
 

 
1- I cacciatori toscani a quanti ATC si possono iscrivere ? E a quali costi ?   

In Toscana sono costituiti n.15 Ambiti Territoriali di Caccia (ATC). E’ possibile iscriversi anche a tutti gli ATC 
della Toscana, previo accoglimento delle domande di iscrizione da parte di ciascun ATC. Il 1° ATC di iscrizione 
è definito di “Residenza venatoria”, tutti gli altri sono “ulteriori ATC”. La quota di iscrizione è determinata ogni 
anno dai Comitati di gestione di ciascun ATC. Per la stagione 2018-2019 l’ importo fissato è pari a Euro 100 per 
l’ATC di Residenza Venatoria e Euro 50 per l’iscrizione ogni ulteriore ATC. Le nuove domande di iscrizione 
devono essere presentate agli ATC nel mese di marzo. Se accolte si riceve il bollettino postale o bollettino MAV 
bancario (per alcuni ATC occorre scaricarlo on-line) da pagare entro il 15 maggio. Comunque molti ATC 
accolgono le domande di iscrizione anche dopo il mese di marzo. 
 

2- Le 20 giornate di mobilità come si utilizzano ? 
Tutti i cacciatori toscani, indipendentemente dal numero di ATC a cui sono iscritti, hanno diritto senza alcun 
costo a livello regionale a 20 giornate di mobilità per la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento 
o al cinghiale in braccata da utilizzarsi in qualsiasi ATC toscano dal 1° di ottobre al 31 gennaio. Per le 20 
giornate di mobilità non occorre la teleprenotazione: sul tesserino venatorio, oltre alla pagina del giorno, è 
sufficiente compilare l’apposita pagina gialla della mobilità indicando il giorno e l’ATC.  
 

3- Il pacchetto di 5 giornate per la caccia vagante come si utilizza ?  
Tutti i cacciatori toscani, indipendentemente dal numero di ATC a cui sono iscritti, hanno diritto all’acquisto di 
n.1 pacchetto di 5 giornate per la caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e alla piccola fauna selvatica 
stanziale (escluso ungulati), da utilizzarsi dal 1° ottobre al 31 gennaio, mediante bonifico IBAN 
IT97M0760102800000091504688 di € 15 o mediante versamento su c/c  91504688 intestato a “Regione 
Toscana - Mobilità venatoria Toscana”, causale “mobilità venatoria toscana codice cacciatore…..”. Con la 
ricevuta del pagamento occorre effettuare l’attivazione del pacchetto presso gli uffici di qualsiasi ATC ed 
effettuare prima di ogni uscita la teleprenotazione (secondo le modalità indicate sul tesserino venatorio e 
descritte al punto 9). L’uscita deve essere segnata sul tesserino venatorio anche sulla pagina gialla della 
mobilità indicando il giorno, il numero prenotazione e l’ATC.   
 

4- Con quali modalità posso cacciare la beccaccia in mobilità? 
Non è possibile cacciare la beccaccia in mobilità con le 20 giornate ma solo acquistando il pacchetto di 5 
giornate (oppure iscrivendosi all’ATC interessato/i). Si ricorda che ciascun capo di beccaccia, come la selvaggina 
stanziale e tutta la migratoria, deve essere segnato sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento 
accertato.  
 

5- Che mobilità ha chi esercita la caccia in via esclusiva da appostamento fisso (opzione B)? 
Gli opzionisti B sono iscritti al solo ATC si residenza venatoria, la cui quota è ridotta del 50%, e possono 
cacciare in appostamento fisso liberamente in tutti gli ATC della Toscana. Inoltre dal 1° di ottobre hanno 10 
giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo che non necessitano della 
teleprenotazione ma devono essere segnate sul tesserino venatorio nella pagina gialla della mobilità. 
 

6- Che mobilità ha chi esercita la caccia in via esclusiva agli ungulati (opzione D) ?  
Ha le 20 giornate senza teleprenotazione (vedi il punto 2) da utilizzarsi solo per la caccia al cinghiale in braccata.  
 

