


Ciascun questionario è composto da:

• 9 quesiti  specifici,  a  risposta  chiusa, inerenti l’Ufficio  ed  il  servizio di  gestione

tesserini venatori, in cui l’utente può scegliere una singola opzione di gradimento tra

quattro possibilità disponibili (Molto, Abbastanza, Poco, Per nulla), ciascuna associata

ad  un  corrispondente  valore  numerico  (rispettivamente  4,  3,  2,  1)  al  fine  di  meglio

qualificare le medesime risposte.

• ulteriori  3  quesiti  specifici,  a  risposta  chiusa,  inerenti l’applicativo  TosCaccia
(Applicazione mobile per Tesserino Venatorio digitale della Regione Toscana), al fine di

sondare il grado di digitalizzazione e diffusione dell’applicativo che semplificherebbe le

procedure di registrazione annuale dei tesserini venatori;

• infine  un  campo  aperto  reso  disponibile  per  raccogliere  eventuali  proposte  di

miglioramento  del  servizio  ovvero  ulteriori  necessità  dell’utenza  soggettive  e  non

ricomprese nelle tematiche ricomprese nei quesiti stessi.

3. Risultati della rilevazione:

Complessivamente nel periodo temporale intercorrente tra il 24.05.2021 ed il  30.10.2021
sono stati  compilati  dai  rispondenti  un  totale  di  476 (quattrocentosettatasei) questionari  in
rapporto  a  complessivi  1670 singoli  tesserini  cartacei  ritirati  e  riconsegnati  presso  l’Ufficio

Caccia e Agricoltura; nello specifico: n.  468 questionari cartacei e n.  7 questionari digitali per

singoli utenti; infine n. 1 questionario compilato da associazioni di categoria.

I  risultati  della  rilevazione  customer  satisfaction  sono riassunti  di  seguito  per  ciascun

quesito presente nei questionari:

• La colonna “MEDIA” indica il valore numerico medio associato al gradimento indicato;

• La colonna “MODA” indica il valore numerico prevalente in frequenza nelle risposte.
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▪ Diffusione e gradimento TosCaccia

Nello  specifico  dell’applicazione  TosCaccia,  per  tesserino  venatorio  digitale  della

Regione  Toscana,  un’applicazione  mobile  ufficialmente  adottata  dalla  Regione  Toscana  con

DGRT n. 803 del giorno 24.07.2017, dopo oltre quattro anni dal rilascio risulta ancora marginale

la  diffusione  di  questo  applicativo  che  permetterebbe  la  totale  dematerializzazione  delle

procedure di ritiro, gestione ed aggiornamento dei tesserini venatori regionali.

Complessivamente, nel totale di 475 questionari individuali, compilati in formato cartaceo

e digitale da singoli utenti, sono state raccolte le seguenti risposte per TosCaccia:

• 186 utenti non conoscono TosCaccia, il 39,16%;

• 234 utenti conoscono TosCaccia ma non usano l’applicazione, il 49,26%;

• 55 utenti conoscono ed utilizzano TosCaccia, l’11,58%.
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È facile contattare l’Ufficio Caccia e Agricoltura?

Quanto risultano accessibili i locali dell’Ufficio Caccia e Agricoltura?

Quanto risultano accoglienti e puliti i locali dell’Ufficio Caccia e Agricoltura? 

Gli orari di apertura dell’Ufficio Comunale rispondono alle tue esigenze?

L’organizzazione del servizio risponde alle tue esigenze?

Il servizio viene erogato con tempestività?

Il personale dell’Ufficio risulta disponibile e professionale nell’esecuzione del servizio?

Con quale frequenza accedi al sito web del Comune di Grosseto?

Ritieni utili le informazioni presenti nel sito web del Comune?

Conosci l’applicazione TosCaccia per Tesserino Venatorio digitale della Regione Toscana?
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Agli utenti interessati, il personale dell’Ufficio Caccia e Agricoltura ha comunque fornito

nel  corso  dell’anno  2021,  adeguate  informazioni  inerenti  le  funzionalità  dell’applicazione

TosCaccia, inoltre rendendosi disponibile per ricercare, installare ed attivare l’applicazione sui

dispositivi mobili di ciascun eventuale richiedente.

▪ Proposte e tematiche rese in autonomia dall’utenza 

Complessivamente, sono state registrate  23 risposte aperte rese in autonomia da parte

degli utenti, nella sezione dedicata per raccogliere eventuali proposte di miglioramento. 

