
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MIGLIORAMENTI 

AMBIENTALI 
 

 
 

L’ATC 4 dispone di Linee Guida per 
promuovere miglioramenti ambientali a 
scopo faunistico, dove sono previste 
tutte le tipologie di intervento che 
possono essere programmate con il 
relativo contributo. 
Possono presentare domanda sia le 
Aziende agricole in possesso di Partita 
Iva sia i conduttori o proprietari dei 
fondi agricoli con titolo di possesso 
registrato. 
La modulistica per presentare la 
richiesta è scaricabile dal seguente link: 
http://www.atc4.it/index.php/it/modulisti

ca/miglioramenti-ambientali-e-selvaggina 
 

 
 

 
 

Viale Kennedy 182  

Scarperia e San Piero, Firenze, 50038 

Telefono: 055.366549  

Fax: 055.3245107 

 

info@atc4.it 

atc4@pec.atc4.it 

Codice Fiscale 90031680482 

PREVENZIONE  

DANNI 
 

 
 

L’ATC 4 dispone di un Piano per la messa 
in sicurezza delle produzioni agricole dai 
danni causati dalla fauna selvatica, dove 
sono elencate tutte le tipologie di 
intervento di prevenzione per le quali 
l’Ente eroga un contributo. 
Possono presentare domanda solo gli 
Imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 
del Codice Civile, muniti di partita IVA. 
La modulistica per presentare la richiesta 
è scaricabile dal seguente link: 

http://www.atc4.it/index.php/it/modulis
tica/prevenzione-e-risarcimento-danni 

GESTIONE ZRC/ZRV 
 

 
 

L’ATC 4 affida la gestione degli 
istituti pubblici di competenza ai 
Comitati di Gestione locali delle 
Z.R.C./Z.R.V. destinando loro ogni 
anno specifiche risorse finalizzate. 
La modulistica utile alla gestione è 
reperibile al seguente link: 
http://www.atc4.it/index.php/it/m
odulistica/gestione-zrc-e-zrv 
 

PROGETTI DI 

INCREMENTO FAUNISTICO 
 

 
 

L’ATC 4 promuove progetti specifici per 
l’incremento faunistico. 

Ogni anno vengono destinati fondi per 
la realizzazione o il potenziamento di 
strutture di ambientamento, incentivi 

per la produzione a livello locale  
di lepri e galliformi. 
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Iscrizione ATC  

cacciatori Toscani 

Entro 31 marzo 2022 QUOTA ISCRIZIONE ATC 
CACCIATORI TOSCANI  

Residenza Venatoria 

Ulteriore ATC 

Appostamento fisso 

       S.V. 2022/23 
 

€ 100,00 

€ 50,00 

€ 50,00 

Iscrizione ATC  

cacciatori Fuori Regione 

Entro 30 aprile 2022 QUOTA ISCRIZIONE ATC 

FUORI REGIONE 

Residenza Venatoria 

Tutte le forme di caccia 

Solo Ungulati 

Appostamento fisso  

       S.V. 2022/23 

 

€ 100,00 

€ 150,00 

€ 150,00 

€ 50,00 

 

Iscrizione Squadre Caccia 
al Cinghiale in Braccata 

Entro il 31 maggio 2022 QUOTA ISCRITTI SQUADRE 
CACCIA CINGHIALE IN 
BATTUTA 

S.V. 2022/23 

€ 5,00 
 

Iscrizione Distretti 
Selezione Cervidi e Bovidi 

Entro il 31 gennaio 2023 QUOTA ISCRITTI SELEZIONE 
CERVIDI E BOVIDI 

Capriolo 

Daino 

Muflone 

Cervo ACATER 

S.V. 2022/23 
 

€ 25,00 

€ 25,00 

€ 25,00 

€ 150,00 

Iscrizione Caccia 
Selezione Cinghiale 

Tutto anno QUOTA ISCRITTI  

SELEZIONE CINGHIALE 

S.V. 2022/23 

€ 20,00 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
Tutte le attività di controllo sono coordinate 

e gestite dalla Polizia Provinciale. 
 

Gli interventi di controllo sono richiesti ed 
autorizzati dalla Regione Toscana. 

 

Possono partecipare agli interventi di 
controllo tutti i cacciatori abilitati al 

controllo delle diverse specie antagoniste 
(volpe, corvidi, cinghiale, etc…) ai sensi 

dell’Art. 37 l.r. 3/94. 
Per informazioni sulle abilitazioni contattare 
Uffici Caccia Regione Toscana 

COME EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ALL’ATC 4: 
 

https://net.zerobyte.it/zerogis_atcfi4/AtcIscrRichiesteCacc 
 

Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere effettuata 
l’iscrizione all’ATC dai cacciatori toscani solo nel caso 

in cui vogliano modificare il tipo di iscrizione. 
I cacciatori fuori regione devono effettuare la 

richiesta di iscrizione ogni anno. 

RISARCIMENTO DANNI ALLE COLTURE 
AGRICOLE DA FAUNA SELVATICA 

 

L’ATC per legge è chiamato a risarcire i danni 
alle colture agricole sul territorio a caccia 
programmata e sugli istituti a divieto di 

caccia di propria competenza. 
 

L’ATC 4 dispone di specifiche linee guida per 
il risarcimento dei danni alle produzioni 

agricole provocati  
dalle specie cacciabili. 

 

PER RICHIEDERE ACCERTAMENTO DANNI 
http://www.atc4.it/index.php/it/inserimento-

pratiche-danni 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO ALL’ATC 4: 
https://net.zerobyte.it/zerogis_atcfi4/ 

 

Entro il 15 maggio di ogni anno i cacciatori devono pagare  
la quota di iscrizione all’ATC. 

Per scaricare i bollettini MAV per il pagamento tutti i cacciatori, 
sia toscani che fuori regione, devono usare come credenziali di 

accesso per il cacciatore il  

COGNOME e il CODICE CACCIATORE TOSCANO. 

ISCRIZIONI, SCADENZE E QUOTE PER IL PAGAMENTO 
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