
FAQ - FreQuently Asked Questions

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

1)  È permesso provare i fucili da caccia?

A partire dal 1° maggio, è possibile fare tiri di prova con i 
fucili da caccia all’interno della propria riserva. Bisogna fare 
attenzione ad evitare di creare assembramenti. 

2)   E per quanto riguarda l’accompagnamento dei 
neo-cacciatori e i praticantati in riserva?

L’accompagnamento di neo-cacciatori e anche i praticantati 
in riserva possono essere svolti nel rispetto delle misure 
generali di sicurezza (protezione delle vie respiratorie).

3)  Durante le uscite di caccia è necessario indossare 
una mascherina di protezione?

In linea di principio, all’aperto non è più necessario  indos-
sare una protezione delle vie respiratorie. Fanno eccezione 
le situazioni in cui possono formarsi assembramenti o dove 
non è possibile mantenere una distanza di due metri tra le 
persone.
Inoltre, è obbligatorio avere sempre con sé una mascherina 
di protezione.

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)  E per quanto riguarda la proroga del porto di fuci-
le per uso caccia, cosa devo sapere?

Tutte le licenze di porto d’armi scadute o in scadenza tra 
il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 (data della fine 
dell’emergenza) rimarranno valide fino al 29 ottobre 2021. 
Anche il termine per il pagamento della tassa di concessio-
ne governativa è stato prorogato di conseguenza. Questo 
regolamento si basa sulla Legge n. 159/2020 e su una 
circolare del Ministero dell’Interno del 20.01.2021.
Nonostante la proroga della validità del porto d’armi, si 
raccomanda di pensare per tempo al rinnovo del documento, 
poiché a volte i tempi di attesa potrebbero essere più lunghi.
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