Balistica&Ricarica

Da una semplice sfera di
piombo a sofisticate ogive in
rame e bronzo passando per
nuclei saldati, transetti di
ripartizione, doppi nuclei:
vediamo come – e secondo
quali logiche ed esigenze –
si è evoluta la munizione
per la caccia con arma a
canna rigata e che cosa ci
potremo aspettare in futuro
Prima parte
Testo e foto di
Alessandro Magno Giangio

L’
Il software
della caccia:

dal piombo al rame
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evoluzione del proiettile per la caccia
con arma a canna rigata è proceduta
di pari passo alla conquista dei Nuovi
Territori Americani e alla colonizzazione
dell’Africa e dell’India. In più, non dobbiamo dimenticare che anche nel Nord e nel Centro Europa
la caccia ai grandi trofei di cervo, orso e cinghiale
ha dettato esigenze e tendenze in questo campo.
Personaggi come William Brenneke – già inventore della omonima palla Brenneke per fucile ad
anima liscia, ma anche delle TIG e delle TUG – ne
sono un chiaro esempio. Ma il vero impulso allo
sviluppo di nuove forme e tipologie costruttive i
proiettili lo hanno avuto a seguito dell’avvento
della rigatura della canna come trasposizione
delle armi militari verso il mercato civile. Oggi, a
parte i grandi safari, l’evoluzione delle ogive segue
l’esigenza della caccia ai medium game, che in
Italia si traduce in caccia di selezione e caccia al
cinghiale.
105

La storia del proiettile da caccia

La funzione della rigatura della canna era già nota nel ‘400,
creata con lo scopo di trattenere i depositi carboniosi di combustione della polvere nera. Successivamente, fu notato che
con una rigatura elicoidale dell’anima della canna, la precisione
di tiro aumentava moltissimo ma, nel contempo, rallentava il
caricamento delle armi ad avancarica perché il proiettile doveva
necessariamente essere introdotto a pressione nella rigatura
della canna. Per questa ragione, la rigatura fu adottata anche
nel ‘700 in fucili per caccia grossa, mentre le armi militari
continuarono ad esser progettate e prodotte a canna liscia per
il vantaggio della maggior velocità di caricamento e, dunque,
maggior volume di fuoco. Soltanto verso la metà dell’Ottocento
furono studiati dei sistemi di caricamento più rapidi per le armi
a canna rigata militari. In particolare, nel 1848, il capitano Miniè
dell’esercito francese inventò un proiettile che fu impiegato da
tutti gli eserciti del mondo in armi a canna rigata ad avancarica,
compreso l’esercito statunitense, che lo chiamò Minny Ball. Tale
proiettile – il quale consisteva in un corpo di piombo di forma
cilindrico-ogivale a base cava -, permetteva sì un rapido e facile

nell’aria, causa l’imperfetta sfericità e
omogeneità del materiale, il diametro
di poco inferiore al calibro della canna.
Tra proiettile e anima di canna esiste
una intercapedine, chiamata vento,
che genera nel percorso di canna urti
contro la parete interna, incrementando
l’irregolare rotazione data da scadente
sfericità di forma e da scarsa omogeneità della palla. La rigatura moderna
è costituita da solchi elicoidali realizzati

La rigatura moderna
è costituita da solchi
elicoidali realizzati
sull’anima della canna,
ovvero nella sua parte
interna, per imprimere
al proiettile di forma
oblunga, insieme al
moto di traslazione
rettilinea, un
movimento di rotazione

