
L’Haflinger nel 2014 – Convegno Mondiale a Merano  

Competenze internazionali e prospettive a 360°  
 
L’8 giugno scorso, in occasione della grande Mostra Provinciale organizzata dalla 
Federazione di Bolzano per celebrare il 140° anniversario della razza Haflinger, nell’elegante 
cornice del Pavillon des Fleurs della Kurhaus di Merano si è tenuto il Convegno Mondiale 
Haflinger. Il presidente Lukas Scheiber ha avuto il piacere di dare il benvenuto a numerosi 
delegati e ospiti, alcuni provenienti addirittura dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud.  
La giornata si è aperta con la terza Assemblea Generale dell’AMHAS, con un ordine del 
giorno che tra l’altro prevedeva anche la trattazione della richiesta di adesione 
dell’Associazione Haflinger Svizzera (SHV), accolta all’unanimità. In questo momento 
l’AMHAS si compone quindi di 21 soci ordinari e cinque aggregati.  
Al termine dell’Assemblea, seguita da un piccolo rinfresco, è stato aperto il Convegno 
Mondiale Haflinger, con un panel di esperti di alto livello, pronti a fornire nuovi impulsi e 
stimoli. A fungere da moderatore il segretario AMHAS Michael Gruber, che ha abilmente 
messo in rilievo le contiguità tra le competenze centrali dei vari relatori, che nel loro insieme 
rivestono pari interesse per allevatori, sportivi e tecnici del mondo Haflinger. Dopo una 
breve introduzione di Lukas Scheiber sul ruolo della cooperazione internazionale, Rudolf 
Hussl, responsabile zootecnico della Camera dell’Agricoltura del Tirolo nonché direttore 
interinale dell’Associazione Haflinger del Tirolo (HPT) e Giuseppe Pigozzi, direttore 
ANACRHAI, hanno illustrato il quadro normativo per la selezione e la gestione dei Libri 
Genealogici. Un argomento molto interessante, soprattutto in considerazione dei diversi 
orientamenti sul piano nazionale, che ancora una volta ha evidenziato la nuova cultura del 
dialogo all’interno dell’AMHAS, caratterizzata da grande apertura e dalla disponibilità a 
incontrarsi tra pari.  

Passato, presente e futuro della razza   
 
Sono argomenti come questi che rilevano l’importanza dell’AMHAS quale piattaforma vocata 
per promuovere un dialogo costruttivo, che consente di affrontare apertamente e con 
grande franchezza approcci e opinioni divergenti. L’importanza della comunicazione era 
anche al centro della relazione di Ulrich Wulf, editore della rivista “Haflinger Aktuell”, che ha 
rilevato il ruolo dei media e delle pubbliche relazioni per l’immagine della razza.     
Un’immagine che negli ultimi decenni si è fortemente modificata, a seguito anche dei nuovi 
metodi e approcci selettivi. Il coordinatore del corpo dei giudici e ispettori di razza del LG 
italiano, dott. Andrea Sgambati, ha illustrato in modo molto comprensibile il tema complesso 
delle metodologie tecniche della selezione, mettendo in rilievo l’evoluzione della razza con 
fotografie di soggetti in funzione sia quarant’anni fa, con caratteristiche morfologiche spesso 
non adatte al cavallo da sella di impostazione moderna, concludendo poi con un immagine 
da lui stesso disegnata  che raffigurava l’Haflinger come si potrebbe presentare in futuro. 
Passato, presente e futuro della razza descritti in maniera molto effettiva! Walter Werni, 
responsabile zootecnico della Stiria, a sua volta ha illustrato con parole molto chiare i 
requisiti che deve avere l’Haflinger moderno, sottolineando che giudici, allevatori, cavalieri e 
guidatori devono essere consapevoli della grande responsabilità che hanno nei confronti del 
cavallo – solo in questo modo selezione e sport possono integrarsi in maniera ottimale.  



Risorse tecniche internazionali   
 
Sandra Lindner, responsabile federale Haflinger per l’Austria e appassionata di completo, e 
Jennifer Rousseau, che negli Stati Uniti è impegnata nell’allevamento, training e sport con gli 
Haflinger, hanno posto l’accento sul mondo sportivo. Lindner ha fornito interessanti 
statistiche su sport e promozione dei giuvani, mentre Rousseau ha posto l’accento sul 
marketing ed il lavoro di immagine, avvalendosi a tal fine di materiale fotografie molto 
interessante. Peter Zimmermann, presidente dell’Associazione Haflinger della Svizzera, nella 
sua relazione ha puntualizzato quanto emerso dalle relazioni precedenti con grande 
precisione: l’AMHAS ha la possibilità di avvalersi di grandi risorse tecniche - si tratta 
semplicemente di istituire dei gruppi di lavoro in cui chiamare le persone migliori dei vari 
settori, in modo da sviluppare progetti e standard che potranno garantire un valore aggiunto 
a tutto il mondo Haflinger.   
Il convegno ha quindi saputo fornire importanti stimoli ed indirizzi. Va indubbiamente 
rilevata l’autenticità dell’entusiasmo che è trasparso dalle parole delle relatrici e dei relatori, 
spesso accolte dal pubblico con un cenno di capo in segno di approvazione!   
Un convegno molto proficuo, accompagnato da discussioni interessanti in un’atmosfera 
costruttiva e amichevole, caratterizzata dalla disponibilità dei vari attori a dare un contributo 
concreto a questo grande progetto. Il Convegno Mondiale quindi potrebbe diventare un 
appuntamento fisso, come richiesto anche dagli allevatori e partecipanti!    

 