Nello specifico le proposte di miglioramento del servizio riguardano:

1. Migliorare accessibilità uffici, soprattutto per diversamente abili e persone anziane;

2. Spostamento uffici a piano terra ovvero in luogo più facilmente accessibile;

3. Ampliare orari e giorni di apertura nel periodo di ritiro tesserini venatori, con eventuale

apertura nel giorno del sabato;

4. Mantenere  almeno  due  addetti  adibiti  al  servizio  per  ritiro  tesserini  (come  eseguito

nell’anno in corso);

5. Ricevere i tesserini venatori a casa mezzo posta; 

Le  rimanenti  risposte non qui ricomprese evidenziano la soddisfazione del  servizio reso,  senza

tuttavia indicare eventuali miglioramenti.

4. Analisi dei risultati dell’indagine

▪ Stato dell’arte del servizio di gestione tesserini venatori

Analizzando le risposte raccolte, l’utenza si dimostra in genere soddisfatta del servizio
reso dall’Ufficio Caccia ed Agricoltura, nello specifico dell’anno 2021. Nel contribuire a questo

importante  risultato  è  possibile  annoverare  senza  ombra  di  dubbio  il  potenziamento

organizzativo operato dall’Ufficio nel medesimo anno 2021, e che consta di:

• Realizzazione  canale  dedicato  Whatsapp  per  prenotazione  appuntamenti  per  ritiro

tesserini  venatori  e  risposta  diretta  agli  utenti  nel  perdurare  dell’emergenza

epidemiologica COVID-19;

• Realizzazione pagina informativa Google per aggiornamento orari apertura e contatto

diretto con l’Ufficio Caccia e Agricoltura;

• Aggiornamento costante delle informazioni su pagina web dedicata dell’Ufficio Caccia e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; 

SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA 

www.comune.grosseto.it
Via C.Colombo, n. 5, 58100 Grosseto (GR) 

Tel. e Whatsapp 0564 488852 Fax 0564 488817 
PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it



Agricoltura sul portale internet del Comune di Grosseto;

• Divisione dell’utenza da gestire per ritiro tesserini venatori, tra il personale adibito, su

base  alfabetica  del  cognome  di  ciascun  utente,  così  da  migliorare  la  distribuzione

lavorativa  ed  ottimizzare  la  gestione  unificata  dei  tesserini  per  ciascun  operatore

dell’Ufficio Caccia e Agricoltura;

• Coordinamento e coinvolgimento delle associazioni di categoria presenti sul territorio

per facilitare il ritiro massivo dei tesserini venatori degli iscritti, così da ridurre l’afflusso

di utenza e concentrare le richieste in modo flessibile, adattandosi agli orari di minore

impegno lavorativo del personale adibito dell’Ufficio Caccia e Agricoltura;

• Coordinamento con altri comuni della provincia di Grosseto per facilitare la gestione

delle casistiche di utenti trasferiti in residenza tra comuni, uniformando la registrazione

dei  dati  di  ritiro  e  riconsegna  tesserini  venatori  sul  portale  RTCaccia  per  anagrafe

venatoria regionale, stante l’obbligo di ritiro del tesserino venatorio presso il Comune di

residenza  e  la  necessità  di  riconsegna  del  tesserino  inerente  la  stagione  venatoria

trascorsa presso il  Comune che lo abbia emesso a cui  sono soggetti  adempimenti  di

registrazione sul portale RTCaccia medesimo;

• Monitoraggio costante della fornitura annuale di tesserini e coordinamento con gli uffici

della  Regione Toscana  preposti  in  loco  per  garantire  tempestivamente  il  recupero  di

scorte  di  tesserini  venatori  cartacei  in  bianco  ed  allegati  gialli,  indispensabili  per

rispondere alle specifiche necessità di smarrimento, distruzione, ovvero mancata stampa

dei tesserini venatori regionali, ad oggi quantificate in totale n. 142 tesserini venatori.

▪ Livello di informatizzazione dell’utenza

L’utenza si dimostra ancora restia ad adottare soluzioni informatiche moderne, quali

l’applicazione TosCaccia, liberamente disponibili e specificatamente sviluppate per semplificare

le necessarie procedure inerenti l’esercizio dell’attività venatoria annuale. 

L’informazione  risulta  essere  perlopiù  mediata  da  abitudini  ricorrenti  e  l’annuale

periodicità  delle  azioni;  pertanto  risulta  necessario di  volta  in  volta  spronare  l’utenza ad

utilizzare le varie opportunità di contatto  rese  disponibili  dagli uffici comunali (sito web del

Comune di Grosseto, telefono, email, whatsapp, ecc..), così da garantire informazioni aggiornate

ed una migliore gestione degli accessi di utenti presso l’Ufficio, nei periodi di maggior intensità

operativa precedenti l’avvio della stagione venatoria.
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5. Opportunità di miglioramento

Prendendo spunto dai risultati di questa iniziativa e valorizzando il riscontro fornito dagli

utenti in fase di risposta dei questionari, possiamo individuare n. 5 aree di miglioramento,

di seguito ordinate in base alla fattibilità apparente degli interventi proposti, dal più fattibile

al meno facilmente conseguibile:

▪ CARTELLONISTICA DIREZIONALE

Pur in presenza di vari cartelli segnapercorso in formato A4 ed A3 affissi dal personale

dell’Ufficio  presso  l’ingresso  dell’edificio  ed  ai  piani,  un  numero  consistente  di  utenti  ha

lamentato non riuscire ad orizzontarsi correttamente tra gli uffici in Via C.Colombo, n. 5.