sull’anima della canna, ovvero nella sua
parte interna, per imprimere al proiettile
di forma oblunga, insieme al moto di
traslazione rettilinea, un movimento di
rotazione intorno al proprio asse che
ne assicuri stabilità lungo la traiettoria.
Questa stabilità migliora tantissimo la
giustezza e la precisione di tiro dell’arma. Ciascun solco di rigatura viene detto
cavo o riga; viene detto pieno, la nervatura risultante tra due solchi. Inventato
il sistema, l’hardware, occorreva però
mettere a punto il software, ovvero, in
questo caso, dei proiettili in grado di supportare le maggiori
velocità e, soprattutto, le maggiori energie sviluppate dalle
nuove armi. Con i mezzi del tempo fu fatto il massimo possibile, sebbene si capì sin da subito che esistevano almeno due
diverse tipologie concettuali di base cui orientarsi per produrre
proiettili da caccia – proiettili solidi o proiettili soft point –, ai
quali se ne aggiunse un terzo non appena nuovi materiali e
nuove tecnologie furono scoperti e messe a punto. In ogni caso
bisogna tener presente che lo sviluppo dei proiettili da caccia ha
sempre seguito di pari passo l’evoluzione delle polveri da sparo
(polvere nera, balistite, cordite, polveri infumi moderne quali
l’antesignana IMR, e successive), poiché sono i livelli di velocità
alla bocca raggiungibili che offrono ai progettisti di proiettili
da caccia le basi per poter creare ogive sempre più sofisticate e
adeguate a velocità ed energie maggiori.

caricamento ma, nel contempo, assicurava una buona aderenza
alla rigatura. Per effetto della pressione dello sparo, infatti, le
pareti sottili della base cava della palla si dilatavano premendo
sulla rigatura, assicurando in tal modo la tenuta dei gas. Inoltre,
la Minny Ball disponeva di tre solchi esterni (sorta di corone di
forzamento) che ne miglioravano lo scorrimento all’interno della canna nella fase di caricamento del fucile. La palla di Miniè fu
perfezionata in Inghilterra e poi nuovamente in Francia per dare
la nascita di una nuova ogiva di derivazione, la Nessler. Tuttavia,
soltanto con l’introduzione della retrocarica la rigatura fu estesa
anche a tutte le armi militari, dopo quattro secoli dall’invenzione, essendo stata accertata, senza ombra di dubbio, la chiara
superiorità delle armi a canna rigata rispetto a quelle a canna
liscia. La traiettoria di un proiettile sferico a canna liscia, infatti,
è soggetta a deviazioni per irregolari movimenti di rotazione
che questo assume sia nel percorso di canna che nella traiettoria
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Solidi, Soft Point e Premium
Questo forse è l’argomento sul quale si Ciascun tipo di
tro di paragone e come utile esperienza
è dibattuto - e si dibatterà – più a lungo. proiettile, in qualunque da tenere in debita considerazione.
Difatti, la disputa tra cacciatori sull’ar- calibro, possiede un
Ma non come dogmi assoluti, anche
perché le tecniche di caccia, gli habitat,
gomento proiettile soft o proiettile solid suo range ottimale
le condizioni degli animali e la logistica
è vecchia quanto la caccia, un po’ come di utilizzo in termini
dei safari sono cambiate rispetto ai
succede nella pesca sul dibattito esca velocitari, quindi di
tempi del Colonialismo. In ogni caso,
naturale o esca artificiale. Gli assertori penetrazione e di
è proprio dall’esperienza della caccia
di entrambe le fazioni, dati alla mano, cessione dell’energia
in Africa, in India e nel Nordamerica
alla fine sembrano aver tutti ragione;
ovviamente, ammesso che sappiano cosa fare e che cosa aspet- nel secolo 1847-1947 che riusciamo a comprendere le logiche
tarsi esattamente da ambedue i prodotti. Innanzitutto, bisogna differenziative nell’impiego delle diverse tipologie di proiettili.
premettere che molte delle esperienze fatte in questo campo E parlando proprio di tipologia di proiettili, i concetti di base
sono state conseguite in tempi storici in cui la tecnologia, gli sono due:
studi aerodinamici, gli studi balistici, e il mercato, offrivano 1. Che ciascun tipo di proiettile – in qualunque calibro - posmezzi e conoscenze assai più limitati rispetto ad oggi. Pertanto, siede un suo range ottimale di utilizzo, in termini velocitari
certi giudizi, tendenze e scelte, oggi vanno prese e valutate per – quindi di penetrazione e di cessione dell’energia -, al di fuori
ciò che valevano allora: oggi, non è detto che siano altrettanto del quale le sue prestazioni decadono, anche sensibilmente:
valide e producenti; tuttavia, possono sempre servire quale me- spesso, specialmente con i calibri magnum, ultra magnum e

