
REGIONE TOSCANA

UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL  24-07-2017  (punto N  31 )

Delibera  N 803 del   24-07-2017

 Proponente
MARCO REMASCHI
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

 Pubblicita’/Pubblicazione  Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
 Dirigente Responsabile  Paolo BANTI
 Estensore  Massimo TADDEI
 Oggetto
20/2002 -  Adozione della APP del tesserino venatorio digitale denominata "TosCaccia" e 
indicazione delle specifiche necessarie per il suo utilizzo.

 Presenti
 ENRICO ROSSI VITTORIO BUGLI VINCENZO CECCARELLI
 STEFANO CIUOFFO FEDERICA FRATONI CRISTINA GRIECO
 MARCO REMASCHI MONICA BARNI

 Assenti
 STEFANIA SACCARDI



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1992 n.157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e 
per il prelievo venatorio”

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002 n. 20, che disciplina il calendario venatorio regionale, in 
particolare l'Art 6 riguardante il tesserino venatorio, nello specifico il comma 4 Bis;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 711 del 26/06/2017 “Calendario venatorio 2017 - 
2018”;

Visto  il  regolamento di  attuazione della  l.r.  3/1994 approvato  con Decreto  del  Presidente  della 
Giunta Regionale 26 luglio 2011, n. 33/R;

Considerato che già dalla prossima stagione venatoria 2017/2018, sarà possibile utilizzare la App 
digitale  del  Tesserino  Venatorio  denominata  ”TosCaccia”,  scaricabile  gratuitamente  su  tutti  i 
telefoni  cellulari  compatibili,  relativa  alle  procedure  di  configurazione  e  alle  modalità  di 
utilizzazione  e  registrazione  dei  dati  richiesti  dalla  normativa  vigente,  in  particolare  contenute 
nell'art 6 della l.r. 10 giugno 2002 n. 20;  

Considerato  che  l'applicativo  suddetto  dovrà  contenere  tutte  le  specifiche  necessarie  alla 
registrazione delle  giornate  di  caccia,  ai  luoghi  prescelti  e  alla  segnalazione dei  capi  abbattuti, 
nonché alle procedure di registrazione della mobilità venatoria già contenute nel tesserino venatorio 
tradizionale cartaceo;

Ritenuto che l'adozione del suddetto applicativo potrà consentire un più rapido ed efficiente flusso 
dei dati relativi all'attività venatoria, in particolare per la possibilità di conoscere in tempo reale i 
dati  di  prelievo  su  ciascuna  specie  sul  territorio  regionale  con indubbi  vantaggi  per  le  attività 
gestionali, nonché con una sensibile semplificazione per i relativi adempimenti a carico dell'utenza 
venatoria;

Considerato  che l'adesione dei  cacciatori  toscani  all'uso  di  tale  applicazione può comportare  in 
futuro un notevole risparmio economico da parte della Regione Toscana nella gestione dei dati 
relativi all'attività faunistico venatoria nonché nelle procedure di  rilascio dei tesserini venatori;

Considerato che l'adozione da parte dei cacciatori  toscani dell'applicazione digitale ”TosCaccia” 
sarà facoltativa e non obbligatoria, e che i cacciatori toscani potranno scegliere di continuare ad 
utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale;

Ritenuto  che  l'adozione  e  l'utilizzo  da  parte  dei  cacciatori  toscani  dell'applicazione  digitale 
”TosCaccia”,  secondo  le  procedure  e  le  disposizioni  specifiche  previste  e  in  essa  contenute, 
sostituirà a tutti gli effetti la compilazione del tesserino venatorio tradizionale cartaceo, ma senza 
precludere,  in  questa  prima fase  sperimentale,  il  ritiro  e  la  riconsegna del  medesimo presso  il 
comune di residenza e il possesso del tesserino venatorio cartaceo durante l'attività venatoria;

Visto  il  Decreto  dirigenziale  n.  250 del  16/01/2017  “L.R.  3/94;  Delib.  C.R.  3/12;  Delib.  G.R.  
1159/2016-Praf  2016  –  Misura  F.1.24  Az.a):  assegnazione  dei  contributi  alle  Associazioni  
Venatorie per “iniziative promozionali per la diffusione della App tesserino venatorio elettronico  
presso i cacciatori toscani“   ed i relativi allegati; 



Ritenuto  necessario  dare  la  massima  divulgazione  dell'applicativo  digitale  “TosCaccia”  anche 
tramite le associazioni venatorie che hanno aderito all'avviso pubblico per “Iniziative promozionali  
per la diffusione della App tesserino venatorio elettronico presso i cacciatori toscani”, approvato 
con Decreto dirigenziale n. 12688 del 25/11/2016;
 
Considerato che la versione dell'applicazione digitale ”TosCaccia”, rappresenterà in questa prima 
fase, la base sperimentale iniziale dalla quale potranno conseguire miglioramenti ed integrazioni;

Considerato  che  nell'applicazione digitale  ”TosCaccia”,  sarà  contenuta  una  pagina riepilogativa 
specificamente riservata  ai  controlli  effettuati  dal  personale di  vigilanza preposto, dove saranno 
riassunte tutte le specifiche necessarie richieste dalla normativa vigente in materia e già contenute 
nel tesserino venatorio tradizionale cartaceo;

Dato  atto  che,  in  applicazione del  D.Lgs.  196/2003, i  cacciatori  toscani  i  quali  adotteranno ed 
utilizzeranno l'applicazione digitale ”TosCaccia”, secondo le procedure e le disposizioni specifiche 
previste  e  in  essa  contenute,  autorizzeranno  la  Regione  Toscana,  tramite  l'assenso  in  fase  di 
configurazione, al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza dei 
dati  stessi,  che  l'Amministrazione  potrà  utilizzare  per  finalità  istituzionali,  organizzative  e 
statistiche;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di dare mandato al dirigente della struttura competente della Giunta regionale di adottare tutte le 
procedure  necessarie  per  la  realizzazione  dell'App  digitale  del  tesserino  venatorio  denominata 
“TosCaccia” utilizzabile dalla prossima stagione venatoria 2017- 2018, scaricabile gratuitamente su 
tutti  i  telefoni  cellulari  compatibili,  relativa alle  procedure di  configurazione e alle  modalità  di 
utilizzazione  e  registrazione  dei  dati  richiesti  dalla  normativa  vigente,  in  particolare  contenute 
nell'art 6 della l.r. 10 giugno 2002 n. 20;

2) che l'applicativo suddetto dovrà contenere tutte le specifiche necessarie alla registrazione delle 
giornate di caccia, ai luoghi prescelti e alla segnalazione dei capi abbattuti, nonché alle procedure di 
registrazione della mobilità venatoria già contenute nel tesserino venatorio tradizionale cartaceo;

3)  che  l'adozione  da  parte  dei  cacciatori  toscani  dell'applicazione  digitale  ”TosCaccia”  sarà 
volontaria  e  non  obbligatoria,  e  che  i  cacciatori  toscani  potranno  scegliere  di  continuare  ad 
utilizzare il tesserino venatorio cartaceo tradizionale;

4) di stabilire che l'adozione e l'utilizzo da parte dei cacciatori Toscani dell'Applicazione digitale 
”TosCaccia”,  secondo  le  procedure  specifiche,  sostituirà  a  tutti  gli  effetti  la  compilazione  del 
tesserino venatorio tradizionale cartaceo, senza precludere in questa prima fase sperimentale il ritiro 
e la riconsegna del medesimo presso il comune di residenza e il possesso del tesserino venatorio 
cartaceo durante l'attività venatoria;

5)  di  prevedere  che  la  versione  dell'applicazione  digitale  ”TosCaccia”,  rappresenterà  in  questa 
prima  fase,  la  base  sperimentale  iniziale  dalla  quale  potranno  conseguire  miglioramenti  ed 
integrazioni;

6)  di  dare  la  massima  divulgazione  dell'applicativo  digitale  “TosCaccia”  anche  tramite  le 



associazioni venatorie che hanno aderito all'avviso pubblico per “Iniziative promozionali  per la  
diffusione  della  App tesserino venatorio elettronico  presso i  cacciatori  toscani”,  approvato con 
Decreto dirigenziale n. 12688 del 25/11/2016 alle quali sono stati conferiti i relativi fondi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della 
l.r. 23/2007.
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