
Unione Nazionale Operatori di Mascalcia (Equini) 

REGOLAMENTO REDATTO DAL CONSIGLIO TEMPORANEO (FONDATORE) 

DELL’UNIONE OPERATORI DI MASCALCIA PER EQUINI DELL’UOFAA 

  

Capitolo  I : COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI           

Art. 1 - L’Unione Nazionale Operatori di Mascalcia (di seguito denominata UNOM) è 

costituita in Inverno e Monteleone- Strada Provinciale 195 (Pv), presso la sede 

nazionale dell’Unione Operatori Fecondazione Artificiale (di seguito denominata 

UOFAA).  

 Art. 2 - L’UNOM è un dipartimento dell’UOFAA con sede in  Inverno e Monteleone 

Strada Provinciale 195, Km 00+230 (Pv).  

 Art. 3 - La durata di UNOM è illimitata.   

 Art. 4 - UNOM non ha finalità di lucro e si propone, nel rispetto di quanto previsto 

dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 22 del 26 

gennaio 2013, di raggruppare, censire e registrare, a livello nazionale, gli operatori 

che praticano la Mascalcia, in possesso di qualifica ottenuta nel rispetto di requisiti 

minimi individuati da UNOM e disposti ad operare nel rispetto dello specifico codice 

comportamentale. L’UNOM opererà in stretto contatto con il Ministero della Salute. 

(di seguito denominato MINISAL) che riceverà, in tempo reale, informazioni e copia 

dei documenti e delibarazioni del  Consiglio UNOM.  

Art.5 - UNOM si propone anche di (promuovere) dare impulso  e far attuare in Italia 

e all’Estero la pratica della Mascalcia sugli equini, nonché di adempiere alle norme 

dello statuto di UOFAA e (nonché) di promuovere la rappresentatività italiana nei 

contesti internazionali.  Il Consiglio direttivo UNOM modifica e approva il proprio 

regolamento in piena autonomia con l’assemblea degli iscritti, mentre esercita il 

diritto di approvare lo statuto di UOFAA e/o proporne modifiche.  In relazione a 

quanto specificato nell’articolo 4, opera in stretto contatto con i servizi veterinari del 

MINISAL.  

Art.6 - UNOM erogherà inoltre, in favore degli iscritti, servizi di: -rappresentanza 

della categoria degli operatori aderenti che praticano la mascalcia sugli equini; 



tutela del comportamento etico della categoria -assistenza tecnica, fiscale ed 

amministrativa; -facilitazioni per la copertura assicurativa professionale.  

Capitolo  II. DEI SOCI – DOVERI e DIRITTI  

Art. 7- Iscritto EFFETTIVO. L’iscrizione dei maniscalchi nell’elenco degli iscritti 

effettivi sarà subordinata alla detenzione della qualifica di maniscalco ottenuta e 

certificata nel rispetto dei requisiti minimi specificati e definiti dal Consiglio di 

UNOM di cui si riportano quelli vigenti nell’allegato 1 al presente regolamento.  

Art. 8 - Iscritto EUROFARRIER  L’iscritto effettivo di UNOM potrà accedere 

all’ulteriore qualifica di EUROFARRIER ottenuta nel rispetto dei requisiti minimi 

specificati e sanciti della EUROPEAN FEDERATION of FARRIERS ASSOCIATION (da ora 

in poi denominata EFFA) che si riportano in allegato 2.  

Art. 9 – Iscritto SOSTENITORE L’iscritto sostenitore è colui che si vuole iscrivere 

anche se non provvisto dei citati requisiti  minimi. Tale categoria di iscritti versa una 

quota iscrizione almeno pari alla quota annuale minima dell’iscritto effettivo, 

stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. L’iscritto sostenitore non ha diritto 

ad alcun potere elettivo nell’ambito degli organi direttivi dell’UNOM, sia passivo che 

attivo, né tantomeno di esser convocati nell’ assemblea degli iscritti. Gli iscritti 

sostenitori hanno diritto al servizio di informazione cartacea ed online e, previo 

Delibera del Consiglio Direttivo, potranno occasionalmente partecipare con 

eventuale versamento di contributo, a singoli eventi culturali. Per accedere negli 

elenchi degli iscritti effettivi  il sostenitore dovrà regolarizzare la propria posizione 

professionale con l’acquisizione dei requisiti minimi fissati dal Consiglio.  

Art. 10 – Iscritto ONORARIO Il consiglio UNOM su proposta dell’Assemblea o con 

propria iniziativa, con il vincolo del consenso unanime di tutti i membri presenti, 

riconosce quali soci onorari quei maniscalchi particolarmente distintisi nella propria 

attività professionale. In Allegato 3 l’elenco vigente.  

Art. 11 - -Con eccezione dei soci specificati all’art. 10 , la domanda di iscrizione 

all’UNOM dovrà essere accompagnata dal pagamento di una quota annuale che è 

stata fissata per l’anno 2014 ad € 50,00. La contribuzione annuale sarà formalizzata 

annualmente dal Consiglio direttivo su proposta dell’assemblea e riportata in 

Allegato 4 del presente regolamento.  

  



Art.12 - L’esercizio dei diritti societari spetta agli iscritti onorari, effettivi ed 

eurofarrier, in regola con il pagamento della quota annuale prevista dall’Art. 11.  

Art.13 - I soci devono:  

a) osservare le norme dello statuto di UOFAA e del presente regolamento, nonché le 

deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo UNOM, oltre a rispettare 

quanto previsto dal codice etico di UNOM, riportato in Allegato 5;  

b) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le deliberazioni adottate dagli 

organismi di cui al comma a);  

c) nel caso di inadempienza alle disposizioni: assoggettarsi alle norme disciplinari 

previste dallo statuto nazionale e dal codice etico UNOM.  

Capitolo III°  ORGANI di UNOM  

Art. 14 - Sono organi dell’ UNOM  

a) L’Assemblea Generale;  

b) Il Consiglio Direttivo che entrerà a far parte nel Consiglio di Amministrazione 

UOFAA;  

c) Il Presidente;  

d) La commissione disciplinare  

e) La commissione etica 

  

Art. 15 - L’Assemblea, costituita da tutti gli iscritti onorari, effettivi ed eurofarrier, 

provvede a: a) nominare i membri elettivi del  Consiglio Direttivo b) approvare il 

programma annuale di attività c) proporre al Consiglio modifiche al regolamento 

UNOM.  

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente 

UNOM. La convocazione deve avvenire non oltre tre mesi dalla chiusura dell’anno 

sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. L’Assemblea di UNOM viene convocata 

con lettera raccomandata o con Pec , almeno quindici giorni prima della sua 

effettuazione ed è valida in seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla 

prima qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio effettivo non può  



rappresentare, con delega scritta, più di un altro socio effettivo. A parità di voti 

prevale quello del Presidente. Delle riunioni assembleari viene redatto apposito 

verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.  

