
 
MANIFESTO DI EXPO RIVA CACCIA PESCA AMBIENTE 

 

Preambolo 
 
La caccia e la pesca hanno rappresentato due attività primarie ed essenziali di sostentamento per il 
genere umano durante quasi tutta la sua storia. Per decine di migliaia di anni hanno avuto un ruolo 
pervasivo nell’esistenza dell’uomo, con intensità tale da segnarne lungamente l’organizzazione sociale, 
la cultura materiale, le credenze religiose, le espressioni artistiche.  
 
Un unico lungo filo lega le scene di caccia rappresentate quasi quarantamila anni fa nella caverna di 
Chauvet ai dipinti cinquecenteschi di Bruegel il Vecchio, o alla composizione operistica ottocentesca di 
Carl Maria von Weber, o alla grande narrativa novecentesca di Ernest Hemingway.  
 
La caccia e la pesca rappresentano un patrimonio culturale rilevante, con declinazioni peculiari nelle 
diverse civiltà, delle quali caccia e pesca hanno contribuito a disegnare il profilo identitario.  
 
Nei paesi industrializzati o post industriali la caccia, pur conservando una significativa valenza 
economica, non ha più una funzione di sostentamento; essa rappresenta per i suoi praticanti un’attività 
di tipo ricreativo e avventuroso, legata alle tradizioni locali e a volte, come nel contesto centroeuropeo, 
tutt’ora scandita da riti codificati.  
La pesca presenta approcci professionali e commerciali, tuttavia, nella sua espressione ricreativa, 
manifesta ancora i propri connotati ancestrali, espressi anche in forme nuove di tutela della risorsa, 
come la pratica di cattura e rilascio. 
 
La pesca e la caccia in particolare, richiedono oggi ai praticanti un consistente bagaglio di competenze, 
vagliato dal conseguimento di abilitazioni e modulato su molteplici aree di conoscenza. Richiedono 
approfondite conoscenze della natura e della fauna, senso del tempo e delle stagioni nonché 
immersione autentica nell’ambiente naturale, tutte qualità che è raro riscontare, nella loro 
completezza, in altre attività ricreative. Per questa ragione, caccia e pesca mantengono una funzione 
formativa rilevante nell’approccio attivo e consapevole alla natura e al suo utilizzo sostenibile. 
 
La caccia e la pesca sono attività legittime, disciplinate dalle norme locali, nazionali ed internazionali. 
Possono avere un ruolo economico importante nell’integrazione del reddito delle aree marginali e nella 
tutela del paesaggio rurale. Sono forme di utilizzo di una risorsa naturale rinnovabile, la fauna, che 
possono essere esercitate soltanto seguendo criteri di sostenibilità, affinché la risorsa si mantenga 
vitale nel futuro a venire. Mobilitano energie e competenze al servizio della conservazione in modo 
gratuito e volontario.  
La caccia e la pesca sono oggi concepite come strumenti della gestione faunistica che, se ben gestite, 
coesistono con l’equilibrio degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità. 
 

 
  



 
Carta della caccia e della pesca sostenibili 

 
 

1. Caccia e pesca sostenibili 
ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente promuove la caccia, la pesca e l’osservazione faunistica come forme di 
utilizzo sostenibile della fauna quale risorsa naturale rinnovabile, nel rispetto consapevole e secondo criteri 
di conservazione degli ecosistemi e di tutte le forme di vita che li compongono. 
 
2. Gestione della fauna e tutela della biodiversità 
ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente promuove la caccia, la pesca e l’osservazione faunistica come strumenti di 
gestione oculata della fauna, terrestre ed acquatica, con particolare attenzione agli equilibri ecologici e alla 
tutela della biodiversità, in coerenza con le conoscenze acquisite dalla ricerca scientifica. 
 
3. Comunicazione, formazione e consapevolezza 
ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente promuove le iniziative di comunicazione, divulgazione, formazione e 
confronto che favoriscono la crescita tecnica e culturale dei cacciatori e dei pescatori, anche al fine di 
diffondere e condividere i più attuali principi di gestione faunistica, in armonia con quanto enunciato nei 
punti 1 e 2.  
 
4. Caccia e pesca come patrimonio culturale 
ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente promuove la caccia, la pesca e l’osservazione faunistica quali patrimoni 
culturali, espressi in molteplici forme, a testimonianza delle profonde relazioni fra uomo, natura e animali 
selvatici.  
 
5. Più vicini alla complessità della natura 
ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente promuove la caccia, la pesca e l’osservazione faunistica come momenti di 
immersione autentica e informata nell’ambiente naturale.  
 
6. Per l’economia delle aree rurali 
ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente promuove la caccia, la pesca e l’osservazione faunistica quali attività 
economiche ed importanti elementi di sviluppo sostenibile e conservazione delle aree rurali e montane.  
 
7. La Fiera si impegna 
ExpoRiva Caccia Pesca Ambiente si impegna a non ammettere, all’interno delle proprie iniziative 
commerciali o culturali, aziende, marchi, prodotti, o messaggi in contrasto con i principi qui espressi. 

 

 

 


