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Processo Legislazione e studi - Sezione Analisi e istruttoria documentale 

 
 

Parere n. 49 
SCHEDA DOCUMENTALE  

Materiali per l’Analisi ex ante 
NORME PER LA GESTIONE DEGLI 

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A.T.C.) 
 

 
 
In occasione della richiesta di parere ai sensi 
dell’articolo 39, comma 1 dello Statuto 
regionale sulla proposta di Regolamento avente 
ad oggetto: “Norme per la gestione degli ambiti 
territoriali di caccia” la Sezione Analisi e 
istruttoria documentale ha svolto una 
ricognizione della normativa regionale in 
materia venatoria, ed in particolare sugli 
A.T.C., esaminando le leggi delle Regioni 
confinanti Lazio, Marche e Toscana, con 
l’aggiunta della Campania, Emilia Romagna e 
Piemonte. 
A tale scopo la Sezione ha elaborato delle 
schede sintetiche dirette a fornire alla 
Commissione competente elementi di 
conoscenza utili all’istruttoria del citato atto, 
con le quali si possono comparare alcuni aspetti, 
di seguito descritti, il cui esame sembra 
particolarmente utile in occasione dell’adozione 
del nuovo regolamento in materia di Ambiti 
Territoriali di Caccia. 
 
 

Regioni scelte: 

• Campania 

• Emilia Romagna  

• Lazio 

• Marche 

• Piemonte 

• Toscana 

Argomenti: 

• la natura giuridica degli A.T.C. 
• le funzioni e i compiti istituzionali degli A.T.C. 
• le funzioni di controllo della Provincia sugli 

A.T.C. 
• organi e Amministratori: durata dell’incarico e 

indennità 
• personale impiegato 
 

Principali risultati emersi  
 

Dall’analisi dei seguenti elementi si rileva una 
notevole varietà di comportamenti da parte delle 

Regioni, che, nell’ambito della propria autonomia, 
hanno adottato soluzioni piuttosto diverse: 

� la natura giuridica  non è sempre bene individuata 
nelle leggi e nei regolamenti delle altre regioni, e, 
quando c’è la definizione gli A.T.C. si configurano 

prevalentemente come strutture associative di diritto 
privato  aventi personalità giuridica riconosciuta ai 

sensi del codice civile in considerazione delle finalità 
d'interesse pubblico perseguite 

� le funzioni e i compiti istituzionali degli A.T.C., 
riportate sinteticamente nella scheda, per alcune 

regioni sono definite dalle leggi regionali, per altre dai 
regolamenti 

� le funzioni di controllo delle province, nel rispetto 
della normativa nazionale e regionale, è diversa da 

regione a regione 
� Gli organi, i componenti, la durata dell’incarico, 

le indennità percepite variano molto da regione a 
regione 

� il personale impiegato non sempre è indicato, 
talora è personale delle province, talvolta sono 

consulenti qualificati, mentre in qualche caso gli 
A.T.C. ricorrono a personale amministrativo, ma non è 

indicato il tipo di rapporto di lavoro posto in essere 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  ELEMENTI ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica La natura giuridica degli A.T.C. è definita nel regolamento 

Funzioni e compiti degli 
A.T.C. 

L’art. 37 definisce i compiti degli A.T.C., in particolare il comitato di gestione approva un proprio piano 
programmatico nel quale devono essere comunque previste tutte le attività legate all’utilizzazione del territorio in 
relazione alla fauna selvatica, al funzionamento dei centri di allevamento della fauna selvatica stanziale e le condizioni 
per garantire la consistenza di fauna selvatica durante tutto l’anno solare. 
 
Il comitato di gestione promuove ed organizza una serie di attività di ricognizione delle risorse ambientali e della 
consistenza faunistica, di programmazione degli interventi per il miglioramento degli habitat, e di attribuzione degli 
incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici come descritti al co. 2 del citato art. 37. 
3. Il comitato di gestione degli A.T.C. provvede, altresì, ad individuare ed accertare i danni causati alle colture agricole 
dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria da segnalare all'Amministrazione provinciale ai fini della 
erogazione di contributi per il risarcimento del danno nonché per gli interventi, preventivamente concordati, atti ad 
evitare i danni predetti. Per la verifica dei danni il comitato può richiedere specifici accertamenti agli Uffici agricoli e 
forestali della Regione, della Provincia e delle Comunità montane presenti sul territorio.  
4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce viene approvato dal comitato il bilancio preventivo 
dell'A.T.C. ed inviato per le opportune verifiche alla Provincia corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei 
conti.  
5. Ogni A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti di disponibilità di bilancio. 

Funzioni di controllo 
della Provincia 

Ogni A.T.C. deve trasmettere per l'approvazione alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico 
finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti (art. 37, co. 6). 

