Balistica&Ricarica

IL SOFTWARE DELLA CACCIA:

dal piombo
al rame

In questa seconda parte del nostro viaggio alla scoperta
delle palle realizzate in materiali alternativi al piombo,
vi proponiamo i proiettili che hanno riscosso il maggior successo
nella caccia a palla, con una utile descrizione
delle loro caratteristiche tecniche e di impiego - Seconda Parte
Testo e foto di Alessandro Magno Giangio
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Federal&Hornady
Federal Hi-Shok
e Power-Shok
Disponibile nelle tre versioni standard, roundnose, spitzer e flat-nose, la gamma Federal Hi-Shok
costituisce la base su cui si è fondato – e ancora si
fonda – la maggior quota di produzione del colosso
americano, ovvero la serie Classic oggi denominata
Power Shok. La gamma Power-Shok è la munizione
con miglior rapporto qualità-prezzo-prestazioni sul
mercato, virtù che si è conquistata nei campi di caccia
di tutto il globo.

AccuBond 200 gr 8mm

di prestazione i monolitici espansivi potranno convincermi a
passare dalla loro parte.
mantello
nelle varie
sezioni. In questo
modo, la penetrazione, la
cessione d’energia e la ritenzione del peso possono attestarsi
sui valori ottimali richiesti per un prodotto del genere. Tre anni
fa la Oryx è stata aggiornata con un profilo della base semiboat tail in modo tale da darle un coefficiente balistico migliore.
Barnes VOR-TX 2

Hornady SST Interlock
e Interbond
Tra le soft point, le Hornady SST sono considerate le
più precise e performanti. La versione Interlock ne
ha aumentato la reputazione mediante un anellotransetto, l’Interlock Ring, il quale assicura una
perfetta solidarietà tra mantello e nucleo durante la Hornady GMX
fase espansiva: ciò si traduce in una superiore capacità penetrativa. Le SST InterBond, invece, sono una versione ci, quali cinghiali, orsi e cervi. La sua caratteristica principale
delle Interlock con maggior ritenzione di massa e maggior risiede nella punta, il cui mantello viene ripiegato all’interno
penetrazione grazie ad una speciale saldatura del nucleo al in modo tale che il piombo non sia mai a contatto con sermantello e ad una struttura irrobustita. Entrambe godono di batoi o parti meccaniche dell’arma, allo scopo di evitare le
un coefficiente balistico eccellente e un profilo Boat
deformazioni accidentali. La Vulkan ha una cessione d’energia
Tail così da risultare molto tese nella traiettoria.
molto rapida, ma gode anche di buona penetrazione dovuta al
Le Interlock sono ottime per la caccia a lunga e
generoso spessore del mantello alla base del proiettile.
lunghissima distanza, mentre le SST Interlock
per le corte, medie e lunghe distanze.
Norma Oryx
La Oryx è stata ideata da Norma con la ferma intenzione di otNorma Vulkan
tenere un proiettile avente prestazioni d’equilibrio tra la Vulkan,
estremamente espansiva e rapida nella cessione d’energia e la
La Vulkan è una delle ogive più impiegate
Swift A-Frame (TXP) che fa della penetrazione il suo piatto
nella caccia in battuta, per tre motivi: priforte; insomma, un proiettile che potesse servire gli uni e gli
mo, camera bene nelle semiautomatiche;
altri piatti. Un’operazione non facile questa e che è costata anni
secondo, è una round nose più precisa
di sperimentazione. Tuttavia Norma c’è riuscita bene grazie sorispetto alle standard poiché a punta cava;
terzo, presenta performance terminali di
prattutto ad un nuovo ed efficace metodo di saldatura, garante
rispetto soprattutto nei confronti di
della perfetta inseparabilità tra il nucleo in piombo e il mantello,
animali massicnonché grazie ad un rapporto ben equilibrato degli spessori del
Federal

Reperti di GMX

Nosler Partition
Con l’interposizione di un transetto atto a dividere il nucleo in
due e, quindi, a ritardare notevolmente la fase espansiva del
proiettile, la Partition si presenta come una soft point con maggior penetrazione rispetto alle soft point standard. Inizialmente
il mantello delle Partition veniva macchinato da una struttura
solida; attualmente viene estruso, con il risultato finale di
minori tolleranze e superiore precisione del proiettile. La parte
anteriore tende a perdere un po’ di peso; tuttavia, questo genera micidiali proietti secondari. Sviluppata da John Nosler nel
lontano 1947, la Partition è la palla che per prima, ha aperto un
nuovo campo alla balistica terminale. Sino alla introduzione
della Nosler Accubond, la Partition è stata considerata la pietra
di riferimento per tutto ciò che di nuovo veniva costruito in
questo campo.

