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Ricordiamo a TUTTI l’importanza della regolare compilazione del tesserino venatorio,
per un maggior coinvolgimento dei cacciatori alla raccolta dei dati,

necessari per una migliore gestione della fauna e del territorio.
Raccomandiamo la restituzione del tesserino entro il 11/03/2017,

da effettuarsi presso l'ufficio dell’AtcFM anche tramite le Associazioni Venatorie o a mezzo posta.
Al cacciatore che non riconsegnerà il tesserino entro il predetto termine, sarà applicata una sanzione.
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AVVISI

Si invitano le Associazioni Venatorie a far sì che i propri associati delle
Sezioni comunali partecipino fattivamente alle prossime attività gestionali.
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Una delle 
questioni 
da risolvere 
nell'immediato
riguarda la 
gestione degli 
Istituti di 
Protezione...
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Carissimi Soci,

l’ATC FM sta attualmente vivendo un 
momento particolare dopo che, dal 1 
aprile scorso, la Provincia ha cessato 
definitivamente le proprie funzioni 
determinando - di fatto - un vuoto 
istituzionale con pesanti ripercussioni 
sulle attività di gestione degli Ambiti 
Territoriali di Caccia.

Una delle questioni da risolvere 
nell’immediato riguarda la gestione degli 
Istituti di Protezione, attualmente sospesa 
dopo la cessazione della Convenzione 
ATC/Provincia; auspichiamo che la 
Regione Marche – titolare di tutte le 
competenze legate alla caccia - conceda 
al più presto al nostro ATC la completa 
gestione dei predetti Istituti. Solo così 
si potrà  continuare il lavoro intrapreso 
che da molti anni ci ha permesso 
l’autosufficienza per quanto riguarda la 
specie lepre e la permanenza di nuclei 
di fagiani.

Questione Polizia Provinciale:  Le 
funzioni di vigilanza relative alla 
caccia, dopo momenti di iniziale 
incertezza, sono state riallocate presso 
le Province. Nel caso della Provincia 
di Fermo, oramai è da oltre un anno e 
mezzo che sono soltanto tre gli Agenti 
in forza al Servizio di Polizia, che da 
soli dovrebbero coprire tutto il territorio 
provinciale (74.104 ettari di S.P.F.V.) 
ma che sappiamo ciò è oggettivamente 
impossibile. Tutto ciò determina un 
minore controllo dell'attività venatoria 
e non, con conseguente aumento degli 
episodi di bracconaggio.
Le GG.VV. non operano ormai da tempo 
poiché sono prive di ogni coordinamento 
e non sappiamo nemmeno quale sarà il 
soggetto che dovrà rinnovarne i decreti 
in scadenza. 

A seguito di tale situazione risulta sempre 
complicata l'attuazione dei vari ed 
impegnativi piani di controllo autorizzati 
per l’abbattimento delle specie in 
soprannumero (art.25 L.R. 7/95), in 
particolare piccioni e cinghiali, creando 
spesso lungaggini che determinano 
proteste da parte del mondo agricolo e 
maggiori esborsi in termini economici 
per il nostro ATC. 

Come detto, la Regione sarà quindi 
il nuovo punto di riferimento per la 
gestione amministrativa dell’attività 
venatoria. Il continuo immobilismo di 
questi ultimi mesi non ha però permesso 
la risoluzione delle tante problematiche 
relative anche alla regolamentazione in 
materia di caccia che – in alcuni casi - 
si rivela inapplicabile e non proprio 
rispondente alla realtà. Si evidenzia 
altresì il mancato adeguamento  della  
L.R. 7/95 e dei  regolamenti vigenti alle 
nuove disposizioni legislative in materia. 

Nel 2015 la Regione non ha assegnato 
somme agli ATC ai sensi della L.R. 
7/95, con pesanti conseguenze per il 
nostro bilancio  (disavanzo 2015 pari 
ad €.49.346,00),  causando altresì  un 
conflitto con il mondo agricolo, ormai 
esasperato da questa prolungata ed 
irragionevole stasi.
Immobilità accentuata soprattutto dalla 
questione del regime “de minimis” 
dapprima previsto per gli interventi di 
cui all'art.20 L.R. e poi esteso pure ai 
risarcimenti danni ai sensi dell'art.34 
L.R., con effetto retroattivo a partire dal 
2013.  
Solo recentemente la Regione Marche – 
con delibera n.730 del 18/07/2016 – ha 

PRESENTAZIONE
Il saluto del Presidente
Tonino Pasquali
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ritenuto porre rimedio alla “disagevole” situazione, 
disponendo che i contributi erogati alle imprese 
agricole per danni provocati dalla fauna selvatica 
protetta e cacciabile e dalla attività venatoria siano 
liquidabili dal 2016 con le modalità ex art. 2043 
c.c. (da definire con successivo atto), escludendo 
quindi l’applicazione del regime comunitario. Per 
gli anni precedenti la concessione del contributo 
alle imprese agricole (2013-2015) dovrà invece 
avvenire in applicazione dell'art. 6 comma 1 del 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 il quale prevede 
che l'impresa interessata presenta una dichiarazione, 
in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro 
aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi 
finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. 