Organi e 
Amministratori: 
indennità e durata 

 
l.r. 10.4.1996, n. 8 
Norme per la protezione della fauna 
selvatica e disciplina dell’attività 
venatoria in Campania 
(Artt.36- 38) 

Personale impiegato 

Per queste voci si rinvia al regolamento seguente 
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RIFERIMENTI 

NORMATIVI  
ELEMENTI 

ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica All’art. 3 del Regolamento viene definita la composizione e la natura giuridica dei comitati di gestione che si configurano come 
organismi associativi privativi, senza fini di lucro ai quali è affidata la gestione degli A.T.C.. Ad essi è riconosciuta la personalità 
giuridica ai sensi dell’art. 12 del c.c.  

Funzioni e 
compiti 

degli A.T.C. 

All’art. 6 del Regolamento oltre ai compiti di cui all'art. 37 della l.r. n. 8/1996 il comitato di gestione:  
• decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti in base al numero fissato dalla Provincia con le 
procedure per l'ammissione di cui al successivo art. 9;  

• esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico provinciale e, per la Provincia, sulle quote di partecipazione, anche 
diversa da quella economica, dei cacciatori alla gestione;  

• trasmette alla Provincia ed alla Regione i programmi di immissione di selvaggina che, compatibilmente con le disponibilità di 
bilancio, saranno realizzati dalla Regione o dalla Provincia;  

• coordina le attività relative alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale mediante lanci di selvaggina da ripopolamento 
prodotta da proprietari o conduttori di fondi rustici al fine della attribuzione degli incentivi economici 

Funzioni di 
controllo della 
Provincia 

L’art. 4, co. 3 stabilisce che la Provincia ratifica il Regolamento interno che disciplina il funzionamento del comitato di gestione 
dell'A.T.C.  
L’articolo prevede altresì al co. 4 che le modifiche ed integrazioni al regolamento interno sono adottati con le medesime procedure. 
Al co. 5 la Provincia segnala alla Regione i casi di inerzia o inefficienza del comitato per l'applicazione del disposto di cui al co. 9 
dell'art. 36 della l.r. n. 8/1996, con il quale la Giunta regionale nomina un Commissario che, coadiuvato dall'Ufficio caccia della 
Provincia, sostituisce l'organo inadempiente. 

Organi e 
Amministratori: 

indennità e 
durata 

Sono organi degli A.T.C. il comitato di gestione, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti. Il comitato resta in carica per cinque 
anni dall'insediamento ed è rinnovato entro sessanta giorni dalla scadenza (art. 4, co. 3). 
L’art. 4, co. 2, lett. a) prevede che il comitato elegge al suo interno il presidente e può costituire un ufficio di presidenza composto da 
un massimo di tre componenti eletti. 
All’art. 11, co. 3, lett. 3 vengono previste tra le “spese di funzionamento propriamente dette” i compensi ai comitati di gestione, 
compreso il segretario (per non più di 20 riunioni all’anno). 
È previsto un compenso per ogni giornata di riunione o di interventi sul territorio, ma la legge di riferimento per stabilirne l’importo 
è stata abrogata. Non sono consentiti compensi per sottoarticolazioni del comitato mentre è consentito prevedere una maggiorazione 
fino al 25% per il Presidente ed al 10% per l'Ufficio di Presidenza. 

 

DPGR 22.9.2003, n. 626 

Nuovo regolamento per la 
gestione degli ambiti 
territoriali di caccia (A.T.C.) 
(l.r. 10.4.1996, n. 8) 

Personale 
impiegato 

L’art. 4, co. 1 del regolamento prevede le forme di impiego del volontariato e la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di 
collaborazione e consulenza di cui al comma 8 dell'art. 37 della l.r. n. 8/1996. 
L’art. 12 prevede: 
1. che i Comitati di gestione possono chiedere, agli Enti territorialmente interessati alla gestione, il distacco temporaneo presso le 
proprie strutture di personale tecnico e amministrativo in aggiunta a quello assicurato dalle Province. Gli oneri per tali prestazioni 
restano a carico dell'Ente di appartenenza; 
2. I comitati di gestione non possono instaurare alcun rapporto di lavoro fatte salve le possibilità di collaborazione, tramite 
convenzioni, previste dalla l.r. n. 8/1996 (art. 36, co. 8). 
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RIFERIMENTI 

NORMATIVI  
ELEMENTI 

ESAMINATI  
DESCRIZIONE  

Natura giuridica L’art. 31 co. 1 prevede che gli A.T.C. sono strutture associative senza scopi di lucro. 

Funzioni e compiti 
degli A.T.C. 