      7-  Come si effettuano le giornate di mobilità fuori regione Toscana ?                                       . 
-LAZIO  I cacciatori provenienti dalla Regione Toscana possono usufruire di n. 18 giornate di caccia 
complessiva in tutti gli ATC della Regione Lazio alla selvaggina migratoria da appostamento a partire dal 2° 
ottobre fino al 30 gennaio. Per quanto attiene gli ATC Rieti/1, Rieti/2 ATC Roma/2, ATC Latina/1 è possibile 
prenotare la mobilità attraverso il servizio fornito dall’ATC Rieti/1. I cacciatori Toscani interessati a questo 
servizio dovranno effettuare il versamento di € 35,00 sul c/c 43634450 intestato a: ATC RI/1 causale: mobilità 
venatoria 2019/2020 e notificarlo all’ATC stesso a mezzo fax al numero 0746/257134 o per email 
atcri1@tiscali.it. Si ricorda che la caccia alla selvaggina migratoria è consentita da appostamento, con l’ausilio 
del cane da riporto e divieto di caccia vagante. La mobilità venatoria è vietata all’interno delle Aziende 
Faunistiche della Provincia di Rieti opportunamente tabellate. Nella stessa giornata si può prenotare una sola 
zona in tutto il Lazio. Si possono prenotare al massimo due giornate alla volta. Il cacciatore in regola con il 
versamento della quota potrà registrarsi presso l’ATC Ri/1 al numero 0746/253033 dove gli verrà attribuito un 
codice cacciatore. Coloro che si sono registrati all’ATC RI/1 nelle passate stagioni venatorie manterranno lo 
stesso codice cacciatore. La teleprenotazione verrà effettuata sul sito internet dell’ATC www.atcri1. Gli ATC 
non elencati non sono prenotabili con questo sistema e pertanto il cacciatore dovrà direttamente rivolgersi ai 
seguenti indirizzi: 
 
ATC Roma 1 :  www.atcrm1.it – email: info@atcrm1.it – tel. 06/41290266 
ATC Latina 2 :  www.atclatina2.it – tel. 0771/567001  
ATC Frosinone 1:  www.atcfr1.eu o www.atcfr1.it – tel. 0775/855295 
ATC Viterbo 1: www.atcvt1.it – tel. 0761/313704 
ATC Viterbo 2:  www.atcvt2.it – email: info@atcvt2.it – tel. 0761/30314 
 
-UMBRIA: Per quanto riguarda la Regione Umbria riportiamo le disposizioni già in atto nella passata stagione 
venatoria: 20 giornate per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Iscrizione al servizio di 
prenotazione on-line della Regione Umbria http://serviziinrete.regione.umbria.it. Quota € 35 da pagare on-line 
tramite servizio PagoUmbria https://pagoumbria.regione.umbria.it prima di poter effettuare prenotazioni. 
Per la mobilità in altre Regioni contattare la Regione o gli ATC interessati. Ciascuna giornata di mobilità deve 
essere annotata anche sulla pagina gialla del tesserino venatorio.  
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                     . 

8- E i residenti fuori regione, come possono cacciare in Toscana ? 
8.1- I residenti fuori regione possono richiedere l’iscrizione, nel mese di aprile, ad un solo ATC toscano (la 
quota di iscrizione è determinata ogni anno dai Comitati di gestione di ciascun ATC) come “ulteriore ATC” 
oppure come “Residenza venatoria”. Quest’ultimo caso comporta la rinuncia all’ATC di residenza venatoria 
della propria regione. L’iscrizione ad un ATC consente di effettuare tutte le forme di caccia. In caso di 
disponibilità, gli ATC accolgono le domande di iscrizione anche dopo aprile.                        .                                                                                                   
8.2- Per cacciare invece dal 1° ottobre in qualsiasi ATC toscano in mobilità solo la migratoria da appostamento o 
il cinghiale in braccata, devono richiedere tramite web il codice di mobilità e teleprenotare le uscite (vedi punto 
9). Prima di venire a caccia effettuare il pagamento di € 150 su c/c o IBAN indicati al punto 3. Per i cacciatori di 
Lazio e Umbria il costo della mobilità è € 35 anziché € 150. I cacciatori del Lazio hanno a disposizione 18 
giornate di mobilità in Toscana. Non occorre richiedere il codice mobilità se già richiesto gli anni passati.                                                          
8.3- Chi è iscritto ad un ATC toscano come residenza venatoria, in aggiunta può richiedere la mobilità da 
appostamento o al cinghiale in braccata di cui al punto 8.2. Chi è iscritto come ulteriore ATC può richiedere la 
mobilità solo al cinghiale in braccata.   

9- Come si effettua la teleprenotazione di ciascuna giornata di caccia in mobilità ? 
Il sistema di teleprenotazione della Regione Toscana è necessario per prenotare le 5 giornate vaganti (punto 3) e 
per la mobilità dei residenti fuori regione (punto 8.2) mentre sono cambiate le modalità per prenotare la 
mobilità dei cacciatori toscani in Umbria e Lazio (vedi punto 7).                                                                         .  
La teleprenotazione si effettua, come descritto anche sul tesserino venatorio toscano, o tramite web 
https://webs.rete.toscana.it/sifv, previa registrazione, o tramite sms al numero 339/9941095 (stesso numero del 

