Assemblea Costituente
L’inizio di una nuova era per il mondo Haflinger
Il 1 febbraio a Ebbs nasce la nuova Associazione Mondiale Allevamento e Sport Haflinger

Da oltre un anno ormai, il tema della collaborazione internazionale ha visto
impegnati i vertici delle organizzazioni di LG della razza Haflinger, in particolare
i funzionari di Italia e Austria, e più volte le trattative sembravano destinate ad
arenarsi. Il fatto che il 1 febbraio a Ebbs sia nato il nuovo sodalizio mondiale è
merito della preparazione competente e dell’impegno dei responsabili delle
organizzazioni di LG. L’atmosfera che si respirava durante Assemblea
Costituente era un segno tangibile del fatto che per la razza Haflinger è iniziata
una nuova era, quella del progresso e della collaborazione. 16 associazioni
hanno aderito all’Associazione in veste di soci ordinari, 4 come soci aggregati.
Il tutto è iniziato oltre un anno fa, con il cambiamento del vertice della Federazione del
Tirolo austriaco e le seguenti dimissioni del presidente della Federazione Mondiale Haflinger,
quando le principali organizzazioni di allevamento hanno cominciato a guardarsi intorno
per cercare nuove forme di cooperazione internazionale. Da qualche tempo infatti, diverse
organizzazioni di LG avevano manifestato il proprio dissenso nei confronti della politica della
Federazione Mondiale, o ritirandosi, o impegnandosi prevalentemente in seno alla
Federazione Europea, per non parlare della mancanza di dialogo tra Tirolo Austriaco e Alto
Adige. E quindi, i tempi erano maturi per un cambiamento.
Il gruppo tecnico apre una breccia storica
Ben presto però divenne chiaro che tutto non era così semplice come era apparso all’inizio.
Troppo diversi i presupposti e le aspettative, in particolare tra le organizzazioni al di qua e al
di là del Brennero, in particolare in relazione al LG di origine. Solo quando verso la fine di
settembre del 2012 venne istituito un gruppo di tecnici designati dall’Assemblea dei membri
della Federazione Mondiale, la questione sembrava poter prendere forma. Il gruppo venne
incaricato di elaborare lo statuto per una nuova organizzazione internazionale di
riferimento e di fare tutto il possibile affinché questa potesse essere fondata il 1 febbraio
2013. Un incarico portato a termine – per la metà di gennaio 2013 alle organizzazioni
interessate è stata sottoposta la bozza di statuto per la valutazione.
Punti controversi risolti con lungimiranza e competenza
Su numerose questioni, all’interno del gruppo tecnico c’è stato un grande consenso. Ad
esempio sulle forme di adesione dei membri, dove sin dall’inizio era chiaro che solo le
organizzazioni ufficialmente riconosciute potessero essere ammesse a pieno titolo in veste
di membri ordinari, prevedendo la possibilità per tutti gli altri gruppi e le associazioni di
aderire come membri aggregati, ben consci dell’importanza che queste forme associative
tra allevatori danno comunque un contributo importante alla promozione ed allo sviluppo
della razza in molte attività prima fra tutte quella sportiva.

Ben più complesso invece è stato il dibattito sui LG di Origine della razza, con la necessità di
arrivare ad un compromesso davvero importante che considerasse i ruoli storici di ognuno.
Che la costituzione di una nuova organizzazione internazionale fosse possibile solo se Italia e
Austria avessero raggiunto un accordo sulla questione delle organizzazioni che gestiscono il
LG di origine era ben chiaro ai tecnici del gruppo sin dall’inizio. Da un lato l’Italia con i suoi
motivi storici legati alla nascita delle prime cooperative di allevatori in Alto Adige a fine
‘800, dall’altro l’Austria che, subito dopo la prima Guerra Mondiale, ha dato un grande
sviluppo proprio ed autonomo alla razza, hanno individuato una soluzione che possiamo
senza dubbio definire di inedita lungimiranza, e senza la quale il progetto sarebbe certo stato
destinato a fallire. Il compromesso vede innanzitutto il riconoscimento dell’Alto Adige
quale zona storica di origine della razza; in secondo luogo, è stabilito il riconoscimento
ufficiale di ANACRHAI e Haflinger Pferdezuchtverband Tirol quali organizzazioni entrambe
riconosciute nella gestione del LG di origine. E quindi è stata istituita un’apposita
Commissione di Razza composta da due Membri del LG italiano e da altri due Membri del
LG del Nord Tirolo e presieduta dall’Alto Adige a giusto riconoscimento quale area di
origine. Ogni decisione dovrà essere presa all’unanimità entro questa Commissione, la
quale in futuro vigilerà sulle Norme Tecniche di indirizzo generale anche degli LLGG dei
Paesi aderenti alla nuova Associazione Internazionale. Una soluzione molto apprezzata
anche da numerose organizzazioni di LG, che fino a questo momento dovevano decidere a
quale LG di origine orientarsi. Infatti, mentre i membri della FEH riconoscevano l’ANACRHAI
quale LG di origine, le organizzazioni della Federazione Mondiale e molti altri Paesi europei
dichiaravano di seguire i principi dell’Associazione del Tirolo austriaco.
Definizione chiara delle competenze
Se l’obiettivo fondamentale perseguito con la fondazione della nuova Associazione Mondiale
Haflinger Allevamento e Sport era quello di realizzare una nuova associazione di riferimento
internazionale per tutte le organizzazioni di allevamento, il risultato raggiunto va ben oltre:
infatti, è stato possibile definire in modo chiaro e univoco ruoli e competenze, nel rispetto
della storia. La formulazione dello statuto ha consentito di definire in modo chiaro la zona di
origine della razza, e l’individuazione della sede legale ed operativa a Bolzano tiene conto
della realtà storica. Infine, la designazione del Fohlenhof di Ebbs quale centro tecnico della
razza tiene conto dei meriti acquisiti nel Tirolo Austriaco nella selezione e diffusione della
razza in tutto il mondo. E quindi possiamo affermare che non solo è stata fondata una nuova
Associazione Mondiale, ma sono state messe in chiaro anche numerose questioni finora
oggetto di controversie.
L‘Assemblea Costituente
Le mille difficoltà della fase di preparazione, i numerosi contraccolpi sono comunque stati
compensati dall’atmosfera che ha caratterizzato l’Assemblea Costitutiva. Quasi tutte le
delibere sono state adottate all’unanimità, con elezioni e nomine che hanno visto
maggioranze nette. E quindi anche la proposta avanzata spontaneamente nel corso
dell’Assemblea di integrare anche lo sport nel nome del nuovo sodalizio, non ha suscitato
lunghe discussioni, ma è stato accolto da ampi consensi. Le basi gettate con l’elaborazione
dello statuto sono solide: ora si tratta di procedere concretamente con l’attuazione per
garantire tutti insieme il successo del futuro dell’Haflinger.
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