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Introduzione 

La caccia è un’attività inquadrata da norme giuri-
diche e dal buon senso di ogni cacciatore. Praticare 
l’attività venatoria con superficialità, imprudenza e 
imperizia può causare gravi incidenti di caccia. Gli 
effetti di questa parziale educazione sono ben noti: 
una media di 4 morti all’anno e svariate decine i 
feriti, le cause sono da imputare per la maggiore 
a banali errori umani del tutto evitabili, segno che 
attraverso una corretta e approfondita educazione 
è possibile ridurre drasticamente questo preoccu-
pante fenomeno. 
Attraverso questa guida vorremmo sensibilizzare 
i cacciatori sardi al fine di evitare perdite umane 
causate da imprudenza e imperizia. 

Bonifacio Cuccu, Presidente Unione Cacciatori di 
Sardegna

Le principali cause di incidenti

È stato rilevato che il 70% degli incidenti di cac-
cia avviene durante le battute di caccia grossa in 
luoghi boschivi. I motivi che determinato il veri-
ficarsi dei casi di incidenti mortali possono essere 
riassunti in due categorie di colpa: l’imprudenza e 
l’imperizia.

Di seguito riportiamo le principali circostanze tea-
tro di incidenti di caccia:
• Un cacciatore esplode colpi in direzione dell’ani-
male quando questo si trova in un punto di parziale 
allineamento con la posizione di altri partecipanti 
alla battuta, facendo un errore di valutazione, rite-
nendo che l’animale possa costituire un sufficien-
te ostacolo alla traiettoria del proiettile e credendo 
che le possibilità di colpire il cacciatore antistante 
siano remote.
• pur sparando nella corretta direzione, non si 
prende in considerazione la possibilità di devia-
zioni sostanziali della traiettoria del proiettile, in 
relazione alle caratteristiche del terreno e della ve-
getazione che possono determinare rimbalzi anche 
plurimi.
• una scarsa valutazione dei rischi con tiri in con-
dizioni di visuale non libera e senza pertanto avere 
percezione del punto d’impatto.
• scarsa considerazione dell’alta probabilità di 
spostamenti erronei da parte di uno o più membri 
della squadra
• il cacciatore durante il superamento di un osta-
colo perde l’equilibrio e cade con il fucile tenuto 
erroneamente carico. 
• il cacciatore per una imperizia nella custodia 
dell’arma tenuta carica, arreca gravi danni a se o ai 
partecipanti alla battuta a causa di un colpo acci-
dentale di fucile.
• il cacciatore durante la caccia alla piccola selvag-
gina esplode colpi di fucile caricato a pallini verso 



persone non visibile e nascoste dalla vegetazione.

Utilizzo e maneggio del fucile da caccia

Non puntate mai un’arma contro qualsiasi parte 
del vostro corpo o contro un’altra persona. Ciò è 
particolarmente importante quando si carica o si 
scarica l’arma. Quando si spara contro un bersaglio
occorre accertarsi cosa vi sta dietro. Alcuni proietti-
li da carabina, se sparati con la canna inclinata ver-
so l’alto, possono arrivare fino a 4 chilometri di di-
stanza; nelle stesse condizioni una slug del 12 può 
percorrere anche più di un chilometro. Nel caso in 
cui il bersaglio venga mancato o trapassato, è vo-
stra responsabilità accertarvi che il proiettile non 
possa causare lesioni o danni involontari a persone 
o cose. Non presumete mai che un’arma sia scarica. 
L’unico modo per assicurarsi che in un’arma non 

vi siano delle cartucce è quello 
di esaminare visivamente e al 
tatto l’interno della camera di 
cartuccia per vedere che non sia 
presente un colpo. L’aver estrat-
to o l’aver svuotato il caricato-
re non è sufficiente a garantire 
che l’arma è scarica o che non 
può sparare. Fucili e carabine 
possono essere controllati ef-
fettuando cicli di funzionamen-
to o rimuovendo tutti i  colpi e 
poi aprendo ed ispezionando 

visivamente la camera di cartuccia per verificare 
l’eventuale presenza di colpi rimanenti.

Durante la battuta l’arma va tenuta con le canne 
rivolte verso il cielo o verso terra, mai lateralmente 
o parallelamente al terreno.

Non tirare verso di se un’arma prendendola per la 
canna.

Un’arma deve sempre essere maneggiata come se 
fosse carica, anche quando si è sicuri che è scarica.

Il fucile contenente delle cartucce in serbatoio o ca-
ricatore è un arma carica.

Osservare particolari attenzioni alle armi con ste-
cher attivato.

Non passare mai un’arma carica ad una persona 
senza averglielo preventivamente segnalato.

Abituarsi ad utilizzare la sicura ma ricordatevi che 
un’arma in sicura è un’arma carica.

I dispositivi di sicurezza del fucile da cac-
cia

Per prevenire gli incidenti non fate mai affidamen-



to solo sui dispositivi 
di sicurezza. È indi-
spensabile conoscere 
ed utilizzare i dispo-
sitivi di sicurezza 
specifici dell’arma 
che state maneggian-
do, ma gli incidenti 
possono essere pre-

venuti nel modo migliore seguendo le procedure 
di maneggio in sicurezza. La prima regola da ri-
cordare è quella di tenere il dito sempre fuori dalla 
guardia del grilletto fino a quando non siete pronti 
a sparare. Molte sicure bloccano soltanto il grilletto 
e se il fucile con cartuccia in camera e cane armato 
cade o subisce un forte urto può sparare
accidentalmente anche a sicura inserita. Ciò è più 
improbabile con le armi moderne mentre armi vec-
chie o usurate sono più soggette al rischio di spa-
ri accidentali. Questi, per urto o caduta, possono 
verificarsi ancora più facilmente se la sicura non è 
inserita. Dovendo compiere una qualche attività fi-
sica (ad esempio saltare un fosso, attraversare una 
recinzione…) è buona norma scaricare il fucile. Alle 
poste si vedono talvolta cacciatori con fucile carico, 
cane armato e sicura non inserita: è una pratica po-
tenzialmente pericolosa. Si vedono anche cacciatori 
in movimento con fucile pronto allo sparo: questa 
pratica è ancora più pericolosa, si dovrebbe sem-
pre inserire la sicura e tenere sempre il dito fuori 
dalla guardia. Prima di mettere il fucile in spalla, 

questo deve sempre essere scaricato, la sola sicu-
ra non basta a porre al riparo da spari accidentali, 
non fosse altro perché può essere accidentalmente 
disinserita.

Custodia del fucile da caccia

È responsabilità del proprietario dell’arma fare in 
modo che bambini e giovani al di sotto dei 18 anni 
di età, od altre persone non autorizzate, non abbia-
no accesso ad essa. Per ridurre il rischio di
incidenti che possano coinvolgere bambini, sca-
ricate l’arma, mettetela sotto chiave e riponete le 
munizioni in un luogo separato, chiuso anch’esso a 
chiave. Occorre tener presente che i sistemi
impiegati per prevenire gli incidenti quali ad esem-
pio i lucchetti, i tappi per la camera di cartuccia, 
ecc, possono non impedire l’uso o l’abuso dell’ar-
ma da parte di una persona determinata a farlo. 
Armadi blindati d’acciaio sono più indicati per ri-
durre la possibilità di abuso intenzionale dell’arma 
da parte di bambini o di persone non autorizzate.

