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Breve guida al Metal Detecting Responsabile 

Rispettare la natura, il territorio, la storia e le persone. 

 

Il Metal Detecting (MDing) è una attività ludico/ricreativa che consente di entrare a contatto con la 

natura, con il nostro territorio e con la sua storia. Per questo motivo è importante essere a 

conoscenza delle regole da rispettare per praticare in maniera consapevole questo hobby.  

 
Per prima cosa è fondamentale sapere che in Italia la “ricerca archeologica” è regolata da precise 

norme e non è consentita se non previa autorizzazione del Ministero della Cultura (MiC). 

Praticare il MDing Responsabile significa: evitare le aree proibite e riportare alle Autorità qualsiasi 

scoperta fortuita (casuale) che possa classificarsi quale Bene Culturale (Codice Urbani, legge n°

42 del 2004). 

 
Praticando il MDing possiamo intervenire sull’ambiente anche da un punto di vista ecologico. Il 

passaggio del vostro metal detector in un campo, in un bosco o sulla spiaggia, rileverà anche tutti 

quei rifiuti (metallici e non) che deturpano l’ambiente. È quindi buona norma raccogliere tutti i 

rifiuti che si incontrano e si trovano durante le sessioni di ricerca e smaltirli negli appositi 

contenitori pubblici.  

 
In caso di ritrovamenti inusuali o pericolosi, come discariche non autorizzate o munizioni 

inesplose (da NON toccare ASSOLUTAMENTE), contattare immediatamente le autorità 

competenti, che procederanno a mettere in sicurezza il sito, seguendo le procedure specifiche 

del caso. 

 
Prima di entrare in un terreno agricolo, o comunque privato, chiedete sempre il permesso al 

proprietario. La cortesia, l’educazione ed il rispetto della proprietà altrui sono un buon “biglietto da 

visita” per tutti, anche per chi pratica l’hobby del MDing.  

Le principali norme del Metal Detecting Responsabile 

 

Entrando in possesso di un metal detector è opportuno essere informati sul comportamento 

corretto da tenere durante le proprie ricerche. Consigliamo quindi di leggere attentamente i 

consigli e le indicazioni sul sito www.fimdeducational.it 

 

• Prima di ogni sessione di ricerca informatevi su quali siano le zone sottoposte a qualsiasi 

tipo di vincolo (archeologico e/o naturalistico), perché in questi luoghi è vietata qualsiasi 

attività di ricerca.  

• Non entrate mai in terreni privati senza aver prima ottenuto il permesso del proprietario. 

Rispettate sempre la campagna: non lasciate cancelli aperti, non danneggiate i raccolti e le 

colture in atto. 

• Evitate gli scavi più profondi di 30-50 cm e di ampiezza di 20-30 cm. 

• Ricoprite SEMPRE le buche effettuate, cercando di ripristinare lo stato originale del terreno. 

• Non lasciate rifiuti dietro di voi, raccoglieteli e smaltiteli correttamente alla fine della vostra 

sessione di ricerca. 

• In caso di scoperta fortuita di materiale di interesse archeologico, FERMATE la vostra 

attività e cambiate zona! Perseverare significa tradurre la vostra ricerca generica in ricerca 

archeologica, che non è consentita, se non è autorizzata dalle autorità competenti. 



• Siate cordiali e disponibili con chi si dimostra interessato all’hobby del MDing  o a chi chiede 

il vostro  aiuto nella ricerca di oggetti smarriti. 

• Rispettate il lavoro delle Forze dell’Ordine e degli Organi di Controllo del territorio, 

collaborando in caso di necessità.  

• Informatevi e aggiornatevi costantemente sulle leggi e sulle norme in vigore.  

• Ricordate che chiunque esca con un metal detector è un ambasciatore dell ’hobby.  

Non fate perciò nulla che possa gettare discredito su questo hobby e su chi lo pratica. 

 
In caso di scoperta fortuita di materiale di interesse storico e archeologico, seguire questo 

comportamento generale: 

1) lasciare l’oggetto dove e nelle condizioni in cui è stato rinvenuto, per quanto possibile, a 

meno che non esista il rischio che possa essere sottratto o che possa subire danni; 

2) avvisare le autorità competenti (Soprintendenza locale o Carabinieri) del ritrovamento, 

informandoli sulla posizione e seguire le loro indicazioni; 

3) nel caso in cui si renda necessario prelevare l’oggetto dal luogo del suo rinvenimento, prima 

fotografarlo, prendere nota della posizione con il GPS, non alterarne lo stato (non pulirlo) e 

portarlo subito alle autorità. 

Metal Detecting e Geocaching  

Il geocaching è un modo entusiasmante di esplorare il territorio 

andando alla ricerca di luoghi tramite GPS o App specifiche. Il 

gioco parte dal web, dove si reperiscono informazioni e coordinate 

geografiche del punto da raggiungere, e continua in ambiente fino 

a scoprire la geocache, ovvero un piccolo contenitore con un diario 

che raccoglie la traccia emozionale di ogni passaggio. Si tratta 

quindi di un'evoluzione tecnologica della caccia al tesoro che coniuga l'avventura della ricerca 

con il piacere della scoperta di nuovi luoghi. 

 
Abbinare il metal detecting al Geocaching può essere 

ancora più divertente. Cercare piccoli “Tesori” nascosti da 

altre persone e nasconderne di nuovi a vostro piacere! 

Imparerete a orientarvi e a seguire rotte e percorsi con 

l’aiuto di un GPS portatile o delle applicazioni di 

geolocalizzazione scaricabili sul vostro smartphone  e, nello 

stesso momento, il metal detector potrà aiutarvi a 

localizzare geocache nascoste.  

 
Durante le sessioni di ricerca si consiglia l’impiego di un 

GPS, strumento indispensabile per  avere le coordinate della posizione in cui ci si trova in caso di 

emergenza e per ottenere e memorizzare la posizione di eventuali ritrovamenti importanti che 

possono essere segnalati alle autorità competenti. 

Seguite indicazioni e consigli su www.fimd.it 

https://fimdeducational.it/


https://t.me/federazionemd  
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ringrazia per il supporto e la collaborazione: 

Rimani connesso con FIMD 

In rete potete trovare molte informazioni su come e dove praticare il metal detecting.  

I grandi leader commerciali nazionali e molti gruppi organizzano eventi, rally, gare o contest, che 

sono un’ottima occasione per condividere questa passione, imparare, scambiarsi idee ed 

esperienze. Ci auguriamo di avere fornito informazioni interessanti ed un primo aiuto per 

orientarvi nel mondo del Metal Detecting, continuate a seguirci... 

www.fimd.it  

www.facebook.com/groups/federazionemd 

www.facebook.com/federazionemd 

federazionemd 

https://t.me/federazionemd
https://fimd.it/
https://www.facebook.com/groups/federazionemd
https://www.facebook.com/federazionemd
https://www.instagram.com/federazionemd/

