
FAQ - FreQuently Asked Questions

Domande più frequenti
Esercizio dell’attività venatoria ai tempi del Coronavirus

1)  Quali sono le forme di caccia attualmente 
ammesse?

Dal 4 dicembre 2020 è di nuovo possibile circolare libera-
mente in tutta la provincia senza limitazioni. È in vigore il 
coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo.
Di conseguenza si può di nuovo esercitare la caccia in tutte 
le sue consuete forme. Si possono raggiungere le riserve 
e muoversi all’interno di essere senza autocertificazione o 
particolare documentazione.

2)  Come ci si regola per quanto riguarda i  
praticantati in riserva?

È di nuovo possibile svolgere ovvero proseguire i pratican-
tati in riserva.

3)   Quando si va a caccia, bisogna indossare una  
protezione delle vie respiratorie?

Dal 25.10.2020, su tutto il territorio provinciale vige 
l’obbligo di avere con sé un’adeguata protezione delle vie 
respiratorie. Questa va indossata in tutti gli ambienti chiusi, 
tranne che nella propria abitazione, e in tutti i luoghi all’a-
perto. Fanno eccezione quei luoghi che, per la loro configu-
razione o per la particolarità della situazione, consentono 
il prescritto distanziamento continuativo fra persone non 
conviventi. 
Nella caccia ciò significa che, fintantoché si gira da soli, 
non si è obbligati a indossare la mascherina di protezione 
naso-bocca. Se però ci si muove in due o più persone, 
va indossata la mascherina, se non è possibile garantire 
il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza 
interpersonale prescritta. 

FAQ!

Anche la caccia, come ogni altro settore della vita, è colpita dalle misure restrittive di contenimento 
del Coronavirus. Il susseguirsi di decreti, leggi e ordinanze può creare un po’ di confusione. Abbiamo 
qui risposto in modo sintetico alle domande che più frequentemente ci vengono poste dai cacciatori.

4)  Quali regole valgono per la caccia al camoscio 
e per l’accompagnamento in riserva di neo 
cacciatori?

La caccia al camoscio continua ad essere permessa come 
di consueto, ovvero sotto la supervisione obbligatoria 
dell’accompagnatore al camoscio. Tra cacciatore e accom-
pagnatore va comunque mantenuta la distanza interper-
sonale minima di 1 metro, e in ogni caso va indossata da 
entrambi la mascherina di protezione delle vie respiratorie. 
Le stesse regole valgono per l’accompagnamento in riserva 
dei neo cacciatori.

5)  Per quanto riguarda i permessi giornalieri o  
settimanali, cosa cambia?

A partire dal 4 dicembre 2020 è possibile muoversi 
liberamente all’interno del territorio provinciale, e quindi è 
possibile raggiungere anche riserve diverse dalla propria. È 
in ogni caso possibile l’emissione di permessi giornalieri e 
settimanali.
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