
 
UNIONE PESCA SPORTIVA DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

SETTORE TECNICO – AMMINISTRATIVO - VIGILANZA 
VIA TRIESTE 8 – SONDRIO    

Tel. 0342 217257 - Email: info@unionepescasondrio.it - Pec: upsprovinciadisondrio@pec.it  
 

PROGRAMMA CORSO DI ABILITAZIONE GUARDIA PESCA VOLONTARIO 
 

Il Corso inizierà giovedì 8 novembre dalle ore 20:30 alle ore 23:00  presso 
la Sala al Piano terra del Palazzo della Provincia (ex. Besta) in Via Vittorio 
Veneto, 28 – Sondrio, sui seguenti argomenti. 
 

Si ricorda che la frequenza è obbligatoria per un minimo di 6 lezioni 
 

Lezione 1 – durata 2h30’ – relatore Dr. Pier Paolo Gibertoni – 8 novembre 
 

- Cenni di Ecologia generale ed Ecologia delle popolazioni animali, cenni di Zoologia. 
- Cenni di ecologia ed etologia : concetto di ecosistema con particolare riferimento agli ambienti 

acquatici, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione, di territorio e di 
areale; elementi essenziali di dinamica delle popolazioni; struttura e rapporti sociali: competizioni, 
predazione e migrazione. 

 
 

Lezione 2 – durata 2h30’ – relatore Dr. Pier Paolo Gibertoni – 15 novembre 
 

- Fauna ittica protetta, fauna ittica autoctona e alloctona. 
- Concetto di specie; cenni sulla classificazione dei pesci riconoscimento delle principali specie dei pesci 

italiani, con particolare accuratezza nel caso delle specie appartenenti alle zone omogenee per la 
gestione ittica in cui è compresa la provincia nel cui ambito territoriale i volontari intendono svolgere 
le funzioni di vigilanza. 

- Fondamenti della biologia dei pesci: alimentazione, riproduzione, importanza del fenomeno 
migratorio.    

 

Lezione 3 – durata 2h30’ – relatore Dr. Pier Paolo Gibertoni – 22 novembre 
 
Tutela e gestione del patrimonio ittico. 

- Salvaguardia della fauna ittica, organizzazione dei bacini idrografici per la gestione ittica, capacità 
ittiogenica, introduzioni, reintroduzioni, ripopolamenti, tecniche di ripopolamento. 

- Riqualificazione fluviale: passaggi per pesci, rinaturalizzazioni, riconnessione longitudinale, 
mantenimento della diversità morfologica.  

- Patologia delle specie ittiche e gestione dei predatori. 
 

Lezione 4 – durata 2h30’ – relatore  Giorgio Lanzi – 29 novembre 
 
Tutela della Natura e cenni di legislazione sulla protezione dell'ambiente naturale. 

- D.L. 25 gennaio 1992, n.130  “ Attuazione della Direttiva 78/ 659/ CEE sulla qualità delle acque dolci 
che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci “. 

- Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli Habitat e 
relativo Regolamento di attuazione (DPR 8 settembre 1997, n. 357). 

- Nozione generale sugli inquinamenti  (in particolare dei corpi idrici), cenni legislativi. 
- Primi interventi nella lotta all’inquinamento, in particolare delle acque. 



- Principi generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione. 
- Il Territorio della Provincia di Sondrio. 

 

 
 
Lezione 5 – durata 2h30’ – relatori Giorgio Lanzi, Camillo Pasini, Davide Ravanetti – 6 dicembre 
 
        -   Poteri e compiti delle Guardie Volontarie Ittiche. 

- Agenti dipendenti di Provincia e Regione; Agenti Giurati Volontari delle Associazioni dei pescatori e di 
protezione ambientale. 

- Funzioni di Polizia Giudiziaria; competenza territoriale. 
- Controllo della licenza di pesca, del pescato e degli attrezzi di pesca.    
- Contestazione delle infrazioni e notificazione delle infrazioni.                                      

 
 

Lezione 6 – durata 2h30’ – relatore Giorgio Lanzi – 13 dicembre 
 
Legislazione Nazionale 
      -Regio Decreto 8 ottobre 1931, n.1604” Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca”. 
      -Legge 28 Luglio 2016, n. 154 Art. 40 Contrasto al bracconaggio ittico delle acque Interne. 
 
Normativa Regionale 
      - La Normativa in materia di Pesca: Legge Regionale 31/2008 e successive modifiche e integrazioni. 
      - Regolamento Regionale n° 2/201; Regolamento Provinciale. 
      - Carta Ittica e Piano Ittico Regionale e Provinciale. 
 
Lezione 7– durata 2h30’ – relatori Giorgio Lanzi, Camillo Pasini, Davide Ravanetti – 20 dicembre 
 
      - Attività di UPS: programmazione, operazioni ittiogeniche, vigilanza, presidio del territorio 
      - Compilazione di Verbale: verbale di accertata infrazione, di sequestro, di confisca, di rapporto. 
      - Simulazione di rilevamento di violazioni relative alla pesca nelle acque interne ed esercitazioni pratiche di   
compilazioni di verbali di accertata infrazione. 
  
 