In base all’art. 31 co. 1, agli A.T.C. è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio 
venatorio in forma programmata nel territorio di competenza. 
L’art. 33 precisa che gli A.T.C. redigono programmi annuali di attività che contemplano in particolare: 
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;  
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;  
c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;  
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. 
Mediante i programmi annuali gli A.T.C. possono istituire aree di rispetto in cui l’esercizio venatorio sia vietato ad una o più specie o 
stabilito secondo modalità più restrittive di quelle dell’intero territorio dell’A.T.C. 
Inoltre, secondo l’art. 22 co. 1 gli A.T.C. possono proporre l’istituzione di zone di rifugio, dove per la durata della stagione venatoria, 
sia vietato l’esercizio della caccia. 
Al consiglio direttivo dell’A.T.C. spetta il compito di delimitare attraverso apposite tabelle segnaletiche i confini degli ambiti, poste 
nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso (art. 
30). 

Funzioni di controllo 
della Provincia 

Spetta alla Provincia il controllo delle segnalazioni dei confini degli A.T.C. (art 30 co. 7-8). 
In base all’art. 31 co. 2, le attività degli A.T.C. sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, 
alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna. 
L’art. 33 co. 2 prevede che la Provincia controlli la conformità i programmi di attività degli A.T.C. con il piano fanuistico-venatorio 
provinciale. In caso di difformità la Provincia può richiederne revisione. 
Compete alla Provincia di riferimento (art. 32 bis) il controllo preventivo di legittimità dello Statuto dell’A.T.C., che può richiedere 
modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni, nonché il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei 
regolamenti approvati dall'Assemblea. 
In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze, la Provincia diffida il Consiglio 
direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a 
mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'A.T.C., il Presidente 
della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei 
mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo 
responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati (art. 32 ter). 

Organi e 
Amministratori: 
indennità e durata 

Secondo l’art. 32 bis lo Statuto dell’A.T.C. disciplina la durata in carica, non superiore ai cinque anni, del Consiglio direttivo, del 
Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti. 

 
l.r. 15.2.1994, n. 8 
Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per 
l’esercizio dell’attività 
venatoria 
(Artt. 31-33) 

Personale impiegato Secondo quanto previsto dall’art. 33 co. 8, gli A.T.C. si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  ELEMENTI ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica In base all’art. 28 co. 1, l'A.T.C. si configura come associazione privata di secondo grado formata dagli enti locali territorialmente 
interessati e dalle Associazioni agricole, venatorie nazionalmente riconosciute ed ambientaliste. 

Funzioni e compiti degli 
A.T.C. 

Ai comitati di gestione degli A.T.C., insieme con la Provincia, è assegnata la gestione delle oasi di protezione ( art. 14 co. 3), 
delle zone di ripopolamento e cattura (art. 15, co. 3). I comitati di gestione possono altresì gestire, quando ricadenti nei rispettivi 
territori, i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica (art. 16 co. 2). 
In base all’art. 29 co. 2-3 il comitato di gestione degli A.T.C. promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse 
ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi con le organizzazioni agricole nazionalmente riconosciute, per 
il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici. Il 
comitato di gestione provvede, altresì, all'accertamento e all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle 
produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché di contributi per interventi, ai fini della 
prevenzione delle azioni di danno. 

Funzioni di controllo 
della Provincia 

In base all’art. 27, le province controllano che gli A.T.C., attraverso i loro organismi di gestione, provvedano a: a) regolamentare 
il prelievo venatorio nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle 
popolazioni di fauna selvatica; b) indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria; 
c) determinare il numero di cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale; d) fissare le quote di partecipazione economica da 
parte dei cacciatori, nelle misure previste dalla legge. 

Organi e 
Amministratori: 
indennità e durata 

L’art. 28 stabilisce che sono organi dell’A.T.C.: 
1) il presidente;  
2) il consiglio direttivo;  
3) l'assemblea;  
4) il collegio dei revisori dei conti.  
Allo Statuto è demandata la disciplina della composizione del consiglio direttivo, costituito da 20 componenti in rappresentanza 
della Provincia, dei comuni compresi nell' A.T.C. con maggiore numero di abitanti, delle organizzazioni professionali agricole 
maggiormente rappresentative a livello nazionale residenti nel territorio dell'A.T.C., delle associazioni venatorie riconosciute, 
riunite nell'UNAVI, delle associazioni di protezione ambientale presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente residenti nel 
territorio dell'A.T.C.  
La composizione tiene conto del principio di proporzionalità sancito dalla legge nazionale. 
Lo Statuto disciplina inoltre le modalità di designazione dei membri dell’assemblea, formata dai delegati delle associazioni e 
degli enti locali che compongono l’A.T.C. ed il cui numero deve essere rapportato alla popolazione residente per quanto riguarda 
gli enti locali ed agli iscritti per quanto riguarda le associazioni. 
La durata in carica del consiglio direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti è demandata allo Statuto e 
non può superare i 5 anni (art. 28 co. 1 lett.B). 