  

Art. 16 - Presidente UNOM Il Presidente è responsabile a tutti gli effetti di UNOM ed 

in assenza è sostituito dal Vice Presidente a ciò espressamente delegato. E’ 

nominato dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, tra i quattro membri maniscalchi 

eletti dall’assemblea.  

  

Art. 17 - Consiglio Direttivo UNOM Il Consiglio Direttivo è composto da:  

- quattro maniscalchi eletti dall’assemblea; si possono candidare a tale scopo 

unicamente i soci effettivi;  

- un veterinario indicato dalla FNOVI ( Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani ); 

 - un rappresentante di UOFAA;  

- un rappresentante indicato dal Vertice del Servizio veterinario dell’Esercito 

Italiano; 

- un rappresentante del Dipartimento Veterinario della FISE. 

Questi otto membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al voto. 

Alle riunioni del Consiglio direttivo UNOM è invitato a partecipare quale uditore 

anche un rappresentante del Ministero della salute per l’indubbia influenza che 

l’attività UNOM ha sulla tutela del benessere animale.  

Il Consiglio direttivo UNOM eletto avrà la facoltà di nominare un ulteriore membro 

in qualità di uditore indicato dal CONI e/o dal Ministero delle politiche agricole 

(MIPAAF) per ogni entità della filiera ippica governata/riconosciuta da questi Enti 

che lo dovesse richiedere.  

In seno al Consiglio Direttivo UNOM verranno anche eletti il Vice Presidente ed un 

Segretario da individuare tra i membri eletti dall’Assemblea. Compete al Consiglio 

Direttivo le esecuzioni delle delibere di assemblea. Il Consiglio assume le sue 



decisioni a maggioranza di voti tra i presenti. In caso di parità è prevalente il voto del 

Presidente.  

Art.18 Il consiglio direttivo transitorio, finalizzato all’avvio delle attività di UNOM è 

rappresentato da quanto stabilito al precedente art. 17 ad eccezione delle figure 

elettive che sono sostituite temporaneamente dai Presidenti delle associazioni di 

categoria esistenti anche se di numero inferiore a quattro. Il consiglio temporaneo 

resterà in vigore sino alle avvenute elezioni da parte dell’assemblea.  

Art.19 Il Consiglio temporaneo, che di fatto, corrisponde al comitato fondatore 

UNOM, delibera in via provvisoria che alla prima Assemblea ogni partecipante, dopo 

l’iscrizione, acquisisca il titolo di iscritto fondatore, con diritto al voto per eleggere il 

primo consiglio direttivo. Adempiuto questo impegno il socio fondatore verrà 

inserito nei diversi elenchi dei soci sulla base del possesso o meno dei requisiti 

minimi previsti, dando vita agli elenchi degli iscritti secondo quanto sancito dalgi 

artt.7, 8, 9 e 10.   

Art. 20- Rientrano tra i compiti del Consiglio Direttivo UNOM:  

a) vincolante osservanza delle norme vigenti;  

b) stesura ed aggiornamento del Codice Etico, nonché organo di tutela degli 

operatori che praticano la mascalcia per equini, iscritti all’UNOM;  

c) supporto e riferimento del MINISAL per dare impulso al perfezionamento delle 

norme inerenti alla mascalcia per equini;  

d) supporto e riferimento per la Federazione italiana sport equestri e per il 

MINISAAL per gli aspetti tecnici inerenti alla mascalcia per equini;  

e) supporto e riferimento per Effa per il rilascio del titolo di Eurofarrier;  

f) ammissione delle tre tipologie di soci, attraverso gli accertamenti dei requisiti 

minimi sanciti dall’UNOM e denunciati dagli interessati nelle loro diverse vesti di: 

effettivo, eurofarrier, sostenitore;  

g) definizione del profilo professionale del maniscalco UNOM con le relative 

competenze (Allegato 6);  



h) definizione di percorsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento degli 

iscritti UNOM nonché di eventuali livelli capacitivi corrispondenti ad altrettanti livelli 

di expertise accertata (Allegato 7);  

i) promozione di sessioni d’esame finalizzate all’accertamento individuale delle 

capacità tecniche dei candidati e definizione delle modalità di svolgimento (Allegato 

8);  

l) nomina delle commissioni d’esame;  

m) individuazione di maniscalchi e veterinari idonei a ricoprire l’incarico di membro 

di Commissione d’esame e/o istruttore;  

n) deliberare sull’ammontare delle contribuzioni annuali;  

o) assicurare il buon funzionamento della attività di UNOM, ed attuare tutte le 

iniziative approvate dal programma annuale di attività deliberato dall’Assemblea; 

p) nomina delle Commissioni di inchiesta  

q) nomina della Commissione di disciplina  

r) ratifica delle sanzioni decretate dalla Commissione di disciplina  

s) esame di eventuali ricorsi alle decretazioni della Commissione di disciplina  

Art.21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta 

il Presidente lo ritenga opportuno. Delle riunioni del Consiglio viene tenuto apposito 

verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.  

Capitolo IV PATRIMONIO  

Art.22 – L’UNOM non ha patrimonio . Il suo bilancio di competenza rientra in quello 

generale di UOFAA fermo restando che, annualmente, tutti gli eventuali utili 

derivanti dalla differenza tra la somma delle quote associative incassate e le spese di 

funzionamento sostenute saranno vincolate a spese di 

funzionamento/investimento/formazione, in favore dei soci UNOM.La sezione non 

ha patrimonio. Il suo bilancio di competenza rientra in quello generale di Uofaa  

  

 



ELENCO ALLEGATI:  

1:  Requisiti tecnici minimi deliberati dal CD per poter essere inseriti nell’elenco degli 

iscritti effettivi dell’ UNOM  

2: Modalità di acquisizione della qualifica Eurofarrier  

3: Elenco dei soci onorari dell’UNOM nominati dal CD  

4: Tassa annuale per l’iscrizione/rinnovo degli iscritti UNOM  

5: Codice etico UNOM  

6: Profilo professionale del maniscalco UNOM con le relative competenze  

7: Percorsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento degli iscritti UNOM. 

Definizione dei livelli capacitivi corrispondenti ai tre livelli UNOM  

8: Modalità di svolgimento d’esame per l’accertamento del livello di expertise  

9: Elenco dei maniscalchi di 3° livello idonei a svolgere funzioni di Membro di 

Commissione d’esame   

10: Commissione etica  

11:  Commissione disciplinare  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ALLEGATO 1   
AL REGOLAMENTO UNOM  

  

  

REQUISITI TECNICI MINIMI DELIBERATI DAL CD PER POTER ESSERE INSERITI 

NELL’ELENCO DEGLI ISCRITTI EFFETTIVI DELL’ UNOM 

   

(DELIBERE 1^ RIUNIONE DEL CD IN DATA: 2 febbraio 2014) 

 Il maniscalco associato all’UNOM è un operatore ausiliario della veterinaria, 

qualificato professionalmente con il superamento di un esame al termine di uno 

specifico corso teorico-pratico di almeno 1.000 (mille) ore didattiche, iscritto alla 

camera di commercio o in grado di certificare la propria attività con uno stato di 

servizio per i maniscalchi che operano in ambito istituzionale.  