Remington Core-Lokt
La palla “bandiera” della Remington da ormai decenni, possiede un labbro interno per mantener solidale il nucleo in piombo
con il mantello, durante la fase d’espansione. Viene proposta in
entrambe le versioni, round nose e pointed, le quali si mettono
in evidenza per un ottimo equilibrio prestazionale tra cessione
d’energia e penetrazione. Le pointed, rispetto alle round, sono
effettivamente un po’ più dure. Di recente Remington ha introdotto sul mercato una versione aggiornata del proiettile CoreLokt denominato Ultra Bonded che possiede una struttura più
robusta grazie ad un nucleo saldato solidalmente al mantello
che garantisce una espansione più graduale e una maggiore
ritenzione della massa, quindi maggior penetrazione.

Nosler Ballistic Tip
Codificata secondo il calibro dal colore del proprio puntalino, la
Ballistic Tip è caratterizzata da una punta in policarbonato che
serve quale supporto per l’inizio della sua fase espansiva. Le
Ballistic Tip si sono guadagnate un’ottima fama per precisione,
per tensione di traiettoria, e per far “tendenza”. L’intera gamma
si rivolge al varmint, allo small e medium game hunting. Soltanto il proiettile per il .338 può essere definito quale prodotto
da big game.

Nosler Accubond
Il proiettile Accubond è un Ballistic Tip rinforzato nello spessore del mantello e nello spessore della base proprio per essere
un perfetto proiettile da big game hunting a qualsiasi distanza
di tiro. Secondo la mia esperienza di ormai 38 anni di caccia a
palla, si tratta del miglior proiettile in assoluto mai costruito,
il punto di massima espressione in termini di balistica esterna e terminale di ciò che un proiettile in piombo possa mai
raggiungere. Soltanto quando raggiungeranno questi livelli
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Gamma RWS
RWS TIG e TUG (ID e UNI)

