
Congresso Mondiale Haflinger 

Passo dopo passo – passato, presente e futuro dell’AMHAS  
 
Il 29 aprile scorso, a Marlengo si è tenuto il Congresso Mondiale Haflinger.  Nella suggestiva cornice 
della Cantina di Merano, che offre un magnifico scorcio sulla valle di Merano con i suoi vigneti, dott. 
Erich Messner in veste di presidente ANACRHAI ha dato il benvenuto ai partecipanti. Ed ha sottolineato 
l’importanza del Congresso Mondiale come sede vocata per approfondire argomenti anche complessi, 
nell’ottica di uno scambio concreto e proficuo, imperniato prevalentemente su temi tecnici. Il primo 
relatore della giornata era Lukas Scheiber, presidente dell’AMHAS (Associazione Mondiale Haflinger 
Allevamento e Sport), che ha presentato una retrospettiva sui cinque anni che sono trascorsi 
dall'Assemblea Costituente tenutasi nel febbraio 2013 a Ebbs, in Austria.  Illustrando con parole sobrie 
e chiare le difficoltà iniziali da superare prima di poter avviare le tappe fondamentali che hanno 
segnato il cammino della Mondiale: la formazione congiunta dei giudici internazionali e i preparativi 
per le grandi manifestazioni morfologiche e sportive del 2015: la Mostra Mondiale di Ebbs in Austria e 
il Campionato Sportivo Europeo di Vermezzo vicino a Milano.   
 
Passo dopo passo, l’AMHAS in questi anni si è trasformata in un sodalizio internazionale forte e 
compatto, in cui le due organizzazioni che gestiscono i Libri Genealogici di Origine della Razza si fanno 
promotrici dell'armonizzazione.  Un’evoluzione tanto più importante se si considera che nel 2018 
entrerà in vigore il nuovo Regolamento sulla Riproduzione degli Animali dell’Unione Europea, che 
attribuisce un ruolo fondamentale alle organizzazioni dei Libri Genealogici di Origine; il fatto che per 
l’Haflinger entrambe collaborino strettamente nella Commissione di Razza sotto il tetto dell’AMHAS, 
esercitando i propri poteri decisionali con l’obiettivo di valorizzare la razza nei paesi membri, è la 
dimostrazione di una politica all’insegna della cooperazione tra pari e della sostenibilità.  
 

Discutere della razza – con rigore scientifico  
 
Il convegno ha avuto un’impronta nettamente scientifica - perché solo un approccio mirato, sostanziale 
e incentrato sui contenuti consente di realizzare e consolidare risultati tangibili e concreti. Un 
approccio che caratterizza anche il modo di operare dell’AMHAS.   
 
Ne è la dimostrazione il risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali  - con la conferma del 
presidente uscente Lukas Scheiber, del segretario Michael Gruber nonché della maggioranza dei 
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.    
 
I membri hanno apprezzato l’operato svolto, nella consapevolezza che la collaborazione internazionale 
porta grandi vantaggi per l’Haflinger sia nell’allevamento, sia nello sport, come testimoniano anche le 
relazioni del Congresso.   
 
Ad esempio la presentazione della bozza per il sistema di valutazione congiunto e la descrizione lineare.  
Michael Gruber ha illustrato i vari passaggi che hanno portato alla redazione del documento da parte 
del gruppo di lavoro. Senza nascondere le difficoltà, che inevitabilmente sorgono quando si vogliono 
far convergere sistemi diversi, il segretario dell’AMHAS ha elencato anche i vantaggi che scaturiscono 
dalla confrontabilità internazionale, sia per la razza stessa, sia in termini di prospettive di mercato per 
gli allevatori. Ed ha esortato tutti gli interessati, tecnici ed allevatori, di avere il coraggio e la fiducia di 
contribuire fattivamente a questo nuovo sistema, senza temere di dover abbandonare quanto di valido 
acquisito, ma con consapevolezza di creare un sistema efficace e sostenibile.      
 
Ed ha così introdotto la seconda relazione tecnica della giornata, quella della genetista dott.ssa Antonia 
Samoré, che ha illustrato le esperienze maturate nel Libro Genealogico Haflinger italiano negli ultimi 
27 anni con la selezione genetica ed ha poi indicato le varie possibilità per far confluire i dati 
provenienti da fonti globali. 



Le prospettive sul mercato internazionale   
 
L’Haflinger ha bisogno di un’unione internazionale forte e coesa - questo è emerso con grande 
chiarezza dal racconto di Seoknam Hong, rappresentante della Società sudcoreana di promozione 
ippica KRA. Dal 2013-2016 la Corea del Sud ha importato oltre 100 Haflinger provenienti da paesi 
diversi; la maggiorparte di questo tramite KRA.  Hong ha rilevato il ruolo dell’AMHAS come riferimento 
per tutte le questioni interenti alla selezione ed all’allevamento di una razza fino ad allora pressoché 
sconosciuta nella Corea del Sud, ma che, come ha avuto modo di raccontare, proprio grazie al modello, 
alla bellezza ed al fascino sta diventando sempre più popolare.   
 
Il potenziale insito nella collaborazione tra le organizzazioni di LG e nell’accorpamento di dati genetici 
è emerso anche dalla relazione del dott. Druml dell’Università di Vienna, che ha presentato uno studio 
sulla struttura genetica dell’Haflinger basandosi su dati genomici ad alta densità riferiti alle popolazioni 
Haflinger in Alto Adige (Italia) e in Austria.  L’utilizzo di dati scientifici sta acquisendo una crescente 
importanza per la selezione, ad esempio quando si tratta di preservare la varietà genetica laddove una 
selezione eccessiva verso certi standard considerati ideali ha provocato delle limitazioni della base 
genetica.  I risultato dello studio saranno debitamente approfonditi in seno alla Commissione di Razza.   
 
Sono quindi molti i passi compiuti in questi anni, nonostante sia difficile avvicinare tra loro delle 
organizzazioni che per anni hanno utilizzato sistemi operativi talvolta molto diversi. Tuttavia, i paesi 
membri, proprio anche rinnovando la fiducia ai vertici dell’AMHAS hanno dimostrato di voler 
continuare a lavorare in questa direzione. A tale fine anche il Congresso Mondiale riveste un ruolo 
chiave; organizzato annualmente in occasione di manifestazioni morfologiche e/o sportive di spicco, 
esso rappresenta uno spazio d’informazione aperto, consente lo scambio tra tutti gli interessati e 
costituisce dunque il punto di partenza per una collaborazione alla pari.  
 
E anche se gli argomenti proposti erano piuttosto tecnici e talvolta anche complessi, i risultati concreti 
che a breve e medio termine ne scaturiranno saranno la prova tangibile dell’importanza della 
collaborazione internazionale, in cui i Libri Genealogici di origine fungono da motore trainante.   

 

I risultati delle elezioni:  
  
Presidente: Lukas Scheiber (HPT Tirol) 
1° vice-presidente: Norbert Rier (ANACRHAI Italia) 
2° vice-presidente: Mathieu Ringler (Francia)  
 
Comitato Direttivo 
 
Emily Bambridge (Gran Bretagna)  
Giancarlo Gigatti (ANACRHAI Italia) 
Walter Werni (ARGE Austria) 
Hans Schiller (FN Germania) 
Norbert Schumacher (Lussemburgo) 
Wolfgang Kreikenbohm (membri associati)  
 
Collegio dei Sindaci 
 
Edy Biot (Lussemburgo) 
Jaroslav Drazan (Repubblica Ceca) 
Chuck Hendershot (USA) 
 
Segretario: Michael Gruber (Alto Adige) 