Efficienza e manutenzione del fucile da 
caccia 

Una canna parzialmente ostruita può provocare 
danni al tiratore e agli astanti, un percussore col ca-
nale di passaggio sporco può impedire la partenza 
del colpo, un gruppo presa gas non pulito può pro-
vocare il cattivo funzionamento o addirittura il non 



f u n z i o n a m e n t o 
dell’arma. Per tutti 
questi motivi e per 
molti altri, non si 
raccomanderà mai 
a sufficienza di 
controllare sempre 
lo stato dell’arma, 
di acquisire con la 

stessa una certa confidenza e di provarla regolar-
mente al poligono.
Il buon funzionamento di un’arma è strettamente 
legato alla sua corretta manutenzione.
Prima dell`uso, il fucile deve essere ripulito di tut-
te le tracce di lubrificante in eccesso, in particolare 
dall’anima per evitare alterazioni delle traiettorie.
Anima e camera di cartuccia devono sempre essere 
pulite accuratamente e trattate con un velo di lu-
brificante.
Il fucile deve sempre essere pulito subito al rientro 
dalla caccia.
In caso di pioggia al rientro da una battuta deve es-
sere immediatamente smontato e asciugato in ogni 
sua parte.
Il gruppo presa gas deve essere regolarmente pu-
lito.
L`arma va lubrificata specialmente quando non 
viene usata a breve scadenza.
Anche le parti in legno devono essere trattate in 
modo da evitare che l`umidità possa modificarne 
la struttura.

I fucili devono essere sistemati in luogo asciutto e 
a temperatura costante, possibilmente con le molle 
di scatto non in tensione.
Custodite e trasportate l’arma in modo tale che lo 
sporco o la polvere non si accumulino nei mecca-
nismi di funzionamento. Pulite ed oliate l’arma, 
seguendo le indicazioni fornite sul manuale, dopo 
ogni utilizzo, e comunque secondo gli intervalli in-
dicati, per prevenire la corrosione, danni alle can-
ne o accumulo di sporco che potrebbero impedire 
l’utilizzo dell’arma in caso di emergenza. Control-
late sempre la canna e la camera di cartuccia prima 
di caricare l’arma per accertarvi che sia pulita e li-
bera da eventuali ostruzioni. Sparare con un’ostru-
zione nella canna o nella camera può determinarne 
la rottura e causare lesioni a voi stessi ed alle per-
sone vicine. Qualora lo sparo produca un rumore 
anomalo, interrompete immediatamente il tiro, 
mettete l’arma in sicurezza e scaricatela. Verifica-
te quindi che la camera e la canna siano libere da 
ostruzioni o da eventuali proiettili rimasti bloccati 
all’interno della canna stessa a causa di munizioni 
difettose od anomale.

Non utilizzare armi non consentite dalla legge o in 
cattivo stato.

Verificare lo stato di efficienza dell’arma prima 
dell’utilizzo.



Trasporto del fucile da caccia

Scaricate sempre l’arma prima di caricarla a bordo 
di un veicolo (camera di cartuccia vuota, caricato-
re/serbatoio vuoto). Cacciatori e tiratori devono 
caricare l’arma solo quando sono giunti a
destinazione.

Trasportare l’arma fino alla propria postazione sca-
rica, le armi semiautomatiche devono avere l’ot-
turatore aperto, i fucili basculanti devono essere 
aperti.

Il caricamento del fucile

Aprite e vuotate sempre la camera di cartuccia 
dell’arma ed inserite la sicura prima di arrampicar-
vi sugli alberi o scendere da essi, prima di scaval-
care una siepe o saltare un fosso o qualsiasi altro 
ostacolo. Non tirate ne spingete mai un’arma carica 
verso voi stessi od un’altra persona. Prima di con-
segnare un’arma ad un’altra persona, scaricatela, 
ispezionate visivamente e al tatto che il caricatore, 
il tubo serbatoio e la camera di cartuccia siano vuo-
ti e che l’arma sia aperta.
Non prendete in consegna mai un’arma da un’al-
tra persona se prima la stessa non è stata scaricata 
e controllata visivamente e al tatto per assicurarvi 
che sia scarica. Fatevi consegnare l’arma aperta.

Utilizzo di cartucce a palla in canne stroz-
zate

Contrariamente a quanto molti credono, si può be-
nissimo sparare una cartuccia a palla in una canna
strozzata. Ciò però non è possibile con tutti i tipi 
di palla (assai rischiose al riguardo le palle mono-
litiche come le Remington Copper Solid nate per 
l’uso nelle canne rigate del 12) e anche quando si 
utilizza una palla che può passare attraverso una 
strozzatura senza danneggiare l’arma non si deve 
mai superere le ***. Impiegando strozzature più ac-
centuate, in particolare su canne vecchie o in catti-
vo stato di conservazione, si possono correre rischi 
di collasso strutturale in caso di fuochi lunghi o di 
presenza di ostruzioni anche minime (basta una 
piccola foglia) nella canna. Dal punto di vista prati-
co è poi da sottolineare che l’eccessiva deformazio-
ne del proiettile slug porta invariabilmente a una 
diminuzione della precisione del tiro. Per contro, 
una strozzatura fino a tre stelle di regola non peg-
giora la precisione del tiro e in particolari situazio-
ni può addirittura
migliorarla.
Le cartucce slug provocano sollecitazioni anormali 
alla canne per il fatto che il punto di massima pres-
sione nella canna si sposta di una decina di centi-
metri in avanti, ove nei fucili normali la parete del-
la canna già si assottiglia, e per il fatto che la palla 
viene forzata nella strozzatura. Bisogna



quindi evitare di sparare queste munizioni in vec-
chi fucili della cui resistenza non si sia ben sicuri.
Esempi particolari di proiettili sottocalibrati sono 
quelli specifici per il tiro in canne rigate come la 
Remington Copper Solid o la Super Sabot.
Ripetiamo ancora una volta che proiettili come 
questi non devono essere sparati in canne strozzate 
e in ogni caso, non essendo naturalmente stabiliz-
zati per avanzamento del centro di forma rispetto 
al centro di massa (o con alette come le Sauvestre, 
peraltro di difficile reperibilità in Italia), nelle can-
ne lisce hanno precisione pessima e spesso arriva-
no sul bersaglio di traverso.

Utilizzo di cartucce magnum 

Sparare un singolo colpo magnum in una camera 
standard può non provocare danni al fucile (la
precisione del tiro di regola dovrebbe essere ridot-
ta) ma farlo più volte potrebbe essere foriero di gra-
vi rischi, in particolare se le armi sono vecchie e 
in cattive condizioni. In ogni caso non sparare mai 
cartucce magnum in fucili con camere di scoppio 
standard.

Proiettili blindati

Per quanto concerne le armi a canna rigata, sono da 
evitare tutti i caricamenti con proiettile interamen-
te “camiciato”, penetrano a fondo ma creano trau-
matismi poco invalidanti (a meno di non attingere 

organi vitali) ed hanno un’alta attitudine al rimbal-
zo e all’eccesso di penetrazione.

