
REGOLAMENTO INTERNO ATC 3 

INTERVENTI CONTENIMENTO CINGHIALI 

D.D. REGIONE UMBRIA n. 3134 del 26/04/2016 

Premesso che: 

 La selvaggina è proprietà indisponibile dello Stato come previsto dalla Legge 

157/92 e quindi della Regione dell’Umbria 

 La funzione assegnata all’ATC 3 è puramente ORGANIZZATIVA e non 

AUTORIZZATIVA 

 L’ATC 3 opera sulla base della DD n.3134 del 26/04/2016 della Regione Umbria 

 L’ATC 3 viene delegato ad Organizzare gli interventi di controllo in deroga agli 

artt.19 della Legge 157/92 e 28 della LR. 14/94 

 Tale Organizzazione viene delegata a seguito dell’atto autorizzativo della Regione 

Umbria delle persone individuate in apposito elenco 

 Ogni responsabilità civile e penale derivante dall’atto autorizzativo rimane in carico 

alla Regione dell’Umbria 

Tutto ciò premesso 

L’ATC 3 delibera quanto segue: 

Nomina al proprio interno dei Referenti Territoriali. 

I Referenti così individuati quali Componenti del Comitato di Gestione svolgeranno funzioni 

di controllo sul rispetto del presente regolamento e della DD n.3134 del 26/04/2016 e 

allegati. 

L’ATC 3 si attiva su richiesta/segnalazione del proprietario/conduttore di terreni sottoposti a 

danneggiamento o per programmazione autonoma nei diversi Distretti di caccia al cinghiale. 

L’organizzazione si basa su: 

1. Individuazione del Referente degli interventi: 

Coordinatore Distretto (o Vice) caccia al cinghiale che collabora attivamente con i 

Referenti dell’ATC 3, Coordinatori delle ZRC e ZRV per interventi all’interno di queste 

e provvede a contattare i proprietari/conduttori dei terreni oggetto dell’intervento 

preavvisandoli almeno 24h prima in caso di attivazione da parte dell’ATC 3. 

2. Individuazione abilitati (selecontrollo e girata) iscritti all’albo e facenti parte delle 

squadre di caccia al cinghiale e suddivisi per Distretto di appartenenza delle squadre. 

3. Suddivisione dei restanti abilitati e iscritti all’albo (selecontrollo e girata) per Distretto 

in base alla residenza anagrafica.  

4. Se la segnalazione/richiesta intervento effettuata dal proprietario/conduttore contiene 

nominativi di abilitati questi vanno inseriti insieme agli altri individuati come sopra. 

5. In caso di individuazione da parte del proprietario di nominativi non abilitati e iscritti 

all’albo la loro partecipazione all’intervento si svolge sotto la diretta responsabilità del 

proprietario stesso. 

 

 

Attivazione intervento: 

1. Su segnalazione o richiesta del proprietario: 



 Il proprietario/conduttore invia richiesta di perizia urgente e richiesta di intervento 

segnalando anche possibili nominativi per effettuare lo stesso. 

 L’ATC 3 ricevuta richiesta di perizia urgente e di intervento da parte del 

proprietario/conduttore la trasmette (via e-mail, fax) al Tecnico incaricato 

dell’accertamento, al Coordinatore del Distretto (o Vice) e al Referente ATC. Se 

possibile provvede anche all’organizzazione dell’intervento per un certo periodo da 

stabilire di volta in volta (possibilmente fino a raccolta del prodotto danneggiato). 

 L’intervento va comunque effettuato sui terreni con coltivazioni sottoposte a 

danneggiamento. 

 Se l’ATC non è in grado di effettuare l’intervento nei tempi previsti (48 h dalla 

segnalazione) invia i verbali di intervento al proprietario/conduttore che diviene il 

Responsabile dell’intervento e quindi provvede a rispettare gli obblighi previsti nella 

DD n.3134 della Regione Umbria. Oltre agli eventuali nominativi segnalati dal 

proprietario/conduttore questi è tenuto ad utilizzare anche i nominativi eventualmente 

segnalati dall’ATC 3 attraverso il Coordinatore del Distretto (o Vice).  

 Nel caso di intervento all’interno di una ZRC, ZRV il Coordinatore del Distretto ( o 

Vice) contatta il Coordinatore della ZRC o ZRV ed insieme al Referente ATC 3 

individuano le località di intervento e le modalità più opportune e le comunicano ai 

proprietari/conduttori e all’ATC 3 almeno 24h prima. 

 Sia all’interno delle ZRC, ZRV che in territorio a caccia programmata il Coordinatore 

del Distretto comunica all’ATC 3 almeno 24h prima i dati richiesti dalla D.D. 3134 

della Regione Umbria. 

L’ATC 3 provvede a comunicare data, località, ora dell’intervento (nonché i nominativi 

individuati come in precedenza) agli Organi di Vigilanza (Carabinieri, Forestale, 

Polizia Locale, Polizia di Stato). 

 

L’ATC 3 tramite le GGVV messe a disposizione dalle Associazioni Venatorie 

riconosciute dalla Legge 157/92, organizza sul territorio nuclei di Guardie con 

relativi Coordinatori al fine di garantire la presenza per il controllo di ogni 

azione di contenimento. 

 

 Nel caso in cui i soggetti individuati dall’ATC 3 per l’organizzazione degli interventi 

vengano a conoscenza diretta di eventuali irregolarità commesse dagli operatori 

avvisano tempestivamente gli Organi di Vigilanza 

  

 Il Proprietario (in caso di intervento Diretto) o il Coordinatore del Distretto (o Vice) 

negli altri casi, compilano le apposite schede di riepilogo fornite dall’ATC 3 e 

provvedono al loro invio allo stesso nella giornata successiva (e-mail, fax, brevi 

manu) 

 

 

 

 

2. Intervento programmato 

 

 L’ATC in collaborazione con il proprio Referente e il Coordinatore del Distretto (o 

Vice) individua le aree storiche suscettibili di maggiore danno ed approva un 



programma di interventi di lungo termine (almeno fino alla raccolta del prodotto) 

incaricando i soggetti già individuati ad attivarli. 

 L’ATC provvede ad inviare agli Organi di vigilanza il calendario di cui sopra con 

specificato data, località, ora degli interventi e nominativi degli operatori individuati. 

 Il Coordinatore del Distretto (o Vice) compila le apposite schede fornite dall’ATC 3 e 

provvede al loro invio nella giornata successiva. 

 

 

Aspetto Costi 

 

Fermo restando che l’ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA viene svolta dai membri dell’ATC 3, dai 

Coordinatori del Distretto (o Vice) e dai Coordinatori delle ZRC a puro titolo di volontariato 

senza alcun compenso, gli oneri derivanti dai rimborsi chilometrici per i servizi di controllo 

operati dalle GGVV, per i servizi di Coordinamento del Referente ATC 3, del Coordinatore 

Distretto (o Vice) e dal Coordinatore ZRC o ZRV opportunamente documentati e visionati 

dal Presidente ATC 3 sono a carico della Regione Umbria. 

Con cadenza trimestrale l’ATC 3 provvede all’invio al Servizio Caccia della Regione Umbria 

di una scheda riepilogativa degli interventi effettuati, dei relativi abbattimenti e del rendiconto 

delle spese relative ai rimborsi chilometrici sostenute dai soggetti di cui sopra. 

La liquidazione dei rimborsi ai soggetti di cui sopra avverrà dopo l’accreditamento sul c/c 

dell’ATC 3 delle corrispondenti somme da parte della Regione Umbria. 

 

Il Presente Regolamento viene inviato alla Regione Umbria per la Sua approvazione.  
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