Il cartello direzionale presente al piano terra richiama ancora oggi un’errata ubicazione e

denominazione degli uffici; considerando la grandezza dello stabile e la molteplicità dei servizi

presenti,  risulterebbe  utile  sostituire  il  cartello  direzionale  presente  al  piano  terra  dello

stabile in Via C.Colombo, n. 5, con nuova installazione.

Ulteriormente potrebbe essere migliorata la fruizione dei  servizi  installando un totem
informativo al piano terra, ovvero delle linee segnapercorso ai piani per indirizzare l’utenza a

ciascun Servizio/Ufficio.

▪ AGGREGAZIONE FRONT-OFFICE RITIRO TESSERINI 

Per ragioni  prettamente di  collocazione archivistica dei  documenti  inerenti l’Ufficio,  il

servizio di gestione ritiro tesserini venatori cartacei nel corso dell’anno 2021 è stato effettuato

presso  due  piani  differenti  dello  stabile  (piani  4  e  5);  considerando  comunque  l’esiguo

quantitativo di documentazione cartacea attuale ed effettivamente necessaria per lo svolgimento

del servizio, al fine ultimo di uniformare l’organizzazione, potrebbe essere utile aggregare il

personale adibito ad Ufficio Caccia e Agricoltura al piano 4, maggiormente allestito dal punto di

vista  informatico  e  dotato  di  spazi  liberi,  peraltro  così  contribuendo  al  miglioramento

dell’accessibilità degli uffici, stante il piano inferiore.

Il resto della documentazione potrà pertanto essere digitalizzata e gestita uniformemente

tramite server condiviso ovvero applicazioni cloud laddove disponibili.

▪ POTENZIAMENTO ORARIO DI APERTURA

Limitatamente al periodo di maggior intensità operativa precedente l’avvio della stagione

venatoria,  pur  essendo  consentito  il  ritiro  del  tesserino  venatorio  mediante  delega  a  singoli

ovvero ad associazioni di categoria, alcuni utenti hanno  esplicitamente  richiesto programmare

aperture nel giorno del sabato, in carenza di flessibilità oraria nei giorni feriali della settimana.
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Potrebbe pertanto  essere utile programmare l’apertura per massimo di n. 2 giornate  nei
soli giorni del sabato precedenti le date indicative del 31 agosto (termine riconsegna tesserini

venatori) e del 19 settembre (apertura della stagione venatoria).

▪ DIVULGAZIONE TOSCACCIA

Al fine di favorire l’adozione dell’applicativo TosCaccia per tesserino venatorio digitale,

potrebbe essere utile  organizzare giornate informative di settore, coinvolgendo attivamente

l’amministrazione  comunale  di  Grosseto, le  associazioni  di  categoria  maggiormente

rappresentative nel territorio, gli uffici  della Regione Toscana competenti in merito, oltre agli

sviluppatori  informatici,  così  da  facilitare  la  diffusione  dell’utilizzo  degli  strumenti  digitali

moderni  disponibili,  semplificando  l’esercizio  dell’attività  venatoria  e  riducendo  il  carico

operativo sugli uffici comunali preposti alla gestione tesserini venatori cartacei.

Queste opportunità potrebbero essere calendarizzate congiuntamente a manifestazioni già

radicate nel  territorio,  quali  “Game Fair”,  “Fiera del  Madonnino”,  esposizioni canine locali,

ovvero altri eventi specifici del settore.

▪ ACCESSIBILITÀ DEGLI UFFICI

Avendo già migliorato l’accessibilità agli  uffici  attraverso la recente installazione della

rampa di accesso per diversamente abili nell’ingresso dell’edificio lato Piazza/Via C.Colombo,

peraltro  in  presenza  di  un  ascensore  a  servizio  di  tutti  i  piani  dello  stabile,  l’ulteriore

miglioramento chiesto dall’utenza necessiterebbe trasferire gli uffici ad un piano più accessibile,

ovvero  gestire  le  periodiche  fasi  di  rilascio,  ritiro  tesserini  venatori  e  rinnovo  anagrafica

RTCaccia, mediante un front-office appositamente dedicato a piano terra, di cui, al momento,

per  motivi  organizzativi  generali  che  necessariamente  trascendono  l’eccezionalità  operativa

stagionale del servizio di ritiro tesserini venatori cartacei, risulta difficilmente conseguibile.

Grosseto, il giorno 15.12.2021
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