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Documentazione d'esame per gli esperti 
  

Parte d’esame 2  Simulazioni di casi  Caso 1  

Contenuto:   Descrizioni delle postazioni / varianti 
    Allegati: nessuno 

Postazione 1:  Prelievo di riproduttori  
 
Postazione 2: Detenzione di pesci riproduttori 
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Numero della postazione:  C1 

Titolo della postazione:   Prelievo di riproduttori 

Variante:   C1_04 

 
Competenze operazionali e 
criteri di valutazione sottoposti 
a verifica:  

 
- Valutare la qualità dei riproduttori. 
- Prelevare i riproduttori e i gamberi in riproduzione da 

stagni e corsi d'acqua in modo da non danneggiarli. 

 
Competenze sociali e personali 
esaminate: 

 
- Senso del dovere e meticolosità 
- Flessibilità 

 
Situazione: 
  

 
Il responsabile della pesca del vostro Cantone vi affida il 
compito di catturare i riproduttori di coregone, farli riprodurre 
e trasportare le uova al sito di incubazione. 
 

 
Compito per il candidato/la 
candidata: 
  

 
Organizzare la cattura dei riproduttori di coregone. 
- Spremere i riproduttori catturati 

 
Ruolo dell'attore/attrice:  

 
Nessuno 

 
Procedura attesa dal candidato/ 
dalla candidata: 

 
- Definire il periodo per la specie, in base alle 

conoscenze regionali. 
- Orientare i propri superiori o gestori sul luogo di 

cattura previsto. 
- Accertarsi riguardo al luogo di incubazione delle uova. 
- Organizzare la pesca di cattura. 

- Materiali 
- Personale (pescatori prof.) 
- Sicurezza  

- Organizzare la riproduzione artificiale 
- Materiali 
- Personale 

- Trasportare le uova fecondate all'impianto di 
incubazione. 

Annunciare le catture ai propri superiori o al gestore. 
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Materiale a disposizione:   

 
Varie reti, attrezzature per la spremitura sulla barca, 
attrezzature per il trasporto delle uova e varia. 
 

 
Mezzi ausiliari forniti dal 
candidato/dalla candidata: 
  

 
 Blocco notes, matita 

 
Durata effettiva dell'esame :  

  
25 min 

 
Tempo per la valutazione:  

  
15 min 
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Numero della postazione:  C2 

Titolo della postazione:  Detenzione di pesci riproduttori 

Variante:  C2_02 

 
Competenze operazionali e criteri di 
valutazione sottoposti a verifica:  

 
- Mantenere le vasche in uno stato di 

pulizia impeccabile. 
- Prendersi molta cura dei riproduttori e 

dei gamberi catturati. 

 
Competenze sociali e personali esaminate: 

 
- Senso del dovere e meticolosità 
- Flessibilità 

 
Situazione: 
  

 
Una società di pesca vi chiede consigli 
sull'igiene nella detenzione dei riproduttori, 
poiché presentano macchie bianche su tutto il 
corpo.  

 
Compito per il candidato/la candidata: 
 
  

 

- Visita alle strutture di detenzione dei 
riproduttori di trota lacustre, analisi e 
processo decisionale. 

 
Ruolo dell'attore/attrice: 

 
Responsabile della piscicoltura. 
Attende la decisione del guardapesca in merito 
ai riproduttori detenuti.  

 
Procedura attesa dal candidato/ dalla 
candidata: 

 
- Pianificazione della visita e scopo della 

stessa. 
- Controllo della procedura sanitaria. 

- Prodotto da utilizzare per le 
attrezzature. 

- Igiene all'ingresso del sito. 
- Stato di pulizia delle strutture. 
- Qualità dell'acqua (temperatura, PH 

e altro). 
- Materia in sospensione. 
- Sbocco della piscicoltura (verifica 

dello scarico).  
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- Documento di monitoraggio della 
piscicoltura. 

- Monitoraggio del sito. 
- Procedura in caso di epizoozia 

(annuncio e direttive). 
- Dispositivo in caso di trattamento dei 

pesci. 
- Direttive interne per il lavoro 

giornaliero.  
- Recuperare dei riproduttori e farli 

analizzare (FIWI). 
- Consulenza dopo la visita o decisione 

di rilasciare i riproduttori. 

 
Materiale a disposizione:   

 
Vari prodotti per la disinfezione. 
Immagine della piscicoltura.   

-  Apparecchiature di analisi o di   
 campionamento. 

 
Mezzi ausiliari forniti dal candidato/dalla 
candidata  

 
- Blocco notes, matita, macchina 

fotografica o cellulare. 

 
Durata effettiva dell’esame:   

  
25 min 

Tempo per la valutazione:     
15 min 

 
 


