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                                                               Progetto Haflinger 
 
 
   Oggetto: affidamento fattrici Haflinger e asta puledri 
                  
La Regione Campania, dando seguito al progetto Haflinger, integrato con il 
PARC, ( Piano Accoppiamento Regionale Campano ) avendo come obbiettivo 
l'incremento e la selezione del cavallo Haflinger ( che in Campania 
riscontra oltre 200 allevatori ) anche quest'anno si fornirà di fattrici di elevata 
genealogia in coerenza e continuità degli obbiettivi sopra menzionati. 
Le fattrici acquistate  verranno date in affido ad allevatori Campani che ne 
facciano richiesta; i redi nati da queste ultime verranno invece venduti con 
asta pubblica , secondo criteri e modalità che in seguito verranno meglio 
precisati. 
L'immissione dei soggetti in questione, darà un'immediato impulso positivo al 
tessuto genetico del cavallo Haflinger in Campania.   
 
Criteri dell'affidamento  
 
I criteri di seguito descritti, sono vincolanti ma non immodificabili; infatti 
l'Amministrazione anno dopo anno, sulla scorta dell'esperienza acquisita ,al 
solo scopo di facilitare il raggiungimento degli obbiettivi desiderati, potrà 
apportare modifiche e correzioni.   
a)  le fattrici sono e restano di propietà del Centro Regionale di Incremento 
Ippico di S.Maria C.V. , esse vengono assegnate in affido per un periodo non 
inferiore ai due anni,agli allevatori residenti in Campania considerando il 
possesso dei requisiti, nonché dei vincoli  sottoelencati: 
1) l'allevatore deve avere la residenza in regione Campania, la stalla che dovrà 
ospitare la fattrice dovrà essere ubicata sul territorio campano; 
2) l'allevatore dovrà avere massima cura per il soggetto affidatogli 
adoperandosi in ogni modo per il suo miglior mantenimento sotto il profilo 
alimentare, igienico e sanitario ; eventuali spese occorrenti per il buon stato di 
salute dell'animale sono a carico dell'allevatore, il quale ha comunque l'obbligo 
d'intervenire con tempestività e con tutto quanto occorrente per il recupero 
della buona salute del soggetto. In caso di malore, infortunio, malattia, 
deperimento e quant'altro faccia presumere uno stato di salute non ottimale 
del soggetto, l'allevatore ha l'obbligo di informare subito il C.R.I.I.. 
3) Il C.R.I.I. ha facoltà di portarsi presso la stalla ove risiede la fattrice in 
qualsiasi momento lo ritenga opportuno, verificando che il soggetto sia tenuto 
in condizioni ottimali. 
4)   Il  C.R.I.I. qualora ravveda situazioni o aspetti di qualsiasi genere e natura 
che compromettano le finalità dell'affido, a suo insindacabile giudizio, ha 
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facoltà di revocare l'affido senza che l'affidatario abbia nulla a che pretendere, 
e provvederà all'immediato ritiro del soggetto a spese dell' affidatario.  
5) fermo restando il rispetto delle condizioni di cui sopra, l'allevatore è tenuto 
all'ottemperanza di tutte le norme previste dai vari regolamenti legislativi per il 
buon mantenimento e tutela degli animali. 
6) qualora il C.R.I.I. lo ritenga opportuno, le fattrici affidate potranno  essere 
impiegate  per la partecipazione a rassegne, gare, esposizioni e tutto quanto 
relativo alla diffusione della conoscenza della razza Haflinger, in tal caso 
l'allevatore dovrà mettere a disposizione il soggetto per tutto il tempo ritenuto 
necessario. Tutte le spese di dislocazione, nonché quelle relative ad eventuali 
rassegne sono a carico del C.R.I.I.. 
7) Il C.R.I.I. può ritirare il soggetto affidato, qualora questi non  risulti più 
essere  idoneo allo sviluppo o miglioramento della razza Haflinger (Piano 
Accoppiamento Regionale Campano ). In tal caso il soggetto viene messo in 
vendita dando l'eventuale prelazione all'allevatore cui era stato affidato. 
8 ) Il soggetto dato in affidamento verrà ritirato dall'affidatario a proprie 
spese, entro dieci giorni dall'assegnazione, pena decadenza della stessa. 
9) le fattrici date in affido, saranno  ingravidate a cura  dell'C.R.I.I. secondo le  
modalità di seguito riportate, che si fondano sul principio di resposabilizzare al 
massimo le parti ( amministrazione e affidatario ) per la buona riuscita del 
progetto: 
a- il seme o lo stallone idoneo, verrà indicato e scelto insindacabilmente dal 
C.R.I.I. che ne sosterrà l'onere fino alla seconda inseminazione, se ancora non 
dovesse rimanere gravida dalla terza inseminazione il seme sarà a carico 
dell'affidatario;  
b- il costo dell'intervento veterinario per la fecondazione è sempre a carico 
dell'affidatario , il quale avrà cura di scegliere il professionista di sua fiducia; 
10). I redi che nasceranno, di proprietà dell'affidatario, possono essere venduti 
solo ad allevatori con residenza in Campania. L'ARAC dovrà far sottoscrivere 
all'acquirente, riportandola sul passaporto, l'accettazione del vincolo  secondo 
cui il soggetto  ( redo ) dovrà risiedere per dieci anni sul territorio Campano. 
11) La durata dell'affido in accordo tra le parti può essere concordata, e in 
caso di cessato affido la fattrice potrà essere ritirata dal nuovo affidatario 
direttamente presso l'ultima dimora senza che venga riconsegnata al C.R.I.I. di 
S.M. Capua Vetere. 
                           
