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Livello dei requisiti Guardapesca con attestato professionale federale  

 

Campo di competenza B – Esecuzione di compiti di polizia  

Descrizione del campo di competenza 
operativa  

I guardapesca indagano, provvedono a rilevamenti ed eseguono pene in relazione a vio-
lazioni a disposizioni di legge nel loro campo di competenza. Fra i loro compiti di polizia 
figura anche la sorveglianza della pesca dilettantistica e professionale.  
 

Contesto Attraverso l’adempimento dei loro compiti di polizia, i guardapesca provvedono all’appli-
cazione delle basi giuridiche federali e cantonali. Lo scopo è in particolare quello di ga-
rantire la protezione e la conservazione delle popolazioni locali di pesci e gamberi e della 
loro biodiversità, nonché dei loro habitat. Perciò i guardapesca sono presenti sull’arco di 
tutto l’anno nel loro territorio di sorveglianza e controllano il rispetto delle disposizioni di 
legge relative alla pesca e alla protezione delle acque.  
 
Un ulteriore obiettivo delle legislazioni federali e cantonali sulla pesca è lo sfruttamento 
sostenibile delle popolazioni di pesci e di gamberi. Ciò si realizza attraverso una gestione 
sostenibile  dello sfruttamento delle popolazioni. I guardapesca assicurano l’applicazione 
di questa gestione sostenibile attraverso la sorveglianza dei pescatori dilettanti e profes-
sionisti.  
 
Durante il controllo dei pescatori dilettanti e professionisti, i guardapesca assicurano pure 
il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali e il corretto uso di mezzi ausi-
liari. Con ciò si evitano sofferenze dovute a inutili ferimenti al momento della cattura.  
 
Per l’esecuzione dei compiti di polizia, i guardapesca possono essere muniti di un’arma 
d’ordinanza.  
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Competenze operative Criteri di adempimento 
La competenza operativa è acquisita quando la persona: 

B1 – Perseguire violazioni contro disposi-
zioni legali nel campo di competenza del 
guardapesca  

- controlla se le disposizioni legali pertinenti sono rispettate;  
- rileva, segnala o persegue, in modo adeguato alla situazione, violazioni contro il ri-

spetto delle disposizioni legali pertinenti  

B2 – Sorveglianza della pesca professionale 
e dilettantistica  

- controlla in modo corretto e determinato i pescatori professionisti e dilettanti in merito al 
rispetto della legislazione sulla pesca e sulla protezione degli animali. 

- a seconda delle disposizioni cantonali, coinvolge la polizia e/o la guardia di confine;  
- sporge correttamente denuncia o emette una multa.   

Competenze/comportamenti personali/sociali   

Capacità di giudizio, capacità di imporsi, capacità di gestire situazioni di conflitto, autorevolezza  

 


