
rappresentazione della caccia 
La caccia non è fatta principalmente di trofei: impegnia-
moci per una presentazione diversificata, autentica e 
onesta della caccia che si basa sugli aspetti fondamen-
tali della sostenibilità ambientale e sul suo contributo 
alla società.

cambio di prospettiva
I nostri post evitano di suscitare mozioni negative nel 
pubblico non cacciatore e nella comunità venatoria.

la forza dell’immagine
Le nostre foto postate offrono al pubblico un’immagine 
positiva della caccia, anche da sole e senza ulteriori 
spiegazioni testuali. 

Qualità dell’informazione
Le fonti dei contenuti condivisi  ci sono note. Siamo 
sicuri che non sono notizie false.

linguaggio visivo ed estetica visiva
Evitiamo immagini antiestetiche o con atteggiamenti di 
trionfo sull’animale abbattuto. 

raccomandazioni per una gestione sensibile 
dei contenuti di caccia in rete

etica della caccia
I contenuti pubblicati corrispondono al nostro concetto 
di etica venatoria. 

ricordiamoci che siamo ambasciatori 
I social network non sono un album fotografico privato, 
ma accessibili a tutti.

dialogo
Nel dialogo con cacciatori e non cacciatori ci mantenia-
mo sul piano oggettivo e argomentiamo sempre sulla 
base dei fatti.

Dal Flyer Social Media Guidelines  
download su www.hirschundco.com
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Contenuti non appropriati:
si dovrebbe evitAre un’immAgine 
distortA e unilAterAle dellA cAc-
ciA e non si dovrebbero fornire 
Argomenti Ai detrAttori dellA 
cAcciA

• Troppe foto di cacciatori trionfanti!

• Focus sulle armi

• Troppo sangue

• Foto di abbondanti carnieri 

• Immagini che suggeriscono la superiorità 
del cacciatore sulla preda o la mancanza 
di rispetto per la selvaggina

• Collegamenti tra caccia, armi e alcool

• Presentazione della caccia come sport

• Immagini di trofei dei viaggi di caccia

Contenuti appropriati:
Per sottolineAre l’utilitA’ dell’At-
tivitA’ venAtoriA e Per mostrAre il 
nostro contributo Positivo AllA 
gestione dellA fAunA selvAticA

• Tema top: gastronomia, preparazione di 
ricette a base di selvaggina, ecc.

• argomenti con un carattere di servizio, come 
l’installazione lungo le strade di catarifran-
genti per allontanare la selvaggina

• Censimenti della fauna selvatica

• Lavori in riserva

• Progetti di conservazione della natura e delle 
specie, misure di miglioramento dell’habitat

• Salvataggio di caprioletti

• Cane da caccia come compagno e amico

• Pedagogia della caccia e della foresta

• Sostegno a progetti scientifici

• aspetti di biologia della fauna selvatica ed 
educazione ambientale in generale, ad esem-
pio un’immagine di un gallo cedrone che fa la 
sua danza di corteggiamento con una breve 
spiegazione.

contenuti critici nei social media

Christine Fischer fornisce una serie di 
consigli utilissimi per chi utilizza i social 
media e vuole contribuire a formare in rete 
un’immagine positiva della caccia.
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Un 
gruppo 

relativamente piccolo 

di cacciatori con un 

utilizzo molto frequente dei 

social media ha una grande 

responsabilità per quanto 

riguarda l’immagine della 

caccia nei social 

network. 