 
l.r. 2.5.1995, n. 17 
Norme per la tutela della fauna 
selvatica e la gestione 
programmata dell'esercizio 
venatorio 
(Artt. 27-29) 

Personale impiegato Secondo l’art. 29, co. 4, i comitati di gestione per il coordinamento tecnico in materia di gestione faunistico-ambientale possono 
avvalersi di personale tecnico dotato di preparazione specifica cui affidare il coordinamento delle attività. 
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RIFERIMENTI 

NORMATIVI  
ELEMENTI ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica Per ciò che attiene la natura giuridica dei comitati di gestione degli A.T.C., il co. 7 dell’art. 18 dispone che per quanto non 
espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto, sono regolati secondo le disposizioni di cui al libro I, titolo II, 
capo III del codice civile, in quanto applicabili. 

Funzioni e compiti degli 
A.T.C. 

Gli A.T.C. (art. 3, co. 1 e 2 e art. 15, co. 1) sono una suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale, non già destinato 
a protezione speciale della fauna o a strutture di iniziativa privata, finalizzati alla gestione programmata della caccia. Secondo le 
finalità della l.r. (art. 1, commi 1 e 3) l’esercizio dell'attività venatoria deve essere consentito nel rispetto delle tradizioni locali e 
dell'equilibrio ambientale, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo 
danno alle produzioni agricole.  
Secondo l’art. 19, commi 1 e 2, l’A.T.C. ha compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio nel 
territorio di competenza, a tal fine i comitati di gestione approvano un proprio programma di interventi che deve essere 
conforme con il piano faunistico venatorio provinciale. 
All’interno di questo programma devono essere previsti interventi di immissione e prelievo di fauna selvatica e di 
riqualificazione ambientale e faunistica, la realizzazione di allevamenti di fauna stanziale e condizioni per la garanzia di una 
consistenza di base della fauna selvatica. 
I comitati di gestione inoltre promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza 
faunistica; programmano gli interventi per il miglioramento degli habitat; provvedono all'attribuzione degli incentivi economici 
ai conduttori dei fondi rustici (art. 19, co. 6).  
I comitati hanno anche il compito di provvedere al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica 
e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi di prevenzione dei danni medesimi (vedi 
art. 19, co. 7). 

 
l.r. 5.1.1995, n. 7 
Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio 
ambientale e per la 
disciplina dell’attività 
venatoria 
(Artt. 15-19) 

Funzioni di controllo 
della Provincia 

Secondo l’art. 18, il presidente della Provincia nomina per ogni A.T.C. i componenti del comitato di gestione tra cui un 
rappresentante della Provincia esperto in materia faunistico-venatoria. 
Secondo l’art.19, co. 2 ,5 e 8, la Provincia controlla la conformità dei programmi annuali dell’A.T.C. con il piano faunistico 
venatorio provinciale e ne verifica i risultati, inoltre esercita forme di raccordo tra gli A.T.C. per uniformarne gli interventi. 
La Provincia predispone il modulo di iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. ed è il destinatario finale della domanda di iscrizione 
ad essi. Il comitato di gestione dell’A.T.C. raccoglie le iscrizione e trasmette l’elenco degli iscritti al proprio A.T.C., alla 
Provincia. (art. 16, commi 1 e 3 e  art. 15, co. 8) 
La Provincia può autorizzare gli A.T.C. ad ammettere un numero di cacciatori superiore a quello stabilito, in caso di un saldo 
positivo della popolazione di alcune specie indicate ( art. 15, co. 9). 
I cacciatori, la cui domanda di iscrizione ad un A.T.C. diverso da quello di residenza è stata rifiutata da quest’ultimo, possono 
fare ricorso alla Provincia. (art. 16, co. 4). 
Secondo l’art. 19, co. 9, i comitati presentano alla Provincia il rendiconto tecnico e finanziario relativo all’utilizzo di eventuali 
fondi provinciali o regionali. 
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Organi e 
Amministratori: 
indennità e durata 

Secondo l’art. 17 è l’assemblea dei rappresentanti che approva lo statuto dell’A.T.C. e le sue modificazioni ed è questo statuto 
a disciplinare le modalità di elezione e di funzionamento, le competenze e responsabilità degli organi, nonché le procedure di 
sostituzione o revoca dei componenti. 
L’art.18, stabilisce che il presidente della Provincia nomina il comitato di gestione, il quale a sua volta approva il proprio 
statuto. L’articolo stabilisce altresì ai commi 5 e 6, che il comitato rimane in carica 3 anni ed è sostituito dalla Provincia in caso 
di inerzia o gestione non corrispondente alle necessità.  

