
Misure da adottare

spostamenti con mezzo proprio: l’accesso 
alle aree di caccia deve essere diretto, evitando per 
quanto possibile passaggi presso punti di ritrovo.

distanziamento sociale: la caccia di selezione 
deve avvenire in forma solitaria evitando gli 
accompagnatori. Qualora non ciò non fosse possibile, 
mantenere il rispetto della distanza sociale di 2 metri. 
In alternativa usare mascherine preferibilmente del 
tipo “Ffp2” senza valvola, avendo riguardo allo sforzo 
fisico richiesto. In ogni caso, evitare sempre i momenti 
conviviali prima e/o dopo le giornate di caccia.

Luoghi comuni: nei luoghi comuni ad altri 
cacciatori (centri controllo rilievi biometrici, case 
di caccia, macelli) indossare sempre mascherine  
protettive e guanti monouso, in particolare se non  
può essere garantito il rispetto della distanza 
interpersonale. 

recupero dei capi abbattuti e feriti: 
se messo in atto da più persone deve essere garantita 
la distanza minima di 2 metri. In alternativa usare 
mascherine preferibilmente del tipo “Ffp2” senza 
valvola, avendo riguardo allo sforzo fisico richiesto. 

raccolta dei dati biometrici e dei 
campioni biologici: al termine della giornata 
di caccia si comunicheranno all’ATC/CAC i dati  
relativi all’uscita effettuata, attraverso modalità 
telematiche/telefoniche, in alternativa si potranno 
compilare manualmente le schede/registri in dotazione. 
Qualora la raccolta dei dati biometrici e la  
valutazione del prelievo sia fatta da personale 

appositamente incaricato, tale attività dovrà essere 
fatta prioritariamente all’aria aperta, oppure utilizzando 
gli appositi DPI. 
La raccolta dei campioni biologici per le analisi sanitarie 
(Trichine ecc...) continuerà regolarmente.

trattamento delle carcasse e norme 
igienico sanitarie: l’eviscerazione dovrebbe 
avvenire sul luogo di caccia, al fine di diminuire il 
tempo di permanenza all’interno dei centri di controllo/ 
misurazione biometrica. 
Terminate queste operazioni le carcasse dovrebbero 
essere trasportate presso i centri di lavorazione carni 
di selvaggina o verso l’abitazione del cacciatore per il 
trattamento delle carni. 



FiNaLità deLLe Misure

Le presenti Misure forniscono indicazioni di carattere 
generale e suggeriscono azioni di mitigazione del rischio 
COVID-19 utili ad accompagnare la ripresa dell’attività 
venatoria individuale nella forma della “caccia di 
selezione” o per il “controllo” degli ungulati in forma 
selettiva, a seguito del lockdown di questi ultimi mesi.

obbiettivi
a.  Evitare eventuali sottovalutazioni del rischio 

COVID-19 nello svolgimento della caccia o del 
controllo.

B.  Informare i cacciatori sulle misure di sicurezza e di 
protezioni più utili. 

C.  Declinare le misure generali di svolgimento 
dell’attività venatoria, garantendo l’applicazione 
delle misure previste di distanziamento sociale e 
di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), per evitare la diffusione del COVID-19.

d.  Garantire lo svolgimento delle medesime attività in 
sicurezza.

destinatari
Cacciatori e tutto il personale Federcaccia coinvolto 
a tutti i livelli nella gestione dell’attività venatoria, 
(rappresentanti Federcaccia negli ATC/CAC, Guardie 
venatorie volontarie, tecnici faunistici, ecc...).

CoMPortaMeNti siCuri

L’eventuale trasmissione del coronavirus può essere 
prevenuta ed impedita osservando le seguenti misure 
igienico-sanitarie.

indicazioni personali
  in caso di sintomi “influenzali” (ad esempio 

febbre, tosse o mal di gola) non recarsi nelle 
zone di caccia. 

 Lavarsi spesso le mani. 
  Evitare il contatto con persone che soffrono di 

infezioni respiratorie.
  Evitare abbracci o strette di mano.
  Mantenere nei contatti sociali la distanza di almeno 

due metri.
  Mantenere una corretta igiene respiratoria (starnutire 

e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con 
le mani).

  Evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
  Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

indicazioni gestionali
  Modificare regolamenti interni di ATC e CAC al 

fine di evitare situazioni di potenziale rischio  
(es. transito obbligato case di caccia, bacheche) 
anche riorganizzando il sistema di comunicazione. 

  Pulire le superfici comunemente utilizzate con 
disinfettanti a base di cloro o alcol.

  Pulire e sanificare a fine giornata i luoghi comuni  
e mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche  
o gel disinfettanti per le mani all’ingresso.

  Indicare l’utilizzo della mascherina e all’occorrenza, 
guanti monouso nei luoghi chiusi e all’aperto in 
caso di possibile presenza o contatto tra persone.

informati sempre sulle ultime 
disposizioni vigenti a livello 

nazionale e locale

MISURE  

DI SICUREZZA  

ANTI COVID-19,  

RACCOMANDAZIONI  

PER I CACCIATORI  

DI SELEZIONE  

E ADDETTI  

AL “CONTROLLO  

FAUNISTICO” *

La caccia di selezione è una delle forme  
di caccia potenzialmente più sicure  

di fronte al pericolo di contagio da Covid-19 
essendo esercitata all’aperto  

ed in forma individuale
 Possono essere rispettate sempre  

le distanze di sicurezza interpersonale  
e la sanificazione di eventuali  

ambienti condivisi.
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* Controllo degli ungulati, fermo restando le misure 
di prevenzione dei rischi COVID-19 indicate dagli Enti 
responsabili.