Gestione ungulati. I piani di abbattimento relativi 
alla stagione 2015/16 sono stati in generale rispettati.  
Abbiamo ritenuto utile quindi realizzare un 
approfondimento tecnico (vedi pag. 6-7) contenente 
i risultati del prelievo dall'anno di approvazione del 
regolamento regionale n.3/2012.
In questo momento storico di incertezza e senza 
più punti di riferimento, le Associazioni Venatorie 
dovrebbero ancor di più fare sentire la propria voce 
nei confronti delle Istituzioni per ottenere i necessari 
riscontri alle tante domande e necessità. 

La consueta manifestazione Riserva Viva 2016 
svoltasi nella ZRC Monte Sicuro (Petritoli/
Monterubbiano)  ha avuto -  come forse molti di 
voi già sapranno - un epilogo non proprio positivo 
a causa delle accese proteste da parte di alcuni 
ambientalisti intransigenti. Ciò ha purtroppo 
determinato la mancata partecipazione da parte  di 
alcune scolaresche.  
Auspichiamo quindi che i referenti delle Ass.
Ambientaliste presenti in assemblea (e non) 
forniscano un maggior contributo per organizzare la 
prossima Riserva Viva (sempre se l'ATC potrà ancora 
conseguire la piena gestione delle ZRC), cercando 
di illustrare per tempo alle scolaresche ed alle loro 
insegnanti le vere finalità di tali Istituti.

Attività gestionali: Nel 2016 siamo riusciti, grazie 
soprattutto al grande sforzo dei volontari  e delle 
Commissioni di Gestione delle singole ZRC, a 
catturare n.78 lepri, che sono state utilizzate per 
ripopolare il territorio a caccia programmata e ZAC. 
Il numero di fagiani catturati è stato invece più 
limitato (n.57)  come da trend degli ultimi 3/4 
anni ed immessi negli Istituti di protezione. Sono 
stati inoltre liberati fagiani riproduttori (n.1087) di 
allevamento nazionale (14 e 21 febbraio 2016) in 
tutto il territorio a caccia programmata di nostra 
competenza. 
Il Comitato di Gestione ha poi provveduto nei mesi 
di giugno e luglio 2016 all’immissione di starne 
(n.2044) anche attraverso specifici progetti di 
ricostituzione dei nuclei naturali. A ciò si aggiunge 
infine l’immissione - avvenuta lo scorso mese di 
luglio - di fagianotti (n.1705), completando il quadro 
dei ripopolamenti, come prevede la normativa in 
materia, per il ripristino della densità ottimale sul 
territorio. 

L’Ambito di Caccia di Fermo ha più volte evidenziato 
alla Regione Marche la propria difficoltà ad operare 
in assenza dei contributi previsti dalla norma e 
delle necessarie risposte ai molteplici quesiti, con 
ripercussioni negative sull’attività di gestione 
faunistico-venatoria.
La Regione, accentrando a sé tutte le funzioni in 
materia di caccia, non ha tuttavia incrementato le 
risorse umane – già carenti - rispetto alle molteplici 
esigenze di cui il mondo venatorio necessita.
Confidiamo che nei prossimi mesi ci sia un 

“riequilibrio” organizzativo e che possano essere 
definite le numerose questioni ancora irrisolte ed 
emanati i provvedimenti specifici che permettano 
agli ATC di continuare positivamente tutte le varie 
attività.

In bocca al lupo!

Tonino Pasquali
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ATC FM FIRMANO SIBILLINI 
PRINCIPALI ADEMPIMENTI CACCIATORI RESIDENTI

(Rif.normativi: L.n.157/92 – L.R. Regione Marche n.7/95 – Calendario Venatorio Regione Marche)

ATTIVITA' SCADENZE SANZIONI

Rinnovo iscrizione
ATC di residenza.

Da effettuarsi entro il 30 giugno di 
ogni anno.  Il rinnovo dell’iscrizione 

all’ATC avviene con il pagamento della 
prescritta quota.

Qualora il pagamento avvenga
oltre il 30 giugno l’importo è maggiorato

del 10% se versato entro il 31 luglio e
del 50% se versato successivamente.

Restituzione
tesserino venatorio

Entro trenta giorni successivi al 
termine della stagione venatoria, i 

cacciatori devono riconsegnare, anche 
a mezzo posta o tramite le associazioni 

venatorie, all’ATC di residenza il 
tesserino di caccia.

