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DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA
QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLE QUALITA’
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AI VETERINARI
INCARICATI MiPAAF

A TUTTE LE SOCIETA’
DI CORSE AL TROTTO
E AL GALOPPO
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
LORO SEDI
Oggetto: integrazione della circolare n. 39686 del 10/07/2020 - ulteriori chiarimenti su alcuni adempimenti
dei proprietari e dei veterinari
Premesso che le variazioni o le integrazioni dei dati segnaletici devono essere riportate sul
passaporto solo ed esclusivamente se sono rilevanti ai fini dell’accertamento dell’identità del cavallo, si
precisa, relativamente ad alcuni degli adempimenti indicati nella circolare n. 39686 del 10/07/2020, quanto
segue:
 il proprietario che ritenga necessario far valutare a un veterinario incaricato MiPAAF una
rilevante modifica dei dati segnaletici, ai fini della corretta identificazione del cavallo, non
dovrà contattare il professionista sopra citato ma potrà recarsi con il cavallo, fornito del
relativo passaporto, presso un ippodromo ufficialmente riconosciuto durante una giornata di
corse oppure presso la sede di una manifestazione del Sella, affinché il predetto veterinario
possa procedere alla verifica dei predetti dati;
 il veterinario, fatta eccezione per i cavalli p.s.i. esteri come previsto dalla circolare n.
39686/2020, effettuata la verifica di rito:
a) trascriverà le modifiche nell’apposito campo “Aggiunte e/o variazioni accertate dal
veterinario autorizzato al momento del controllo” delle pagine 4 e 5 dedicate alla
descrizione dei dati segnaletici ed effettuerà le opportune revisioni/integrazioni grafiche,
attenendosi a tutte le operazioni indicate nella circolare n. 39686 del 10/07/2020;
b) annoterà, inoltre, alla pagina 10 e ss. riguardanti il “Controllo dell'identità del cavallo”
la data, il luogo e il motivo dell’annotazione, apponendo firma e timbro nell’apposito
campo.
Si rinvia a quanto disposto con la circolare n. 39686 del 10/07/2020, che si allega alla presente,
per tutti gli altri adempimenti e operazioni.
Il Direttore Generale
Oreste Gerini
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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