Personale impiegato Secondo l’art. 19, co. 4, i comitati direttivi degli A.T.C. per l'espletamento di funzioni di servizio, possono dotarsi con fondi 
propri di strutture tecniche amministrative e di collaboratori o di personale particolarmente qualificato nel campo della gestione 
della fauna. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  ELEMENTI ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica All’art. 18 co. 1, viene definita la natura giuridica dei Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. (Comprensori 
Alpini) che si configurano come strutture associative di diritto privato  aventi personalità giuridica riconosciuta ai 
sensi del codice civile in considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite. Quali organismi tecnico-operativi 
sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria secondo quanto stabilisce la legge e gli atti 
programmatici ed amministrativi della Regione e delle Province.  

Il co. 2 del medesimo articolo 18, prevede che per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli 
statuti degli A.T.C. e dei C.A. si rinvia alle disposizioni del codice civile (libro 1, titolo II, capo III). 

Funzioni e compiti degli 
A.T.C. 

Le funzioni e i compiti istituzionali degli A.T.C. sono elencati in dettaglio nella DGR n. 10–2636/1998. 

Funzioni di controllo 
della Provincia 

L’art. 18, co. 4, prevede che il comitato di gestione è nominato dalla Provincia. 

L’art. 25 stabilisce che presso ogni Provincia è istituito il comitato consultivo provinciale per la tutela e la gestione 
della fauna selvatica e il coordinamento delle politiche venatorie. Il comitato ha competenze in materia di raccordo tra 
gli indirizzi programmatici regionali e provinciali e le politiche gestionali degli A.T.C. e dei C.A.. Vengono inoltre 
definiti i termini di collaborazione gestionale tra la Provincia e gli organi direttivi dei singoli ambiti venatori. 

All’art. 28 sono previste funzioni ispettive regionali (non provinciali) sulle attività relative alla gestione programmata 
della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie. 

Altri controlli provinciali presentano aspetti tecnici rivolti al controllo della fauna selvatica. 

Organi e 
Amministratori: 

indennità e durata 

L’art. 18 stabilisce al co. 3 che il Presidente e il comitato di gestione sono organi direttivi dell'A.T.C. e del C.A.: 

Il co. 4 dell’art. 18 prevede che il comitato di gestione, nominato dalla Provincia, è composto da 20 membri in 
rappresentanza delle associazioni delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle 
associazioni venatorie nazionali riconosciute, delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative, degli enti 
locali territorialmente interessati.  

5. Il Presidente è nominato dal comitato di gestione.  

6. Il comitato di gestione può eleggere nel suo seno un comitato esecutivo, la cui composizione riflette i termini 
proporzionali del comitato di gestione. 

 

l.r. 4.9.1996, n. 70 

Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio 

(Artt. 17-18) 

Personale impiegato Nella legge non vi sono riferimenti al personale degli A.T.C. 
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RIFERIMENTI 

NORMATIVI  
ELEMENTI 

ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica All’art. 1 c’è il rinvio all’art. 18, co. 6 della l.r. 70/1996, per la natura giuridica degli A.T.C. 

Funzioni e compiti 
degli A.T.C. 

Il co. 1 dell’art. 7 elenca i compiti degli A.T.C.: 

1. Il comitato di gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale e provinciale, svolge i seguenti compiti: 

• predispone lo Statuto dell’A.T.C. o del C.A.; 

• predispone il piano di utilizzazione del territorio venabile; 

• promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,  

• promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat anche attraverso la rilevazione cartografica; 

• determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla 
Provincia e alla Regione, il programma di immissione per l’anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate; 

• svolge le procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e dai provvedimenti regionali e ne determina il numero ai sensi 
del co. 8 dell’art. 14 della legge n. 157/1992; 

• avanza proposte in ordine al piano faunistico-venatorio regionale, nonché sulle proposte relative agli altri strumenti di pianificazione 
provinciali; 

• predispone il programma quinquennale ai fini dell’attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o ai conduttori di fondi rustici 
per i gli obiettivi, previsti dall’art. 56 della l.r. 70/1996: 

• provvede all’erogazione di eventuali contributi aggiuntivi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna 
selvatica, nonché all’erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni; 

• provvede ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia; 

• adempie ad ogni altro compito demandato all’A.T.C. o al C.A. da disposizioni dello Stato, della Regione, della Provincia; 

• può proporre alla Giunta regionale la sospensione anche solo temporanea della caccia per aree e/o per specie determinate in deroga 
al calendario venatorio; 

• può proporre alla Giunta regionale una ripartizione interna del territorio dell’A.T.C. o del C.A. individuando, ai fini di una migliore 
gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica e i relativi regolamenti gestionali. 

