
Armi  tiro e sicurezza



Circa il 70% del munizionamento è 
costituito dal 30/06, calibro 
ottimale sul piano balistico 

Attenzione però, nella caccia al 
cinghiale si può sbagliare anche 
col calibro 30/06. In primo luogo 
sono da evitare tutti i caricamenti 
c o n p ro i e t t i l e i n t e r a m e n t e 
camiciato, penetrano a fondo ma 
c r e a n o t r a u m a t i s m i p o c o 
invalidanti (a meno di non 
attingere organi vitali) ed hanno 
un’alta attitudine al rimbalzo e 
all’eccesso di penetrazione.



Altra cosa da evitare sono i 
proiettili troppo pesanti o troppo 
leggeri in relazione al calibro; la 
30/06 viene caricata con proiettili 
del peso minino di 130 grani a un 
massimo di 220 grani. Col 30/06, il 
peso ottimale per il cinghiale è 
intorno ai 180 grani: proiettili più 
pesanti difettano in espansione, 
proiett i l i più leggeri creano 
traumatismi superficiali o, quanto 
m e n o , t r a u m a t i s m i c h e p u r 
r a g g i u n g e n d o o rg a n i v i t a l i 
sciupano troppa carne del selvatico.



Le cartucce ottimali sono quelle di calibro intorno al .30” (7,62) e agli 8 millimetri; 
esempi particolarmente validi sono 308 Winchester, 30.06 Springfield, 8×57. La 300 
Winchester Magnum è una delle “calibro .30” più potenti in assoluto e le sue 
prestazioni balistiche non soffrono particolarmente nelle canne, relativamente corte 
delle carabine semiautomatiche



Calciatura Comfortech delle Benelli Argo E garantisce una marcata riduzione di rinculo 
e rilevamento,  
la Benelli Argo,con calciatura ComforTech è disponibile pure nei calibri 30/06 
Springfield, 7×64 Brenneke, 308 Winchester e 300 Winchester Magnum e per tutti questi 
calibri garantiscono rinculo e rilevamento marcatamente più ridotti, consentendo così 
di sparare più rapidamente e con meno fatica due colpi in rapida successione restando 
sul bersaglio.



È bene ricordare che un colpo di carabina, se sparato con canna rivolta verso l’alto con 
inclinazione di circa 40°, può percorrere, a seconda del calibro, da un minimo di 2.500 a 
un massimo di 4.000 e più metri prima che il proiettile impatti col suolo. 



BASSA PROPENSIONE AL RIMBALZO 
Un proiettile da carabina che colpisce un tronco d’albero tende a piantarsi nello stesso e 
rimbalzerà solo se urta la periferia del tronco con un angolo di incidenza molto ridotto; in 
effetti più che di un vero e proprio rimbalzo si tratta di una deviazione di traiettoria.  

Sempre il proiettile da carabina, se urta contro una superficie dura come la roccia tende ad 
affungare schiacciandosi contro l’ostacolo ed ha quindi una modesta attitudine al rimbalzo 
a meno che l’angolo di incidenza non sia decisamente contenuto.



Un caso particolare di rimbalzo è quello sull’acqua; chiunque abbia fatto rimbalzare dei sassi 
“piatti” sull’acqua può visualizzare l’effetto di un proiettile che colpisca una superficie liquida 
con basso angolo di incidenza: il proiettile può avere un solo rimbalzo o addirittura compierne 
più di uno e rimane letale fino a quando non termina la sua traiettoria. È regola generale che il 
proiettile che rimbalza lo faccia con angolo di incidenza del tratto di traiettoria in 
allontanamento (rispetto al punto in cui rimbalza) di valore più o meno identico a quello 
dell’angolo di incidenza del tratto in avvicinamento. Questo principio vale per tutte le superfici 
e diventa sempre più “vero” al crescere della durezza delle stesse; con angoli di incidenza 
ridotti si applica anche all’acqua.



ANTICIPO





Arrivo del colpo troppo basso a causa di:
•  luce abbagliante
•  vento forte contrario (vale per tiri lunghi)
•  aria fredda e umida
•  tiro troppo lungo rispetto alla taratura delle mire
•  mirando troppo basso
•  arma non perpendicolare
•  mirino basso nella tacca di mira
•  ombra nella parte superiore del cannocchiale



Arrivo del colpo troppo alto a causa di:
•  nebbia o scarsa luce
•  mirando troppo alto
•  mirino alto nella tacca di mira
•  tiro verso il basso o verso l`alto
•  ombra nella parte inferiore del cannocchiale



Arrivo del colpo laterale a causa di:
•  vento forte da sinistra o da destra (vale per tiri lunghi)
•  ombra destra o sinistra del cannocchiale
•  arma non perpendicolare
•  tacca di mira spostata
•  mirino spostato



Mancata partenza del colpo:
•  cartuccia vecchia o comunque mal 

funzionante
•  percussore o cane rotto
•  percussore corto o con canale di 

passaggio sporco
•  molla di percussione rotta o fiacca
•  cane non armato
•  sicura mal funzionante
•  eccesso di head-space (ad es. per  

camera di cartuccia troppo profonda)
•  otturatore non ben chiuso



Attenzione: se il colpo non parte, aspettate qualche secondo prima di abbandonare 
la mira e manovrare l’otturatore; le accensioni ritardate sono rare e quasi inesistenti 
con cartucce di fabbrica nuove e ben conservate; possono invece verificarsi con 
munizioni vecchie, mal caricate o mal conservate



Utilizzo sicuro della carabina 

• Non tentate mai di modificare l’arma o parti di essa. Utilizzate solo gli accessori 
originali previsti. 

• Considerate l’arma sempre come se fosse carica e senza sicura, fino a quando 
ve ne sarete assicurati scaricandola. 



• Non sparate mai con una carabina nel quale vi sia entrata acqua, sabbia, 
sporco o altri corpi estranei. 

• Non fidatevi mai dei meccanismi di sicurezza. Essi non sostituiscono 
l’attento e corretto uso dell’arma. 

• Non utilizzate mai l’arma qualora foste sotto l’influenza di alcool o droghe, in 
stato di salute fisica precaria o in caso di altri disturbi; essi possono limitare la 
vostra percezione e i vostri riflessi. 
• Non mettete mai la mano sul vivo di volata, sopra alla camera di scoppio o 

dietro all’otturatore quando sparate.



• Non puntate mai verso porte, vetri, muri, cemento, pietra o altre superfici piane 
(anche l’acqua). La pallottola potrebbe infrangerle o risultare deviata dalle stesse. 

• Fate attenzione a non inalare o fare arrivare agli occhi i vapori della polvere da 
sparo. Dovesse accadere, smettete immediatamente di sparare. 

• Non lasciate mai l’arma incustodita. Persone non autorizzate potrebbero arrecare 
danni, minacciare o uccidere altre persone, rendendo colpevoli anche voi.



 In ogni situazione, mantenere l’arma indirizzata verso una direzione sicura. Una 
direzione sicura è considerata una zona nella quale non vi sono persone, animali o 

proprietà altrui. 
• Accertatevi anche su ciò che si trova dietro il vostro bersaglio. 

•  


