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Livello dei requisiti Guardapesca con attestato professionale federale  

 

Campo di competenza operativa A – Sorvegliare e migliorare gli habitat acquatici 

Descrizione del campo di competenza 
operativa  

I guardapesca s’impegnano affinché i corpi d’acqua costituiscano un habitat ideale 
per pesci, gamberi e altri organismi acquatici. A questo scopo giudicano, accompa-
gnano e sorvegliano interventi tecnici, dalla pianificazione alla realizzazione. Con ciò 
contribuiscono al miglioramento degli ambienti acquatici.   
 
Essi assumono inoltre diversi compiti di sorveglianza: rilevano e valutano ostacoli alla 
migrazione piscicola; verificano la migrazione ittica e gli effetti dello sfruttamento delle 
acque sugli habitat acquatici; attraverso il controllo delle popolazioni ittiche determi-
nano il possibile rendimento di pesca.  

Contesto Tramite la sorveglianza e il miglioramento degli habitat acquatici, i guardapesca appli-
cano le basi legali.  
 
Interventi tecnici sulle acque sono soggetti ad autorizzazione. I guardapesca elabo-
rano provvedimenti per la protezione degli habitat e degli organismi implicati. Questi 
vengono integrati in forma di condizioni nell’autorizzazione ai sensi della legislazione 
sulla pesca. Tramite l’accompagnamento dell’intervento , essi garantiscono che que-
ste condizioni vengano messe in atto.  

 

Prendendo in considerazione le caratteristiche dell’habitat, i guardapesca valutano il 
possibile rendimento delle popolazioni ittiche e di gamberi del corpo idrico . In base a 
questa valutazione viene stabilita l’entità del prelievo annuo sostenibile che può es-
sere concesso ai pescatori dilettanti e professionisti.  
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Competenze operative Criteri di adempimento 
La competenza operativa è acquisita quando la persona: 

A1 – Valutare interventi tecnici sui corpi d’ac-
qua  

- coinvolge gli interessi della pesca nella fase di progettazione; 
- identifica aspetti rilevanti per la pesca e per le acque attraverso l’esame di piani di 

progetto;  
- documenta situazioni possibilmente sul posto, per esempio con rilevamenti foto-

grafici; 
- valuta gli effetti di interventi tecnici sugli ambienti acquatici e le loro biocenosi;  
- appoggia l’individuazione di soluzioni consensuali;  
- dispone condizioni professionalmente fondate e coerenti con le basi legali tese a 

proteggere la fauna acquatica;  
- esige eventuali adattamenti del progetto;  
- collabora nel processo di autorizzazione con le autorità cantonali e comunali com-

petenti.  

A2 – Accompagnare e sorvegliare interventi 
tecnici sui corpi d’acqua  

- mette in atto provvedimenti, come ad esempio delle pescate per allontanare i pe-
sci dalle tratte del corso d’acqua interessato;  

- partecipa a riunioni di cantiere;  
- controlla esecuzioni di opere sul cantiere;  
- esegue collaudi di opere in merito agli aspetti rilevanti per la pesca. 

A3 – Determinare il rendimento di pesca di 
corsi d’acqua e laghi  

- determina i giusti parametri per la valutazione del rendimento di pesca di corsi 
d’acqua e laghi; 

- calcola il rendimento di pesca.  

A4 – Rilevare e valutare ostacoli alla migra-
zione ittica  

- rileva tutti gli ostacoli naturali e artificiali alla migrazione dei pesci dalla foce alle 
sorgenti dei corsi d’acqua;  

- registra dati inerenti ostacoli alla migrazione ittica, quali: tipo,  dimensioni e impor-
tanza degli ostacoli, specie ittiche interessate, come pure provvedimenti atti a eli-
minare gli ostacoli:  

- sollecita l’eliminazione di ostacoli alla migrazione dei pesci;  
- verifica le migrazioni ittiche secondo il metodo scelto;  
- documenta i risultati delle verifiche relative alla migrazione dei pesci.  

A5 – Sorvegliare gli aspetti legati allo sfrutta-
mento delle acque  

- sorveglia i regimi di deflusso degli impianti di sfruttamento delle acque;  
- in caso di mancato rispetto dei regimi definiti agisce secondo le disposizioni canto-

nali;  
- sorveglia e accompagna, per gli aspetti di sua competenza, spurghi e svuotamenti di 

impianti per lo sfruttamento delle acque;  
- in caso di bisogno, propone provvedimenti migliorativi per operazioni di spurgo e 

svuotamento. 
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Competenze/comportamenti personali/sociali   

Consapevolezza e sicurezza professionale, autonomia, cura, capacità di lavoro in squadra, predisposizione alla trattativa e di approccio 
strutturato e interattivo.  

 