La balistica esterna delle palle Slug

Le palle slug sparate da un calibro 12, 20 o 28 sono 
notoriamente più propense alla deviazione della 
traiettoria conseguentemente all’urto con una su-
perficie solida. Ma non tutte le palle sono uguali, 
sul mercato infatti esiste una vasta scelta di pro-
dotti. Sarebbero da evitare per utilizzi venatori i 
munizionamenti studiati per impieghi professio-
nali e di difesa caratterizzati da un coefficiente di 
penetrazione elevato come 
le munizio- ni Hard Cast 
Slug e gene- ralmente tutti 
i proiettili co- struiti con 
metalli duri. Sarebbero da 
evitare i pro- iettili eccessi-
vamente pe- santi caricati 
con quantitativi moderati di propellente che con la 
loro bassa velocità aumenterebbero le probabilità 
di pericolose deviazioni. Raramente le cartucce a 
palla slug vengono ricaricate, in pochissimi casi 
alcuni cacciatori creano le munizioni fondendo in 
maniera casalinga i proiettili. È bene ricordare che 
se si utilizzano delle leghe formate da metalli duri 
in maniera non consapevole sarà molto pericoloso 
usare tale munizionamento nell’attività venatoria.



Caccia al cinghiale: Canna liscia o rigata?

Dobbiamo SEMPRE preoccuparci, e non poco della 
sicurezza di TUTTI i partecipanti ad una battuta di 
caccia, ausiliari compresi. È necessario a tal fine co-
noscere le caratteristiche dell’arma che utilizziamo, 
procediamo per ordine: la canna rigata (carabina 
semiautomatica, express, a leva o  combinata mista) 
è più potente, ha maggiore 
penetrazione ed è più preci-
sa. Inoltre ha maggior gitta-
ta, possiede degli organi di 
mira miglio- ri, può essere 
corredata di cannocchiale 
o di un si- stema di mira 
elettronico ed infine, stando 
alle statisti- che, un proiet-
tile è anche meno soggetto 
a pericolosi rimbalzi di una 
comunissima palla calibro 
12. Questi sono i “pro” della carabina, ma visto che 
sono una persona estremamente sincera ed obiet-
tiva, vi illustrerò anche i pochi “contro”. Purtrop-
po nove carabine su dieci sono molto sbilanciate 
in avanti, specialmente quelle camerate in calibri 
magnum, fino a pochissimi anni fa tutti i modelli in 
commercio non permettevano modifiche di piega 
e di deviazione e per spararci discretamente bene 
necessitavano di una certa pratica. Vorrei anche ag-
giungere che una palla dai 6,5 gli 8 mm di diame-
tro spinta ad altissima velocità (800 – 900 m/sec) 

danneggia la spoglia maggiormente di una Gua-
landi o di una Brenneke che a fatica raggiungono 
i 450 metri al secondo. Poi c’è il discorso econo-
mico. La differenza tra chi ama ed usa il calibro 
12 da chi invece si trova molto bene con la canna 
rigata sapete qual è? Chi adopera la canna liscia 
non perde mai occasione di criticare quella riga-
ta, come se fosse un nemico da combattere. Se ti 
azzardi a discutere con qualcuno dei più accaniti 
sostenitori della “palla asciutta” ti viene da strap-
parti i capelli!. “Ho abbattuto grossi verri da oltre 
100 metri!”.”Ancora oggi con il mio sovrapposto 
con le canne tagliate riesco a colpire il collo di una 
bottiglia di birra da settanta metri di distanza”. 
Quante volte vi sarà capitato di sentirlo? Finché 
la legge attuale rimarrà invariata, ognuno potrà 
usare sia il fucile a canna liscia sia l’arma rigata 
per la caccia al cinghiale in battuta; a me sta bene, 
basta che i primi, poi, non si facciano tentare di 
usare “ogni tanto” anche qualche provvidenziale 
cartuccia caricata a pallettoni. Per quanto riguar-
da il confronto tra le prestazioni delle due concor-
renti, credo che il discorso possa ritenersi chiuso 
una buona volta per tutte  e senza appello. Ripeto 
ancora, ognuno a caccia può usare quel che vuo-
le, ma per cortesia non torniamo più sull’eterno 
dilemma: qual è meglio e quale è peggio, sarebbe 
come paragonare un’auto sportiva ad un’utili-
taria. Ricordiamoci in ogni caso che sparando a 
terra sia con fucile ad anima liscia che rigata, il 
manifestarsi di deviazione del proiettile in segui-



to ad urto con ostacolo e sempre possibile!

Marco Benecchi                  

I pallettoni, un mito da sfatare

Ingiustamente radicata, rimpianta, ma special-
mente sopravvalutata, la munizione spezzata per 
la caccia agli ungulati trova ancoraggio e leggenda 
nel mondo venatorio a parer mio del tutto immeri-
tatamente.
Questo scritto non vuole essere una lezione di mo-
rale, ma una semplice riflessione documentata da 
dati e pro- ve balisti-
che e di sicurezza, 
tendenti a dimostra-
re l’inef- f i c i e n z a 
venatoria e la scarsa 
ba l i s t i ca terminale 
di tale munizio -
ne.
C o m i n - ciamo a 
descrivere cosa nor-
malmente si intende 
per cartuccia a ‘’pallettoni ‘’o in America
’’ buckshot’’;
Tanto per cominciare siamo nel mondo dell’arma 
ad anima liscia, cosa che già ci dovrebbe far riflet-
tere sulla scarsa efficacia di cui invece noi abbiamo 
bisogno per la caccia agli ungulati e in maniera più 
specifica al cinghiale, abbiamo la presenza di nor-

malmente 9 ma anche 8 o 12 sfere di piombo a cui 
niente imprime una direzione precisa, che fuorie-
scono dalla nostra canna in maniera totalmente ca-
suale a seconda di come si dispongono al momento 
dell’esplosione della carica. Tale fatto è dimostrabi-
le vedendo le varie rosate a distanze diverse.
Premesso ciò, vorrei riuscire a far comprendere che 
l’efficienza terminale di tale munizione sia suffi-
ciente all’abbattimento del selvatico solo nei casi 
che l’ingaggio avvenga ad una distanza talmente 
ridotta da essere perfettamente uguale la scelta di 
una munizione a palla, mentre, nel caso avvenga a 
distanze maggiori, potrà essere letale solo se, con 
assoluta casualità, lederà parti mortali.
La velocità iniziale delle munizioni, trattate delle 
migliori marche sulla piazza, possono raggiungere 
i 340 m/s, pensando che il più ‘’calmo’’ dei calibri 
rigati come il .308 w ne fa 780, la penetrazione in 
gelatina balistica è di 40/45 centimetri rendendo 
efficace il tiro a 25/30 metri massimo.
Ora vedremo il comportamento estremamente in-
stabile della rosata formata da una munizione di 
una nota marca sparata da un semiautomatico con 
canna da 67cm e strozzatura media.
Distanza del bersaglio 30 metri; il colpo è stato 
esploso in foglio di carta della misura di 1.30 x 1.30 
raffigurante un cinghiale di medie dimensioni a 
grandezza naturale, un solo pallettone è entrato in 
sagoma e gli altri hanno preso una direzione com-
pletamente imprevedibile.
Il comportamento non regolare dei singoli proiet-



