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ta preferibilmente sul lato a valle per evitare in 
caso di scivolamenti o cadute, possibili urti peri-
colosi o danneggiamenti. Nel superare ostacoli 
impegnativi, nella salita o la discesa dalle altane 
l’arma dovrà essere preferibilmente scarica. Mai 
si dovrà camminare tenendo il dito sul grillet-
to, questa azione si effettuerà solo nel momento 
precedente allo sparo. Mai usare l’arma come 
bastone d’appoggio. Come sparare! Il caccia-
tore di carabina, durante l’attesa valuterà dove 
non sparare: verso le creste dei rilievi, gli animali 
domestici al pascolo, case abitate anche lontane, 
eventuali strade o sentieri battuti da escursioni-
sti di cui non si vedono lunghi tratti. I punti ot-
timali o le eventuali saline saranno sempre con 
un angolo di tiro di sicurezza verso il suolo per 
trattenere il proiettile anche in caso di attraver-
samento dell’animale. In un raggio di sicurezza 
di alcune decine di metri dall’animale non ci 
dovranno essere obiettivi sensibili. Per scrutare 

possibili animali guardare sempre con il binoco-
lo od il lungo. Mai traguardare con l’ottica della 
carabina verso possibili bersagli umani. Una vol-
ta individuato l’animale da prelevare, togliere la 
sicura.  Mirare con attenzione dopo avere valu-
tato la distanza, inserire lo stecher o schneller 
(sensibilizzatore), sparare e ricaricare. Compli-
menti! Tutto è andato bene. L’animale è cadu-
to e non si muove. Aspettare qualche minuto, 
scaricare l’arma e avvicinarsi al punto del tiro. 
Se sono già a terra e mi avvicino ad un animale 
forse ferito, avrò l’arma carica e terrò il dito lon-
tano dal grilletto, appoggiato sul calcio o disteso 
sopra al ponticello.  Ad animale morto scaricare 
subito l’arma e fare eventuali foto con otturatori 
o bascule aperte. Se per qualche motivo non ho 
sparato dopo avere inserito lo stecher attenzio-
ne. L’arma va messa con precauzione in sicura 
ed il grilletto tirato a vuoto. Solo così disarmo 
lo stecher. A fine giornata, stanchi e magari eu-
forici, attenzione ai brindisi, ricordarsi di scari-
care sempre l’arma, rispettando le stesse norme 
di sicurezza per il caricamento, togliendo anche 
i colpi inseriti nell’eventuale caricatore. Veri-
ficare, anche con una torcetta elettrica, che le 
canne siano realmente vuote. Non riporre mai 
un’arma carica nel fodero per il trasporto a casa. 
A casa ricontrollare sempre lo stato dell’arma e 
riporla in luogo deputato e sicuro; una pulizia o 
asciugatura anche leggera non fa mai male. 
Ultimamente sono sempre più diffuse le possi-
bilità di partecipare a qualche braccata al cin-
ghiale. Attenzione, qui si fondono i pericoli e le 
precauzioni delle cacce con armi lisce e rigate. 
Che dire amici, come abbiamo visto nell’attività 
venatoria si devono fondere norme legali, tecni-
che di sicurezza e soprattutto buon senso. Ricor-
diamoci sempre che l’arma da fuoco è progetta-
ta per uccidere (si uccide) a notevoli distanze e 
che i calibri delle nostre carabine sono spesso più 
performanti di quelli usati normalmente dagli 
eserciti di tutto il mondo. Concludendo con le 
prescrizioni essenziali di sicurezza - maneggiare 
sempre le armi come se fossero cariche. Gli inci-
denti accadono troppo spesso con armi credute 
scariche - mai puntare le armi contro le perso-
ne-tenere il dito lontano dal grilletto finchè non 
si è deciso di sparare-sparare solo contro animali 
ben visibili davanti a parapalle naturali-caricare 
e scaricare l’arma seguendo le norme di sicurez-
za appena descritte- in bocca al lupo!      