In base alla propria capacità accertata attraverso specifici esami il maniscalco UNOM 

può essere di 1°, 2° e 3° livello.  

Indipendentemente dal livello di appartenenza il maniscalco UNOM può acquisire la 

qualifica di Eurofarrier se supera uno specifico esame organizzato e svolto nel 

rispetto delle regolamentazioni EFFA.  

  

(DELIBERE 2^ RIUNIONE DEL CD IN DATA:25 aprile 2014) 

 Ai fini dell’acquisizione dei requisiti minimi sopra specificati è prevista una fase 

transitoria (sino al 2017) in cui chi ne è sprovvisto può affrontare un esame 

nell’ambito di una sessione UNOM finalizzato all’accertamento del proprio livello di 

expertise. Il superamento dell’esame per le accertate capacità afferenti ad uno dei 

tre livelli UNOM conferisce requisito per l’iscrizione nell’elenco degli iscritti effettivi 

UNOM.  

  

 Per il rinnovo annuale dell’associazione ad UNOM ogni maniscalco, oltre al dovuto 

pagamento dovrà inviare copia dell’iscrizione alla Canmera di Commercio per 

dimostrare la prosecuzione dell’attività professionale in forma lecita. 



  

ALLEGATO 2 
AL REGOLAMENTO UNOM  

  

  

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA EUROFARRIER 

 Il maniscalco associato UNOM, indipendentemente dal livello tecnico UNOM in cui 

è inserito può richiedere all’UNOM di essere inserito in una sessione di esame 

EUROFERRIER. 

L’UNOM una volta raggiunto un numero adeguato di esaminandi organizzarà la 

sessione di esame nel rispoetto dei requisiti EFFA che vengono riportati in annesso 

al presente allegato. 

Modalità d’esame, sede di svolgimento e quota di iscrizione saranno di volta in volta 

comunicati ai maniscalchi interessati. 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  



  

ALLEGATO 3 
AL REGOLAMENTO UNOM  

  

  

  

ELENCO DEI SOCI ONORARI DELL’UNOM NOMINATI DAL CD 

  

 I Soci onorari dell’UNOM sono: 

- Maresciallo Vincenzo Blasio 

- Maresciallo Prisco Martucci; 

- Domenico Villa 

- Roberto Lovison 

- Mario Fusetti 

- Angelo Fusetti 

- Alfonso Panzeri 

- Camillo Mastro 

- Sebastiano Mura 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ALLEGATO 4   
AL REGOLAMENTO UNOM  

  

  

TASSA ANNUALE PER L’ISCRIZIONE/RINNOVO DEGLI ISCRITTI UNOM 

  

ANNI 2014 2015 2016 2017      

QUOTA 50 50 50 50      

 

  

  

  

  

* LA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2014 È STATA DELIBERATA DAL CONSIGLIO 

PROVVISORIO (FONDATORE) NELLA PRIMA STESURA DEL REGOLAMENO UNOM  

 Per il rinnovo annuale dell’associazione ad UNOM ogni maniscalco, oltre al dovuto 

pagamento dovrà inviare copia dell’iscrizione alla Canmera di Commercio per 

dimostrare la prosecuzione dell’attività professionale in forma lecita. 

 

  

  

  

  



  

  

  

   

ALLEGATO 5 
AL REGOLAMENTO UNOM  

  

  

  

CODICE ETICO UNOM 

 

APPROVATO IL 14 SETTEMBRE 2014  

Approvato dalla FNOVI il............... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ALLEGATO 6 
AL REGOLAMENTO UNOM  

  

  

PROFILO PROFESSIONALE DEL MANISCALCO UNOM CON LE RELATIVE COMPETENZE  

(DELIBERE 1^ RIUNIONE DEL CD IN DATA: 2 febbraio 2014) 

 Il maniscalco associato all’UNOM è un operatore ausiliario della veterinaria, 

qualificato professionalmente con il superamento di un esame al termine di uno 

specifico corso teoricopratico, di durata, articolazione e programma didattico 

aderenti ai requisiti minimi stabiliti dall’UNOM. In base alla propria capacità 

accertata attraverso specifici esami, il maniscalco può essere di 1° (livello base),2° 

(livello intermedio) o 3° (livello superiore) e anche Euroferrier. L’elenco dei 

maniscalchi associati ed in possesso di una delle tre citate qualifiche tecniche 

coincide con l’elenco dei soci effettivi dell’UNOM. Il maniscalco, socio effettivo 

UNOM, è autorizzato a detenere e portare al seguito il materiale di competenza per 

svolgere le proprie mansioni di seguito specificate.  

Le mansioni tecniche del maniscalco UNOM sono:  

- la tutela dell’integrità della scatola cornea dello zoccolo degli equini (mulo,asino e 

bardotto) attraverso l’adeguato pareggio e la successiva applicazione del ferro più 

adatto allo scopo*, già prodotto industrialmente e/o, quando necessario, forgiato 

a mano; (* per l’opportuna descrizione di “adeguato allo scopo” UNOM rende 

disponibile, quale ulteriore annesso al presente regolamento un CD descrittivo delle 

manualità richieste quale modello di riferimento tecnico cui riferirsi). 

- nell’ambito della ferratura il maniscalco può, autonomamente, drenare piccoli e 

superficiali ascessi della suola, se la procedura è resa possibile dalle operazioni di 

semplice e tradizionale pareggio della suola;  



- nell’ambito della ferratura il maniscalco può, autonomamente, intervenire su 

setole ascendenti e/o discendenti di lunghezza inferiore al 50% della lunghezza 

della muraglia e superficiali, per tutte le altre tipologie di setole il maniscalco dovrà 

operare su prescrizione e controllo diretto di un medico veterinario;  

- solo su prescrizione del medico veterinario il maniscalco può effettuare ogni tipo di 

medicazione e trattamento terapeutico locale di interesse dello zoccolo;  

- solo su prescrizione del medico veterinario il maniscalco può attuare pareggi od 

applicare ferri che modifichino l’appiombo naturale;  

- in presenza del medico veterinario il maniscalco può coadiuvare lo stesso od 

eseguire direttamente le manualità relative a toelettature della scatola cornea 

anche profonde e radicali.  