tili rende assolutamente causale l’abbattimento di 
un cinghiale stimabile in una trentina di kg sparato 
oltre i 25/30 metri e la scarsissima penetrazione e 
forza d’urto rendono altrettanto impossibile la pe-
netrazione della coriacea e spessa cotenna di un 
animale sopra i 50 kg a distanze ancora inferiori.
Conclusioni, il tipo di munizioni descritto rende 
estremamente pericoloso il suo utilizzo essendo 
scarsamente performante, perciò soggetto a rim-
balzi più che a deformazioni, gli animali si sbaglia-
no come e quanto con il tiro a palla essendo effi-
cace solo con la parte centrale della rosata e non 
nelle sue parti periferiche, raggiunta la distanza di 
25/30 metri ci sono pallettoni con comportamento 
imprevedibile che possono oltrepassare in altezza 
il bersaglio e proseguire la corsa ad altezza d’uo-
mo anche nel caso di giusta mira, ferimento non 
mortale di animali nel ventre e regolare perdita del 
selvatico in quanto difficilmente si potranno evi-
denziare tracce di sangue, uccisioni accidentali di 
cani che si trovano nelle immediate vicinanze del 
selvatico o durante abbaio a fermo dopo preceden-
te ferimento, tensione psicologica dovuta al fatto di 
esercitare un attività venatoria illegale.

Alessandro Satta 

Pallettoni: balistica terminale

La balistica terminale della carica di pallettoni dif-
ferisce fondamentalmente da quella del proiettile 
singolo. Questo deve trasferire la sua energia al 
corpo e quindi è costruito in modo da deformarsi e 
frantumarsi e da provocare distruzione meccanica 
dei tessuti, oltre a onde d’urto distruttive. 
Diverso il comportamento della carica di pallettoni 
che è già frantumata e quindi scarica immediata-
mente e completamente tutta la sua energia su di 
una super- ficie molto 
maggiore. 
L ’ e n e r g i a c i n e t i c a 
necessar ia ad un pro-
iettile per p r o d u r r e 
ferite gravi, fortemente 
penetranti, ad un selva-
tico del peso di kg 100, 
viene stima- ta intorno 
a 14,2 kgm. I pallettoni 
11/0 lan- ciati a V/1 
di 405 m/s hanno a m 
35 di distanza una energia di 20 kgm, a m 55 di 
15 kgm. Alla distanza di m 55 il pallettone 11/0 è 
quindi in grado di abbattere un cinghiale solo se 
colpisce un organo importante. Poiché a questa di-
stanza sulla sagoma di un animale di tale mole non 
è possibile porre una media di 5 pallettoni 11/0 (la 
media non supera 2 o 3 pallettoni), ne deriva un 
numero troppo alto di ferimenti. La portata utile si-
cura dell’ 11/0, su animali del peso di Kg 100, non 



supera perciò la distanza massima di 30÷32 metri, 
od anche minore nel caso di cartuccia con un’alta 
dispersione.
Il frangente nella quale una rosata di pallettoni è ef-
fettivamente efficace è molto più ristretto di quanto 
possiamo immaginare. 

 
I pallini d’acciaio

 
I recepimenti in materia di SIC, ZPS e ZSC fanno si 
che il cacciatore dell’immediato futuro debba ini-
ziare a conoscere e prendere confidenza con una 
munizione spezzata caricata con materiali alterna-
tivi al piombo, soprattutto per la caccia nelle zone 
umide.
Una prima caratteristica che differenzia i pallini di 
acciaio da quelli di piombo è che i primi non sono 
comprimibili e questo elemento aprirà nuovi sce-
nari di studio sui rendimenti balistici della muni-
zione spezzata.
La incomprimibilità dei pallini di acciaio crea sicu-
ramente un problema relativo alle strozzature dei 
moderni fucili da caccia, perché in quel punto della 
canna le pressioni tendono ad aumentare molto.
Per le armi che hanno strozzatori intercambiabili 
l’industria propone specifici strozzatori per palli-
ni di acciaio, che sono in materiale più resistente 
e non supereranno la strozzatura di 11/10 del re-

stringimento.
Oltre che per l’arma in se stessa l’uso del pallino 
di acciaio impone al cacciatore anche un ripensa-
mento delle proprie abitudini venatorie. Il pallino 
di acciaio è più leggero del pallino di piombo e per 
questa caratteristica tende a perdere più veloce-
mente velocità per il maggiore effetto che subisce 
dalla resistenza dell’aria.
Perciò il cacciatore per ottenere gli stessi effetti lesi-
vi dovrà abituarsi a sparare verso gli abituali selva-
tici con pallini di 
d i m e n - s i o n e 
maggio- re che 
natural- m e n t e 
nella car- t u c c i a 
saranno m e n o 
n u m e - rosi ren-
d e n d o m e n o 
densa la rosata.
Se il fu- cile non 
è di re- c e n t e 
p r o d u - zione ed 
è usura- to, è ne-
cessario farlo visionare a specialisti per appurare: 
conservazione dell’arma nei congegni di chiusura 
e nell’eventuale usura delle canne, verifica del tipo 
di prova al Banco Nazionale, verifica del valore 
della strozzatura, è comunque sconsigliato l’utiliz-
zo con pallini in acciaio.
Si consiglia un utilizzo molto attento del fucile spa-
rando solo cartucce standard a bassa carica (28 gr) 



e con tiri entro limiti di 25 m. E’ bene non usare 
comunque pallini di diametro superiore a 2,5 mm. 
Esistono comunque rischi di danneggiamento del-
la canna soprattutto dopo un certo numero di colpi.
Non è possibile sparare pallini in acciaio con can-
na strozzata di 7/10 (2 stelle) o 10/10 (una stella), 
pena un danneggiamento più o meno grave e peri-
coloso della canna.
Se l’arma è dotata di strozzatori si consiglia l’im-
piego dei soli strozzatori cilindrici, 4 stelle e 3 stelle.
Più lo strozzatore è corto (40/50 mm.) prima av-
vengono le deformazioni.
Se il pallino è più grosso di 4 mm. di diametro deve 
essere sparato (anche su fucili nuovi e provati alla 
prova superiore del Banco Nazionale per pallini in 
acciaio) in strozzature o strozzatori di 5/10 (3 stel-
lette) al massimo.
E’ possibile sparare con arma provata alla prova 
superiore (1370 bar) cartucce MAGNUM caricate 
con pallini in acciaio ma ponendo attenzione e ve-
rificando con continuità lo stato dell’arma e solo 
se la canna è camerata da 76 mm. (3”). Comunque 
mai cartucce ad alta prestazione.
E’ possibile sparare in arma provata alla prova su-
periore  per pallini in acciaio (1370 bar e marcatu-
ra giglio) tutte le cariche standard magnum e ad 
alta prestazione rimanendo però nel limite di 5/10 
massimi di strozzatura. Soprattutto con pallini di 
diametro superiore a 4 mm.
Si possono sparare in fucili super magnum (came-
ratura 89 mm.-3,5”) tutte le cartucce approvate dal 

C.I.P. da 70-76 e 89 mm. di lunghezza bossolo fermo 
restando il limite massimo di 5/10 di strozzatura.
È importante che non vengano impropriamente 
utilizzate cartucce molto forti o ad alta prestazione 
in fucili vecchi e in condizioni imperfette.