Weatherby, una variazione anche di 35 m/s può cambiare
moltissimo gli effetti finali. Alla velocità poi, si aggiungono
anche altri due parametri ugualmente importanti, che sono la
densità sezionale e il coefficiente balistico: il primo influenza
notevolmente la capacità penetrativa ed il valore di momento: per le cacce africane, il valore di densità
sezionale ottimale di partenza è il .300,
corrispondente all’incirca ad un proiettile
da 200 grani in calibro .30-06 Springfield
(guarda caso...); il secondo, invece, ci da la
misura di quanto aerodinamica è il nostro
proiettile, ovvero ci dice quanta energia
esso è capace di conservare via via lungo la
sua traiettoria.
Pertanto, bisogna leggere molto sull’argomento, confidarsi e informarsi presso le
aziende costruttrici, le guide di caccia e i
cacciatori più esperti, in modo tale da capire
quale tipologia di proiettile meglio si presta
al calibro, alla carica della munizione, alle
distanze stimate di tiro, alla mole e alla
resistenza del selvatico insidiato. Questo
concetto vale soprattutto per i ricaricatori,
in quanto le munizioni commerciali già
hanno subìto approfonditi collaudi sul
campo, e pertanto offrono già da subito
ampie garanzie.
2. Che è sempre il risultato finale che si
vuole ottenere, il vero fattore che determina
la scelta, cioè che cosa si vuol pretendere
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dal proiettile come suo lavoro terminale:
si vuole atterrare - e dunque bloccare l’animale sul posto, oppure si vuol dare
al selvatico un colpo comunque mortale,
anche se non immediato, per una questione di maggior rispetto della spoglia e
del trofeo (pelle o pelliccia)?
Non è neanche questa volta un caso, se
la maggior parte delle guide di caccia e
dei cacciatori che operano in habitat a
folta vegetazione, prediligono i proiettili
solidi per immobilizzare l’animale più in
fretta possibile, per difendere i clienti, i
primi, o per bloccare il selvatico subito,
viste le corte distanze di tiro, i secondi.
In ogni caso, sia i proiettili solidi che i
soft point hanno i loro specifici e precisi
punti di massimo effetto, sempre all’interno della stessa area vitale dell’animale, ove dover essere
indirizzate.
I proiettili solidi ad esempio, devono essere sempre diretti
esattamente alla spalla dell’animale così da favorire la rottura
di entrambe le regioni scapolo-omerali: questo per ottenere
la massima e subitanea invalidità, e la relativa incapacità di
movimento del dangerous game dopo il colpo.
Non si deve commettere mai l’errore di sparare ad un animale
pericoloso dietro la spalla, ovvero nella regione del cuore e dei
polmoni, con una palla solida: le sue capacità invalidanti lì sono
minori in termini di capacità d’arresto.
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Danni diversi a seconda del bersaglio

I proiettili solidi quindi, grazie alla loro struttura e la loro maggior capacità di penetrazione, offrono enormi garanzie nella
caccia a quegli animali che detengono pelle molto spessa e
coriacea, ossature imponenti e pesanti, masse muscolari spesse
a protezione degli organi vitali, quali cervello, cuore e polmoni
o ad animali che al tiro si presentano di ¾, di fronte o di posteriore, grazie appunto alla loro estrema capacità penetrativa:
faccio ovviamente riferimento a elefante, bufalo, rinoceronte
e ippopotamo. La cessione dell’energia è sempre importante,
ma deve essere tenuto in debito conto che su animali come il
bufalo, l’elefante, il rinoceronte e l’ippopotamo, va privilegiata
la qualità della penetrazione, in virtù del fatto che gli organi
vitali sono protetti da decine di centimetri di robusta struttura
fisica. Leone e leopardo, essendo animali a pelle tenera e fine, e
ossatura semicava (per poter correre e saltare più velocemente
e agevolmente), rientrano nelle specie ideali per i proiettili
soft point. Il tiro dietro la spalla, nella regione del cuore e dei
polmoni, deve essere perciò sempre eseguito con proiettili soft
point, espansivi, che son capaci di devastare quella zona vitale
cedendo tutta l’energia disponibile, garantendo così l’abbattimento dell’animale, anche non necessariamente sul posto. Tale