L’ATC rilascia apposita ricevuta di 
riconsegna del tesserino di caccia.

Al cacciatore che non riconsegna il 
tesserino entro trenta giorni dal termine
della stagione venatoria, è applicata una 

sanzione pari ad euro 50,00. 

Scelta Opzione di caccia

L’opzione per la forma di caccia deve 
essere comunicata alla Provincia 
di residenza al conseguimento 

dell’abilitazione all’esercizio venatorio 
e quando viene ripresa l’attività 

venatoria sospesa; entro il 30 giugno, di 
ogni anno, i cacciatori che intendono 

variare l’opzione già presentata devono 
darne comunicazione alla Provincia di 

residenza.

Non previste

PRINCIPALI  ADEMPIMENTI CACCIATORI NON RESIDENTI
(Rif.normativi: L.n.157/92 – L.R. Regione Marche n.7/95 - Calendario Venatorio Regione Marche)

ATTIVITA' SCADENZE SANZIONI

Iscrizione ad un ATC diverso
da quello di residenza.

Il cacciatore presenta la relativa 
domanda al comitato di gestione 

dell’ATC prescelto entro il 15 giugno 
di ogni anno. Il cacciatore ammesso 

nell’ATC deve versare la quota di 
iscrizione entro il 31 luglio.

Il versamento effettuato oltre il 31 luglio 
è incrementato del 50% della quota 

prefissata.

Restituzione permesso di caccia 
(rilasciato solo a fini statistici).

Entro trenta giorni successivi al termine 
della stagione venatoria, i cacciatori 
non residenti devono riconsegnare, 

anche a mezzo posta, all’ATC prescelto 
il permesso di caccia.

Non previste



LA GESTIONE DEGLI UNGULATI 
NELL’ATC FM 
CINGHIALE E CAPRIOLO 
Siamo oramai giunti al quinto anno dall’approvazione del Regolamento Regionale n°3/2012 riguardante la 
gestione e il prelievo degli ungulati nella Regione Marche ed è il momento di tirare le prime somme. Si è partiti 
con la programmazione dell’attività di formazione per i cacciatori per poi passare alla gestione venatoria vera e 
propria che vede la figura del cacciatore formato come protagonista principale che verifica, censisce ed infine 
preleva le varie specie oggetto di caccia.  Si riporta, di seguito, l’evoluzione dell’attività di gestione per la specie 
Cinghiale e Capriolo dalla Stagione Venatoria 2012-2013 ad oggi.

CINGHIALE
Di seguito, viene illustrato l’elenco delle squadre di braccata, dei gruppi di girata e dei selecacciatori ammessi 
al prelievo del cinghiale nelle diverse Stagioni Venatorie.

Forme di prelievo S.V. 2012/2013 S.V. 2013/2014 S.V. 2014/2015 S.V. 2015/2016 S.V. 2016/2017

Squadre di baraccata 5 4 4 4 3
Gruppi di girata 4 5 7 7 11
Selecacciatori 14 73 62 74 97

  

Sintesi S.V. 
2012/2013

S.V. 
2013/2014

S.V. 
2014/2015

S.V. 
2015/2016

S.V.
2016/2017

MEDIA/
ANNO

Consistenza stimata (A+B) 400 320 300 294 146 292
Densità stimata (A+B) 3,9 2,9 2,8 2,6 2,0 3
Piano di abbattimento minimo 438 195 202 227 - 266
Cinghiali prelevati in braccata 196 249 371 188 - 251
Cinghiali prelevati in girata 39 33 119 154 - 86
Cinghiali prelevati in selezione 0 14 63 58 - 34
Totale cinghiali prelevati 235 296 553 400 - 371
Totale cinghiali Maschi prelevati 128 150 257 179 - 179
Totale cinghiali Femmine prelevate 107 146 296 221 - 193

Nella tabella sottostante vengono riuniti i risultati dei censimenti, espressi in Consistenza e Densità di popolazione, i piani di abbattimento minimi, il 
numero di cinghiali prelevati nelle diverse forme, il totale degli stessi, la distinzione tra maschi e femmine prelevati, il tutto distinto per Stagione Venatoria. 
Nell’ultima colonna si riporta l’andamento medio annuo.

Nel grafico si possono osservare le percentuali di abbattimento del cinghiale nelle diverse forme; da notare come la forma della braccata negli ultimi 
quattro anni stia seguendo un trend negativo rispetto a quello positivo delle altre forme quali la girata e la caccia di selezione. 
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CAPRIOLO
Come si nota dalla tabella sottostante la gestione del Capriolo nell’ATC FM è iniziata nel 2012 con il primo 
monitoraggio della specie e solo successivamente, dalla stagione venatoria 2013-2014, si è poi consentita 
l’attività di prelievo.