2017)  scrivendo nel testo: 
     CACCIA codice cacciatore#data nascita cacciatore#codice atc#giorno caccia#tipo prenotazione 
Si specifica che: codice cacciatore: codice del cacciatore o codice di mobilità - data nascita cacciatore: data di nascita del 
cacciatore nel formato ggmm (es. 1307 per indicare il 13 luglio) - codice atc: vedi retro di questa guida - giorno caccia: data 
in cui si vuol cacciare, nel formato ggmm (es. 1511 per indicare il 15 novembre) l’anno è implicitamente quello corrente - 
tipo prenotazione: indicare un numero a scelta tra 1 = migratoria; 2 = ungulati; 3 = pacchetto 5 giornate vagante. Esempio: 
CACCIA 1234567#1307#1#1511#1 (tra la parola CACCIA e il codice cacciatore c’è uno spazio)  
Se la prenotazione è corretta si riceve un sms di conferma con l’indicazione del numero di prenotazione da annotare sul 
tesserino venatorio (o su un foglietto per i residenti fuori regione). Le prenotazioni potranno essere effettuate per ogni ATC 
secondo le disponibilità degli stessi, a partire dalle ore 00 del settimo giorno precedente la prenotazione fino alle ore 11.00 
del giorno stesso.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale delle leggi, scaricabili dal sito www.confederazionecacciatoritoscani.it 

(testo unico dei regolamenti regionali 48r/2017;  Legge R. 10 giugno 2002 n.20; Delibera Giunta Regionale 962/2018 e 964/2018) 
 
 
 
           

(estratto e rielaborazione Legge Regione Toscana n.84 del 16/12/2016) 
 

- ATC n. 1 “AREZZO-VALDARNO-VALDICHIANA-CASENTINO” comprendente i comuni di Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Montemignaio, Monte San Savino, 

Montevarchi, Ortignano Raggiolo, Pergine Valdarno, Poppi, Pratovecchio Stia, San Giovanni Valdarno, Subbiano, Talla, Terranuova Bracciolini, Arezzo, Bibbiena, Bucine, Capolona, Castel Focognano, Castelfranco Piandiscò, 

Castel San Niccolò, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana;  

- ATC n. 2 “VALTIBERINA” comprendente i comuni di Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo;  

- ATC n. 3 “SIENA NORD” comprendente i comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteriggioni, Monteroni 

d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicondoli, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille; dal 1° gennaio 2017 per effetto della l.r. 11 novembre 2016, n. 78 il territorio del Comune di San 

Giovanni d’Asso ricade nel nuovo Comune di Montalcino.  

- ATC n. 4 “FIRENZE NORD” comprendente i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, 

Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio;  

- ATC n. 5 “FIRENZE SUD” comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi 

Terme, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Tavarnelle Val di Pesa, Vinci;  

- ATC n. 6 “GROSSETO NORD” comprendente i comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino, Monterotondo Marittimo;  

- ATC n. 7 “GROSSETO SUD” comprendente i comuni di Manciano, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Monte Argentario, 

Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Sorano, Semproniano;  

- ATC n. 8 “SIENA SUD” comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San 

Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda;  

- ATC n. 9 “LIVORNO” comprendente i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima, Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;  

- ATC n. 10 “ARCIPELAGO TOSCANO” comprendente i comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, , Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;  

- ATC n. 11 “PISTOIA” comprendente i comuni di Abetone, Agliana, Buggiano, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale, Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, 

Pistoia, Piteglio, Ponte Buggianese, Quarrata, Sambuca Pistoiese, San Marcello Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Chiesina Uzzanese; dal 1° gennaio 2017 i territori di Abetone e Cutigliano per effetto della l.r. 25 gennaio 

2016, n. 1 ricadono nel nuovo comune Abetone Cutigliano; dal 1° gennaio 2017 i territori di San Marcello Pistoiese e Piteglio, per effetto della l.r. 10 giugno 2016, n. 35, ricadono nel nuovo comune di San Marcello Piteglio;  

- ATC n. 12 “LUCCA” comprendente i comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, 

Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Stazzema, Viareggio, Villa Basilica, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, 

Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina;  

- ATC n. 13 “MASSA” comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, 

Villafranca in Lunigiana, Zeri;  

- ATC n. 14 “PISA OVEST” comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, 

Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Luce, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano;  

- ATC n. 15 “PISA EST” comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a 

Monte, Volterra. 
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Tel.  055/2657446 -  email confcacciatoritoscani@gmail.com - www.confederazionecacciatoritoscani.it 
 

CODICI ATC PER LA TELEPRENOTAZIONE DELLA MOBILITA’ VENATORIA in TOSCANA 
  1   ATC1 ARETINO CASENTINO   6   ATC6 GROSSETO NORD   11  ATC11 PISTOIA 

  2   ATC2 VALTIBERINA   7   ATC7 GROSSETO SUD   12  ATC12 LUCCA 

  3   ATC3 SIENA NORD   8   ATC8 SIENA SUD   13  ATC13 MASSA 

  4   ATC4 FIRENZE NORD   9   ATC9 LIVORNO   14  ATC14 PISA OVEST 

  5   ATC5 FIRENZE SUD   10 ATC10 ARCIPELAGO TOSCANO   15  ATC15 PISA EST 
 

ATC della REGIONE TOSCANA 
 

https://webs.rete.toscana.it/sifv
http://www.confederazionecacciatoritoscani.it/
mailto:confcacciatoritoscani@gmail.com
http://www.confederazionecacciatoritoscani.it/