Munizioni nuove e ricaricate

Usate solo munizioni nuove di fabbrica, costrui-
te secondo le specifiche CIP (Europa) e SAAMI® 
(U.S.A.). Assicuratevi che ogni cartuccia utilizzata 
sia del tipo e del calibro corretto per l’arma che
state usando. Il calibro dell’arma è chiaramente 
impresso sulle canne dei fucili. L’uso di munizio-
ni ricaricate può determinare facilmente eccessive 
pressioni e causare rottura del fondello della car-
tuccia o altri difetti nelle munizioni stesse che po-
trebbero danneggiare l’arma e causare lesioni a voi 
stessi ed alle persone vicine.

Se l’arma fa “cilecca”, vi è sempre la possibilità di 
uno sparo ritardato, tenete l’arma puntata verso 
l’alto e attendere almeno 10 secondi prima di apri-
re l’otturatore

Sistemi di protezione e sicurezza

L’eventualità che gas, residui di polvere da sparo o 
frammenti di metallo colpiscano il tiratore provo-
candogli dei danni è remota, ma le lesioni che que-
sto evento potrebbe provocare sono gravi, inclusa 



la possibile perdita della vista. Quando si spara con 
un’arma, il tiratore dovrebbe sempre indossare oc-
chiali protettivi dotati di adeguata resistenza. I tap-
pi o le cuffie antirumore riducono la possibilità di 
danni all’udito causati da una prolungata attività 
di tiro. È chiaro che non si caccia con tappi o cuffie 
ma un buon paio di occhiali protettivi potrebbe es-
sere sempre indossato, tanto più che se ne trovano 
a prezzi non elevati e adatti alle più varie condizio-
ni di luce.

Walkie Talkie e GPS

Oggi la tecnologia applicata alla comunicazione ha 
raggiunto notevoli livelli di sviluppo. Basti pensa-
re all’immancabile telefono cellulare che ci consen-
te di entrare in contatto con i compagni di caccia 
in qualsiasi momento. L’utilizzo del cellulare du-
rante la caccia riguarda prevalentemente aspetti 
organizzativi e talvolta viene 
utilizzato per richiedere soc-
corso in caso di eventuali inci-
denti. Rispet- to a qualche 
anno fa si sta diffondendo la 
diffusione di Walkie Talkie 
sopratutto nel- le compagnie 
di caccia gros- sa. Economici, 
pratici e più ef- ficaci dei tele-
foni cellulari per quanto riguarda la copertura del 
segnale, gli Walkie Talkie permettono un eccellente 
coordinamento fra i cacciatori. Poter segnalare ai 

propri compagni una richiesta di aiuto in zone non 
coperte da rete telefonica è una sicurezza a cui non 
dovremmo rinunciare. Oggi sul mercato è possibile 
trovare buoni articoli al costo di qualche decina di 
euro.

Gli indumenti ad alta visibilità.

In Sardegna l’introduzione dell’obbligo di utilizza-
re indumenti ad alta visibilità durante la caccia al 
cinghiale ha ridotto drasticamente il numero degli 
incidenti di caccia. Prima del 2010 infatti accade-
vano in numero maggiore quel genere di incidenti 
favoriti dalla difficoltà di riconoscere i compagni 
di caccia a causa di un abbigliamento mimetico. La 
cattiva abitudine di spostarsi dalla posta senza se-
gnalarlo ai propri compagni e sopratutto senza che 
vi sia un valido motivo ha causato parecchi morti, 
oggi grazie ai gilet ad alta visibilità che rendono 
estremamente facile l’individuazione dei compa-
gni di caccia anche nella vegetazione fitta, questo 
genere di incidenti è quasi del tutto scomparso.
Gli indumenti ad alta visibilità anche se non obbli-
gatori devono essere indossati in tutti i tipi di cac-
cia vagante, ad esclusione ovviamente delle cacce 
da appostamento. 

Indossare indumenti ad alta visibilità anche quan-
do non sono obbligatori come la caccia alla beccac-
cia, pernice, lepre e conigli.



Dispositivi di puntamento

Con la diffusione delle armi a canna rigata, noto-
riamente efficaci nelle lunghe distanze, si è paralle-
lamente diffuso l’utilizzo di sistemi di puntamento 
ottici e optoelettronici. Il corretto settaggio di tali 
sistemi consente di effettuare tiri al cinghiale, sem-
pre se vi siano le condizioni di sicurezza, anche ol-
tre i 100 metri. Le 
armi mu- nite di tali 
s i s t e m i necessita-
no una maggiore 
cura da parte del 
cacciato- re: un otti-
ca starata a causa di 
un urto o di sempli-
ce negli- genza da 
parte di chi la utilizza può causare degli incidenti 
in maniera direttamente proporzionale alla distan-
za di tiro. Stiamo attenti alla nostra arma se munita 
di ottica ed evitiamo che altri possano manipolarla 
causandone anche in maniera inconsapevole la sta-
ratura.

Stare attenti alla riduzione del campo visivo quan-
do si utilizzano sistemi di puntamento ottici o elet-
tronici.

Tiri a lunghe distanze

Durante una battuta di caccia grossa non sempre le 
cose vanno come da copione, gli imprevisti infatti 
sono all’ordine del giorno. Un cinghiale che oltre-
passa la linea delle poste incolume generalmente 
scompare dalla nostra vista in breve tempo, in al-
tri casi è possibile osservarlo mentre si allontana 
dall’area di caccia per molto tempo. In situazioni 
di sicurezza come ad esempio un animale che at-
traversa un campo lungo centinaia di metri è pos-
sibile tentare un tiro anche a  distanze lunghe, ma 
tale comportamento non è da considerarsi etico e 
responsabile. Sono da evitare invece i tiri verso un 
cinghiale che si allontana dalla battuta attraversan-
do terreni coperti parzialmente dalla vegetazione. 
Non dimentichiamoci che non siamo gli unici fre-
quentatori della campagna, nel periodo autunnale e 
invernale è possibile incontrate cercatori di funghi, 
escursionisti difficilmente individuabili nell’am-
biente a causa di indumenti di colori mimetici. 