balistica, sia esterna
La TIG e la TUG (oggi ID e UNI rispettivamente) sono due ogi- che terminale, dalle
ve che, a dispetto della loro anzianità, si dimostrano ancora più palle concorrenti di
che attuali nelle prestazioni balistiche terminali, specie nella ultima generazione
caccia in battuta su animali dalla corporatura robusta. Entram- in commercio. Un
Barnes VOR-TX
be sono realizzate con doppio nucleo. La TIG possiede il nucleo vero condensato di
anteriore più morbido rispetto a quello posteriore, per cui perfezione in ogni aspetto balistico, insomma. Osservandola
predilige la cessione d’energia, mentre la TUG ha una sezione attentamente, infatti, possiamo trovare i vantaggi (ben noti)
di nucleo anteriore più estesa, per cui predilige la penetrazione. di altri proiettili famosi (la vecchia e compianta Silvertip della
Entrambe sono molto stabili e poco sensibili alla vegetazione. Winchester, la H-Mantel e la TUG di casa Brenneke, la Swift
Scirocco II) inseriti in un contesto
In più, forniscono buona precisione e
progettuale originale ed estremamente
affidabilità all’alimentazione delle armi La EVO è stata
efficace, sia a livello di precisione e
semiautomatiche.
presentata da RWS
costanza di rendimento, sia a livello
come l’ultimo grido in
RWS DK
tema di alta tecnologia di resa balistica terminale. Andiamo
quindi dalla punta Rapid-X, cui viene
La DK è un proiettile a doppio nucleo applicata ad un’ogiva
deputata una immediata deformazione
dotata di transetto divisorio realizzato da caccia
all’impatto, ad una cessione controllata
con un foglietto in tombacco. Il nucleo
anteriore è morbido mentre quello posteriore è più duro. Il dell’energia mediante una massa avente camicia con spessore
risultato finale offre un proiettile con grande penetrazione e crescente, un nucleo in piombo a durezza controllata (per
formidabile cessione d’energia all’interno del selvatico. La sua contrastarne la frammentazione) sino ad una perfetta unità
tipica sezione tronco-conica nel terzo posteriore garantisce tra camicia e nucleo mediante speciale bonderizzazione ad “S”
buona precisione, stabilità e attitudine a non cambiar facilmen- Power Bonding. La precisione e la costanza di prestazioni balite rotta agli urti con la vegetazione.
stiche, sono invece affidate ad un fondello con calotta balistica
(sorta di hollow point al rovescio), ad una finitura in nickel e ad
un generoso solco di crimpatura. Quello in cui convince di più
RWX KS
In pratica, la KS è una DK senza transetto divisorio, per cui si la EVO è l’eccezionale equilibrio tra la sua capacità di cedere
può considerare una mononucleo. Tuttavia, la KS è un’ogiva l’energia per fermare il selvatico sul posto abbinata ad una nosoft point notevolmente più dura delle standard, per cui oltre tevole penetrazione, fatto che la rende eccezionale soprattutto
alla ottima precisione e un buon talento nella cessione d’ener- nella caccia ad animali molto robusti e dotati di grande vitalità.
gia, riesce anche a fornire una penetrazione superiore. Un vero Nel nostro caso, il cinghiale in battuta.
must specialmente per i calibri medio-piccoli, quali il .243, il
6,5x55, il 7x57 e il .270.
Sierra GameKing
I proiettili prodotti dalla Sierra sono conosciuti per la loro preciRWS EVO
sione, l’eccezionale tensione di traiettoria (grazie al profilo boat
La EVO è stata presentata da RWS come l’ultimo grido in tema tail e ad un coefficiente balistico eccezionale), e per la tendenza
di alta tecnologia applicata ad un’ogiva da caccia. In effetti, rac- alla rapida espansione. La GameKing è una di quelle ogive
chiude in sé tutti i vantaggi offerti in ogni singola prerogativa dall’abbattimento rapido e immediato, soprattutto per selvatici
TSX

Nosler E-Tip II

Norma Kalahari

straordinaria penetrazione con cessione d’energia a partire dall’interno del selvatico. Per
questo motivo viene montata su caricamenti
“tosti”, quali il .300 Winchester Magnum,
il 9.3x62, il .416 Rigby e il .458 Winchester
Magnum.

Swift Scirocco II
a pelle tenera. La 250 grani in .338 e la 300 grani per il .375 sono
costruite con un mantello sovradimensionato per l’impiego con
i cervi, le alci, gli orsi e altri grandi selvatici. Sono consigliate
soprattutto per i tiri a lunga e lunghissima distanza dove conoscono prestazioni senza uguali. Last but not least, le GameKing
sono tra le ogive da caccia più economiche in assoluto.

Speer Hot-Cor
Le Speer Hot-Cor sono assimilabili, per prestazioni di balistica
esterna e terminale, alle Hi-Shok della Federal, tanto che la
grande casa americana le monta su alcuni suoi caricamenti
commerciali della serie Power-Shok. Sono disponibili in un
grande assortimento tale da coprire tutte le fasce di calibri più
commerciali. Di recente Speer ha affiancato alle Hot-Cor le
Deep Curl che formano la base per una nuova serie di munizioni low cost della Federal, le Fusion.

Swift A-Frame
La A-Frame è un proiettile ad alta tecnologia con doppio nucleo saldato al mantello, e transetto (spesso) divisorio tra i due
nuclei. Ha molta “discendenza” dalla Nosler Partition. Questo
proiettile è ideale per il big game hunting poiché possiede una

TSX e TTSX

La Scirocco II è una spitzer con punta in
polimero, profilo di base boat tail, mantello
molto spesso e nucleo saldato. La punta
in polimero garantisce ottima tensione in
traiettoria, precisione, protezione nei serbatoi e nell’alimentazione; in più, favorisce Nosler
l’espansione già immediatamente dopo Partition 140
l’impatto. Tuttavia, lo spesso mantello ne fa gr 6,5mm
un proiettile molto penetrante e capace di
tenere bene la sua massa. Ideale per calibri veloci, quali il .243
Winchester e il 7 mm Remington Magnum, ad esempio.

