI
III -S (SUFFICIENTE)
DA 8 A 12 PUNTI
IIb - D (DISCRETO)
DA 13 A 15 PUNTI
IIa - B (BUONO)
15 PUNTI CON UN SOLO DICRETO
IIa+B+ (BUONO +)
DA 16 A 20 PUNTI
Ib - MB (MOLTO BUONO)
DA 21 A 25 PUNTI
Ia - O (OTTIMO)

Ulteriori parametri per l’attribuzione della qualifica morfologica finale:
 Per ottenere le qualifiche finali "Molto Buono" e "Ottimo" il soggetto non deve ottenere
nelle singole voci più' di una qualifica parziale inferiore al buono.
 La classe IIa+ buono + viene attribuita a quei soggetti che hanno ottenuto 5 buoni o ricevuto
un discreto in una delle due voci di andature purché accompagnati da nessun altro valore
inferiore a buono nelle altre voci parziali ed almeno un molto buono nelle prime tre voci
(tipicità, armonia, arti e appiombi).
Verranno esclusi dal Registro Fattrici e Stalloni in Selezione, quei soggetti che non
raggiungono anche in una sola voce la qualifica di SUFFICIENTE.

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DI
PREMI SPECIALI DI MERITO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA GENETICO
Ai soggetti iscritti al Registro Fattrici e Stalloni in Selezione, su richiesta
dell’allevatore/proprietario, possono essere attribuiti premi speciali di merito qualora abbiano
maturato i requisiti, come di seguito riportati:
PREMIO ÉLITE – RIPRODUZIONE: possono accedere soggetti che si siano distinti come
riproduttori del Libro Genealogico italiano. Per l’iscrizione sono previsti i seguenti
requisiti minimi:
Per le fattrici la produzione di almeno 3 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e
Fattrici/Stalloni Distinte/i nel Libro Genealogico italiano, oppure che abbiano ottenuto
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risultati sportivi idonei alla iscrizione nella classe Élite Sport.
Per gli stalloni l’aver prodotto almeno 10 figlie/i interi/castroni iscritte/i valutati/e nel
Libro Genealogico italiano, dei quali almeno il 30% risulti appartenente alla Categoria
Fattrice/Stallone Distinte/i, oppure abbiano ottenuto risultati sportivi idonei all’iscrizione
nella classe Élite Sport.
PREMIO ÉLITE – SPORT: possono accedere soggetti femmine e maschi interi/castroni che
abbiano raggiunto almeno quattro piazzamenti sportivi nei primi tre posti in classifica, nel
corso di eventi ufficiali e che si siano anche qualificati sopra la soglia minima fissata dalla
CTC. Gli eventi sportivi ufficiali sono quelli riconosciuti dalla Federazione Italiana S port
Equestri, dalla FITETREC o dal MIPAAF in ambito nazionale, a seconda della disciplina
di competenza, dalla FEI in ambito internazionale e il Campionato Sportivo Europeo della
Razza Haflinger.
Il Premio è assegnato su richiesta del proprietario con allegata la documentazione ufficiale
a comprovare i requisiti previsti.
PREMIO ELITE – MEDAGLIA D’ORO: possono accedere al Premio i soggetti che risultino in
possesso di entrambi i requisiti previsti sia per il Premio “Élite Riproduzione” che per il
Premio “Élite Sport”.
I soggetti che, su richiesta degli allevatori, avranno ottenuto i requisiti per l’inserimento nei
Premi Speciali di merito saranno riportati in appositi elenchi pubblicati ogni anno dall ‘UC.
La CTC può individuare dei gruppi di riproduttori di interesse particolare per l’incremento
della variabilità genetica e per la diffusione di linee di sangue e valutare eventuali proposte di
incentivazione nell’ambito del Programma genetico del Cavallo di Razza Haflinger.