Ne consegue che il maniscalco UNOM esercita una professione, basata sulla 

prestazione di servizi e di opere  a favore di terzi, esercitata abitualmente con il 

significativo concorso di lavoro intellettuale che non rientra tra le attività così dette 

“sanitarie” e/o tra le attività o mestieri artigianali disciplinati da specifiche 

normative.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 7 
 AL REGOLAMENTO UNOM  

   

PERCORSI DI FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI ISCRITTI 

UNOM. DEFINIZIONE DEI LIVELLI CAPACITIVI CORRISPONDENTI AI TRE LIVELLI UNOM  

 (DELIBERE 2^ RIUNIONE DEL CD IN DATA:25 aprile 2014) 

FASE TRANSITORIA/SANATORIA (Sino al 31 dicembre 2017) 

Nella fase transitoria come già deliberato possono essere soci effettivi UNOM di 1° 

livello tutti i maniscalchi in possesso di iscrizione alla camera di commercio (od in 

alternativa dello stato di servizio per i maniscalchi istituzionali) che abbiano 

superato, in passato, un esame al termine di un corso strutturato su almeno 1000 

(mille) ore didattiche accertate e certificate. Tutti coloro che non hanno mai 

superato un esame al termine di un corso come sopra descritto potranno 

dimostrare l’aderenza della propria capacità complessiva ai requisiti stabiliti 

dall’UNOM attraverso un esame teorico-pratico che potrà essere, in quanto a 

difficoltà, abilitante alla qualifica di maniscalco UNOM di 1°, 2° o 3° livello sulla base 

delle proprie capacità, conoscenze ed esperienza acquisita. Tutti i maniscalchi 

operanti, nella fase transitoria, ed in possesso di iscrizione alla camera di commercio 

e/o certificato di servizio possono fare richiesta di partecipazione ad una sessione 

d’esame UNOM. Per poter svolgere qualsiasi tipo d’esame, il maniscalco deve essere 

iscritto all’UNOM od iscriversi nel momento dell’iscrizione all’esame. Sino al 

superamento dell’esame ed in assenza dei previsti titoli il maniscalco è inserito 

nell’elenco dei Soci sostenitori. 

Maniscalco UNOM di 1° livello E’ il maniscalco “associato” di 1° livello che ha 

acquisito i requisiti previsti per l’iscrizione all’UNOM presentando certificazione di 

aver superato un esame al termine di un corso in mascalcia strutturato su almeno 

1.000 ore didattiche, od in alternativa che ha superato lo specifico esame UNOM per 

il 1° livello nel rispetto dei requisiti descritti nella tabella in appendice al presente 

allegato. Non è previsto, nella fase transitoria, nessun altro ulteriore parametro a 



meno dell’iscrizione alla Camera di Commercio o certificazione di servizio per 

maniscalchi istituzionali.  

Maniscalco UNOM di 2° livello E’ il maniscalco “associato” di 2° livello che ha 

acquisito i requisiti previsti per l’iscrizione all’UNOM avendo superato lo specifico 

esame UNOM per il 2° livello nel rispetto dei requisiti descritti nella tabella in 

appendice al presente allegato. Non è previsto, nella fase transitoria, nessun altro 

ulteriore parametro. a meno dell’iscrizione alla Camera di Commercio o 

certificazione di servizio per maniscalchi istituzionali. I maniscalchi militari e/o civili 

che abbiano acquisito la qualifica di maniscalco al termine del corso presso la Scuola 

di mascalcia dell’Esercito, previa presentazione del diploma di fine corso, 

nell’associarsi all’UNOM acquisiscono direttamente la qualifica di 2° livello. Allo 

stesso modo acquisiscono direttamente la qualifica di 2° livello quei maniscalchi in 

grado di dimostrare di aver superato un corso di almeno mille ore didattiche di cui 

almeno 600 dedicate alla forgiatura. 

Maniscalco UNOM di 3° livello E’ il maniscalco “associato” di 3° livello che ha 

acquisito i requisiti previsti per l’iscrizione all’UNOM avendo superato lo specifico 

esame UNOM per il 3° livello nel rispetto dei requisiti descritti nella tabella in 

appendice al presente allegato. Non è previsto, nella fase transitoria, nessun altro 

ulteriore parametro.  

La qualifica di 3° livello acquisita con un punteggio di esame pari o superiora a 

70/100 abilita il maniscalco al ruolo di Membro di Commissioni d’esame UNOM.  

La qualifica di 3° livello acquisita con un punteggio di esame superiora a 70/100 

accompaganata da spiccate capacità espositive e manuali nel pieno rispetto dei 

canoni tecnici dettati da UNOM, abilita il maniscalco al ruolo di Maniscalco 

Istruttore UNOM.  

Ambedue i suddetti titoli vengono ratificati dal Consiglio su proposta delle 

Commissioni d’esame dopo aver accertato l’idoneità etica e comportamentale degli 

interessati. 

Maniscalco UNOM EUROFERRIER La qualifica Euroferrier è indipendente dal livello di 

appartenenza e comporta uno specifico esame strutturato ed organizzato e valutato 

nel rispetto dei parametri europei stabiliti dall’EFFA. Non corrisponde ad un livello 

superiore di pratica e capacità, ma al rispetto di particolari procedure e conoscenze 

stabilite a livello internazionale. Qualsiasi maniscalco UNOM, socio effettivo, può 



richiedere di partecipare ad un esame Euroferrier indipendentemente dal livello 

capacitivo di appartenenza. L’esame è valutato da una commissione UNOM, 

integrata da uno o più rappresentanti dell’EFFA.  

  

SEGUE ALLEGATO 7  
AL REGOLAMENTO UNOM  

 

FASE DEFINITIVA (Dal 1° gennaio 2018) 

 Maniscalco UNOM di 1° livello  

Nella fase definitiva per diventare maniscalco UNOM di 1° livello è necessario 

frequentare un corso in mascalcia riconosciuto dall’UNOM e superare l’esame finale 

valutato da una commissione d’esame dotata di un rappresentante dell’UNOM e 

svolgere dopo il citato esame un tirocinio pratico di almeno due anni al seguito di un 

maniscalco UNOM. In sintesi per acquisire i requisiti minimi UNOM saranno 

necessari 3 anni. In alternativa e limitatamente ai maniscalchi che possono 

dimostrare una pratica professionale di almeno 10 anni, superare l’esame UNOM 

finalizzato ad accertare il livello di capacità specificate nella tabella in Appendice al 

presente allegato.  

Maniscalco UNOM di 2° livello  

Nella fase definitiva per diventare maniscalco UNOM di 2° livello è necessario essere 

in possesso della qualifica UNOM di 1° livello abilitato e superare lo specifico esame 

di 3° livello finalizzato ad accertare le capacità specificate nella tabella in Appendice 

al presente allegato. 

