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Che rabbia 
l’America!

Quest’anno la redazione di Armi e Tiro non è andata allo 
Shot show di Las Vegas: troppi i rischi legati alla pandemia 
da Covid-19. Una scelta ancor più dolorosa anche perché 
fa seguito al forzato forfait del 2021, anno in cui è stata la 

stessa National shooting sports foundation (Nssf), l’associazione 
nazionale statunitense di categoria dell’industria delle armi da 
fuoco e delle munizioni, che cura direttamente l’organizzazione, 
ad annullare la grande fiera. Non siamo andati, ma abbiamo 
scandagliato la Rete alla ricerca di novità dei grandi produttori 
d’Oltreoceano e, alla fine del lavoro, siamo riusciti a regalare ai 
nostri lettori un reportage completo, di 32 pagine, con le princi-
pali 150 novità provenienti quasi esclusivamente da aziende 
statunitensi, ma anche con i dati di un mercato che da un paio 
d’anni è letteralmente esploso. 
E sono stati proprio questi dati a far scattare la rabbia 
o, forse, sarebbe meglio dire l’invidia. Perché nei 
due anni in cui il mondo intero ha dovuto com-
battere la pandemia, il mercato nordamerica-
no delle armi sportive e da caccia, nonché 
quello delle munizioni, ha fatto registrare 
record su record in fatto di acquisti. 
Non solo: ad acquistare non sono stati i 
“soliti”, ma da quanto risulta dai dati del-
le rilevazioni federali sono stati centinaia 
di migliaia i cittadini americani che hanno 
acquistato per la prima volta un’arma: è sta-
to stimato che i nuovi detentori negli Stati 
Uniti, cioè coloro che fino a quel momento vive-
vano in case senza armi, dal gennaio 2019 sono 
saliti complessivamente di 7,5 milioni (2,4 milioni nel 2019; 
3,8 milioni nel 2020; 1,3 milioni nei primi quattro mesi del 2021), 
con un’elevata percentuale di donne che si sono avvicinate per 
la prima volta alla caccia e alle varie discipline del tiro. 
A confermare una clamorosa tendenza all’acquisto è stata la 
stessa Fbi, la polizia federale, alla quale spetta il controllo del 
cosiddetto Background check, il sistema di verifiche preliminari, 
al quale sono inoltrate le richieste di acquisto nei gun shop. I 
dati resi pubblici non tengono conto delle transazioni tra priva-
ti, ma sono considerati un indicatore affidabile per quantificare 
il fenomeno. Con 3.098.539 richieste di Background check nel 
solo mese di dicembre 2021, il totale di richieste effettuato nei 
dodici mesi dell’anno passato è stato di 39 milioni, contro i qua-

si 40 milioni 2020. E se il 2020 è stato considerato l’anno dei record 
nella storia delle vendite, il 2021 è rimasto di poco staccato. 
Di positivo in questi numeri incredibili per noi appassionati 
italiani c’è che i nostri produttori di armi sportive e da caccia, 
nonché di munizioni hanno saputo cogliere al volo il meglio 
di questa situazione, adeguando la produzione a questa “bol-
la”, passando anche attraverso l’assunzione di parecchi, nuo-
vi lavoratori. 
A chi, invece, non è rimasto altro che guardare siamo stati noi 
tiratori e cacciatori italiani che di tutto questo “ben di Dio” non 
possiamo godere. Anzi: in Italia i tempi di attesa per ricevere 
un’arma nuova si sono, nella stragrande maggioranza dei casi, 
dilatati, con casi che arrivano anche a mesi di attesa. Ancora più 
complicata la situazione relativa alla componentistica destina-

ta alla ricarica, attività quasi obbligata per chi svolge 
con costanza attività di tiro sportivo, ma sempre più 

spesso cara anche ai cacciatori di selezione. 
Quello italiano resta un mercato a due velo-

cità, con realtà commerciali che non sono 
riuscite ad adeguarsi alle nuove istanze 
di una richiesta che si modifica con estre-
ma velocità e non resta più legata alla 
tradizione come capitava un tempo; ma 
anche un mercato in cui è marcata la con-
trazione dei potenziali clienti, soprattutto 

tra i cacciatori in costante calo. Perfino in 
Francia, non soltanto negli Stati Uniti, quin-

di, il numero dei cacciatori è in aumento! Il pa-
radosso è che ciò di cui c’è richiesta, arriva nel 

nostro Paese con il contagocce.
Il Covid-19 ha stravolto anche i calendari delle fiere: Eos Vero-
na, che avrebbe dovuto debuttare a febbraio, è stata spostata 
al fine settimana del 1° maggio: la speranza è che, insieme a 
Caccia village, in programma a Bastia umbra (Pg) a metà mag-
gio, dalle fiere di settore arrivi un forte messaggio di ripresa, 
torni prepotente anche alle giovani generazioni la voglia di 
andare a caccia, di sparare al campo di tiro. Una “vocazione”, 
però, che va curata, allevata, stimolata: non è vero che manca 
l’interesse. Quella contro cui tutti noi non facciamo abbastan-
za è la disinformazione, la scientifica demonizzazione di chi ha 
la passione per la caccia e per le armi da fuoco. Non dobbiamo 
avere timore, facciamoci sentire!

Il mercato 
americano batte 

tutti i record di vendite, 
in Italia dobbiamo fare 
fronte comune contro

la disinformazione


