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A
Tutti i proprietari di cavalli di razza purosangue
inglese, trottatore, sella italiano, anglo arabo e
purosangue orientale

Al fine di favorire il processo di allineamento delle banche dati MiPAAF/BDN e di rendere
possibile la gestione in BDN di tutte le operazioni collegate e conseguenti, gli operatori in
indirizzo sono invitati a verificare la presenza dei propri cavalli in BDN e, in caso di assenza,
a recuperare il cavallo in autonomia tramite il sistema www.vetinfo.it.
In particolare tramite la funzionalità “Registrazione equini non presenti in BDN con dati
provenienti dalla BDE” l’operatore, selezionando l’equino di interesse, può completare la
pagina della BDN precompilata inserendo le informazioni mancanti oppure errate o, ancora,
incomplete.
Da verifiche effettuate è stata segnalata, ad esempio, la seguente tipologia di
errori/incongruenze/assenze:
 per cavalli nati dopo il 30 giugno 2009, manca la data di emissione del passaporto
riportata sul documento a suo tempo rilasciato. La data, pertanto, può essere inserita
dal proprietario;
 per numerosi cavalli è stato segnalato come errore il codice dell’azienda di ubicazione
come corrispondente a più codici fiscali; è necessario, pertanto, indicare il codice
fiscale corretto;
 in altri casi il codice aziendale si riferisce ad una azienda che opera con altra tipologia
di animali; in questo caso sarà necessario contattare l’ASL di competenza per la
corretta attribuzione o rilascio del codice adeguato alla tipologia di allevamento;
 a volte il codice aziendale comunicato dal proprietario al MiPAAF risulta inesistente,
nullo o non valido in BDN. E’ necessario, pertanto, regolarizzare il dato;
 in alcuni casi il codice fiscale dell’allevamento è stato scartato come nullo o non
valido, anche in questo caso è necessario inserire il codice corretto.
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Consolidamento dati in BDN di cavalli iscritti ai Libri genealogici tenuti dal MiPAAF e
gestiti dalla PQAI VI