Maniscalco UNOM di 3° livello  

Nella fase definitiva per diventare maniscalco UNOM di 3° livello è necessario essere 

in possesso della qualifica UNOM di 2° livello abilitato e superare lo specifico esame 

di 3° livello finalizzato ad accertare le capacità specificate nella tabella in Appendice 

al presente allegato.  

  

  



  

  

  

  

APPENDICE 
ALL’ALLEGATO 7 
DEL REGOLAMENTO UNOM  

  

LIVELLI CAPACITIVI DEI MANISCALCHI ASSOCIATI UNOM E MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTIO DEGLI ESAMI 

CAPACITA’ RICHIESTE AL MANISCALCO UNOM 1° LIVELLO 

LIVELLI CAPACITIVI 1° LIVELLO UNOM 

ATTIVITA’ 1° LIVELLO 

Esame del cavallo al passo ed 

al trotto prima della ferratura 
Saper riconoscere eventuali anomalie dell’andatura e della rivoluzione di ogni singolo arto 

Esame da fermo per 

definizione appiombi ed 

individuazione eventuali tare 

dure e molli 

 
Valutazione degli appiombi degli arti anteriori e posteriori in AP e LL. Esame particolare   

del dito per ogni singolo arto. 

Atteggiamento ed interazione 

con il cavallo 

Saper instaurare con il cavallo un favorevole e sereno rapporto. Dimostrare particolare 

attenzione alla sicurezza propria e di eventuali collaboratori. 

Sferratura Capacità di svolgere le diverse fasi con adeguata disinvoltura e rispetto dell’unghia. 

Pulitura suola Capacità di svolgere le diverse fasi con adeguata disinvoltura. 

Esame dello zoccolo in 

appiombo in  AP e LL 

Capacità nell’individuare le caratteristiche individuali di ogni zoccolo e le modalità di 

impiego da parte del cavallo per quanto attiene il carico/sovraccarico/risparmio delle diverse 

parti dell’unghia. 

Definizione delle modalità di 

pareggio e capacità di 

motivarla 

 
Capacità di operare il pareggio richiesto 

 

Scelta del ferro da applicare 
Capacità  di  scegliere  il  ferro  più  adatto  nel  rispetto  della  valutazione  del  rapporto 

costo/beneficio 

Scelta dell’opportunità di 

impiego di eventuali ausili al 

ferro 

 
Valutazione dell’utilità di eventuali materiali in ausilio al ferro 

Preparazione del ferro 

prestampato 
Saper modificare il ferro pre-stampato nel rispetto delle esigenze dello zoccolo 

Applicazione del ferro Saper applicare adeguatamente il ferro prestampato a caldo o a freddo 

Esame del cavallo al passo ed  

al trotto dopo la ferratura 
Accertare l’assenza di irregolarità nel movimento al passo ed al trotto. 

 

 



 

 

 

 

CAPACITA’ RICHIESTE AL MANISCALCO UNOM 2° LIVELLO 

 

LIVELLI CAPACITIVI 2° LIVELLO UNOM 

ATTIVITA’ 2° LIVELLO 

 
Esame del cavallo al passo ed al trotto prima della 

ferratura 

 
Saper riconoscere eventuali piccole anomalie dell’andatura e della 

rivoluzione di ogni singolo arto 

Esame da fermo per definizione appiombi ed 

individuazione eventuali tare dure e molli 

Saper riconoscere piccole anomalie e/o caratteristiche individuali  

degli appiombi degli arti anteriori e posteriori in AP e LL e del dito di 

ogni singolo arto. 

Atteggiamento ed interazione con il cavallo 
Saper instaurare con il cavallo un favorevole e sereno rapporto, anche 

con cavalli giovani e/o particolarmente caratteriali. 

Sferratura 
Capacità di svolgere le diverse fasi con disinvoltura e rispetto 

dell’unghia. 

Pulitura suola Capacità di svolgere le diverse fasi con disinvoltura e velocità. 

 

Esame dello zoccolo in appiombo in  AP e LL 

Fine capacità nell’individuare le caratteristiche individuali di ogni 

zoccolo e le modalità di impiego da parte del cavallo per quanto 

attiene il carico/sovraccarico/risparmio delle  diverse  parti 

dell’unghia. 

Definizione delle modalità di pareggio e capacità di 

motivarla 
Fine capacità di operare il pareggio richiesto 

Scelta del ferro da applicare 
Fine capacità di scegliere il ferro più adatto nel rispetto della 

valutazione del rapporto costo/beneficio 

Scelta dell’opportunità di impiego di eventuali ausili al 

ferro 

Fine capacità nel saper limitare l’esigenza di eventuali materiali in 

ausilio al ferro sapendo ottimizzare l’insieme pareggio/ferro. 

Preparazione del ferro prestampato 
Saper modificare con facilità il ferro pre-stampato nel rispetto delle 

esigenze dello zoccolo 

Forgiatura del ferro più adatto 
Saper forgiare e rifinire in 45’ i principali ferri conosciuti con una 

buona precisione. 

Applicazione del ferro 
Saper applicare adeguatamente il ferro sia con la procedura a freddo 

che a caldo, dimostrando fluidità. 

Esame del cavallo al passo ed al trotto dopo la ferratura 
Accertare le caratteristiche del movimento al passo ed al trotto 

confrontandole con l’esame operato prima della ferratura. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPACITA’ RICHIESTE AL MANISCALCO UNOM 3° LIVELLO 

 

LIVELLI CAPACITIVI UNOM  3° LIVELLO 

ATTIVITA’ 3° LIVELLO 

Esame del cavallo al passo ed al trotto  prima 

della ferratura 

Fine capacità nel saper riconoscere eventuali piccole anomalie dell’andatura e 

della rivoluzione di ogni singolo arto 

 
Esame da fermo per definizione appiombi ed 

individuazione eventuali tare dure e molli 

Fine capacità nel saper abbinare a piccole anomalie e/o caratteristiche 

individuali degli appiombi degli arti anteriori e posteriori e del dito di ogni 

singolo arto deduzioni di tipo biomeccanico finalizzate alla prevenzione. 

 
Atteggiamento ed interazione con il cavallo 

Saper instaurare con il cavallo un favorevole e sereno rapporto, anche con 

cavalli giovani e/o particolarmente caratteriali. 

Sferratura 
Capacità di svolgere le diverse fasi con spiccata disinvoltura e rispetto 

dell’unghia. 

Pulitura suola Capacità di svolgere le diverse fasi con disinvoltura e velocità. 

 

 
Esame dello zoccolo in appiombo in  AP e LL 

Fine capacità nell’individuare le caratteristiche individuali di ogni zoccolo e le 

modalità di impiego da parte del cavallo per quanto attiene il 

carico/sovraccarico/risparmio delle diverse parti dell’unghia. Capacità di 

relazionare quanto dedotto con valutazioni biomeccaniche e patologiche 

finalizzate alla miglior prevenzione. 