Capriolo (CP) S.V. 2012/2013 S.V. 2013/2014 S.V. 2014/2015 S.V. 2015/2016 S.V. 2016/2017

n° DG cervidi istituti 3 3 3 3 3
Densita CP min 6,1 6,9 7,1 8,3 7,1
Piano autorizzato 0 65 88 88 43
Piano realizzato 0 15 25 33 -

n° selecacciatori autorizzati al 
prelievo 42 65 44 44 43

n° totale di uscite in caccia di 
selezione 0 226 488 427 -

7

Nel grafico a lato vengono rappresentati i piani di prelievo realizzati nelle diverse stagioni venatorie, specificando le percentuali di abbattimento 
divise per classi sociali. La classe che risulta in minima parte prelevata è rappresentata dalla femmine di "classe due", dove, dall’analisi delle 
schede di abbattimento, dal 2012 ad oggi, se ne riscontra solo uno eseguito nella scorsa stagione venatoria.



Il territorio dell’ATC “Firmano Sibillini” 

Ognuno di noi sa che il territorio dell’ATC “Firma-
no Sibillini” non gode di numerose e vaste zone 
umide-naturali vocate alla sosta prolungata degli 
acquatici al contrario di altri ATC, che si affacciano 
sull’Adriatico in regioni come il Veneto, l’Emilia Ro-
magna e la Puglia. 

Nel contempo, l’interesse e il fascino che questo 
tipo di caccia suscita in molti cacciatori dell’ATC, 
hanno spinto gli stessi, già da molto tempo, a conti-
nuare le pratiche di conservazione delle poche aree 
umide naturali presenti nel nostro territorio ed a ri-
crearne altre artificiali, al fine di poter praticare la 
propria passione venatoria.

È importante porre l’accento proprio su quest’ultime 
specificando che la creazione ex-novo di una zona 
umida, anche se di piccola estensione, richiede una 

profonda conoscenza del significato di  “ambiente 
umido” della sua gestione  e conservazione ed in 
ultimo, ma non per importanza, della comprensio-
ne delle rotte migratorie e biologia della fauna lega-
ta a questi tipi di ambienti.

Quando si parla di zone umide ci si riferisce ad una 
vasta varietà di ambienti diversi: laghi naturali e non, 
stagni, paludi, lagune, corsi d’acqua, estuari mari-
ni, caratterizzati tutti da biotopi molto complessi il 
cui numero di specie vegetali ed animali è scandito 
principalmente dalla posizione geografica e dal-
la gestione della zona stessa. La gestione dunque 
è l’aspetto fondamentale perché è proprio tramite 
le molteplici pratiche volte a contenere l’eccessiva 
espansione delle specie vegetali e del controllo dei 
livelli delle acque in determinati periodi dell’anno, 
che si permette di conservare la funzionalità della 
zona stessa.

GLI ACQUATICI NELL’ATC FM
IL RUOLO STRATEGICO DEGLI
APPOSTAMENTI  FISSI DI
CACCIA
Testo e foto a cura del Dott. Stefano Pezzola
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L’Ambito “Firmano Sibillini” è attraversato longitu-
dinalmente da numerosi corsi d’acqua che scen-
dono dalla zona appenninica fino al mare creando 
una’alta variabilità ambientale e costituendo  degli 
importantissimi “corridoi ecologici”  che durante le 
migrazioni e le soste degli uccelli acquatici diven-
tano fondamentali. Le aste fluviali insieme ai laghi 
naturali e alle piccole zone umide ricreate per la 
caccia agli acquatici, nelle Marche definite “pantie-
re”, ricreano tutto l’anno un mosaico sicuramente 
molto articolato e maggiormente ricco di zone vo-
cate ad anatidi e trampolieri.

Il prelievo degli anatidi nell’ATC FM 

È difficile quantificare ad oggi il numero di capi che 
annualmente vengono prelevati nel nostro ATC in 
quanto la lettura dei tesserini venatori, che da al-
cuni anni è ferma a causa di questioni burocratiche, 
non permette un’analisi completa ed aggiornata dei 
dati. Esaminando i dati pregressi (dal 2009 al 2013) 
le anatre abbattute risultano i media di 300 capi/
annui. 

Il numero di capi abbattuti ricavato dalla lettura dei 
tesserini venatori appare veramente  esiguo rispetto 
alle potenzialità che l’ambiente dell’ATC FM offre; 

da qui la riflessione che sorge spontanea è che pro-
babilmente tali selvatici migratori non vengono cor-
rettamente annotati.