Trophy Bonded Bear Claw
Questa realizzazione ha consacrato il suo sviluppatore, Jack
Carter, nell’Olimpo dei grandi progettisti di ogive da caccia.
La Trophy Bonded Bear Claw è una palla semi spitzer con un
nucleo in piombo piuttosto piccolo, limitato alla punta e sino
al secondo terzo inferiore. In pratica, è una solida con all’interno un nucleo in piombo ridotto all’essenziale, in maniera
tale da prediligere la penetrazione alla cessione d’energia. In
più, la Bear Claw è precisa e tesa, grazia alla sua forma semi
spitzer a punta piatta, il che la rende molto adatta ai calibri
“Magnifici” del big game, quali il .338, il .375, il .416, il .458 e
il .470. Attualmente è stata ridisegnata da Federal dopo che la
produzione di massa ne aveva minato l’affidabilità per colpa di
un cambiamento dei materiali operato maldestramente per un
periodo dalla casa statunitense dopo aver acquistato da Jack
Carter i diritti di produzione industriale. Oggi si è riguadagnata
la fiducia del grande pubblico.

Winchester Power Point

TTSX
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Winchester XP3

Tra le soft point di grande commercialità, la Power Point si
distingue per l’affidabilità delle prestazioni, dovuta al perfetto
connubio tra precisione, penetrazione e cessione d’energia. “È
buona e costa il giusto” dicono le guide di caccia. E così è.
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Alta tecnologia

Impala ha puntato su un prodotto in lega d’ottone monolitico
non deformante che fa del thumbling all’interno del corpo del
selvatico il suo leit motiv tecnico per la trasmissione dell’energia combinato alla penetrazione, mentre GS Custom ha intrapreso la strada del monolitico in lega di rame a deformazione
controllata, applicando però delle forme ai suoi proiettili con
coefficienti balistici estremamente alti. Winchester con la XP3,
Federal con la sua nuova Copper, Hornady con la sua GMX,
Nosler con la E-Tip, Remington con la sua Copper Solid, e
Norma con la Kalahari hanno invece intrapreso una via intermedia cercando di offrire un prodotto in rame a deformazione
controllata con coefficienti balistici alti ma non esasperati.
Tuttavia, come si può facilmente comprendere, l’impiego di
questi proiettili ha portato lo stabilire nuove regole, e quindi
nuovi limiti. Nel bene, e nel male, ovviamente. Eccovi queste
regole, in buona sintesi.

Nuove tendenze

Cacciatore di immagini

tendenza è stato l’americano Randy Brooks fondatore della
Raggiunto un supposto optimum con i proiettili premium, Barnes Bullets che progetto la prima monolitica espansiva, la X
alcune case costruttrici di proiettili per uso venatorio hanno bullet e la successiva XLC Bullet nel 1989, mentre in Europa alle
però deciso di spingersi verso altri materiali oltre il piombo per monolitiche espansive si è avvicinata per prima la finlandese
cercare di ottenere risultati ancora superiori a quelli ottenibili Lapua nel 2006 con dei proiettili lead free denominati Natucon le premium. Il motivo principale di questa “deviazione ralis. Barnes con l’introduzione della nuove Triple Shock-X o
progettuale” si deve al tentativo di trovare un proiettile in grado TSX e TTSX, ha fornito al mercato due versioni di proiettile
di eliminare al 100% o quasi la frammentazione del proiettile monolitico espansivo in grado di poter essere utilizzati sia
durante il suo lavoro intra corpore,
nella caccia a corta e media distanza
e quindi di raggiungere una riten- Una palla hollow point
(TSX) che nella medio-lunga e lunga
zione di massa del proiettile quanto con punta opportunamente distanza (TTSX), grazie ad un coefpiù vicina al 100% del peso iniziale protetta da un puntalino
ficiente balistico migliore, ad una
col risultato quindi di: ottenere la in speciale plastica
lega in rame in grado di possedere
massima cessione d’energia all’inmaggior capacità espansiva anche a
terno del selvatico; ottenere una cessione d’energia all’interno minori velocità grazie ad un sistema di affungamento a quatdel selvatico graduale; evitare al massimo traumi eccessivi e tro petali, nonché ad un sistema di anelli alla base per poter
gelatinizzazioni a carico delle carni. Tali nuovi prodotti, co- ridurre le pressioni d’esercizio così da rendere il proiettile più
struiti per lo più in rame, leghe di rame e ottone prendono gestibile nella ricarica a velocità adeguate al suo impiego. Le
il nome di monolitici espansivi, proiettili che, nelle intenzioni ogive Lapua Naturalis, invece, sono costruite completamente
dei progettisti di nuova tendenza rappresentano non una in rame con punta in plastica, primo serio esperimento europeo
semplice alternativa ai tradizionali in piombo/rame/tombacco, di proiettili “ecologici” o “lead free”, ovvero senza piombo, ma
ma un nuovo concetto evolutivo. Il capostipite di questa nuova con struttura high tech, capace di espandersi all’impatto con
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Nuovi proiettili, nuove regole