Definizione delle modalità di pareggio e capacità 

di motivarla 

Fine capacità di operare il pareggio richiesto dando motivazioni  finalizzate 

anche al controllo e/o prevenzione di patologie professionali 

 
Scelta del ferro da applicare 

Fine capacità di scegliere il ferro più adatto nel rispetto della valutazione del 

rapporto costo/beneficio. Capacità di scelta anche di soluzioni estreme se 

necessarie. 

 
Scelta dell’opportunità di impiego di eventuali 

ausili al ferro 

Fine capacità nel saper limitare l’esigenza di eventuali materiali in ausilio al 

ferro sapendo ottimizzare l’insieme pareggio/ferro. Saper attuare soluzioni 

estreme a situazioni estreme. 

Preparazione del ferro prestampato 
Saper modificare con facilità e dimestichezza il ferro pre stampato nel rispetto 

delle esigenze dello zoccolo 

Forgiatura del ferro più adatto 
Saper forgiare e rifinire in 45’ i ferri conosciuti con precisione ed oggettiva 

dimestichezza. 

 
Applicazione del ferro 

Saper applicare adeguatamente il ferro sia con la procedura a freddo che a  

caldo, dimostrando particolari fluidità e dimestichezza. 

Esame del cavallo al passo ed al trotto dopo la 

ferratura 

Saper valutare e descrivere le eventuali differenze delle caratteristiche del 

movimento al passo ed al trotto con quelle accertate prima della ferratura. 

 

 



 

 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI UNOM PER L’ACCERTAMENTO DEL 

LIVELLO DI EXPERTISE  

GENERALITA’ 

L’esame sanatoria è riservato a maniscalchi associati all’UNOM (effettivi o 

sostenitori) e quindi in possesso di iscrizione alla camera di Commercio. I candidati 

ancora non associati dovranno fornire, contestualmente al pagamento o prima 

dell’esame, l’iscrizione alla Camera di Commercio. Per i maniscalchi operanti 

nell’ambito delle FFAA o Corpi Armati dello Stato in sostituzione della citata 

iscrizione verrà richiesto un documento attestante il proprio ambito lavorativo 

rilasciato dal Comando di appartenenza. Gli stessi candidati (ancora non iscritti), ove 

non dovessero superare l’esame, saranno inseriti nell’elenco dei soci sostenitori 

UNOM e non in quello dei soci effettivi. 

Ogni sessione d’esame UNOM sarà comunicata dalla Segreteria UNOM, attraverso i 

canali comunicativi della pagina Web e Facebook almeno 60 giorni prima 

dell’esame. Il  pagamento della quota di partecipazione all’esame dovrà essere 

pagata dai maniscalchi candidati imprescindibilmente con bollettino postale o 

bonifico bancario, come da iostruzioni di ogni specifico bando d’esame, entro i 15 

giorni che precedono l’esame. 

In base al regolamento UNOM vigente in tale fase “transitoria” ogni socio UNOM 
può iscriversi ad uno dei seguenti esami indipendentemente dall’età nella posizione 
di: 

- CANDIDATO di I, II, III livello; 
- UDITORE; al fine di comprendere le procedure d’esame e realizzare di fatto 

il proprio aggiornamento. L’uditore non paga quota d’iscrizione, ma deve 
chiedere all’UNOM l’autorizzazione ad assistere all’esame ed in seguito 
confermare la propria presenza per ovvi motivi organizzativi. 

Essendo lo scopo dell’esame quello di appurare ed accertare il livello capacitivo 

complessivo del candidato ai fini di un suo inserimento nel livello tecnico UNOM di 

expertise accertata si premette quanto segue: 



CHI ACQUISISCE IL I° LIVELLO UNOM HA LA STESSA CERTIFICAZIONE 

PROFESSIONALE DI OMOLOGAZIONE UNOM AI FINI DELLA PRATICA 

PROFESSIONALE AUTONOMA RISPETTO A CHI ACQUISISCE IL II° E III° LIVELLO. 

TUTTI ACQUISISCONO GLI STESSI DOVERI RISPETTO A QUANTO PREVISTO DAL 

REGOLAMENTO E DAL CODICE DEONTOLOGICO UNOM. 

 

 

 

 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DELL’ESAME 1° LIVELLO UNOM NELLA FASE 
TRANSITORIA 

 

Premesso che, in base al regolamento dell’UNOM, tutti i soci che  possono 
certificare di aver partecipato ad un corso professionale di almeno mille ore 
didattiche e di aver superato  il relativo esame con esito positivo, in Italia o 
all’estero sono automaticamente ritenuti MANISCALCHI UNOM di I° LIVELLO 

L’esame per l’accertamento del livello capacitivo UNOM di I° livello prevede un 
esame teorico/pratico  nel quale il candidato è chiamato a: 

- descrivere alla Commissione le peculiarità biomeccaniche del soggetto a lui 
presentato; 

- sferrare, pareggiare e ferrare con ferri prestampati, in modo adeguato (nel 
rispetto dei canoni tecnici dettati dall’UNOM con il CD e la dispensa descrittivi i 
modelli di ruiferimento), un bipede laterale o diagonale (su indicazione della 
commissione d’esame) del  cavallo messo a disposizione dal comitato 
organizzatore. 

- dimostrare di conoscere il codice etico circa il quale la Commissione d’esame 
effettuerà almeno due domande durante la prova teorica. 

-  
L’esame sarà considerato superato con l’acquisizione di un voto pari o superiore 
a 60/100 (sufficienza) acquisito sia nella teoria che nella pratica. 
In caso di un voto insufficiente in ambedue le prove il candidato dovrà ripetere 
tutto l’esame. 
In caso di una sola insufficienza acquisita in una delle due prove il candidato 
dovrà ripetere unicamente la prova in cui il livello conoscitivo o capacitivo è 
risultato insufficiente e potrà farlo entro 12 mesi dall’acquisizione della 
votazione insufficiente. 
La commissione calibrerà le proprie votazioni sulla base dei livelli 
conoscitivi/capacitivi specificati nell’allegato 7 del regolamento UNOM. 
I candidati dovranno avere al seguito il proprio abbigliamento anti infortunistico 
e le attrezzature.  E’ fatto divieto di portare al seguito materiale elettrico. 

 

MODALITA’ ESAME PER I° LIVELLO UNOM 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL SEMINARIO ED ESAME II° LIVELLO UNOM 
NELLA FASE TRANSITORIA 

 

Premesso che, in base al regolamento dell’UNOM, tutti i soci che  possono 
certificare di aver partecipato ad un corso professionale di almeno mille ore 
didattiche,  con un minimo di seicento ore di forgiatura e di aver superato  il 
relativo esame con esito positivo, in Italia o all’estero sono automaticamente 
ritenuti MANISCALCHI UNOM di II° LIVELLO 

 

L’esame UNOM per l’accertamento del 2° livello capacitivo ha lo scopo di 
verificare il massimo livello di expertise del candidato, teorico e pratico, nel 
rispetto dei requisiti specificati nell’appendice all’allegato 7 del regolamento. 
L’esame prevede due fasi: la teoria e la pratica. 