preferenza, viene accordata dai tiratori a lunga distanza, la cui
presenza fisica si trova, al momento dell’avvicinamento e dello
sparo, piuttosto lontana dall’animale, per cui il disturbo indotto
risulta minore, oppure dai Professional Hunter per ribattere gli
animali pericolosi a pelle fine, a corta distanza, oppure ancora,
come detto, dai cacciatori di leoni e leopardi al bait. Con i solidi,
dunque, si vanno a colpire strutture che portano l’animale a
crollare a terra; con i proiettili espansivi, invece, si vanno a
raggiungere organi certo importanti, quali appunto cuore e
polmoni, ma che non determinano sempre lo stop immediato
dell’animale, specie di quelli pericolosi. Un bufalo cafro con il
cuore fracassato può percorrere oltre 100 metri stirando tutto
ciò che incontra; lo stesso animale con entrambe le spalle fracassate, ben difficilmente percorre più di 30 metri: e tra i 30 e i
100 metri spesso si trova il cacciatore di mezzo.
Tuttavia, solidi e soft point non sono di certo le due uniche
tipologie di proiettili oggi esistenti sul mercato. Una tecnologia
ormai più che trentennale, infatti, ci offre tipologie di proiettili
che coniugano perfettamente entrambe le peculiarità dei solidi
e dei soft point, nuovi proiettili che possono essere indirizzati
all’interno delle aree vitali del selvatico senza una specificità

Interlock, le RWS H-Mantel, UNI, ID, DK
di punto d’impatto, con qualsiasi angolo Con i solidi, dunque,
ed EVO, le Swift A-Frame e Scirocco II,
di tiro, e che si adattano perfettamente si vanno a colpire
nell’uso con i monocanna bolt action. strutture che portano le Remington Premier Core-Lokt Ultra
Bonded, i Sako SuperHammerhead.
Essi vengono indicati con un termine l’animale a crollare a
Ricapitolando, i proiettili solidi offrono
generico, premium, presumibilmente ri- terra; con i proiettili
il massimo quanto a penetrazione; i
ferito alla fortunatissima serie Premium espansivi, invece, si
soft point danno il meglio di sé quanto
della Federal Cartridges, nota azienda vanno a raggiungere
a cessione dell’energia e devastazione di
produttrice di munizionamento la quale organi certo
un’ampia area della zona attinta, mentre
ha, attualmente, il catalogo più nutrito importanti, quali
i premium coniugano entrambe le virtù
di munizioni commerciali sul mercato. appunto cuore e
in un unico proiettile dalla struttura difLa peculiarità principale dei proiettili polmoni, ma che non
premium è quella di avere una struttura determinano sempre
ferenziata. D’altra parte, i tempi moderni
semisolida in grado di ben penetrare lo stop immediato
e le nuove tendenze hanno determinato
nei tessuti del selvatico sfruttando parte dell’animale
una spasmodica ricerca verso una perfetta
dell’energia disponibile e, nel contempo,
coniugazione tra le esigenze di penetradi cedere il resto dell’energia scaricandola lungo una porzio- zione e quelle di cessione dell’energia. Si tenga anche conto che
ne interna maggiore: i vantaggi insiti nell’impiego di siffatti talvolta, nella scelta del proiettile più adeguato all’impegno, il
proiettili appaiono evidenti. Tra i proiettili di nuova concezione cacciatore deve cercare di trovar la miglior soluzione in relaziopiù conosciuti ricordo: i Trophy Bonded Bear Claw, Trophy ne all’incolumità del trofeo, in particolare quando esso riguarda
Bonded Tip e Sledgehammer, i Nosler Partition, Ballistic Tip e animali a pelle tenera e preziosa (volpe, orso, renna, leopardo,
Accubond, i Garrett SuperHammerHead, i Woodleigh Weldco- leone, ghepardo, ecc.), dei quali vuol conservare la pelliccia
re SP, i Winchester Power Point e PowerMax Bonded, gli Speer da tenere in bella mostra a casa, oppure per l’imbalsamazione
Hot-Cor, Deepcurl e Grand Slam, i Norma Vulkan e Oryx, i dello stesso (gallo cedrone, gallo forcello, eccetera), desideri più
Sierra GameKing, gli Hornady DGX, DGS, SST Interbond e che giustificati. Continua...
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La tecnologia si veste di eleganza.
Il massimo per le armi fini da caccia in battuta.
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CRISPI CROSSBOW
FRAME