ottima penetrazione (non sono semplici palle blindate o FMJ).
Il proiettile è composto per il 99% da rame il quale, possiede in
punta una nuova tipologia di valvola regolatrice di pressione,
capace di controllare l’espansione della palla. Grazie ad essa, la
Naturalis è in grado di espandersi simmetricamente, formando il caratteristico fungo già sin dal momento dell’impatto,
riuscendo a lavorare perfettamente all’interno di un range
velocitario piuttosto ampio per una palla del genere, tra i 500
e i 1.000 metri al secondo (da 0 a 400 metri di distanza…);
tutto ciò, conservando praticamente il 100% del proprio peso
originario. Il risultato finale in termini di balistica terminale
è un marcato effetto shock accompagnato da un’eccezionale
capacità penetrativa, fatto importante soprattutto nella caccia
in battuta poiché i robusti cinghiali si presentano molto spesso
alle poste di fronte o di ¾, cioè a dire con angoli di tiro critici.
Essendo una palla hollow point con punta opportunamente
protetta da un puntalino in speciale plastica, in modo tale da
facilitarne l’impiego nei caricatori delle armi semiautomatiche,
la Naturalis risulta molto precisa, fatto che ne rende ottimale
anche l’impiego a media distanza nella caccia di selezione a
selvatici robusti, sia da appostamento sia, soprattutto, alla cerca
in ambienti boscati. Tuttavia, il Naturalis è, per sua stessa natura
e progettazione, un proiettile tipico da battuta.
Ma ci sono anche altre aziende che hanno intrapreso questa
via e che sono riuscite, ciascuno in un suo particolare ambito,
a imprimere al settore un nuovo slancio con prodotti davvero
ad hoc: si tratta della sudafricana Impala Bullets e della sudafricana/statunitense GS Custom da una parte, e la Federal,
la Hornady, la Nosler, la Remington e la Norma dall’altra. La

L’adozione di proiettili monolitici espansivi, in luogo di quelli
in tombacco/piombo, porta a dei cambiamenti e a differenti
approcci in materia di balistica interna, esterna e terminale.
Quelli principali sono:
• Riduzione del peso del proiettile standard per ogni calibro
di un 25% circa: Esempi: nel .30-06 si passa dai 165 grani ai
150; nel .308 dai 150 ai 110/130 grani; nel .243 dai 90/100 ai
65/80 grani; nel 7 mm dai 154/160 ai 140 grani; nel 6,5 mm dai
140/150 ai 120 grani; nel .223 dai 55/64 ai 45 grani;
• Aumento della lunghezza del proiettile di tipo spitzer di circa
il 15-20%, a parità di granitura;
• Adozione di maggior velocità per poter far espandere il proiettile e avere maggior energia a lunga distanza;
• Adozione di un coefficiente balistico alto per poter compensare la diminuzione di massa del proiettile e quindi avere una
buona radenza;
• Adozione di un passo di rigatura più veloce proprio per
compensare la maggior velocità e la maggior lunghezza del
proiettile monolitico;
• Tiri a lunga distanza problematici sia per carenza di cessione
d’energia che di maggior caduta del proiettile;
• Adozione privilegiata di calibri magnum e ultra magnum in
luogo dei calibri standard per le necessità di avere a disposizione maggiori velocità;
• Ricalibrazione dei reticoli balistici e dei sistemi di compensazione della caduta del proiettile nelle ottiche da caccia;
• Balistica esterna da ristudiare;
• Balistica terminale da dover riconsiderare ex novo;
• Ricarica domestica da rivisitare e riorganizzare completamente per l’esigenza di uso di polveri diverse dalle standard;
• Pulizia e manutenzione dell’anima della canna completamente diversa;
• Costi maggiori di acquisto munizioni commerciali e proiettili
da ricarica;
• Consapevolezza di dover chiamare il conduttore e il cane da
traccia più spesso.
109