 

Criteri ed indirizzi in 
ordine alla gestione 
della caccia 
programmata 
approvati con DGR n. 
10 – 26362 del 
28.12.1998 e 
successive 
modificazioni 

Funzioni di controllo 
della Provincia 

Con questo atto di indirizzo è regolata l’attività di controllo della Provincia sulle modalità di costituzione e di funzionamento del 
comitato di gestione degli A.T.C. e sul suo funzionamento. Sono inoltre previste funzioni di controllo e poteri sostitutivi sia da parte 
delle Province nei confronti dei Comitati di gestione degli A.T.C., che da parte della Regione nei confronti delle Province. 
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Organi e 
Amministratori: 

indennità e durata 

L’art. 4, co. 4 bis della DGR n. 10 – 2636 /1998 stabilisce che il Presidente non può essere nominato per più di due mandati 
consecutivi e, si considera completato il mandato svolto per un periodo consecutivo superiore a tre anni. I Presidenti che al 31.12.2007 
concludono il loro secondo mandato possono essere nominati ancora per un mandato. 

Il successivo co. 5 stabilisce che le modalità di convocazione del comitato di gestione e di elezione del Presidente e del Vice Presidente 
sono disciplinate dallo Statuto. 

Il comitato di gestione dura in carica quattro anni sempre a far data dall’1.1.2008, e, qualora il comitato di gestione sia sciolto o 
decada nel corso del mandato, il comitato subentrante dura in carica sino alla naturale scadenza dello stesso mandato. 

L’articolo prevede altresì le modalità per il commissarimento del comitato di gestione degli A.T.C. e per il rinnovo del comitato di 
gestione. 

L’art. 7 stabilisce che il comitato di gestione può eleggere nel suo seno un Consiglio esecutivo, composto di sei membri, che durano in 
carica quanto il comitato di gestione ed esercitano i compiti da questo delegati al Consglio esecutivo. 

Il Presidente e il Vice Presidente fanno parte del comitato esecutivo e sono ricompresi tra i componenti  

Le modalità di elezione e di funzionamento del comitato esecutivo vengono stabilite dallo Statuto dell’A.T.C. 

Personale impiegato Il co. 2 dell’art 7 prevede che i Comitati di gestione si avvalgono di tecnici faunistici qualificati e tecnici laureati per il controllo sugli 
abbattimenti degli ungulati e della tipica fauna alpina. 

Le spese per i tecnici faunistici sono a carico del comitato di gestione. 

L’art. 11 stabilisce al co. 1, che il comitato di gestione, anche con il contributo finanziario della Giunta regionale, si avvale di proprio 
personale per i compiti di istituto. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  ELEMENTI ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica Gli (A.T.C.), sono previsti dall'art. 9 della legge regionale, e, l’art. 11, co. 3 stabilisce che la loro gestione è affidata ad 
appositi Comitati i cui compiti rivestono una valenza pubblica per la rilevanza dei fini perseguiti nell'ambito della 
programmazione delle attività faunistico-venatorie previste dalla legge 157/1992, e definite dal piano faunistico 
venatorio regionale. 

Funzioni e compiti degli 
A.T.C. 

Ai sensi dell’art. 13 gli A.T.C. svolgono i seguenti compiti: 
• deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza e determinano il numero di cacciatori ammessi; 
• promuovono ed organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica 
relativamente al territorio di loro competenza. A tal fine essi predispongono programmi di intervento adeguati, nonché 
specifiche indagini ed azioni; 

• possono proporre l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio; 
• provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di 
competenza; 

• provvedono, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna 
selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché all'erogazione di contributi per interventi, ai fini della 
prevenzione dei danni medesimi; 

• decidono la quota di iscrizione, entro il tetto massimo stabilito dalla Giunta regionale, che i cacciatori sono tenuti a 
versare per l'accesso all'ambito territoriale di caccia; 

• i comitati possono prevedere lo svolgimento di attività pratiche di collaborazione al fine di perseguire le finalità 
programmate. 
In relazione alle attività di propria competenza, ciascun comitato di gestione predispone progetti, finanziati dalla 
Provincia, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa 
rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento. 

