
MISURE DA ADOTTARE

Spostamenti con mezzo proprio
I componenti della squadra dovranno raggiungere 
la zona di caccia al momento dell’assegnazione 
delle poste, evitando raduni conviviali in attesa 
del responso dei tracciatori.
Conclusa la braccata, evitare di chiedere/ ricevere 
passaggi per fare ritorno ai propri mezzi di 
trasporto.
I cacciatori non impegnati nelle operazioni di 
recupero dei capi, recupero dei cani, trasporto 
e trattamento delle carcasse dovranno rientrare 
presso le proprie abitazioni, al fine di evitare 
possibili assembramenti.

Luoghi comuni: nei luoghi di ritrovo 
(case di caccia ecc.) i capisquadra, che avranno 
preventivamente ricevuto la “partecipazione” 
formale dei singoli cacciatori verificheranno:
  L’impiego di dispositivi di protezione 

individuale (DPI) e la dotazione di soluzione/
gel disinfettante;

  Il rispetto del distanziamento interindividuale;
  La temperatura, mediante l’utilizzo di 

termometro che non necessita il contatto diretto 
(per es. a modalità infrarosso - Termoscanner);

  L’assenza di sintomatologie respiratorie 
sospette.

L’assegnazione delle poste dovrebbe avvenire 
soltanto dopo la verifica dei requisiti sopra 
richiesti.

Gestione delle poste: posizionate dal 
caposquadra in punti di facile accesso da parte dei 
cacciatori, saranno raggiunte autonomamente o 
procedendo in modo ordinato utilizzando possibilmente 
i DPI e mantenendo in ogni caso la distanza minima di 
1 metro.
Al termine della braccata, i singoli cacciatori 
raggiungeranno autonomamente il rispettivo mezzo 
di trasporto, avendo cura di mantenere sempre una 
distanza minima di 1 metro e di utilizzare la mascherina 
(DPI) in caso di incontro con altri cacciatori o fruitori del 
bosco (fungaioli, escursionisti ecc.).

Conduzione della muta, scovo e 
seguita: in questa fase i rischi sono minimi, 
dal momento che i canettieri possono procedere 
separatamente e non debbono provvedere 
all’abbattimento dei capi, salvo l’esigenza di intervenire 
a “fermo”. In questo caso lo sparo deve essere limitato 
all’esigenza di salvaguardare i cani. La lestra dei 
cinghiali, molto spesso inaccessibile, richiederebbe 
infatti il coinvolgimento di più persone per il recupero 
dei capi abbattuti.

Recupero dei capi: deve avvenire in condizioni 
di assoluta sicurezza, mantenendo la distanza minima 
di 1 metro e l’utilizzo dei DPI. Può comportare ad 
esempio, l’impiego di verricelli, di funi da traino sul 
campo che prevedano precisi punti di distanziamento 
tra gli operatori disposti sulla linea di traino o in 
alternativa alle classiche “pertiche”, l’uso di “slitte” che 
consentano il distanziamento sociale minimo.

Monitoraggio sanitario: il ruolo del 
cacciatore come “sentinella ambientale” è oggi più 
che mai necessario. Il principio della “sorveglianza 
opportunistica” si basa sul rilevamento precoce dei 
casi anomali di mortalità/morbilità nella fauna selvatica. 
Il rinvenimento di animali deceduti o palesemente 
debilitati, dovrebbe quindi essere oggetto di 
segnalazione agli Organi di vigilanza, ASL, ATC/CA.

Trattamento delle carcasse e 
norme igienicosanitarie: dovrebbe 
essere effettuato da un unico operatore, oppure 
alternando gli operatori, ma garantendo sempre la 
distanza minima di 1 metro e l’uso dei DPI, oltre 
che la sanificazione di tutti gli strumenti necessari 
alla macellazione. Le carcasse dovrebbero in ogni 
caso essere trattate e conservate in ambienti 
valutati idonei da parte delle Autorità competenti, 
prevedendo gel disinfettanti all’ingresso e se 
possibile, entrate ed uscite separate.

Ripartizione delle carni: non dovrebbe 
avvenire né il giorno stesso della braccata né 
sul luogo di trattamento delle carcasse. Sarà 
cura del caposquadra stabilire precise modalità 
di consegna/ritiro delle carni al fine di evitare 
ogni possibile assembramento da parte dei 
partecipanti alla braccata. Lo stesso valuterà 
inoltre se consegnare ai cacciatori carni refrigerate 
o congelate (preferibile).

Raccolta dei dati biometrici e dei 
campioni biologici: al termine della 
giornata di caccia si comunicheranno all’ATC/CA  
i dati di abbattimento, attraverso modalità 
telematiche/telefoniche, in alternativa si potranno 
compilare manualmente le schede/ registri a 
disposizione. La raccolta dei campioni biologici 
per le analisi sanitarie (Trichine ecc.) continuerà 
regolarmente.

Socialità della squadra: l’emergenza 
COVID-19 costringe ad adottare modalità di 
interscambio sociale a distanza (Skype, Teams, 
ecc.) non solo per la concertazione degli aspetti 
organizzativi delle squadre, ma anche nei rapporti 
tra queste e gli organi di gestione degli ATC/CA, 
consentendo così un proficuo scambio di 
esperienze e un’utile collaborazione.
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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 

temperatura superiore ai 37,5°C, tosse, 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 
1 metro.

  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/CA anche 
attraverso la riorganizzazione del sistema di 
comunicazione al fine di evitare situazioni di 
potenziale rischio.

  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.

  Indossare sempre la mascherina e all’occorrenza, 
guanti monouso nei luoghi chiusi e all’aperto in caso 
di possibile presenza o contatto tra persone.
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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 collettiva nella forma della 
“braccata”, a seguito delle restrizioni sanitarie di 
questi ultimi mesi.

Obbiettivi
A.  Evitare eventuali sottovalutazioni del rischio 

COVID-19 garantendo al tempo stesso lo 
svolgimento della caccia in braccata in 
sicurezza

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

C.  Garantire durante lo svolgimento dell’attività 
venatoria in braccata l’applicazione delle  
misure previste di distanziamento sociale e di 
utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(DPI), per evitare la diffusione del COVID-19.

Destinatari
Cacciatori e tutto il personale di Federcaccia 
coinvolto a vari livelli nella gestione dell’attività 
venatoria, (rappresentanti Federcaccia negli  
ATC/CA, Guardie Venatorie Volontarie, tecnici 
faunistici ecc.).