 

Parte teorica 
La teoria si svolge attraverso un seminario tecnico nel quale ogni candidato 
presenta una propria tesina basata sulla descrizione di un caso particolare 
occorso durante la propria pratica professionale. 
Ogni candidato avrà 20 minuti per l’esposizione e 10 minuti per la successiva 
discussione. 
Sarà preso in esame il livello conoscitivo del candidato. 
Nell’ambito della preparazione culturale è richiesta la conoscenza anche del codice 
etico UNOM. 
Parte pratica 
La pratica ha luogo generalmente il giorno successivo allo 
svolgimento della teoria. Prevede: 
- la presentazione di 3 ferri ortopedici, forgiati dal candidato a casa 

partendo dalla verga, tra i quali:  
 I deve essere presente un ferro posteriore; 

MODALITA’ ESAME PER II° LIVELLO UNOM 



 almeno un ferro deve essere chiuso e saldato in forgia; 
 almeno 2 ferri devono essere rigati e stampati; le stampe e le 

rigature devono andar bene per uno o più chiodi forniti dal 
candidato; 

 I massimo 1 ferro deve essere solo stampato; 
 I tutti i ferri presentati devono 

essere rifiniti a lima;  
 almeno un ferro deve avere la 

barbetta in punta 
 almeno un ferro deve avere barbette ai 

quarti o alle mammelle I un ferro deve 
avere la punta quadra 

 un ferro deve avere una modifica ai talloni (ramponi, code di 
rondine, americanina…); I un ferro deve avere una modifica in 
punta (sbarchettatura,punta larga, rullatura…) 

 la forgiatura sul momento ed in un tempo di massimo 60 min. di uno dei tre 
ferri presentati sulla base di quanto scelto ed indicato dalla Commissione 
d’esame; 

 che il candidato ferri un bipede laterale o diagonale di un cavallo messo a 
disposizione dal comitato organizzatore dopo discussione con la 
Commissione d’esame degli aspetti biomeccanici  e clinici peculiari di quel 
dato cavallo. 

L’esame sarà considerato superato unicamente con l’ottenimento di una 
votazione almeno sufficiente sia nella parte teorica che in quella pratica: 60/100 
(Sufficienza) 

 

In caso di una votazione insufficiente solo in una delle due prove il candidato 
potrà ripetere solo la prova risultata insufficiente entro 12 mesi dalla prova. 

 

I candidati dovranno avere al seguito il proprio abbigliamento antiinfortunistico 
e le attrezzature. E’ fatto divieto di portare al seguito materiale elettrico. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO DEL SEMINARIO E RELATIVO ESAME 3° LIVELLO 
UNOM NELLA FASE TRANSITORIA. 

Il seminario e la conseguente sessione di esami riservata agli aspiranti 
maniscalchi UNOM di 3° livello è concepito anche al fine di alimentare un bacino 
di soci effettivi di specchiata capacità professionale e rettitudine tra cui attingere 
i futuri maniscalchi Membri di commissione d’esame ed Istruttori UNOM. 

Per acquisire la qualifica di 3° livello è necessario superare tutte le prove 
d’esame con una votazione sufficiente (60/100). 

 

Il maniscalco membro di commissione UNOM è  un maniscalco UNOM di 3° 
livello in possesso di spiccate capacità complessive (superiori alla media) che ha 
superato l’esame capacitivo con una media pari o superiore alla votazione di 
70/100 e che è in regola  con gli eventuali aggiornamenti professionali previsti 
quando richiesti e normati. 

 

Il maniscalco Istruttore UNOM è un maniscalco già appartenente all’elenco dei 

maniscalchi idonei a svolgere l’incarico di membri di commissione, ma in 

possesso di spiccate capacità espositive, di ottima tecnica manuale ed assoluta 

proprietà di linguaggio e che abbia ottenuto una valutazione media di oltre i 

70/100. Le Commissioni d’esame invieranno al Consiglio UNOM oltre ai 

risultati dell’esame anche un eventuale segnalazione di idoneità di uno o più 

esaminati ad acquisire la qualifica di Membro di Commissione d’esame od 

Istruttore. Il Consiglio esaminerà la proposta e dopo aver accertato l’idoneità 

caratteriale ed etica degli interessati ratificherà o meno l’assegnazione della 

qualifica. 

I primi due Membri di commissione cui il Consiglio ha attribuito “a priori” la 
qualifica sono il Luogotenente Prisco MARTUCCI ed il Sig. Domenico VILLA. 

MODALITA’ESAME PER III° LIVELLO UNOM 



 

L’esame UNOM per l’accertamento del 3° livello capacitivo ha lo scopo di 
verificare: 

- il massimo livello di expertise del candidato, teorico e pratico, nel rispetto dei 
requisiti specificati nell’appendice all’allegato 7 del regolamento; 

- la capacità espositiva del candidato al fine di valutarne l’idoneità a far parte di 
commissioni d’esame; 

- la correttezza tecnica del candidato al fine di valutarne l’attitudine 
all’insegnamento. 

 

L’esame prevede due fasi: la teoria e la pratica. 
 

Parte teorica 

La teoria si svolge attraverso un seminario tecnico nel quale ogni candidato 
presenta una propria tesina che espone agli altri candidati nell’ambito di uno dei 
seguenti argomenti: 

 

- ANATOMIA DELLO ZOCCOLO E PUNTI DI REPERE DI INTERESSE PODOLOGICO; 
- ZOCCOLO E SOSPENSIONE DEL NODELLO; 
- INFLUENZE DELL’APPIOMBO SULLA FORMA DELLO ZOCCOLO; 
- FERRI MULTIDIREZIONALI, INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI; 
- FERRI TIPO ROCK‘N‘ROLL; 
- BILANCIAMENTO LATERALE DELLO ZOCCOLO; 
- BILANCIAMENTO ANTERO POSTERIORE DELLO ZOCCOLO; 
- LA TECNOLOGIA MODERNA NELLA MASCALCIA; 
- CONSIDERAZIONI SULLO SPESSORE DELLA SUOLA; 
- FERRI PER SALTO OSTACOLI; 
- FERRI PER CONCORSO COMPLETO; 
- FERRI PER ENDURANCE; 
- FERRI PER MONTA AMERICANA; 
- FERRI PER TROTTATORI; 
- FERRI PER GALOPPATORI. 
- 

Ogni candidato avrà 20 minuti per l’esposizione e 10 minuti per la successiva 
discussione. Nell’ambito della presentazione il candidato può anche presentare 
casi particolari e/o ferri da lui prodotti, correlati all’argomento prescelto. 