Le principali anatre abbattute risultano essere quel-
le di superficie, al primo posto troviamo l’Alzavola 
con il maggior numero di capi abbattuti ed a se-
guire Fischioni, Germani Reali, Mestoloni, Codoni, 
Canapiglie e Marzaiole.

Il maggior numero di capi abbattuti risulta essere 
localizzato negli appostamenti fissi agli acquatici 
dove l’attenta preparazione del sito e il miglior uti-
lizzo dei richiami vivi porta ad un risultato senza 
dubbio superiore. Tali appostamenti si presentano 
con uno o più specchi d’acqua di ridotta profondità 
che agevolano i  momenti di pastura dei migratori 
e di uno o più capanni che possono essere total-
mente o in parte interrati. Le azioni di caccia agli 
acquatici si svolgono generalmente negli attimi di 
alba e tramonto, quando le anatre si spostano dai 
luoghi di alimentazione alle zone di riposo e vice-
versa, durante i quali si cerca di intercettare quanti 
più soggetti che transitano o sostano nella nostra 
area geografica.

“FIRMANO SIBILLINI” 
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Nella foto una alzavola maschio.



Il ruolo degli appostamenti agli acquatici nel 
periodo primaverile.

La migrazione svernante non è la sola ad interessare 
la nostra penisola ed in particolare il nostro ATC ma 
anche un’altra, quella “pre-nunziale”, detta anche 
primaverile, ci raggiunge annualmente con avvista-
menti a volte anche molto consistenti.

In questo periodo gli appostamenti agli acquatici 
giocano un ruolo fondamentale per la sosta e il ri-

storo di queste specie che risalgono dalle zone più 
meridionali a quelle più settentrionali d’Europa 
dove ritrovano i luoghi di nidificazione.

Questa condizione deve  rappresentare per il vero 
cacciatore di acquatici uno dei momenti più attra-
enti perché proprio in questo periodo si possono 
osservare gli animali che fanno sosta negli apposta-
menti,  studiandone le abitudini e le caratteristiche 
comportamentali per ogni specie presente.

10 www.atcfm.it

Nella foto cavaliere d'italia.



Durante il periodo primaverile a farla da padrone 
è la Marzaiola, riconoscibile a molta distanza per 
il suo caratteristico canto, transita nei nostri terri-
tori dai primi giorni di marzo alla metà del mese 
di maggio in gruppi che vanno da poche unità (4-5 
capi) a gruppi di decine d’esemplari (40-70 ind.). In 
questi periodi continuare ad integrare l’offerta ali-
mentare presso i propri specchi d’acqua può con-
tribuire indubbiamente ad agevolare la migrazione 
degli uccelli che vi sostano ed a fissare il luogo di 
sosta nel loro DNA ed a trasmetterlo alle generazio-
ni successive.

I mesi estivi, come ogni anno, rappresentano il pe-
riodo in cui ultimare la preparazione dell’apposta-
mento e come sempre rappresenta un momento 
fondamentale in cui il cacciatore di anatre sogna 
come sarà la prossima stagione venatoria, fiducioso 
di poter rivivere quegli attimi in cui si avverte il bat-
tito d’ali che precede l'avvistamento.
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Nella foto cavaliere d'italia.

Nella foto coppia di marzaiole.

“FIRMANO SIBILLINI” 



BIMBI PROTAGONISTI CON 
RISERVA VIVA 
Articolo tratto dal Corriere Adriatico del 14 Febbraio 2016 - di Massimiliano Viti

RISERVA VIVA 2016

UN MOMENTO
SPETTACOLARE
DI RISERVA VIVA

“FIRMANO SIBILLINI” 

Gli alunni di Ortezzano hanno visto da vicino 
fagiano, starna e lepre. 
“Non è una promozione della caccia”.

Il mondo agricolo gli enti pubblici e perfino 
quello ambientale sono scesi in campo a fianco 
di Riserva Viva. La manifestazione promossa e 
organizzata dall’ATC FM Firmano Sibillini si è 
svolta il 13 febbraio 2016 con la partecipazione 
della Polizia Provinciale e dei Carabinieri ma 
soprattutto dei bambini della Scuola Elementare 
di Ortezzano, accompagnati dai loro insegnanti 
che hanno assistito ad una lezione all’aria aperta 
condotta dal Prof.Andrea Brusaferro (faunista) 
e da Nazzareno Polini (consigliere Legambiente 

manifestazione ecologica al 100% che chiude 
un ciclo di operazioni indispensabile per la 
gestione del territorio . "Riserva Viva è un’attività 
collaterale che non ha niente a vedere con 
caccia”. È il commento di Loredana Borraccini, 
dirigente della Provincia di Fermo. Dichiarazioni 
in linea con quelle di Tonino Pasquali, presidente 
dell’ATC Firmano Sibillini: “Mostriamo la gestione 
del territorio, della sua fauna e salvaguardia della 
specie, così come prevede la legge”. In pratica 
quando la densità abitativa di una specie supera 
un certo limite e può creare danni all’agricoltura, 
viene prelevata e liberata in territorio libero. 

