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FAQ - FreQuently Asked Questions

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

A) INFORMAZIONI GENERALI 

1) In quale forma è permessa la caccia?
Secondo la Legge provinciale la caccia è permessa nel ris-
petto delle vigenti misure di sicurezza. Se ne deduce che la 
caccia individuale è in ogni caso consentita. Cacciatori con-
viventi possono andare a caccia insieme, senza l’obbligo di 
osservare il distanziamento interpersonale. Cacciatori non 
conviventi possono andare a caccia insieme, ma devono 
rispettare una distanza interpersonale di almeno un metro. 
Se non è possibile mantenere questa distanza minima di 
sicurezza, è obbligatorio indossare le protezioni delle vie 
respiratorie.
Assembramenti di persone sono vietati su tutto il territorio 
provinciale.

2) Qual è la distanza minima da rispettare fra le  
persone quando si va a caccia?
Durante l’attività venatoria la distanza minima da rispett-
are fra le persone è di 1 metro (tranne che fra persone 
conviventi).

3) Devo coprirmi naso e bocca quando vado a caccia?
Con delibera della Giunta provinciale è decaduto l’obbligo 
generalizzato di indossare una protezione adeguata delle 
vie respiratorie, a meno che non sia possibile rispettare 
la distanza minima interpersonale di almeno 1 metro.  La 
copertura di naso e bocca va dunque in ogni caso indossa-
ta ogni volta che esiste la possibilità di incontrare in modo 
ravvicinato altre persone non conviventi.  

4) Posso usare l’automobile per raggiungere il  
territorio di caccia o per trasportare la selvaggina?
Con l’entrata in vigore della Legge provinciale ci si può 
muovere liberamente con l’auto privata all’interno di tutto 
l’Alto Adige. E’ quindi permesso usare l’auto per raggiunge-
re il luogo di caccia e per trasportare la selvaggina.

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.

5) Si può viaggiare insieme nella stessa automobile?
Bisogna distinguere due casi: 
a) persone conviventi possono tranquillamente viaggiare 
nella stessa automobile, senza dover indossare la masche-
rina, né mantenere la distanza interpersonale di sicurezza;
b) Persone non conviventi sono obbligate a indossare una 
mascherina di protezione, poiché non è possibile mantene-
re la distanza minima di sicurezza. 

6) Devo avere con me l’autocertificazione?
No. Con l’entrata in vigore della Legge provinciale 
in Alto Adige non è più necessario avere con sé 
l’autocertificazione.
 
7) I neo-cacciatori, nel primo anno di abilitazione 
venatoria, durante le uscite di caccia a quelle 
specie selvatiche che soggiacciono a un piano di 
abbattimento devono essere accompagnati da un 
cacciatore che abbia almeno da tre anni un permesso 
di caccia valido per quella riserva, o da un guardia-
caccia. L’accompagnamento è in questo momento 
consentito? 
L’accompagnamento di un neo-cacciatore da parte di un 
altro cacciatore è permesso, se si mantiene fra le persone 
la distanza di almeno 1 metro. Al di sotto di questa distanza 
di sicurezza, entrambi devono indossare un’adeguata 
copertura di naso e bocca. 
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8) Cosa succede con la pratica venatoria in riserva?
E’ possibile svolgere la pratica in riserva, anche in questo caso 
va mantenuta la distanza di almeno 1 metro fra le persone. 
Al di sotto di questa distanza di sicurezza, si deve indossare 
un’adeguata copertura di naso e bocca.  

9) E‘ possibile eseguire la taratura dell’arma? 
E‘ consentito eseguire la messa a punto dei propri fucili 
all’aperto. L’importante è che non si formino assembramenti 
di persone. 

10) Quali disposizioni valgono per i Centri raccolta 
selvaggina?
Le disposizioni più importanti per i Centri raccolta selvaggi-
na li abbiamo riassunti in un volantino informativo che si 
può scaricare dal nostro sito Internet www.jagdverband.
it/it/ nella sezione Service/Download (Foglio informativo 
Centri raccolta selvaggina).

11) Cosa succede con la sospensione del mio  
permesso annuale o permesso d’ospite?
Le sospensioni dei permessi annuali o permessi d’ospite 
deliberate dall’Ufficio Caccia e pesca valgono per il periodo 
stabilito dall’Ufficio. Non è previsto uno slittamento dei 
termini.

