
Altre misure importanti sono state avviate per l’armonizzazione dei Libri Genealogici e il 
riconoscimento reciproco, ha sottolineate il presidente Scheiber.  La collaborazione tra gli enti 
selezionatori aderenti all’AMHAS consente un costante confronto sui modelli di valutazione e sugli 
approcci metodologici adottati nella selezione, in modo da individuare punti comuni e possibili 
interfacciamenti.  Questo processo di accettazione e condivisione non è sempre facile, tuttavia 
rappresenta uno dei  principi centrali dell’AMHAS.  

Finanze solide   

Il Segretario Michael Gruber ha presentato un bilancio molto solido: le entrate dell’AMHAS arrivano 
sia dalle quote associative dei 22 soci ordinari e dei 2 soci straordinari, sia dai contributi erogati dalla 
Provincia Autonoma di Bolzano a sostegno delle attività di armonizzazione portate avanti 
dall’AMHAS.   Il presidente, a nome di tutti gli associati ha quindi ringraziato la Giunta Provinciale 
dell'Alto Adige per il supporto.  

Principi della Razza unitari, margine discrezionale per i programmi genetici  

Il presidente Scheiber e il segretario Gruber hanno illustrato lo stato di avanzamento dei lavori da 
parte dei LL.GG. di Origine per arrivare ad una definizione comune della razza al fine di elaborarne i 
Principi.  Questi infatti rappresentano un riferimento importante per gli enti selezionatori che 
detengono un L.G. dei discendenti, mentre per i programmi genetici è lasciato loro ampio margine 
discrezionale. Infine, sempre grazie alla definizione dei Principi della Razza, anche agli allevatori è 
garantita la massima trasparenza e certezza del diritto.   

Tanta voglia di partecipare  

Al termine dell’Assemblea, il presidente ha chiesto ai partecipanti un breve feedback, e tutti hanno 
sottolineato il proprio interesse a partecipare attivamente alla gestione dell’AMHAS.  Tra l'altro è 
stato sottolineato quanto segue:   

I Principi della Razza andrebbero trasmessi tempestivamente agli enti selezionatori.  Ai fini di una 
partecipazione fattiva e concreta, sarebbe opportuno individuare forme di scambio con frequenza 
periodica, avvelendosi di strumenti innovativi quali videoconferenze con traduzione simultanea.    

Infine, tutti hanno sottolineato l’importanza del ruolo dell’AMHAS per la valorizzazione della razza 
Haflinger.   

 

 

 


