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Descrizione della professione 

Guardapesca con attestato professionale federale  

 

Campo d’attività 

I guardapesca con attestato professionale federale sorvegliano i popolamenti ittici e di 
gamberi, i loro habitat, come pure il rispetto delle disposizioni di legge relative allo 
sfruttamento e alla protezione delle acque. Di regola, in veste di funzionari cantonali, si 
occupano dei corpi idrici di un comprensorio e sono organi della polizia giudiziaria. In 
singoli cantoni sono pure responsabili di impianti di incubazione e piscicoltura.  

Fra i loro partner di contatto figurano collaboratori di comuni, di uffici amministrativi, di 
impianti idroelettrici, nonché pescatori dilettanti e professionisti e contadini. Inoltre, in 
taluni cantoni, essi lavorano in stretta collaborazione con guardapesca volontari.  

 

Principali competenze operative 

I guardapesca:   

 sorvegliano e migliorano ambienti acquatici; 

 eseguono compiti di polizia della pesca; 

 gestiscono popolazioni ittiche e di gamberi; 

 sorvegliano e censiscono popolazioni ittiche e di gamberi;  

 organizzano le attività lavorative;  

 informano il pubblico e gli esperti.  

Per poter svolgere queste attività in modo professionale, i guardapesca dispongono di 
conoscenze consolidate conoscenze specifiche nei campi dell’ecologia delle acque, 
dell’ittiologia, nonché sui gamberi, sulla gestione della pesca, sulla tecnica e sul diritto. 

Essi si contraddistinguono per le capacità di trattativa, l’autorevolezza e la manualità. 
Inoltre, essi sono comunicativi, pensano in modo strutturato e organico e dispongono di 
spiccate capacità di osservazione.   
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Esercizio della professione 

I guardapesca lavorano prevalentemente in modo autonomo. Essi sono generalmente in 
giro da soli per il territorio oppure negli stabilimenti di piscicoltura e di incubazione. Di 
conseguenza sono sovente chiamati a prendere velocemente e da soli delle decisioni.  

In occasione di interventi di correzione idraulica in corpi d’acqua, collaborano con le 
Autorità, con i committenti e con il pubblico. Assieme a loro cercano di individuare una 
soluzione meno invasiva possibile per il corpo d’acqua e la fauna acquatica. In questo 
contesto, accanto alle capacità di comunicazione, fanno uso anche delle loro capacità di 
trattativa e delle disposizioni di legge vigenti.    

Casi urgenti come inquinamenti o problemi nelle piscicolture e negli incubatori possono 
richiedere un intervento in qualsiasi ora del giorno o della notte. Perciò i guardapesca 
sono raggiungibili e pronti a intervenire anche fuori dai regolari orari lavorativi.  

I guardapesca operano all’esterno o in piscicolture e incubatoi, nonché in ufficio. Le 
attività all’esterno si svolgono anche in caso di freddo, pioggia e vento. Possono 
sopportare queste situazioni grazie al loro elevato grado di resilienza fisica.    

Eccellenti conoscenze del territorio nel loro circondario di competenza sono un 
presupposto centrale per la sua attività. Queste gli consentono di rilevare le popolazioni 
ittiche e di gamberi o di guidare escursioni per le scuole o per adulti. Un ulteriore 
presupposto importante è la conoscenza delle basi giuridiche pertinenti. Questo aspetto 
diviene determinante in occasione di tutte le attività di polizia come il controllo della 
pesca dilettantistica e professionale o il nel sanzionare interventi tecnici o sfruttamenti 
delle acque non conformi alle disposizioni di legge. Nel contesto specifico servono inoltre 
spigliatezza e capacità di imporsi.  

Per l’impiego e la manutenzione delle apparecchiature e i lavori negli stabilimenti di 
piscicoltura e negli incubatoi i guardapesca devono possedere capacità manuali e di 
comprensione degli aspetti tecnici.  

Contributo della professione alla società, all’economia e alla cultura  

I corpi idrici e con ciò gli spazi vitali di pesci e gamberi sono sfruttati in svariati modi, 
come a d esempio tramite il prelievo di acqua, sfruttamento energetico e d estrazione di 
inerti. Nell’ambito di tutti questi tipi di sfruttamento, i guardapesca operano a favore del 
consenso per quanto riguarda le esigenze della fauna acquatica. Essi si adoperano in 
generale per gli ambienti acquatici e delle zone limitrofe alle acque, attraverso il 
sostegno a interventi di rivitalizzazione di corpi d’acqua o manutenzioni delle sponde più 
vicine alla natura.  

Laddove le esigenze e gli habitat dell’uomo e dei pesci, risp. gamberi, si sovrappongono, 
i guardapesca ricercano soluzioni praticabili. Con ciò forniscono un contributo a una 
credibile protezione dei pesci e dei gamberi, nonché dei loro habitat. 
Contemporaneamente essi garantiscono un futuro alla pesca.  
 
I guardapesca sono ambasciatori per la risorsa elementare acqua. Essi sono 
consapevoli del fatto che la loro professione funge da esempio e si presentano in modo 
conforme.  
 
Tramite il controllo della pesca dilettantisitica e professionale, essi contribuiscono in 
modo determinante a un’attività di pesca sostenibile e conforme alle disposizioni in 
materia di protezione degli animali. Oltre a ciò, grazie ai censimenti delle popolazioni di 
pesci e gamberi, forniscono importanti dati di base alle Amministrazioni per la gestione  e 
per la ricerca applicata.  

 