“Riserva Viva è una manifestazione utile per far 
conoscere ai bambini la realtà in cui vivono e non
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è certo una promozione della caccia” sottolinea 
Alessandro Vittori, a rappresentare il mondo 
agricolo. Parole condivise anche da Ugo Lauri, 
presidente della Zona di Ripopolamento e Cattura 
di Monte Sicuro (Petritoli/Monterubbiano). I 
bambini hanno avuto la possibilità di vedere da 
vicino un fagiano, una starna, una lepre che fino 
ad ora avevano visto solo sui libri. “La protezione 
del territorio nasce dalla sua conoscenza” ci 
dicono i volontari che hanno contribuito alla 
realizzazione della manifestazione. “Riserva 
Viva è attività didattica, altro che istigazione alla 
caccia” afferma con determinazione l’insegnante 
Emanuela Angelini. “E’ un’occasione d’oro perché 

è l’unico modo per far conoscere gli animali ai 
bambini che sono attenti e apprendono le lezioni 
degli esperti. 
Alcune dichiarazioni lette sono offensive nei 
riguardi degli insegnanti. Si può avere un’idea 
contraria ma nel rispetto dell’altro”conclude 
Angelini che rivendica il ruolo di insegnante.
Vedere i bambini sorridenti e contenti di aver 
accarezzato il piumaggio di un fagiano è il 
risultato che rende orgogliosi gli organizzatori. La 
mattinata si è conclusa all’Hotel Roma con una 
gustosa colazione in un momento conviviale di 
una bella giornata di sole.

Gli alunni della scuola elementare con l'ideatore della manifestazione "Riserva Viva" Paolo Pennelli.



ENTRATE EFFETTIVE              
  
DESCRIZIONE     PREVISIONI ANNO 2015 (EURO)  CONSUNTIVO 2015 (EURO)  
            
ISCRIZIONI  ATC            112.687,00                            132.085,00  
            
INTERESSI                   500,00                                                  402,00  
            
CONTRIBUTI FINALIZZATI GESTIONE ZRC                                      30.000,00                                             30.000,00  
            
PROVENTI REGIONE MARCHE                                     106.000,00                                                      0,00  
            
INTROITI DA GESTIONE SPECIALE (UNGULATI - ADD.CANI)                      14.000,00                                             21.405,00  
            
ENTRATE STRAORDINARIE - PROVENTI VARI                                                             0,00                                                  151,00  
            
VARIAZIONE ANNUALI RESIDUI                                                                            0,00                                                      0,00  
            
TOTALE GENERALE ENTRATE                                                                 263.187,00                                           184.043,00  
               
DA AVANZI DI GESTIONE                                                                                100.000,00                                             49.346,00  
            
TOTALE GENERALE ENTRATE                                                                 363.187,00                                           233.389,00  
            
               
 
USCITE               
 
DESCRIZIONE     PREVISIONI ANNO 2015 (EURO) CONSUNTIVO 2015 (EURO)   
           
SPESE FISSE CENTRO SERVIZI E COORDINAMENTO           
     
CANCELLERIA E STAMPATI                                                                                    5.000,00                                               3.021,00  
            
ASSICURAZIONI                                                                                                   7.500,00                                               4.224,00  
                 
SPESE GESTIONE UFFICIO                                                                                    4.000,00                                               3.273,00  
            
INDENNITA’ E TRASFERTE CDG                                                                   22.500,00                                             14.913,00  
            
SPESE CONVEGNI E CONGRESSI                                                                     5.500,00                                               4.260,00  
            
INDENNITA’ E TRASFERTE COLLABORATORI                                                          500,00                                                      0,00  
             
MACCHINE UFFICIO                                                                                       500,00                                                      0,00  
            
PERSONALE UFFICIO                                                                                    8.000,00                                                      0,00  
                
CONSULENZE INDENNITA’ TRASFERTE                                                    22.500,00                                             21.851,00  
            
LOCAZIONI PASSIVE PER UFFICI - MAGAZZINI                                       8.500,00                                               8.621,00  
            
INDENNITA’ E TRASFERTE ORGANO REVISONE                                        4.000,00                                               3.534,00  
            
SPESE ED ONERI FINANZIARI              3.000,00                                               4.507,00  
            
TOTALE               91.500,00                                             68.204,00  
            
ATTIVITA’ RIQUALIFICAZIONE FAUNISTICA            
    
RIPRISTINI HABITAT+STRUTTURE TERR.+CENSIMENTI                                     28.000,00                                               3.034,00  
            