Meglio le monolitiche?

Ovvio che gestire e riorganizzare l’intero libro della balistica
non è stata impresa semplice per i costruttori che si sono avventurati su questa nuova strada. Ma i risultati sono stati talmente
incoraggianti che oggi molti cacciatori si sono completamente
convertiti al monolitico espansivo. Quelli che praticano forme
di caccia con tiri a corta e media distanza, soprattutto nel folto
(battuta e safari ai dangerous game), hanno trovato i proiettili
Lapua Naturalis, i Winchester XP3, gli Impala KO e i GS Custom FN davvero portentosi, così come i nuovi Norma Kalahari;
i cacciatori che operano a media e medio-lunga distanza, con
gli Impala LS, i Barnes TSX e TTSX, i GS Custom HV e HP, gli
Hornady GMX, i Nosler E-Tip, i Federal Copper e i Remington
Copper Solid; per i cacciatori che invece hanno esigenze di
tiro a lunga e lunghissima distanza, i prodotti migliori sono
i GS Custom HV e i nuovissimi Barnes LRX, questo perché i
due tipi di proiettili dispongono di coefficienti balistici davvero
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impressionanti. Da segnalare, comunque,
che gli HV by GS Custom, hanno un range
operativo molto più ampio dei concorrenti grazie ad una capacità espansiva ben
controllata ed equilibrata. Da aggiungere
di importante due note: Barnes ha in catalogo, calibro per calibro, proiettili di varia
granitura e differente coefficiente balistico, tanto da poter consentire all’utente di
affrontare qualsiasi impegno venatorio;
GS Custom, con il proiettile HV, addirittura, oltre ad avere un’ampia gamma
di graniture per ogni calibro costruisce
proiettili specifici per passi di rigatura
differenziati nell’ambito dello stesso calibro, in modo tale da coprire ogni singola
problematica balistico-venatoria. Grazie
a questi fenomenali range operativi, GS
Custom e Barnes hanno consentito la
rivitalizzazione di tanti calibri e di tante
armi ormai relegate in collezione, con grande soddisfazione di
moltissimi cacciatori appassionati di armi particolari. Un trend
che poi i grandi colossi Remington, Hornady, Federal, Nosler e
Norma hanno dovuto necessariamente seguire.

Vantaggi primari dei monolitici
di ultima generazione
Prima di poter ipotizzare delle conclusioni, vado a elencare i
primari vantaggi dei proiettili monolitici espansivi di ultimissima generazione una volta perfettamente adattati all’arma,
mediante ricarica casalinga ad hoc:
• Caricamento casalingo semplificato. Ossia, cariche insensibili
al raggruppamento della rosata, soprattutto con le dosi massime con le quali si ottengono sempre ottime rosate;
• Migliore pulizia e quindi maggior durata della vita media
della canna;
• Migliori performance quanto a balistica terminale con annullamento della possibilità di collasso plastico del proiettile
all’impatto;
• Minore sensibilità al vento (deviazione laterale) in quanto
aventi maggiori velocità e ottimi coefficienti balistici;
• Traiettorie molto tese;
• Tempo di volo ridotto;
• Massimi valori di Momento: ossia, miglior gestione dell’energia con prestazioni uniformi a tutti i valori velocitari standard
di caccia;
• Danni alla spoglia minimizzati;
• Proiettili ecologici.
Un esempio significativo riguardo le straordinarie performance
dei proiettili monolitici espansivi di nuova generazione, ci

