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L’America chiama, 
l’Italia risponde

Aldo Rebecchi, presidente del Banco nazionale di prova di 
Gardone Val Trompia (Bs), lo ha definito “effetto Biden”. 
Sono in molti a pensarla come lui. Fatto sta che, Biden o 
non Biden, i dati relativi alle armi bancate in Italia nei 

primi quattro mesi del 2021 sono numeri mai visti. Non soltanto 
nei confronti di un 2020 condizionato, almeno in parte, dagli ef-
fetti della pandemia da Covid-19, ma anche in termini assoluti. 
Numeri che se continuassero con i ritmi di questi primi mesi 
dell’anno, ma a dire il vero è meglio parlare di una tendenza 
che si era già delineata nella seconda metà dell’anno scorso, 
porterebbero il Banco nazionale di prova a raggiungere cifre 
record: con questa progressione si potrebbe addirittura sfon-
dare il muro del milione di pezzi bancati a fine 2021. Un anda-
mento, ha ribadito Rebecchi nel corso della conferenza stampa 
in cui ha esposto i risultati del primo quadrimestre 
2021 dell’ente da lui presieduto, che “è indubbia-
mente da ascriversi all’effetto delle restrizio-
ni annunciate dal presidente degli Stati 
Uniti e dalla conseguente corsa agli ac-
quisti da parte dei cittadini statunitensi 
ed è ben difficile che possa proseguire 
fino a fine anno, ma se così fosse, porte-
rebbe il numero complessivo di armi ban-
cate oltre la barriera del milione, un valore 
veramente record”. 
I dati relativi alle armi bancate (quindi alla produ-
zione di armi e, solo in parte, all’importazione per il mercato 
interno) rappresentano un toccasana per i produttori italiani e 
per un Made in Italy che si conferma sempre graditissimo nel 
mercato d’Oltreoceano. A godere di questa congiuntura molto 
positiva sono praticamente tutte le categorie prese in conside-
razione nella relazione. Prendiamo, per esempio, le armi lunghe 
da caccia e sportive e le armi corte comuni e sportive: nel primo 
caso, ne sono state bancate 33.528 a gennaio 2021, mentre nello 
stesso mese del 2020 erano state 25.283; forbice che si allarga se 
si paragona il mese di febbraio, quando nel 2020 erano state 
bancate 31.041 armi lunghe, mentre un anno dopo sono state 44.407. 
Discorso praticamente identico vale per le armi corte: se a gen-
naio di quest’anno sono state 14.742 quelle bancate, nello stesso 
mese del 2020 erano state 9.625, differenza ancora più evidente 
nel mese di febbraio che ha visto bancare 23.689 pistole e revol-

ver contro i 12.269 del febbraio 2020, vale a dire praticamente il 
doppio. Le stesse positive performance sono presenti anche nel-
le repliche e nelle armi avancarica, altro fiore all’occhiello della 
produzione italiana. 
Il confronto subisce una netta spaccatura quando si analizzano 
i dati di marzo, mese in cui l’Italia, e da lì a poco il mondo intero, 
fu bloccata dal lockdown. Eppure, già a maggio 2020 (i dettagli 
li potete consultare nel servizio a pagina 54 di questo numero) 
c’è stato un picco nel numero di armi bancate i cui effetti sono 
tuttora evidenti nei dati. 
Il mercato italiano, invece, come sta? Benino, più probabilmen-
te bene. Non mi riferisco alla produzione che, come abbiamo 
visto, viaggia a vele spiegate, ma all’aria che si respira nelle 
armerie, nei poligoni, nei campi di tiro. La sensazione, confer-

mata dal parere di importanti operatori del settore, è 
che le cose stiano andando bene, ma potrebbero 

andare anche meglio. Due, fondamentalmente, 
i fenomeni che stanno condizionando le ven-

dite: la difficoltà di approvvigionare di armi 
con regolarità le armerie, proprio a causa 
della fortissima attrazione generata dalla 
“bolla” statunitense; gli incredibili aumen-

ti dei prezzi delle materie prime (rame, otto-
ne, piombo, in primis) indotti dalla richiesta 

proveniente da Paesi come Cina, India e Stati 
Uniti, ma anche create “in laboratorio” da speculato-

ri. L’effetto pratico è la difficoltà di reperire con regolarità, in 
particolare, componenti destinate alla ricarica delle munizioni 
o di doverle acquistare a prezzi che, in alcuni casi, sono addirit-
tura raddoppiati rispetto a qualche mese prima. 
Nel complesso, però, gli appassionati italiani hanno risposto 
bene, dopo il “letargo” causato dalle restrizioni sanitarie: gli 
impianti sportivi hanno ripreso a viaggiare, alcuni eventi hanno 
fatto registrare un numero di iscritti che mai si era visto prima. 
Da capire resta come reagiranno i cacciatori: anche in questo 
caso, sembra ci sia una gran voglia di ricominciare, ma quello 
dell’attività venatoria in generale resta il settore che più va so-
stenuto, agevolando il ricambio generazionale, operando in ma-
niera unitaria nelle sedi istituzionali nazionali e locali per pro-
teggere i calendari, attivando iniziative promozionali che garan-
tiscano visibilità alla caccia. 

Numeri record per il 
Banco nazionale di 

prova e anche il mercato 
italiano è pronto

a ripartire