Gittata e deviazioni del proiettile

È bene ricordare che un colpo di carabina, se spa-
rato con canna rivolta verso l’alto, può percorrere 
più di quattro chilometri prima che il proiettile im-
patti col suolo ed è altresì bene ricordare che alcuni 
calibri rimangono letali anche oltre i tre chilome-



tri. Paragonandolo con il chilometro o poco più di 
gittata massima della palla del 12, il proiettile da 
carabina sembra essere più pericoloso; in realtà le 
cose stanno in modo diverso perché se è vero che 
l’area di sgombero per l’arma rigata è almeno tre 
volte quella dell’arma liscia a palla, è altrettanto 
vero che la palla slug risulta molto più pericolo-
sa per quanto riguarda le possibilità di 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 ten-
de ad “affungare” schiacciandosi contro l’ostacolo 
ed ha quindi una modesta attitudine al rimbalzo 
a meno che l’angolo di incidenza non sia decisa-
mente contenuto. Una palla slug, con la sua bassa 
velocità, rimbalza quasi sempre, anche con angoli 
di incidenza accentuati, se colpisce legno o corpo 
duro (pietra) e se trova un ulteriore ostacolo può 
di nuovo rimbalzare, al punto che in situazioni 
particolari può continuare a rimbalzare come una 
pallina da ping-pong impazzita. È regola generale 
che il proiettile che rimbalza lo faccia con angolo di 
incidenza del tratto di traiettoria in allontanamen-
to (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. In 
caso di urto del proiettile con una superficie soli-
da la traiettoria prosegue in una nuova direzione 
con una velocità prossima a quella di impatto; per 
effetto dell’urto esso sarà destabilizzato, roteerà 
vorticosamente con aumento del coefficiente aero-
dinamico, ma potrà avere pur sempre una gittata 
pari ad un terzo di quella che avrebbe normal-
mente. 
I proiettili rimbalzano anche sulla sabbia con un 
angolo critico di circa 10° (circa 20° per gli slug).
Sull’acqua l’angolo critico è di circa 5-7°.
Difficili da prevedere e da calcolare sono i rimbal-
zi e le deviazioni contro superfici curve (ad esem-
pio tronchi o rami). 
Secondo esperimenti dell’FBI uno sparatore in 
piedi che spara a 23 metri (25 yarde) sul terreno 
coperto di asfalto o cemento (angolo 3,5°), con la 
pistola, può colpire alle gambe o al basso ventre 
una persona che si trovi a 50 yd; sull’erba oppure 
con palla slug lo può colpire al petto. Nell’asse-
gnare le postazioni ai componenti della squadra, 
si dovrà tenere conto oltre che del campo di tiro e 
delle distanze di sgombero anche della possibilità 
che un proiettile rimbalzi colpendo pietre, rocce, 
vegetazione, acqua. Sparare contro uno specchio 
d’acqua o contro una roccia o altra superficie dura 
aumenta la possibilità di rimbalzi o frammenta-
zione del proiettile con possibilità di attingere un 
bersaglio non intenzionale o periferico.



La gittata dei pallini

Una approssimativa valutazione delle dimensioni 
della rosta alle gittata massima dei pallini è impor-
tante per valutare il rischio di persone che si trovino 
a quella distanza e in quella direzione. Esperimenti 
svolti in Germania hanno dato i seguenti risultati
Ad una distanza di 30 metri il diametro di una ro-
sata di pallini di 2,5mm è di 2,5 mt.
A 100 metri la stessa rosata ha il diametro di 17 me-
tri e a 180 metri ha il diametro di ben 80 mt!
Ciò significa che se si spara verso un selvatico con 
pallini di 2,5 mm e dietro di esso, a 180 metri di 
distanza, vi è una persona, questa può essere col-
pita anche se si trova spostata di 40 metri rispetto 
alla linea di tiro! Questo senza tenere conto di pos-
sibili rimbalzi, di deviazioni anomale, di cartucce 
con dispersore (che danno a 20 metri il bersaglio 
che altrimenti si avrebbe a 35 m), di strozzatura per 
skeet, ecc..
Secondo le norme di prudenza elaborate in Ger-
mania, quando si caccia con altre persone, non si 
dovrebbe sparare verso di loro sotto un angolo mi-
nore di 10 gradi; ciò significa che a 40 metri di di-
stanza il compagno deve trovarsi almeno a 7 metri 
dalla lepre (a 20 gradi e a 14 metri se si usa un di-
spersore). Non sarebbe male che ogni cacciatore si 
abituasse a valutare istintivamente questo angolo.

Gli angoli di tiro nella caccia grossa

Le poste dovrebbero essere posizionate seguendo 
due criteri principali: il primo è quello della sicu-
rezza, il secondo quello dell’efficacia dell’azione 
venatoria. Le poste vanno posizionate nella miglior 
maniera possibile per annullare ogni rischio e ga-
rantendo l’incolumità dei cacciatori e dei battitori.
Come regola standard le poste vengono sistema-
te di fronte allo svolgimento della battuta e quindi 
alla direzione degli animali, vale il concetto secon-
do il quale l ’ a n g o l o 
di tiro mas- simo, sia 
davanti al cacciatore 
che dietro non deb-
ba essere superiore 
ai 90°, in- tesi come 
45° a sini- stra e 45° 
a destra. In sostanza 
ogni cac- ciatore ha 
un angolo di tiro di 
90° di fron- te, due di 
90° di non tiro a destra e sinistra e uno di 90° alle 
sue spalle nella quale può nuovamente sparare. Il 
cacciatore non deve sparare e nemmeno imbraccia-
re l’arma in nessuna situazione quando l’animale 
si trova nelle due porzioni di non tiro di 90° a sini-
stra e a destra. Eccetto particolari situazioni dovute 
alla conformazione ortografica del terreno, questa 
è una regola che tutti i capocaccia dovrebbero ap-
plicare. In Francia le poste vengono posizionate al 



contrario rispetto a noi ovvero con le spalle rivolte 
ai battitori, questo metodo è ancora più sicuro so-
prattutto per l’incolumità di cani e battitori.

Il capocaccia

Il capocaccia è la figura più carica di responsabi-
lità all’interno di una compagnia di caccia grossa, 
il buon esito della cacca è da imputare principal-
mente alle sue scelte. Il capocaccia inoltre deve ga-
rantire il rispetto di tutte le norme che riguardano 
la sicurezza nell’attività venatoria e deve vigilare 
affinché tali norme vengano rispettate. Purtroppo 
nella maggior parte dei casi il capocaccia si limita 
al coordinamento dei cacciatori dando per scontata 
la buona condotta sul versante della sicurezza da 
parte dei suoi uomini. 
Il capocaccia ha il compito di posizionare le poste 
seguendo due principi, il primo legato all’efficien-
za dell’azione di caccia, il secondo riguarda l’ap-
plicazione di regole necessarie per evitare incidenti 
di caccia. Spesso il secondo principio viene meno 
affidando al cacciatore maggiore autonomia. Il po-
sizionamento della posta deve essere effettuato con 
la massima attenzione e la postazione deve mante-
nersi fissa per tutta la durata della battuta.
Generalmente il capocaccia assegna la postazione 
al cacciatore senza impartirgli particolari disposi-
zioni sugli angoli di tiro, questo atteggiamento ha 

provocato e provocherà incidenti di caccia.

Conseguenze legali e morali nella errata 
disposizione delle poste

La responsabilità in caso di incidente di caccia è 
in capo alla persona che provoca il danno e quin-
di generalmente chi, per imprudenza o negligenza 
ferisce, o cagiona conseguenze più gravi con uso 
improprio delle armi; in alcuni limitati casi la re-
sponsabilità è stata estesa anche ai soggetti che con 
il loro comportamento hanno concorso o favorito 
il verificarsi dell’incidente di caccia; quindi per 
l’attività di caposquadra, di per sè, non si può rav-
visare una responsabilità “aggiuntiva” rispetto a 
quella del n o r m a l e 
p a r t e c i - pante alla 
s q u a d r a . Nelle sole 
ipotesi in cui l’atti-
vità del ca- posquadra 
abbia con- cretamente 
concorso a cagionare 
l ’ inciden- te si può 
parlare e ri- schiare una 
estensione di responsabilità (per esempio se invita 
a sparare al di fuori di ogni regola di prudenza); se 
l’assicurazione di un componete, che ha causato il 
danno, non copre l’intero, il capocaccia è chiamato 
a risponderne in solido solo nei casi in cui aveva 
concorso a provocare l’incidente con un personale 
comportamento colposo.