 

Per il superamento dell’esame di 3° livello sarà preso in esame il livello conoscitivo 
e capacitivo complessivo  del candidato. 

 

Mentre per l’eventuale inserimento del candidato nelle liste dei membri di 



commissione UNOM e/o degli istruttori UNOM saranno presi in esame anche la 
capacità espositiva, la proprietà di linguaggio, l’attitudine pedagogica, la capacità 
di approfondimento dell’argomento e la capacità di sintesi oltre all’idoneità 
caratteriale ed etica (comportamento irreprensibile, equilibrato ed eticamente 
ineccepibile). 

La preparazione culturale prevede anche la conoscenza del codice 

etico UNOM. 

 

 Parte pratica 
La pratica ha luogo generalmente il giorno successivo allo 
svolgimento della teoria. Prevede:la presentazione di 5 ferri 
ortopedici, forgiati dal candidato a casa partendo dalla verga, tra i 
quali:  

 devono essere presenti ferri per anteriori e per posteriori; 
 almeno tre ferri devono essere chiusi e saldati in forgia; 
 almeno 3 ferri devono essere rigati e stampati; le stampe e le rigature 

devono andar bene per uno o più chiodi forniti dal candidato; 
 massimo 2 ferri devono essere solo stampati; 
 tutti i ferri presentati devono essere rifiniti a  lima; 

 almeno un ferro deve avere la barbetta in punta; 

 almeno due ferri devono avere barbette ai quarti o alle mammelle 

 un ferro deve avere la punta quadra 
 un ferro deve avere una modifica ai talloni (ramponi, code di 

rondine, americanina…); 

 un ferro deve avere una modifica in punta (sbarchettatura, punta 
larga, rullatura…) 

 oltre i 5 ferri ortopedici è richiesto un ferro posteriore ramponato 
all’italiana rigato con due barbette con due stampe in punta  
 

- la forgiatura sul momento ed in un tempo di massimo 60 min. di uno dei cinque 
ferri presentati sulla base di quanto scelto ed indicato dalla Commissione 
d’esame; 

- che il candidato ferri un bipede laterale o diagonale di un cavallo messo a 
disposizione dal comitato organizzatore dopo discussione con la Commissione 
d’esame degli aspetti biomeccanici e clinici peculiari di quel dato cavallo. 

I candidati dovranno avere al seguito il proprio abbigliamento antiinfortunistico 
e le attrezzature. E’ fatto divieto di portare al seguito materiale elettrico. 
ARGOMENTI SU CUI VERRANNO ESPRESSI GIUDIZI DURANTE

 ESAME SANATORIA 



 

-Esposizione tesi all’interno dell’Esame Sanatoria: 

 

A- Conoscenza argomento tecnico 
 

Qualità tecnica 
Corretta conoscenza 
Anatomica Corretta 
conoscenza Biomeccanica 
Qualità d’espressione 
Didatticità della 
relazione 
Aggiornamento 
argomento 

 

B- Forgiatura ferro 
 

Proporzioni del 
ferro Barbetta 
Stampat
ura 
Orlatura 
Applicabi
lità 

 

C- Pareggio 
 

Equilibrio latero-
mediale Equilibrio 
antero-posteriore 
Pulizia suola-fettone 
Simmetria piede vista 
frontale 

D- Ferratura 
Applicazione: Proporzioni qualità applicabilità 
Rifinitura: Lunghezza orlatura ribattitura rispetto alla linea falangea 



 
A- Conoscenza argomento tecnico 

 

Conoscenza anatomica: Si  intende  il  corretto  modo  d’espressione  in  termini  
propriamente anatomici relativi all’argomento proposto 

Conoscenza Biomeccanica: Si intende la corretta e profonda conoscenza 
d’espressione in termini tecnici dell’aspetto 
biomeccanico dell’argomento trattato 

 

Qualità d’espressione: Si  intendono  la  padronanza,  la  chiarezza  e  la 
correttezza dialettica dell’esposizione 

 

Didatticità della relazione: Si  intende  la  capacità  di  rendere  chiara  e  
comprensibile  la  stessa relazione 

 

B- Forgiatura del ferro 
 

Proporzioni: Si intendono le proporzioni tra dimensioni, spessore e 
larghezza del 

ferro. 
 

Barbetta: Una barbetta in stile italiano in punta e due barbette 
in stile italiano alle mammelle posteriori 

 

Rigatura: Qualità della rigatura in finzione del chiodo da applicare 
 

Stampatura: n.4 stampe esterne e n. 3 interne sia per anteriori che per 
posteriori che non superino la mezzeria del piede. Adatte 
al chiodo da usare. A magro o a grasso in funzione del 
piede o del ferro da riprodurre. 

 

Orlatura: A raspa-lima di tutti gli spigoli, orlatura della faccia 
superiore del ferro in base al piede o alla sagoma del 
ferro negli anteriori si richiede una buona raspatura della 
volta sulla faccia inferiore del ferro. 

 



C- Pareggio 

Equilibrio latero-mediale: Si richiede un pareggio in piano del profilo latero-

mediale Equilibrio antero-posteriore: Si richiede un pareggio consono 

all’appiombo del piede, il più 
equilibrato possibile. 

 

Pulizia suola-fettone: Dovrà essere effetuata senza troppa invasività, 
nel rispetto della natura del piede 

 

Vista frontale: Si valuterà la simmetria latero-mediale; 
l’allineamento orto- plantare, orto-coronarico, mezzeria del nodello, 
 

carpo. 

 

D- Ferratura 
 

Pareggio: Corretto pareggio del 
piede Applicazione: Proporzioni qualità 
applicabilità 

Rifinitura: Lunghezza orlatura ribattitura rispetto alla linea falangea 
 

 

IMPORTANTE 

 

- AI FINI DELLA QUALIFICA DI MANISCALCO E QUINDI DELLA POSSIBILITA’ DI 
OPERARE COME TALE IN AMBITO PROFESSIONALE PRIVATO I TRE LIVELLI 
CAPACITIVI HANNO LA STESSA VALENZA. 
 

- IL LIVELLO CAPACITIVO E’ ESPRESSIONE DELLA TIPOLOGIA DI ESAME 
AFFRONTATO, QUINDI DI ABILITA’ O MENO NELLA FORGIATURA E DI LIVELLO 
DI ESPERIENZA DIMOSTRATA 
 

- IL DIVERSO LIVELLO AQUISITO DETERMINA DIFFERENZE AI FINI DI POSSIBILI 
FACILITAZIONI NELLA STIPULA DI ASSICURAZIONI PROFESSIONALI A TUTELA DI 



RC E O DI IMPEGNI PROFESSIONALI IN AMBITI CONVENZIONATI CHE 
PREVEDANO REQUISITI MINIMI. 
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