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Livello dei requisiti Guardapesca con attestato professionale federale 

 

Campo di competenza C – Gestione di popolamenti ittici e di gamberi  

Descrizione del campo di competenza 
operativa  

I guardapesca gestiscono degli stabilimenti di piscicoltura. A questo scopo essi cattu-
rano pesci riproduttori in stagni d’allevamento o in acque pubbliche e li mantengono 
in cattività in apposite vasche, alfine di ottenerne i gameti (uova e sperma). Catturano 
e mantengono in cattività anche gamberi a scopo riproduttivo. Essi curano gli animali 
fino al momento dell’immissione nelle acque di destinazione in cui vengono immessi 
secondo un piano cantonale di ripopolamento, oppure dopo un inquinamento.  

Contesto Tramite ripopolamenti di sostegno di corpi d‘acqua, i guardapesca promuovono le po-
polazioni di pesci e gamberi indigeni. Di queste attività fa parte anche la reintrodu-
zione di pesci e gamberi in acque colpite da inquinamenti, nelle quali le specie in 
questione hanno subito forti mortalità. Con ciò il corpo idrico riprende vita in breve 
tempo, grazie al ripristino della popolazione ittica e di gamberi originale. Tramite il ri-
popolamento è possibile favorire in modo mirato specie indigene. Di ciò profitta anche 
l’attività della pesca. 
 
L’allevamento in stabilimenti di piscicoltura presuppone vas te conoscenze e grande 
disponibilità da parte dei guardapesca. Quale obiettivo in questo contesto va posta 
prioritario la qualità del materiale da ripopolamento prodotto piuttosto che la quantità. 
Infatti, lo scopo è quello di produrre materiale da ripopolamento di alta qualità, più na-
turale possibile e sano. La strategia di ripopolamento deve essere costantemente ve-
rificata e adattata alle nuove conoscenze biologiche e genetiche, nonché ai muta-
menti climatici.  
 
Negli impianti di stabulazione, i guardapesca garantiscono un trattamento adeguato 
alla specie e alle disposizioni in materia di protezione degli animali. Inoltre, essi nu-
trono gli animali correttamente, secondo le esigenze e gestiscono la piscicoltura in 
modo ottimale, ponendo particolare attenzione a un utilizzo efficiente delle risorse.  
 
Qualora i pesci o i gamberi manifestassero un comportamento anomalo, o qualcosa 
facesse sospettare l’insorgere di una patologia, i guardapesca intraprendono i neces-
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sari provvedimenti, impedendo così lo sviluppo di elevate mortalità, nonché la diffu-
sione delle malattie. Questo presuppone buone capacità di osservazione e particolare 
attenzione nel maneggiare gli animali implicati.   

Competenze operative Criteri di adempimento 
La competenza operativa è acquisita quando la persona: 

C1 – Catturare riproduttori di pesci e gamberi  - informa le istanze competenti che riproduttori di pesci e gamberi vengono catturati; 

- determina il corpo idrico di destinazione, rispettivamente le specie obiettivo di pesci e 
di gamberi;  

- cattura in modo rispettoso individui riproduttori di pesci e gamberi da stagni di alleva-
mento o da acque pubbliche;  

- trasporta conformemente alle disposizioni specifiche riproduttori di pesci e gamberi;  

- documenta le catture di riproduttori di pesci e gamberi.  

C2 – Stabulare riproduttori di pesci e gam-
beri  

- provvede alla pulizia di impianti di stabulazione;  

- cura in modo ottimale riproduttori di pesci e di gamberi;  

- determina l’adeguatezza delle femmine riproduttrici,  

C3 – Allevare pesci e gamberi  - anestetizza in adeguate porzioni e quando indicato i pesci riproduttori in modo con-
forme alle normative inerenti agli esperimenti con animali; 

- ne ricava materiale per la riproduzione; 

- provvede all’incubazione del materiale da riproduzione conformemente alla specie a 
cui appartiene;  

- controlla gli avannotti, i giovani pesci e gamberi per individuare eventuali malattie, se-
gue le varie fasi di sviluppo e determina lo stadio dell’occhiatura delle uova;   

- interviene in modo confacente in caso di patologie;  

- è competente in merito alle esigenze nutrizionali dei giovani pesci e gamberi;  

- attribuisce maggiore importanza alla qualità dei giovani pesci prodotti che non alla 
loro quantità.  

C4 – Ripopolare corsi d’acqua con pesci  - cattura e conta con accuratezza i pesci da ripopolamento;   
- trasporta i pesci da ripopolamento celermente, rispettando le disposizioni in materia di 

protezione degli animali e confacentemente al piano cantonale di ripopolamento al 
corpo idrico di destinazione; 

- distribuisce ad ampio raggio i pesci lungo il corso d’acqua di destinazione, tenendo in 
considerazione le esigenze della specie in merito agli habitat specifici;  

- allestisce protocolli di ripopolamento.  
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C5 – Ricostituire popolazioni dopo eventi di 
inquinamento  

- si fa un’idea dei pesci e del macrozoobentos nelle tratte danneggiate del corso d’ac-
qua;  

- designa delle tratte di riferimento non danneggiate;  
- chiarisce se è possibile sull’arco di pochi mesi una ricolonizzazione naturale delle 

tratte danneggiate;   
- chiarisce se sono necessari provvedimenti di ripristino nelle tratte danneggiate;  
- garantisce che la qualità delle acque nelle tratte danneggiate sia la stessa che nelle 

tratte di riferimento; 
- esegue ripopolamenti con pesci provenienti da allevamenti e macrozoobentos adatti 

alla località.   

Competenze/comportamenti personali/sociali   

Sicurezza professionale e consapevolezza delle condizioni di salute, capacità di osservazione, flessibilità, responsabilità e accuratezza 

 