arriva da un test comparativo condotto tra un proiettile GS
Custom HV da 150 grani, uno da 165 grani Boat Tail a espansione controllata e un 220 grani soft point tirati in un’arma
calibro .30-06 Springfield. Il test era improntato sul calcolo del
momento dalla bocca dell’arma sino ai 500 metri di distanza.
Premetto che il momento è la capacità combinata del proiettile
in esame di portare una quantità d’energia e una capacità
penetrativa lungo la sua traiettoria, tanto che la sua formula
è il risultato del prodotto tra il peso del proiettile per la velocità. Il momento è di estrema importanza per capire lo stretto
rapporto tra il valore dell’energia e la capacità penetrativa del
proiettile, due parametri che devono risultare estremamente
bilanciati tra loro. Un esempio: supponiamo di sparare ad
un cervo maschio adulto situato a 100 metri di distanza con
un .30-06. Se impieghiamo un proiettile da 150 grani match
hollow point che viaggia a 2.920 piedi al secondo, e che porta a
quella distanza 2.240 piedi per libbra di energia, all’impatto del
proiettile sulla spalla del grosso e robusto selvatico otterremo
come risultato finale una ferita superficiale e un cervo che sparisce all’orizzonte. Se, invece, impieghiamo un proiettile da 220
grani soft point che viaggia a 2.410 piedi al secondo e che porta
seco 2.255 piedi per libbra di energia, all’impatto del proiettile
sulla spalla avremo come risultato un cervo a terra per sempre.
Ebbene, dalla volata della canna sino ai 500 metri di distanza
il proiettile HV è stato sempre superiore ai due competitor
mentre, come supposto, la 220 grani è risultata superiore alla
165 grani solo da 0 a 145 metri di distanza: oltre tale distanza,
la 165 grani mostrava performance migliori del peso massimo.
Il che ci dice, a chiare note, che impiegando questi proiettili più
leggeri, più veloci, più radenti, anche se dotati di coefficienti
balistici inferiori ai convenzionali, le performance globali sono
superiori. Inoltre, ci dice che il loro punto di forza è il momento, perché è il vincente rapporto tra la velocità alla bocca e il
coefficiente balistico a svettare sul fattore di minor peso del
proiettile, come ampiamente dimostrato dai valori di caduta
del proiettile alle varie distanze che risulta sempre inferiore. Per
questo motivo ho accennato al problema di dover rivedere le
compensazioni su eventuali reticoli balistici o su sistemi a torretta, eventualmente già in possesso
dell’utente.

Caricamento casalingo
semplificato. Ossia, cariche
insensibili al raggruppamento
della rosata, soprattutto con
le dosi massime con le quali si
ottengono sempre ottime rosate

Di certo c’è che degli adeguamenti tecnico-operativi, rispetto
alle combinazioni arma-munizione-ottica sinora contemplate,
piccoli o estesi che siano, devono esser messi in conto, e tali
operazioni hanno comunque dei costi. Un neo selecontrollore
che parta dall’inizio con l’acquisto del proprio primo corredo
ha oggi certamente la possibilità di scegliere questa direzione
potendo contare su dei prodotti molto validi - e qui spezzo
una lancia a favore di Hornady GMX e Federal Trophy Copper.
Tuttavia - e a scanso di equivoci tanto inutili quanto pericolosi
- va detto che in questa scelta il concetto “ecologico” legato al
presunto inquinamento da piombo dei proiettili tradizionali è
una bufala bella e buona: quindi non creda di apparire “ecologico” il cacciatore che sceglie il rame al piombo. La volontà
politica di farci digerire i proiettili senza piombo è soltanto
l’ennesimo tentativo di esasperare ulteriormente i cacciatori
danneggiandoli economicamente nella speranza che alcuni di
loro appendano il fucile al chiodo.

Conclusioni
Appare ormai indubbio che i monolitici espansivi stiano raggiungendo livelli di performance sempre migliori
tanto che alcuni di essi di ultimissima
generazione possono essere una
carta più che vincente, sia per poter
sopperire tecnicamente al passaggio
dal piombo alle leghe di rame e d’ottone - ammesso che ce ne sia o che
ce ne sarà realmente bisogno da un
punto di vista legale/regolamentativo
- , sia quale scelta personale ex novo.
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