La posta

Una volta che il capocaccia stabilisce le varie po-
stazioni che i cacciatori dovranno ricoprire, la palla 
passa ad ognuno di essi che dovrà verificare auto-
nomamente se persistono situazioni rischiose.
Come prima azione la posta dovrà accertarsi del-
la posizione dei compagni (se non indicata dal ca-
pocaccia) per stabilire gli angoli di tiro nei quali si 
potrà sparare. Prima dell’inizio della battuta è buo-
na norma ispezionare il proprio angolo di tiro per 
individuare e memorizzare i trottoi dove con buo-
na pro- babilità 
a r r i v e - rà il 
cinghiale. Rag io -
nare sul tipo di 
t e r r e n o in cui 
impatterà la palla 
può pre- v e n i r e 
incidenti dovut i 
alla de- viazio-
ne di tra- iettoria 
del proiettile all’impatto con il suolo, l’indice di ri-
schio è direttamente proporzionale con la durezza 
del terreno. Andrà prestata la massima cautela se si 
spara verso terreni pietrosi. Oltre al suolo, è bene 
osservare la presenza di ostacoli come alberi o pie-
tre vicini ai trottoi.   Scegliere il punto preciso nella 
quale ci posizioneremo e tenerlo per tutta la dura-
ta della battuta. Ripulire il suolo dalla presenza di 
pietre o rami in modo da trovare la giusta postura 

ed eventualmente tagliare i rami che ci limitano la 
visuale nei limiti del buonsenso e della legge.
Oltre alle sopracitate regole dobbiamo essere in 
grado di affrontare anche le situazioni più concita-
te con la massima lucidità e freddezza. Un cinghia-
le che sfrasca impetuosamente prima di palesarsi 
di fronte a noi produce forti emozioni ma dobbia-
mo essere in grado di rispettare i nostri compagni 
di caccia evitando nella maniera più categorica di 
sparare nei raggi di tiro vietati.
Di seguito sintetizziamo le regole da non dimenti-
care:   

Liberare i trottoi da eventuali ostacoli che potreb-
bero causare deviazione del proiettile (pietre, rami, 
ecc.) 

Ripulire la propria posta da rami e ostacoli di vario 
tipo che potrebbero ostacolare i movimenti duran-
te il tiro.

Assicurarsi che il terreno in cui stazioniamo non 
sia franoso, spostare eventuali ostacoli che potreb-
bero farci inciampare, non restare su spazi ristretti 
e scivolosi.

Assicurarsi il collegamento visivo con le poste che 
stanno al nostro fianco.

Sparare solo quando si è individuato il selvatico e 
quando non si presentano ostacoli tra quest’ultimo 



e il fucile.

Dare sempre il colpo di grazia al selvatico ferito, 
evitare in maniera categorica di spostarsi dalla po-
sta per finire l’animale con armi da taglio.

In caso di ferimento del cinghiale occuparsi del re-
cupero solo a battuta terminata.

Non sparare in direzione di case o altri luoghi po-
tenzialmente frequentati.

Non sparare mai allo “sfrasco” anche se si è sicuri 
che si tratti di un selvatico.

Quando il cinghiale attraversa i raggi di tiro entro 
i quali non si può sparare tenere il fucile puntato 
verso terra o con le canne rivolte al cielo.

Mai sparare al di sopra della linea dell’orizzonte.

Non abbandonare la posta per nessun motivo sen-
za aver avvisato i compagni e il capocaccia.

Non sparare mai senza sapere dove il proiettile an-
drà ad impattare.

Il battitore armato

Per minimizzare i rischi di incidenti, è consigliato 
che i battitori non siano armati Se nonostante tut-

to si vuole permettere ai battitori di sparare è da 
pretendere loro che prima di sparare si rendano 
perfettamente conto della posizione di tutti i par-
tecipanti appostati e degli altri battitori. Concesso 
è comunque solo il tiro a corta distanza. Il battito-
re è un cacciatore di conseguenza ha pienamente 
diritto di tirare a volpi o cinghiali ciò deve essere 
fatto con estrema lucidità e soprattutto utilità. È 
concesso l’abbattimento nei casi in cui il cinghiale, 
“fermato” dai cani o ferito possa rappresentare un 
pericolo per i cani stessi o qualora il cinghiale intra-
prenda vie di fuga in direzione contraria alla linea 
delle poste.

La competitività nella caccia grossa 

Le statistiche sugli incidenti di caccia indicano ine-
quivocabilmente una maggiore frequenza di sini-
stri fra i partecipanti alle battute di caccia grossa. 
Il dato è facilmente riscontrabile in considerazione 
dell’elevato rischio dovuto alla stretta vicinanza 
dei cacciatori. I fattori che portano all’errore, oltre 
alla diserzione delle più banali regole dettate dal 
buon senso, derivano dalle pressioni psicologiche 
legate alla caccia collettiva.
La caccia grossa in battuta non è altro che un gioco 
di squadra e come tale, su ogni componente rica-
de la responsabilità del buon esito dell’azione di 
caccia. Commettere un errore come sbagliare un 
cinghiale annulla gli sforzi di tutti i cacciatori e di 
conseguenza chi commette l’errore viene bonaria-



mente deriso dai compagni. La paura di sbagliare 
può alterare la concentrazione durante le fasi del 
tiro e conseguentemente si riducono i margini di 
sicurezza a discapito dell’incolumità dei compagni 
di caccia. Non sparate se non perfettamente sicuri 
di quello che fate e ricordate che è molto meno gra-
ve sbagliare  un cinghiale che ferire o peggio ucci-
dere il proprio compagno di caccia.

Caccia vagante in più persone

Abbiamo parlato a lungo di caccia grossa in battuta 
ma è d’obbligo aprire una parentesi sulla caccia alla 
piccola selvaggina. Nonostante si utilizzino muni-
zioni meno pericolose (ma comunque mortali sulle 
corte distanze), l’attenzione e il buon senso devono 
sempre essere ai massimi livelli. Un abbigliamen-
to ad alta visibilità nonostante non sia obbligatorio 
per questa forma di caccia dovrebbe essere sempre 
indossato, sia per facilitare l’individuazione fra 
compagni di caccia che degli altri cacciatori che 
frequentano la campagna.

Caccia grossa con cani limiere o cani da 
ferma

Negli ultimi anni si è diffusa in Sardegna la caccia 
al cinghiale con l’ausilio di cani da ferma o più ra-
ramente segugi corti e cani limiere,  pur non essen-
do una forma di caccia convenzionale è in costante 

crescita. Tralasciando ad altre sedi il giudizio su tali 
forme di caccia, ci soffermiamo sulle problematiche 
legate alla sicurezza. Sappiamo bene che le poste 
sono fisse e non devono spostarsi per nessun mo-
tivo, bene, in questa forma di caccia le poste sono 
mobili per tutta la durata dell’azione di caccia. Chi 
si dedica a questa caccia deve muoversi in perfetta 
sincronia con i compagni anche servendosi di Wal-
kie Talkie.  Le fasi concitate nella quale il cinghia-
le esce allo scoperto sono più delicate di qualsiasi 
altro genere di caccia praticabile sulla nostra Isola, 
non si deve mai sparare senza prima aver indivi-
duato le posizioni di tutti i compagni di caccia.

