
 

Emergenza Covid-19: 
dal 4 Maggio maggiori 
libertà per l’outdoor  

 

Il Presidente del Consiglio Conte ha presentato le misure che saranno in vigore dal 4 Maggio. La 
novità più importante, per quanto riguarda le attività motorie all’aria aperta, è la possibilità di 
allontanarsi dal proprio domicilio purché si rispetti il distanziamento sociale. 

Il Governo ha spiegato le misure che saranno formalizzate con il prossimo D.PC.M. in vigore dal 4 
Maggio. La misura più importante, per le attività motorie, all’aria aperta è la revoca della prossimità 
al proprio domicilio dalle limitazioni agli spostamenti. 

In ogni caso rimarranno vietati gli assembramenti, quindi non saranno permesse attività di gruppo, 
ma solo attività svolte in solitaria o con propri conviventi. 

La distanza di sicurezza, per le attività sportive, sarà di due metri. Non si potranno quindi svolgere 
escursioni e trekking di gruppo, camminate organizzate o eventi che prevedono l’assembramento di 
persone. 

Si potranno riaprire i giardini, i parchi e le aree verdi pubbliche, ma sarà necessario limitare 
l’accesso e mantenere il distanziamento sociale al loro interno. È demandata ai sindaci la possibilità 
di poter chiudere questi spazi ove sussistano fattori di rischio o l’impossibilità di garantire le distanze. 

Inoltre rimarranno proibiti gli spostamenti tra un comune e l’altro che non siano motivati da ragioni 
di lavoro, salute o stretta necessità. 

Si potranno quindi svolgere camminate, corsa e attività outdoor allontanandosi dal proprio domicilio 
ma rimanendo entro i confini del proprio comune di residenza, nel rispetto delle distanze di 
sicurezza. 

Una bozza del decreto che sta circolando in queste ore, che potrebbe essere vicina alla versione 
definitiva, enuncia che “… è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i 
minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, perché 
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività 
sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività”. 

Quindi rispetto alla fase 1, l’unico vero cambiamento è l’eliminazione del limite della prossimità al 
proprio domicilio. 



Le attività sportive collettive potranno ripartire il 18 maggio, sempre rispettando le distanze di 
sicurezza anche durante gli allenamenti. Per queste attività il Governo fornirà maggiori dettagli nei 
prossimi giorni. 

Concludiamo con una sintesi delle prescrizioni anticipate dal Premier Conte: 

 Possibilità di svolgere attività motoria all’aria aperta anche lontano dal proprio domicilio. 
 Divieto di lasciare il proprio comune di residenza. 
 Obbligo di mantenere un distanziamento di 2 metri. 
 Le attività outdoor vanno svolte in solitaria o con conviventi. 
 Sono vietati gli spostamenti al di fuori delle proprie regioni di residenza se non per ragioni di 

lavoro, salute o stretta necessità. 
 Divieto di assembramento e di attività collettive e di gruppo. 