Pensato e sviluppato per gli utilizzatori più esigenti. Ideale per la caccia
in movimento su terreni collinari permettendo inoltre di avventurarsi nei
e speciale tessuto CRISPI® SPINE TECH antirovo. Il sistema CRISPI® ABSS, avvolge
dolcemente il piede e la zona della caviglia, sostenendo il malleolo e donando
ulteriore protezione contro le distorsioni. Fodera in Gore-Tex®. Suola Vibram®

ARMI&MUNIZIONI
Tariamo l’ottica
Preparare l’arma
per il cinghiale

17

integrata con il sistema di ammortizzazione CRISPI® CCF per un’ottima stabilità,

CACCIA&CINOFILIA
I setter
di Vittorio Ferrini
Quaglie regine d’estate

massimo supporto limitando l’affaticamento del piede in fase di camminata.

APERTURA
Cacce col cane
WWW.CRISPI.IT
Prepariamoci...
alle colombiadi
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LEICA VISUS 1–4 x 24 i LW Lucido

Scoprite di più presso il vostro rivenditore autorizzato Leica o nel web su
www.leica-sportoptics.com

sottoboschi più impervi ed incolti. Tomaia costruita con nabuk di altissima qualità

CACCIA PRATICA
Prepariamo l’apertura:
cani e cacciatori
Camosci sulle Alpi

Senza tempo, elegante ed infallibile: Il nuovo Leica Visus 1–4 x 24 i LW è concepito soprattutto per le impegnative esigenze
della caccia in battuta. Garantisce il rapido rilevamento e l’affidabile identificazione, in particolare quando la preda è in
fuga. Ottiche allo stato dell’arte assicurano alto contrasto e superiore correzione cromatica. In più, il design esclusivo ed
elegante del cannocchiale migliora l’aspetto di ogni fucile. L’incisione del logo Leica enfatizza i valori essenziali sostenuti
da Leica per oltre 100 anni: design del prodotto e i più elevati standard di maestria meccanica ed ottica.

AUTUNNO

rapido e flessibile per quando il tempo fa la differenza – ideale per la caccia in battuta
due eleganti finiture: alluminio anodizzato e lucidato a mano, oppure alluminio
anodizzato duro e sabbiato
ottiche allo stato dell’arte, con pupilla d’uscita record e ampio campo
visivo per una rapida identificazione dell’animale
generosa distanza della pupilla, per la massima sicurezza quando si mira
chiara illuminazione del reticolo, regolabile giorno/notte con 9 livelli
di luminosità

CCF

ANKLE BONE
SUPPORT SYSTEM

quattordicinale • n. 24 • 29 Dicembre 2017 • € 5,90 • solo Italia

quattordicinale • n. 23 • 13 Dicembre 2017 • € 5,90 • solo Italia
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ARMI&MUNIZIONI
Scopriamo
l’armeria Siace
Express Redolﬁ Eos

18
9 770012 234007

70018

APERTURA
Beccacce ottobrine
Come posizionare i
richiami al capanno

LEICA VISUS 1–4 x 24 i LW Satinato

ARMI&MUNIZIONI
CACCIA&CINOFILIA
L’Armeria Biffoli
I primi fagiani
La carabina Carl
La seguita con i
Gascon Saintongeois Gustaf mod. 2000