 
                                         Il Responsabile del Centro  
                                               Dr. Paolo Botta 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
FATTRICI RAZZA HAFLINGER  IN  SEDE INCREMENTO IPPICO S.MARIA C.V. 

 
N. NOME RAZZA NATA MADRE  PADRE MICROCHIP STATO  DATA SALTO O 

INS. 
ACCERTAMENTO STALLONE 

1 QUO VADIS HAFLINGER 2010 LETIZIA NAVARRO -W-G 941000011772622 GRAVIDA 24.05.17 INS. 07.06.17 ALPENBUE 

2 OLLY HAFLINGER 2008 DORA NAVARRO - W-G 941000011062189 GRAVIDA 20.04.17 05.0517 WELTHER 

3 LIESL HAFLINGER 2008 DUBLIN NOBODY- A 380098100490239 VUOTA   AMO-B 

4 RHIANA W HAFLINGER 2011 ROMI NOVARIS 941000013196833 VUOTA INS.  WELTHER 

5 P-VERENA  
W 

HAFLINGER 2009 MALVELINA STERNSINGER 941000011025794 VUOTA INS.  AMO-B 

6 REA SILVIA HAFLINGER 2011 HELIA NERONE NOBILE 941000013196121 GRAVIDA  26.07.17 ANTIS 

7 PETTY HAFLINGER 2009 FEE AMO B - L 941000011123966 GRAVIDA 11.04.17 05.0517 WALDMAISTER 

8 NENCY HAFLINGER 2007 DESY NOBELMANN 982000101660579 VUOTA INS.  AMO-B 

9 QUERINA HAFLINGER 2010 DORREN WINNETOU-G 941000012124798 GRAVIDA 25.05.17 11.06.17 ANTIS 

10 RESI HAFLINGER 2011 MALENA SILVER- D 941000013197980 GRAVIDA 22.05.17 07.06.17 ANTIS 

11 MARISSA HAFLINGER 2000 MELANI LIZ-AGHAI 0002017821 VUOTA INS.  AMO-B 

12 TAUBE-S HAFLINGER 2013 GIANNA 
30402 

AKSEL-LUND-O 941000015414057 VUOTA INS.  AMO-B 

13 QUEEN-S HAFLINGER 2010 ALDINA NOVARIS 268/T 941000011772716 GRAVIDA 28.04.17 15.05.17 SANDIEGO 

14 ORIANE HAFLINGER 2008 MARISSA WINTERSTURM (W) 981100000023550 GRAVIDA  07.04.17 26.04.17 ANTIS 

15 FENJALA HAFLINGER 2008 FIONA II NANKING 968000004913441 GRAVIDA 24.05.17 11.06.17 ANTIS 
 
 
 
                                                                                                         FATTRICI  HAFLINGER IN COMODATO 
16 PALOMA 

Comodatario  Az. Agr. La Colombaia Via S. Nicola 18 , 
S. Nicola Manfredi BN 

2009 ANTINOR-S RUGIADA 981100000022635  WALLENSTEIN 

17 FIONA 
Comodatario : Mazza Luca via N. Macchiavelli n. 7 
mondragone cod stalla 052CE066 

2002 LIZNOVEWB
ER-NEBEL 

BLUE 
SKAI 

3800098101442509  WALLENSTEIN 
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