TOTALE                                                                                                               28.000,00                                               3.034,00  
            
IMMISSIONI SELVAGGINA              
  
IMMISSIONI CAPI GIOVANI E RIPRODUTTORI FAGIANI                       30.000,00                                             29.994,00  
            
IMMISSIONI CAPI GIOVANI LEPRI                                                                     4.000,00                                                      0,00  
            
IMMISSIONI CAPI GIOVANI STARNE                                                                   20.000,00                                             20.045,00  
            
MANGIMI                                                                                                      500,00                                                      0,00  
            
AFFITTO STRUTTURE E NOLEGGI                                                                             0,00                                                  101,00  
               
MEDICINALI E ASSITENZA SANITARIA                                                         500,00                                                      0,00  
            
TOTALE                                                                                                                55.000,00                                             50.140,00  
            
PARTECIPAZIONE VOLONTARIA                                                                     4.500,00                                                      0,00  
                  
PREVENZIONE DANNI                                                                                    8.000,00                                               7.757,00  
                
RISARCIMENTO DANNI E SPESE PERIZIE                                                   110.000,00                                             50.642,00  
            
CONTRIBUTI FINALIZZATI (GESTIONE CONV.ZRC)                                      30.000,00                                             30.579,00  
            
GESTIONI SPECIALI (REGIONE - UNGULATI - ADD.CANI)                       32.010,00                                             21.012,00  
            
ARROTONDAMENTI E DEPERIMENTI                                                             0,00                                                  397,00 
 
FONDO RISERVA E IMPREVISTI              4.177,00     1.624,00  
            
TOTALE GENERALE USCITE           363.187,00                                           233.389,00  
            
RIEPILOGO GENERALE                   EURO       
        
TOTALE GENERALE ENTRATE          184.043,00       
        
TOTALE GENERALE USCITE           233.389,00       
        
DISAVANZO DI COMPETENZA 2015            49.346,00

TOTALE A PAREGGIO           233.389,00       

        

BILANCIO CONSUNTIVO 2015
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INDENNITA’ E TRASFERTE ORGANO REVISONE                                        4.000,00                                               3.534,00  
            
SPESE ED ONERI FINANZIARI              3.000,00                                               4.507,00  
            
TOTALE               91.500,00                                             68.204,00  
            
ATTIVITA’ RIQUALIFICAZIONE FAUNISTICA            
    
RIPRISTINI HABITAT+STRUTTURE TERR.+CENSIMENTI                                     28.000,00                                               3.034,00  
            
TOTALE                                                                                                               28.000,00                                               3.034,00  
            
IMMISSIONI SELVAGGINA              
  
IMMISSIONI CAPI GIOVANI E RIPRODUTTORI FAGIANI                       30.000,00                                             29.994,00  
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MEDICINALI E ASSITENZA SANITARIA                                                         500,00                                                      0,00  
            
TOTALE                                                                                                                55.000,00                                             50.140,00  
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DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA FM
RISERVATO AI NON RESIDENTI

   All’ATC FM
RACCOMANDATA o FAX       Via De Dominicis, 9

   63900 Fermo 

 
Il sottoscritto  ___________________________________   nato a  ________________________________

il _________________, residente a _________________________________________  (C.A.P. ________ )

in Via/Piazza/Corso______________________________________________________________n°_______

tel. ____________________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  titolare della licenza di caccia n°______

__________________________________ rilasciata dalla Questura di ______________________________

_____________ il __________________ ;

DICHIARA

        di aver già scelto, per la Stagione Venatoria 2016/2017, quale forma di caccia:

            Vagante in Zona Alpi;        Da appostamento fisso;        Nelle altre forme consentite;

CHIEDE

ai sensi dell’art.16, comma 3, della Legge Regionale 5 Gennaio 1995 n°7, per la Stagione Venatoria 
2017/2018 l’iscrizione all’Ambito Territoriale di Caccia denominato ATC FM “Firmano Sibillini”.
Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità e con riserva di presentare, a richiesta di codesto 
ATC, la relativa documentazione probante, di essere:

	Proprietario o conduttore di fondo rustico avente estensione non inferiore a cinque ettari nel territorio 
dell’ATC FM e precisamente nel Comune di ______________________;

	Residente nella Regione Marche;
	Residente in altre Regioni o nella Repubblica di S.Marino.

In relazione alla richiesta di ammissione inoltrata a questo ATC, ai sensi della normativa vigente (Legge 
Privacy), si acconsente al trattamento dei dati personali, ivi compresa la comunicazione e la diffusione 
da parte dell’ATC FM per le sole finalità di carattere venatorio e nei limiti indicati nella normativa.