Leica Camera Italia Srl – Forest Italia Srl, San Giovanni Lupatoto (VR), info@forestitalia.com, 045 8778772

belli E
bravi
19
70019

9 770012 234007

dal 1906
Anno CXI
n° 2313

I SIGNORI DEL

FOCUS

bosco
AVVENTURE IN

21

22

23

9 770012 234007

70023

MIGRATORIA
I tordi di Canino
Strategie
di ﬁne anno

Anteprima 2018:
le nuove proposte
delle migliori aziende
del settore caccia

IL RIPOSO DEI

risaia
ARMI&MUNIZIONI
Proposte Brenneke
per la canna rigata
Voere semiauto

24
9 770012 234007

70024

mIgRatORIa
Colombacci
in Umbria
Cogliere l’attimo

caccIa cOL canE
I fagiani della brina
Impariamo
le astuzie della lepre

20

PROSSIMA
USCITA

GLI ULTIMI

guerrieri

CACCIA COL CANE
Lepre in Appennino
Caccia alla beccaccia:
tra arte e poesia

ARMI&MUNIZIONI
Zeiss Victory Pocket
Benelli: un Ethos
per i 50 anni

PROSSIMA
USCITA

dal 1906
Anno CXII
n° 2315

dal 1906
Anno CXII
n° 2314

CACCIA COL CANE
Il bello e bravo
in cinoﬁlia
Il Team Bruni
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MIGRATORIA
Attrezziamoci
per il colombaccio
La piccola alzavola

aRmI&munIzIOnI
Regina, le munizioni
Benelli: Argo E
Compact Black

TI SEI PERSO
UN NUMERO?
RICHIEDILO
SUBITO!
CON IL COUPON QUI A FIANCO

1

dell’anno

80001

9 770012 234007

CACCIA PRATICA
Padule: il volo
delle pavoncelle
Estero: colombacci

CINGHIALE
Biologia & C.
I fantasmi
di Massarosa

ARMI&MUNIZIONI
Brenneke a pallini
Rigata:
Browning Maral SF

2

9 770012 234007

80002

ARMI&MUNIZIONI
CACCIA PRATICA
CINOFILIA
Le nuove versioni
Acquatici last minute Il vento e il cane
La gestione di cervidi Beccaccia: quando del Benelli 828 U
Sabatti Custom 870
e bovidi in Toscana
il bosco canta

3

4

ritagliare o fotocopiare

SÌ,

VORREI RICEVERE IL N°....................................
A € 11,80

Bonifico bancario - Iban IT 83 W 0569603200000012968X77 intestato a MULTIMEDIA FACTORY S.r.l.
CC Postale n° 001037097803 intestato a MULTIMEDIA FACTORY S.r.l.

DESTINATARIO DELL’ARRETRATO
COGNOME E NOME (o rag. Sociale) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. N. ...............................................................................................................
Città ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ CAP ................................................... Prov. ...............................................
P.IVA ................................................................................................................................................................................................................................. Codice Fiscale ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tel. .......................................................................................................................................................................................................

Firma ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La copia del pagamento ed il coupon dovranno essere inviati per posta ordinaria a
Multimedia Factory s.r.l. - Via Cavour 183/b - 00184 Roma oppure per e-mail a:
abbonamenti@multimediaf.it

Informativa L.196/2003: i suoi dati saranno trattati da
Multimedia Factory S.r.l. per dare corso alla sua richiesta di
abbonamento. Tutti i dati conferiti potranno essere utilizzati
dalla medesima per inviarle gratuitamente vantaggiose
offerte commerciali. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 avrà la
possibilità di accedere ai suoi dati in ogni momento per
prenderne visione, chiederne la modifica o la cancellazione,
oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a: abbonamenti@
multimediaf.it DIRITTO DI RECESSO: vendita effettuata
nel rispetto di tutte le normative che regolano le vendite
per corrispondenza nell’ottemperanza al D.Lgs. 15/01/92
n° 50 che prevede altresì l’esercizio del diritto di recesso
(soddisfatti o rimborsati), da esercitarsi entro il termine di
7 giorni dalla data di ricevimento della merce, con diritto
al rimborso dell’integrale importo pagato escluse le spese
accessorie, dietro restituzione della merce in normale stato
di conservazione entro il medesimo termine di 7 giorni.
PER INFORMAZIONI UFFICIO ABBONAMENTI
Tel. 331 1592032
E-mail: abbonamenti@multimediaf.it
Aperto martedì e venerdì 9-13