Battute improvvisate 

Talvolta durante una giornata di caccia può ac-
cadere qualche episodio imprevisto in grado di 
sconvolgere il programmato ordine delle cose. Ci 
si trova quindi a fronteggiare delle situazioni sen-
za il tempo necessario per pianificare una corretta 
e sicura azione di caccia e nella maggior parte dei 
casi dominerà l’improvvisazione. In genere questo 
tipo di battute vengono frettolosamente pianificate 
dopo la comparsa  inaspettata di uno o più cinghia-
li. Uno degli episodi più tipici ha luogo durante il 
raggiungimento delle postazioni assegnate. Un 
cinghiale sorpreso all’alba mentre raggiunge la ri-
messa induce i cacciatori a tentare di circondarlo 
per poi forzarlo senza l’ausilio dei cani. In questi 
casi i cacciatori non coordinati da una sola mente 



improvvisano azioni che mettono a rischio la loro 
incolumità. Il pericolo maggiore deriva dalla mobi-
lità delle poste che nel tentativo di arginare la fuga 
del cinghiale cambiano frequentemente posizione 
a insaputa degli stessi compagni di caccia. Il gilet 
arancione in questi casi è più che mai d’ausilio ma 
tali azioni considerata l’adrenalina che caratterizza 
questi momenti, non dovrebbero accadere se non 
perfettamente programmate.

Caccia in aree fortemente antropizzate

24.090 km²  ed una densità di 70 abitanti/km², que-
sta è la Sardegna. Rispetto ad altre Regioni italiane 
ben più popolate, abbiamo il privilegio di disporre 
di parecchio territorio destinato all’attività venato-
ria. Nonostante tutto non dobbiamo dimenticarci 
che non siamo i soli frequentatori della campagna. 
Nei casi rari in cui si cacci in territori fortemente 
antropizzati sarebbe buona norma (anche se non 
obbligatoria) segnalare l’eventuale battuta di cac-
cia grossa in corso con cartelli e bandiere consen-
tendo ad altri fruitori dell’ambiente di non trovarsi 
erroneamente all’interno della zona di caccia.

Cellulari, radio e altri strumenti “perico-
losi”

Durante l’attività venatoria si utilizzano frequente-
mente strumenti tecnologici d’ausilio nella comu-

nicazione, nella navigazione e orientamento, nel 
monitoraggio dei nostri ausiliari. Cellulari, radio, 
Gps, radio collari sono ormai diventati oggetti am-
piamente utilizzati nella caccia. È bene ricordarsi 
che l’utilizzo di questi strumenti non può essere ef-
fettuato con arma carica. Sono infatti tutt’altro che 
rari gli incidenti dovuti a queste circostanze nono-
stante possano sembrare eventualità remote. 

Caccia in cattive condizioni psico-fisiche

Evitate di bere alcolici prima di sparare. Se assu-
mete medicinali che possono determinare una ri-
duzione della capacità motoria o di giudizio, non 
maneggiate l’arma mentre siete sotto l’effetto di 
tali sostanze.

Non partecipare ad una battuta di caccia in con-
dizioni psico-fisiche non ottimali, non abusare di 
sostanze alcoliche.

Cattive abitudini

Viaggiando sulle strade della Sardegna, è possibile 
ammirare l’opera demenziale che alcuni soggetti, 
talvolta cacciatori, eseguono sui cartelli stradali. 
Colpi di fucile caricato a pallettoni, rosate di pallini 
e colpi di pistola decorano la segnaletica verticale 
nelle aree extraurbane e spesso anche a ridosso dei 
paesi. Oltre all’atto di pura inciviltà estremamen-



te dannoso per l’immagine della nostra categoria e 
conseguentemente al futuro della nostra passione, 
questo comportamento mette a serio rischio l’inco-
lumità delle persone. Basta osservare la traiettoria 
dei proiettili che spesso, una volta oltrepassato il 
cartello stradale, raggiungono aree antropizzate! 

Non dimentichiamoci!

Non utilizzare armi non consentite dalla legge o in 
cattivo stato.

Trasportare l’arma fino alla propria postazione sca-
rica, le armi semiautomatiche devono avere l’ot-
turatore aperto, i fucili basculanti devono essere 
aperti.

Indossare indumenti ad alta visibilità anche quan-
do non sono obbligatori come la caccia alla beccac-
cia, pernice, lepre e conigli.

Liberare i trottoi da eventuali ostacoli che potrebbe-
ro causare deviazione del proiettile (pietre, rami). 

Ripulire la propria posta da rami e ostacoli di vario 
tipo che potrebbero ostacolare il tiro.

Assicurarsi che il terreno in cui stazioniamo non 
sia franoso, spostare eventuali ostacoli che potreb-

bero farci inciampare, non restare su spazi ristretti 
e scivolosi.

Assicurarsi il collegamento visivo con le poste che 
stanno al nostro fianco.

Durante la battuta l’arma va tenuta con le canne 
rivolte verso il cielo o verso terra, mai lateralmente 
o parallelamente al terreno.

Sparare solo quando si è individuato il selvatico e 
quando non si presentano ostacoli tra quest’ultimo 
e il fucile.

Stare attenti alla di munizione del campo visivo 
quando si utilizzano sistemi di puntamento ottici 
o olografici.

Dare sempre il colpo di grazia al selvatico ferito, 
evitare in maniera categorica di spostarsi dalla po-
sta per finire l’animale con armi da taglio.

In caso di ferimento del cinghiale occuparsi del re-
cupero solo a battuta terminata.

Non partecipare ad una battuta di caccia in con-
dizioni psico fisiche non ottimali, non abusare di 
sostanze alcoliche.

Non sparare in direzione di case o altri luoghi po-
tenzialmente frequentati.



Non sparare mai allo sfrasco anche se si è sicuri che 
si tratti di un selvatico.

Quando il cinghiale attraversa i raggi di tiro entro 
la quale non si può sparare tenere il fucile puntato 
verso terra o con le canne rivolte al cielo.

Mai sparare al di sopra della linea dell’orizzonte.

Non abbandonare la posta per nessun motivo sen-
za aver avvisato i compagni e il capocaccia.

Non tirare verso di se un’arma prendendola per la 
canna.

Un’arma deve sempre essere maneggiata come se 
fosse carica, anche quando si è sicuri che è scarica

Il fucile contenente delle cartucce in serbatoio o ca-
ricatore è un arma carica.

Osservare particolari attenzioni alle armi con ste-
cher attivato.

Non sparare mai senza sapere dove il proiettile an-
drà a impattare.

Verificare lo stato di efficienza dell’arma prima 
dell’utilizzo.

Non passare mai un arma carica ad una persona 
senza averglielo preventivamente segnalato.

Abituarsi ad utilizzare la sicura ma ricordatevi che 
un arma in sicura è un arma carica.
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