 

l.r. 12.1.1994, n. 3 

Recepimento della legge 11.2.1992, 
n. 157 “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio” 

(Artt. 11-13) 

Funzioni di controllo 
della Provincia 

Le funzioni di controllo ai sensi della l.r. 3/1994, art. 4, co. 4, sono esercitate dalla Regione (e non dalla Provincia) 
mediante la verifica della rispondenza dei piani provinciali agli indirizzi regionali. Nel caso di mancata presentazione 
del piano provinciale la Giunta regionale provvede, decorso un termine di 30 giorni, a predisporre il piano stesso e a 
trasmetterlo al Consiglio regionale. 
Sono di interesse provinciale, e sono attribuite alle Province, ai sensi della l.r. 3/1994, art. 5, co. 1, le funzioni 
amministrative diverse da quelle riconosciute alla Regione, compresa la vigilanza e il controllo delle relative attività, 
nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative. 
Ai sensi dell’art. 13, co. 10 la Provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati 
dagli A.T.C., e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'Amministrazione. 
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Organi e 
Amministratori: 
indennità e durata 

L’art. 12 stabilisce al co. 1 la composizione del comitato di gestione degli ambiti territoriali, senza tuttavia indicarne 
il numero. 
Il co. 2 stabilisce che sono nominati con deliberazione provinciale.  
Il co. 3 dispone che le modalità di prima costituzione del comitato di gestione, la durata in carica dei suoi componenti 
nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi sono dettati con apposito regolamento 
regionale, e sono nominati con deliberazione del Consiglio regionale. 

Personale impiegato Non vi sono riferimenti specifici al personale degli A.T.C. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI  ELEMENTI ESAMINATI  DESCRIZIONE  

Natura giuridica Non è definita la natura giuridica dell’A.T.C., che comunque si ritrova nella legge regionale 3/1994. 

L’art. 5 co. 1 stabilisce che l'organo di gestione dell'A.T.C. è il comitato di gestione che approva uno statuto contenente 
norme sul proprio funzionamento. 

 

D.P.G.R. 25-2-2004 n. 13/R 

Testo unico dei regolamenti regionali 
di attuazione della legge regionale 12 
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento 
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
"Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio"). 

Funzioni e compiti degli 
A.T.C. 

All’art. 9 sono elencati i compiti dei comitati di gestione degli A.T.C., che ovviamente in parte riproducono quelli 
previsti dalla l.r. 3/1994: 

• decide sull'accesso all'A.T.C. dei cacciatori richiedenti; 

• predispone programmi di intervento per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse 
ambientali e della consistenza faunistica dell'A.T.C., 

• determina il quantitativo di selvaggina con forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli 
iscritti all'A.T.C.; 

• svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;  

• predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici ed eroga 
gli incentivi; 

• esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico-venatorio provinciale; 

• determina ed eroga i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e 
dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi; 

• organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate dalla normativa 
regionale vigente; 

• propone alla Provincia la istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio; 

• utilizza le quote di iscrizione all'A.T.C. per operazioni di ripopolamento o reintroduzione di specie particolari 
secondo le indicazioni tecniche fornite dalla competente struttura della Giunta regionale; 

• riunisce in assemblea, almeno una volta all'anno, tutti i soggetti interessati residenti nel comprensorio ed 
appartenenti ad associazioni o comitati riconosciuti per la valutazione dell'andamento della gestione. 
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Funzioni di controllo 
della Provincia 

L’art. 6 stabilisce che il comitato di gestione approva uno statuto contenente norme sul proprio funzionamento, che una 
copia dello statuto è trasmessa alla provincia e che alcune disposizioni contenute nella l.r. (art. 8, commi 2, 5 e 6 e art 
12) si applicano fino all'approvazione dello statuto.  

L’art. 7 prevede che sia la Provincia a nomina i membri del comitato, e, in caso di mancato accordo sulle designazioni, 
provvederà entro 90 giorni dalla richiesta, alla nomina dei membri secondo la rappresentatività espressa dalle 
organizzazioni e associazioni.  

L’art. 8. dispone che gli atti predisposti dal comitato di gestione, nonché i verbali delle riunioni, con riferimento a 
ciascun anno di gestione, è inviata dal comitato alla Provincia insieme rendiconto di gestione dell’ATC. In caso di 
impossibilità di funzionamento del comitato, il presidente ne dà comunicazione alla Provincia per i provvedimenti 
conseguenti.  

L’art. 11 prevede che i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione 
provinciale devono essere approvati dalla Provincia dei progetti finalizzati al fine di consentire la formale assunzione 
dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.  

L’art. 14 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno il comitato di gestione dell'ATC trasmette alla provincia il 
bilancio consuntivo, il rendiconto delle spese relative all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno 
precedente, nonché una relazione specifica relativa agli interventi svolti con i fondi di cui all'articolo 13, comma 3, 
lettera a). In caso di inadempienza la provincia invita il comitato a presentare la documentazione entro i successivi 
quindici giorni. Decorso tale termine la provincia dispone la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, 
nonché il rimborso di quelli già erogati, fatte salve le eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse 
dell'amministrazione. 