12) Quali sanzioni sono previste in caso di mancato 
rispetto delle Legge provinciale “Misure di conteni-
mento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella 
fase di ripresa delle attività”? 
Secondo la Legge provinciale valgono le sanzioni previste 
dal Decreto legge del 25 marzo 2020, articolo 4.  In caso 
della prima violazione delle misure si è puniti con una 
sanzione amministrativa dai 400 ai 3000 Euro. In caso di 
violazione reiterata, la sanzione raddoppia. 

B) PORTO D’ARMI 

1) Il mio porto d’armi è scaduto e a causa dell’attuale 
emergenza sanitaria non ho potuto rinnovarlo. Come 
devo comportarmi?
La legge di conversione n. 27/2020 che ha convertito il 
D.L. “Cura Italia” prevede che i porti d’armi in scadenza tra 
il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità 
per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazi-
one dello stato di emergenza (ad oggi fissato al 31 luglio). 
Quindi, a fronte della straordinaria situazione di emergenza, 
i porti d’armi la cui validità scade tra il 31.01 e il 31.07 
restano validi fino al 29.10.2020.

2) Posso fare la domanda di rinnovo del porto d’armi, 
indipendentemente dalla proroga automatica?
Naturalmente, al di là della proroga automatica della 
validità, si può fare domanda di rinnovo del porto d’armi 
utilizzando il modulo scaricabile dal nostro sito internet: 
www.jagdverband.it/it/

3) La proroga automatica vale anche per la carta 
europea delle armi da fuoco? 
Qui vale quanto già chiarito al punto al punto B.1. 
Chi è all’estero, in caso di un controllo, deve essere in 
grado di spiegare che il documento, nonostante la data 
di scadenza sia passata, è ancora valido. Di aiuto può 
essere la seguente dichiarazione: il Governo italiano, con 
il Decreto Legge N. 18/2020 (art. 103, co. 2), ha stabilito 
che tutte le autorizzazioni e abilitazioni ufficiali in scadenza 
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la 
loro validità per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione 
di cessazione dello stato di emergenza, fissata al 31 luglio. 
Ne deriva che il porto d’armi uso caccia e la carta europea 
restano validi fino al 29.10.2020. 
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4) Vorrei richiedere il rinnovo del mio porto d‘armi. 
Devo consegnare il documento originale, anche se 
non è ancora scaduto? 
No. Il Ministero dell‘Interno ha recentemente confermato in 
una circolare che NON è necessario consegnare il porto 
d’armi originale in caso di istanza di rinnovo prima della 
scadenza del documento. Con la richiesta di rinnovo è 
quindi sufficiente presentare una copia del porto d‘armi 
valido. L‘originale deve essere consegnato solo quando si 
riceve il nuovo porto d‘armi. 

5) Il mio porto d‘armi è scaduto tra il 31.01.2020 e il 
31.07.2020 e non sono ancora riuscito a rinnovarlo 
a causa dell‘attuale stato di emergenza da Coronavi-
rus. Secondo il decreto legge „Cura Italia“ la licenza 
di porto d‘armi scaduta è comunque valida fino al 
29.10.2020. Devo comunque pagare la tassa di con-
cessione governativa? 
No. Su richiesta, il Ministro dell‘Interno competente ha 
chiarito che non solo la validità del porto d‘armi, ma anche 
la scadenza della tassa di concessione governativa sarà 
prorogata fino al 29.10.2020.

C) LAVORO IN RISERVA 

1) Nella mia riserva è necessario eseguire alcuni 
interventi.  E’ permesso attualmente fare dei lavori, 
per esempio alle strutture della riserva ecc.? A cosa 
bisogna prestare attenzione?
Lavori alle strutture e altre attività in riserva sono permessi. 
L’importante è mantenere la distanza di sicurezza di 1 met-
ro fra le persone (tranne che fra soci conviventi).
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2) Presto ha inizio la stagione dello sfalcio. In riserva 
abbiamo programmato un’azione di salvataggio dei 
caprioletti. Ci sono particolari misure da rispettare 
per questi interventi?
E’ possibile, senza alcun problema, svolgere le azioni di 
salvataggio dei caprioletti. Anche in questo caso è neces-
sario mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 1 
metro. La regola non vale fra persone conviventi. 

3) Nella nostra riserva è previsto lo svolgimento di 
miglioramenti ambientali. Si possono svolgere questi 
interventi come in passato o ci sono particolari rest-
rizioni da osservare?
Anche i miglioramenti ambientali possono essere eseguiti 
come sempre. Anche qui però, come per il salvataggio dei 
caprioletti e per i lavori alle strutture della riserva, vale la 
regola della distanza di sicurezza di 1 metro da rispettare 
fra tutte le persone che partecipano – tranne che fra perso-
ne conviventi.  


