
ACCORDO DI INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI IN REGIME DI 

RECIPROCITA’ TRA L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RIETI 1 E 

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA L’AQUILA 

 
 

Tra l’A.T.C. RIETI 1, rappresentato dal Presidente Belisario Filippi 

e 

L’ A.T.C. L’AQUILA, rappresentato dal Presidente Pio Tarquini 

Viene formulato il seguente accordo: 

Possono essere iscritti all’ATC RI 1 max n. 200 cacciatori provenienti dalla provincia de L’Aquila tra residenze 

venatorie ed ulteriori ATC. La quota di iscrizione è fissata in € 120,00 (centoventi/00) 

SQUADRE CACCIA AL CINGHIALE: i cacciatori iscritti nelle squadre operanti nel territorio dell’ATC RI1 possono 

esercitare la caccia al cinghiale in braccata o girata esclusivamente con la squadra nelle date 

indicate nel calendario venatorio del Lazio stagione 2021/2022 e non possono esercitare altre 

forme di caccia. 

CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA: i cacciatori che voglio esercitare la caccia in forma 

singola devono essere in possesso dell’ATC RI1 ed aver pagato la quota di ammissione di € 120,00 

(centoventi/00) ed iscriversi nel registro dei cacciatori singoli così come disciplinato dal disciplinare 

della Regione Lazio dietro pagamento della quota di € 80,00 (ottanta/00) 

RECIPROCITA’ SPECIE: la caccia alle seguenti specie può essere effettuata sia nella Regione Lazio che 

nella regione Abruzzo in regime di reciprocità (stesse specie nelle stesse date) e nello specifico: 

 LEPRE dal 2 ottobre al 9 dicembre 

 CINGHIALE dal 1 novembre al 30 dicembre 

 VOLPE dal 2 ottobre al 30 dicembre 

 BECCACCIA dal 2 ottobre al 30 dicembre 

 COLOMBACCIO dal 2 ottobre al 16 gennaio 

 FAGIANO 2 ottobre 30 dicembre 

 STARNA NON CACCIABILE 

CACCIA IN MOBILITA’ ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA: i cacciatori residenti anagraficamente nella 

provincia de l’Aquila possono effettuare la mobilità venatoria in tutti gli ATC del Lazio previa 

registrazione sulla piattaforma MOBIL HUNTER ed il pagamento della quota di € 30.00 (trenta/00). 

Secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 450/98 la caccia alla selvaggina migratoria non può essere 

effettuata di cacciatori cha hanno ottenuto l’iscrizione ad un ATC del Lazio salvo che non sia quello di 

residenza venatoria. La caccia alla selvaggina migratoria non può essere effettuata altresì da 

coloro che sono iscritti ad una squadra di caccia al cinghiale operante nella regione Lazio. 

Rieti, li 16/09/2021 
 

 
IL PRESIDENTE DELL’ATC RI1 IL PRESIDENTE DELL’ATC L’AQUILA 

 

Pio Tarquini Belisario Filippi 


