
Assemblea AMHAS a Ebbs   

L’impegno congiunto per la razza Haflinger nell’allevamento e 

nello sport  

Il 26 settembre scorso a Ebbs, in Austria, si sono riuniti quasi tutti gli organi ufficiali 

dell’Associazione Mondiale Haflinger Allevamento e Sport (AMHAS): Comitato di 

Controllo, Direttivo e Assemblea Generale, convocati per trattare vari punti iscritti 

all’ordine del giorno.  

A dare inizio ad una giornata intensa era il Comitato di Controllo, rilevando non solo 

la professionalità della gestione contabile, ma anche l’importanza del contributo 

erogato dalla Provincia di Bolzano, grazie al quale l’AMHAS ha a disposizione una 

dotazione finanziaria che consente di realizzare misure importanti.  

La riunione del direttivo si è aperta con una carrellata sulle attività di quest’anno, 

imperniate su due settori chiave: la formazione dei giudici e le pubbliche relazioni.  

Valorizzare le competenze dei giudici per promuovere l’armonizzazione  

L’AMHAS ha saputo dimostrare di essere un’importante rappresentanza degli interessi 

della razza, consolidando la propria posizione nel panorama internazionale. A tal fine, 

i giudici assumono un ruolo chiave, tuttavia, proprio negli ultimi mesi sono emerse 

delle diseguaglianza non indifferenti nel livello di preparazione di giudici ed esperti 

provenienti dalle varie nazioni. Questo disequilibrio è riconducibile tra l’altro alle 

consistenze numeriche della popolazione Haflinger nei singoli paesi, con giudici molto 

impegnati sul campo, ed altri con possibilità piuttosto limitate di giudicare. Pertanto, 

l’AMHAS si è riproposta di offrire nuove opportunità di formazione in occasione delle 

manifestazioni di LG proprio anche nelle regioni di origine della razza, 

tradizionalmente caratterizzate da una presenza cospicua di soggetti.  È stato 

presentato inoltre il calendario operativo 2015 per i giudici internazionali, in servizio 

in tutta Europa. E procede quindi il progetto di armonizzazione proprio anche grazie 

alla valorizzazione delle competenze dei giudici nazionali ed internazionali.  

Cooperazione e rispetto reciproco quali principi isipiratori – chiarite 

controversie  

Fra i punti iscritti all’o.d.g. figurava tra l’altro la richiesta di HPT per l’estensione 

dell’operatività territoriale a tutti i 28 paesi membro dell’UE. Tale richiesta aveva già 



suscitato accese polemiche nelle settimane antecedenti l’Assemblea, tra l’altro 

proprio perché le due organizzazioni che gestiscono il Libro Genealogico di Origine 

della Razza assumono posizioni diametralmente opposte al riguardo, pur convenendo 

sull’ammissibilità di una tale richiesta stando alla normativa comunitaria vigente. Per 

garantire che in futuro richieste di questo tipo non possano ledere lo spirito di 

cooperazione e di rispetto reciproco in seno all’AMHAS, al termine di un dibattito 

approfondito è stata approvata una delibera che definisce dettagliatamente l’iter da 

seguire per la gestione delle procedure operative da rispettare. Infatti, sarà il 

direttivo a esaminare la richiesta ed esprimere un proprio parere circa il fatto se la 

domanda possa mettere a rischio equilibri associativi ed il lavoro di LG di 

Organizzazioni già socie, trasmettendo poi una raccomandazione alle autorità 

competenti dei paesi interessati.   

Le esigenze dei soci in primo piano     

Per la Mostra Mondiale Haflinger 2015, in programma dal 04-07 giugno a Ebbs, sono 

stati definiti i contingenti nazionali e discusse modalità, scadenze e programmi, 

prevedendo il coinvolgimento dei singoli paesi.   

L’Assemblea Generale ha inoltre accolto la domanda di adesione dell’Associazione 

Allevatori del Canada. Infine, il direttivo ha presentato una brochure ideata per 

valorizzare la presenza AMAHS durante le fiere del settore.   

I soci hanno poi formulato la richiesta di ampliare il ruolo della segreteria AMHAS 

quale spazio dove possano confluire e trovare risposta quesiti transfrontalieri. Si 

tratta dunque di trovare le modalità operative per valorizzare la cooperazione, 

aprendo nuove prospettive all’armonizzazione.  

Eventi salienti 2015: Manifestazioni internazionali di morfologia e sport   

Tutti i dettagli relativi alla Mostra Mondiale nonché al Campionato Sportivo Europeo 

Haflinger, che si terrà a Vermezzo (MI) dal 17 al 20 settembre sono stati poi 

presentati nel tendone allestito all’uopo presso il Fohlenhof. Si tratta di due eventi 

emblematici per le attività di AMAHAS: morfologia e sport ad altissimo livello!   