All’art. 16 sono previste delle forme di controllo regionali, infatti al fine di garantire la piena funzionalità dei comitati 
di gestione degli A.T.C. è istituita la commissione tecnica regionale composta dai Presidenti degli ATC, da un 
funzionario per ciascuna provincia e da un funzionario della Regione con il compito di verificare lo stato di attuazione 
della gestione e accesso agli A.T.C. e di definire su richiesta, modalità operative idonee a superare eventuali problemi 
tecnici ed individuare misure idonee a garantire l'uniforme e positivo svolgimento dei compiti dei comitati di gestione. 

Sono inoltre previsti altri controlli che presentano aspetti tecnici rivolti al controllo della fauna selvatica. 
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Organi e 
Amministratori: 

indennità e durata 

L’art. 7 stabilisce che il comitato di gestione dell'A.T.C. è composto da dieci membri appartenenti a strutture delle 
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, associazioni venatorie 
riconosciute a livello nazionale, associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, 
due nominati dalla Provincia. 

Il comitato resta in carica per tutta la durata del piano faunistico-venatorio regionale e viene rinnovato entro 
sessanta giorni dall'adozione del nuovo piano.  

I membri del comitato possono essere riconfermati una sola volta.  

Ai membri del comitato è corrisposto un gettone di presenza, il cui importo è fissato dalla Provincia, per la 
partecipazione alle riunioni del comitato o delle commissioni.  

Il comitato può decidere la corresponsione al presidente di un compenso mensile non superiore a 400,00 euro. Il 
compenso mensile non è cumulabile con il gettone di presenza.  

In caso di riunioni del comitato o delle commissioni e in caso di missioni effettuate dai componenti del comitato è 
corrisposto il rimborso delle spese di viaggio.  

Ai soggetti esterni che partecipano al comitato o alle commissioni sono riconosciute solo le spese di viaggio.  

All’art. 9 co. 1 è prevista la nomina da parte del comitato di gestione dell'A.T.C. al suo interno di un presidente, di un 
vicepresidente e di un segretario. 

L’art. 15 prevede che per ogni A.T.C. è nominato dalla Provincia un sindaco revisore dei conti i cui compiti e doveri 
sono quelli definiti dall'articolo 2403 del codice civile.  

Il sindaco revisore resta in carica per un triennio e può essere revocato in caso di assenza a più di due sedute di 
verifica consecutive.  

Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile al revisore dei conti a carico dell'A.T.C. deve essere 
compreso tra 250,00 euro e 1.600,00 euro. 

All’art. 13, tra le spese per il funzionamento dell'ATC sono previste al co. 4, lett. d) “spese per i componenti il 
comitato, quali i gettoni di presenza, entro i limiti prefissati dalla provincia, e i rimborsi per le spese connesse 
all'adempimento delle funzioni”. 

Personale impiegato All’art. 10 è previsto che per lo svolgimento delle sue funzioni il comitato di gestione dell'A.T.C. può stipulare 
convenzioni con l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA), con la 
Provincia di cui fa parte e con tecnici faunistici in possesso di apposita qualificazione e può dotarsi di personale 
amministrativo in numero non superiore a due unità in caso di impossibilità di avvalersi di personale 
provinciale. 

All’art. 13, tra le spese per il funzionamento dell'ATC sono previste al co. 4, lettere  a) e b): “spese per prestazioni 
professionali e per il funzionamento organizzativo inerenti la sede”. 
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Normativa regionale consultata 
 

 
1. Regione Campania • l.r. 10.4.1996, n. 8 Norme per la protezione della fauna selvatica e 

disciplina dell’attività venatoria in Campania 
• DPGR 22.9.2003, n. 626 Nuovo regolamento per la gestione degli ambiti 

territoriali di caccia (A.T.C.) (l.r. 10.4.1996, n. 8) 
 

2. Regione Emilia 
Romagna 

• l.r. 15.2.1994, n. 8 Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
l’esercizio dell’attività venatoria 

 
3. Regione Lazio • l.r. 2.5.1995, n. 17 Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell'esercizio venatorio 
 

4. Regione Marche • l.r. 5.1.1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambientale e per la disciplina dell’attività venatoria 

 
5. Regione Piemonte • l.r. 4.9.1996, n. 70 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio 
• Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata 

approvati con DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 
37 – 26995 dell’1.4.199, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 
9.6.2003, n. 51 – 2797 del 9.5.2006. e n. 95 – 7849 del 17.12.2007 

 
6. Regione Toscana • l.r. 12.1.1994, n. 3 Recepimento della legge 11.2.1992, n. 157 “Norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” 
• D.P.G.R. 25-2-2004 n. 13/R Testo unico dei regolamenti regionali di 

attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della 
legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il presente lavoro è stato realizzato da Seriana Mariani e Nicola Falocci 


