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Caccia alla Specie Tortora (stagione venatoria 2022-23) 

L’art. 4 c.3 del Decreto del Presidente della Regione Lazio 1° agosto 2022, n. T00112, Art. 4 C. 3 (Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione 
venatoria 2022/2023), prevede un limite di carniere regionale complessivo pari a n. 5.534 capi.  

Pertanto, la caccia alla tortora sarà consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all’ATC di competenza e ricevano l’assegnazione 
del numero massimo di capi abbattibili (che potrà essere inferiore ai massimi indicati 5 giornalieri e 15 stagionali ovvero in base al numero di 
richieste).  

In base al numero dei richiedenti, è previsto un sistema di contingentamento dei capi abbattibili per singolo cacciatore e nel caso che i cacciatori 
richiedenti l’autorizzazione per la caccia alla tortora siano superiori ai capi previsti per singolo ATC, verranno autorizzati nel rispetto della cronologia 
delle domande presentate. 

Il numero massimo di capi abbattibili assegnati all’ATC VT2 (comprese le AFV inserite nel territorio dello stesso ATC) indicato nel calendario 
venatorio, è 374. Si provvederà a segnalare sul sito dell’ATC il superamento delle richieste di autorizzazione rispetto alla soglia massima (374) di 
possibili ammissioni.  
Dopo la data del termine di presentazione delle domande, verrà comunicata l’assegnazione dei capi e saranno inviate le autorizzazioni ai cacciatori 
ammessi. 

L’ATC VT2 ha predisposto il modulo di richiesta di autorizzazione per la caccia alla specie tortora che potrà essere inviato a partire dal giorno lunedì 
8 agosto 2022 (il termine di presentazione è sabato 20 agosto 2022, come da calendario venatorio).  

Poiché la regione ha previsto che verranno autorizzati i cacciatori nel rispetto della cronologia delle domande presentate (che si presume essere 
numerose) e dovendo quindi verificare l’ordine di arrivo delle domande, si è ritenuto opportuno utilizzare uno strumento informatico capace di 
recepire tali domande e di indicare il giorno e orario della trasmissione della richiesta. L’utilizzo dei sistemi canonici (sportello dell’ufficio atc e l’invio 
di e.mail non consentirebbero di avere una cronologia esatta delle richieste). Inoltre, il numero elevato e le dimensioni dei files rischierebbero di 
bloccare il sistema e.mail e/o non riceverle all’orario di invio. 

Il modulo sarà possibile scaricarlo dal sito www.atcvt2.it sia da computer che da smartphone (utilizzando internet)  
- accedendo alla sezione “Tortora” del menù superiore del sito  
oppure 
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- si potrà scaricare, una volta registrati, accedendo dal proprio profilo sulla bacheca pubblica della web app GEHUNTER 
Il modulo andrà compilato in tutte le sue parti pena la non ammissione alla graduatoria e andrà caricato su Geohunter.  

Non saranno accettate le domande pervenute in altre modalità per le motivazioni su indicate e quelle pervenute prima del giorno 
8 agosto 2022. 
Per agevolare l’utilizzo di Geohunter, di seguito proponiamo una dimostrazione di come andrà utilizzata. 

Si consiglia di registrarsi in anticipo su Geohunter, per essere subito in condizioni, a partire dal giorno lunedì 8 agosto, di poter procedere all’invio 
della domanda e del documento di identità. 

Per i cacciatori che sono già registrati per i servizi della caccia di selezione dell’atcvt2 non sarà necessario procedere a nuova profilazione, basterà 
entrare con le proprie credenziali e seguire il punto B) della dimostrazione seguente.  

 
 
 

Il Presidente ATC Vt2 
Alberto Scarito 
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A) Procedura per registrarsi su Geohunter 

 
 

1 Accedere alla webapp Geohunter dal 
sito www.atcvt2.it e cliccare su 
“PROSEGUI” 
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2 Se non si è già registrati, cliccare su 
“NON SEI ANCORA REGISTRATO? 
CLICCA QUI” 
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3 Inserire i propri dati (3 pagine che sono 
apribili se il sistema riconosce come 
corrette le modalità di inserimento dei 
dati della pagina corrente). 
Fare particolare attenzione a scrivere 
bene il proprio codice fiscale e 
l’indirizzo e.mail a cui verrà inviata la 
password. 
Si precisa che l’indirizzo e.mail è 
associabile ad un solo utente registrato 

 
4 Una volta arrivata la password (che 

potrà essere cambiata dall’utente 
cacciatore) si potrà accedere ai servizi 
dell’app che attualmente è utilizzata per 
la caccia di selezione 

ANDARE AL PUNTO B) DELLLA DIMOSTRAZIONE 
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B) Fase di caricamento della domanda di accesso alla caccia alla specie tortora 
 
 

1 Una volta arrivata la password si potrà 
accedere ai servizi della webapp 
GEOHUNTER, che attualmente è 
utilizzata per la caccia di selezione, 
inserendo: 
- al posto di username va scritto il 

proprio codice fiscale  
- al posto di password quella 

inviata via e-mail 
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2 A questo punto si entra nel proprio 
profilo.  
Se vedete alcune sezioni (ad esempio 
Abilitato ecc…) con la scritta “NO”, 
non vi preoccupate, riguarda solo i 
servizi della caccia di selezione. 
Dovete semplicemente cliccare su 
“AREA PERSONALE” 
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3 Cliccare su “DOCUMENTI” 
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4 Cliccare sulla terza casella 
“DOCUMENTO ALTRO GENERE” 
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5 Dal menù a tendina “TIPOLOGIA DI 
DOCUMENTO”, scorrere e selezionare 
“MODULO TORTORA” 
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6 Cliccare sullo spazio “FAI DOPPIO CLIC 
O SPOSTA QUI IL FILE” 

 



Ambito Territoriale di Caccia VT 2 
Associazione “TUSCIA SUD” 
Via Cavour 14– 0110 Viterbo - Tel.0761/303140 
C. F. 90053120565 

Caccia alla Specie Tortora (stagione venatoria 2022-23) – ATC VITERBO 2 

 

12 

7 Caricare il file (al massimo due per 
volta) (Immagine oppure pdf) della 
domanda compilata che avete 
scaricato precedentemente e il file 
(immagine oppure pdf) di un 
documento di identità. 
Se serve inserire un altro dicumento 
ripetete la procedura rileggendo dal 
punto 4) della presente tabella 
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8 Per accedere a Geohunter da 
smartphone, utilizzare un browser 
per internet e digitare sulla barra 
indirizzi www.atcviterbo2.it cliccare 
sull’icona Geohunter e seguire le 
procedure su indicate. È possibile 
salvare sul desktop dello smartphone 
l’indirizzo della webapp per rendere 
più celere l’accesso con salvate già le 
proprie credenziali. 
 

 
 
Terminato l’inserimento dei documenti si deve uscire dalla pagina cliccando in altro a destra dove c’è il vostro nome. 
 
 
 