      Luogo e data                                                                        Il richiedente

___________________                                                        _________________________ 
     
Istanza da presentare entro il 15 giugno. Il versamento è di Euro 75,00 (salvo modifiche) da corrispondere entro il 31 luglio (sarà richiesto 
con la comunicazione di accoglimento della presente istanza). Qualora il versamento venga effettuato oltre tale termine, il versamento è 
incrementato del 50 per cento della quota prefissata.

_________________________________________________________________________________________________________________________
ATC FM “Firmano Sibillini”- FERMO - Tel (0734) 605075 - Fax (0734) 608126 – Sito web: www.atcfm..it

MODULO D'ISCRIZIONE
“FIRMANO SIBILLINI” 



Ambito Territoriale di Caccia FM “Firmano Sibillini” - Via de Dominicis, 9 - 63900 Fermo 
Tel. 0734 605075 - Fax 0734 608126 - www.atcfm.it - e-mail: info@atcfm.it

ENALCACCIA
Via Tenna 40
63813 Monte Urano
Tel e Fax 0734 841789

FEDERCACCIA
F.i.d.c. Interprov.le di Ap-Fm
Via Perugia N. 15
63100 Ascoli Piceno
(Zona Clinica S. Marco)
Tel./Fax  0736 229003

ITALCACCIA
Via Lazio, 4
63812 Montegranaro
Fax 0734 891672

Altri Enti ed
Associazioni

GRUPPO CINOFILO FERMANO
Via Graziani, 71
63900 Fermo
Tel./Fax 0734 623009

CONFAVI
Via G. Donizetti, 18
63900 Fermo
tel. 0734 224964
Fax 0734 220175

SIPS Società italiana
Pro-Segugio
Sezione di Fermo e Ascoli P.
Zona Ind.le Campolungo
63100 Ascoli Piceno

WWF ITALIA SEZ. FERMO
Viale Trento, 29
63900 Fermo
Tel. 0734 228936

U.R.C.A. FERMO
Via Guazzetti, 224
63812 Montegranaro

TERRA NOSTRA 
ASCOLI PICENO-FERMO
Via Asiago, 2 
63100 Ascoli Piceno 
Te. 0736 253488

REGIONE MARCHE
Ufficio Caccia
Via Tiziano, 44
60125 Ancona
Tel. 071 8063556
Tel. 071 8063557
Fax 071 8063075

REGIONE MARCHE -  
UFFICIO DECENTRATO DI FERMO
V.le Trento, 113
63900 Fermo
Tel. 0734 232400
Fax 0734 232419

ATC FM - FIRMANO SIBILLINI
Via de Dominicis, 9
63900 Fermo
Tel. 0734 605075
Fax 0734 608126
www.atcfm.it
e-mail: info@atcfm.it
pec: atcfm@pec.it

ATC AP2
Via Salaria Inferiore, 84
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 402390

ATC MC1
Via del Forno Vecchio, 29
62027 S.Severino Marche
Tel. 0733 633431

ATC MC2
Via Concordia, 24/F
62100 Macerata
Tel./Fax 0733 283106

ATC AN1
Via Ramazzani, 77
60011 Arcevia
Tel. 0731 9067

ATC AN2
Via Raffaello Sanzio 9/D
60030 Mergo
Tel. 0731 814359

ATC PS1
Galleria Fonditori, 58
61100 Pesaro
Tel. 0721 415677

ATC PS2
Via Campanella,1
61032 Fano
Tel. 0721 862848

Associazioni Agricole
componenti l’ATC FM

CONF. ITALIANA
AGRICOLTORI
Via Montecassino, 9/11
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 336304

COPAGRI
V.le Indipenenza, 24
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 336270

FED. PROV.LE
COLTIVATORI DIRETTI
Via Asiago, 2
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 253488

UNIONE PROV.LE
AGRICOLTORI
C.so V. Emanuele, 21
63100 Ascoli Piceno
Tel. 0736 258052

Associazioni Ambientaliste
componenti l’ATC FM

EKOCLUB INTERNATIONAL
Via Campobasso 18
63821 Porto Sant’Elpidio
Tel. 0734 993607

ITALIA NOSTRA ONLUS
Via L. Migliorati, 2
63900 Fermo
Tel. 0734 622319

LEGAMBIENTE MARCHE
Via Vittorio Veneto, 11
60122 Ancona
Tel. 071 200852

Associazioni Venatorie
componenti l’ATC FM

A.N. LIBERA CACCIA
Via Graziani, 71
63900 Fermo
Tel./Fax 0734 632927

ARCICACCIA
Via Marina, 52
63821 Porto Sant’Elpidio
Tel./Fax 0734 901979

GLI INDIRIZZI UTILI
DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI


