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Un’attività con un profilo:
la professione di guardiapesca in Svizzera
Questa professione presuppone un grande attaccamento alla natura e un particolare
interesse per i pesci e per i loro habitat.
Come si diventa guardiapesca?
In Svizzera non esiste una formazione professionale per guardiapesca.
Nella Legge federale vengono tuttavia delegati i Cantoni a esercitare una efficace
sorveglianza sulla pesca e alla formazione e all'aggiornamento degli organi di
sorveglianza.
I guardiapesca professionisti sono quindi per lo più impiegati cantonali.
Il numero dei guardiapesca in attività varia da cantone a cantone e dipende da fattori
quali la grandezza del cantone, il numero di corsi d’acqua e di tipologie di corsi d’acqua
e dall’organizzazione della pesca in ambito cantonale.
I posti per guardiapesca sono oggetto di bando da parte dei cantoni in funzione
delle necessità, e si richiede:
- istruzione elementare a livello di scuola secondaria,
- completamento della scuola professionale,
- eventuali altri requisiti (in funzione del cantone).
La formazione e l’aggiornamento avvengono solo dopo l’assunzione di un candidato.
Per esercitare la professione si richiedono caratteristiche quali:
- autonomia,
- lavoro di propria iniziativa, precisione e affidabilità,
- flessibilità,
- capacità di negoziare,
- capacità dirigenziali,
- autorevolezza,
- presentarsi con sicurezza,
- conoscenze manuali (manutenzione delle apparecchiature),
- buone conoscenze linguistiche (scritto e orale),
- resistenza,
- forza di volontà,
- buona salute.
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Compiti del guardiapesca
Conservazione delle popolazioni
- trasferimento delle popolazioni in occasioni di cantieri,
- trasferimento di popolazioni in caso di emergenza (eventi o catastrofi naturali)
- misure di protezione delle acque (qualità e quantità delle acque, habitat).
Collaborazione in ricerche/progetti scientifici
Misure di contingentamento
- Direzione, collaborazione nell’allevamento ittico, strutture di piscicoltura,
- cattura dei riproduttori,
- allevamento, alimentazione,
- misure di ripopolamento (inserimento),
- controlli della popolazione,
- consulenza e controllo della pesca professionale e sportiva,
- controllo dei permessi e disposizione e controllo delle attrezzature per la pesca.
Conservazione e miglioramento di habitat, presa di posizione, autorizzazione e
assistenza in caso di progetti di:
- interventi tecnici,
- utilizzo delle acque,
- regolazione della portata delle acque,
- lavori di risanamento dei corsi d’acqua,
- impianti di scarico e di versamento acque reflue,
- luoghi per lo scarico,
- estrazione della ghiaia,
- progetti edili nell’ambiente dei corsi d’acqua,
- migliorie.
Compiti come organo di polizia
- avvelenamento di pesci, inquinamento delle acque
- esecuzione delle normative riguardanti, direttamente o indirettamente, la pesca e la
conservazione dell’habitat.
Collaborazione con alleanze, associazioni, unioni e organizzazioni
Pubbliche relazioni

