
“EFFETTO ACTION-CAM” 

 

 

 

Cari amici, 

in questi ormai quattro anni passati insieme abbiamo parlato spesso di 
fotocamere e di tele-obiettivi per la caccia fotografica, ci siamo occupati di 
tecnica di ripresa, abbiamo cercato di approfondire ed imparare i trucchi per 
rendere più entusiasmanti e piacevoli le nostre immagini di natura e di caccia, 
da quelle paesaggistiche a quelle con il selvatico appena abbattuto e, perché 
no, anche a quelle dei nostri ausiliari a quattro zampe impegnati sul campo. 

 

Non contenti ci siamo interessati insieme di foto-trappole, di riprese di animali di notte, in 
corsa e pure sul manto innevato! Vi ho raccontato le gelide esperienze vissute negli 
angusti capanni fotografici e vi ho voluto svelare i segreti e qualche “dietro alle quinte” di 
alcune mie fortunate immagini! 

Oggi però ho voglia di spingermi ancora più in là e, siccome ho notato che si tratta di un 
settore in grande sviluppo e di forte interesse anche venatorio, sento il desiderio di toccare 
– non tanto l’argomento “Video” (che richiederebbe una serie di rubriche specifiche, vista 
l’ampiezza della materia) – quanto l’argomento “Action-cam!”. 



 

Di che cosa si tratta? Le avrete ormai viste tutti quelle piccole telecamerine cubiche che gli 
sportivi si fissano sui manubri delle biciclette, sui caschi mentre sciano e sulle tavole da 
surf mentre cavalcano le onde, con lo scopo di riprendere l’ambiente circostante e/o 
(soprattutto) di auto-riprendersi durante l’azione sportiva! Da qui appunto la parola 
“Action”… tascabili, versatili ed impermeabili! 

Oggi poi, avrete notato vedendo in televisione (o nelle fiere di settore) i filmati venatori 
più recenti, che queste piccole e leggere apparecchiature iniziano ad essere impiegate 
anche a caccia, sia montate sopra la testa del protagonista che direttamente sulle canne 
dei fucili (e addirittura qualcuno le fissa sui collari dei cani mentre lavorano nel bosco o 
sulla traccia!). C’è chi le usa per divertimento personale ma anche chi riesce, in un 
montaggio di tipo professionale, ad impiegare questo tipo di videocamere, magari 
intermezzando e condendo queste “soggettive”, con riprese di miglior qualità, girate 
perlopiù con attrezzature tradizionali. 

L’effetto grandangolare che producono è, secondo me, di grande impatto scenico ed 
emotivo;  



 

la tridimensionalità che ne esce lascia a bocca aperta e fa davvero immedesimare 
l’osservatore nella scena. 

Chiaramente non vogliamo qui pubblicizzare o recensire questo o quell’altro prodotto a 
scapìto di altri, diciamo solamente che a seguito del lancio di questo tipo di 
apparecchiature dal leader mondiale Gopro con i suoi ormai conosciutissimi modelli “Hero” 
(oggi già alla quarta generazione), ne sono arrivati molti altri (Sony, Midland, Eyecam, etc) 
altrettanto validi, con soluzioni praticissime di azionamento e montaggio su ogni tipo di 
supporto, tra cui anche le armi. 

 

Il bello di queste piccolissime macchine, a parte il peso di pochi grammi, è quello di poter 
essere impostate anche in modalità fotografica (quindi di scattare solo immagini oppure 
una fotografia ogni tot secondi, senza interrompere la registrazione video simultanea!). 

Nonostante le dimensioni davvero contenute, quelle oggi in commercio, hanno tutte una 
qualità di immagine davvero elevata (full HD 1920x1080px) e addirittura le ultimissime 
registrano già nel formato 4K, con possibilità di ingrandimenti e di ralenti davvero 
formidabili. 



I consigli che mi sento di dare, visto che utilizzo queste “scatolette” già da un po’ di 
tempo, è quello innanzitutto di fissarle per bene e su parti del corpo poco mobili (tipo il 
petto) perché comunque, anche se il campo inquadrato è ampio, soffrono abbastanza di 
vibrazioni e l’effetto “mal di mare” è sempre in agguato! 

Secondo, di impostare il campo di ripresa sul valore più ampio possibile (wide), visto che 
non essendo dotate di zoom ottico, restringendolo (medium o narrow) si perde 
visibilmente definizione e si tratterebbe solamente di un “ritaglio” digitale che è sempre 
consigliabile – semmai - effettuare a riprese fatte, nel computer ed in fase di montaggio. 

Infine, per chi desiderasse provare ad installarle direttamente sul fucile, consiglio di usare 
appositi morsetti (da arma) perché quelli semplici in plastica non reggono granchè al 
rinculo, soprattutto se impiegati sulla carabina.  

Le action-cam, infine nascono e sarebbero concepite per riprese molto ravvicinate (ad 
esempio una distanza dal manubrio della bici al suolo…) quindi non essendo provviste di 
autofocus e sfruttando, di fatto, l’iperfocale molto estesa di queste ottiche 
ipergrandangolari, non sono quasi mai eccellenti per riprese paesaggistiche. Inoltre la 
distorsione e l’aberrazione cromatica delle lenti sono due costanti difficilmente domabili! 

 

Resto però dell’idea che viste le dimensioni e la praticità ci si debba accontentare e che le 
immagini prodotte siano di qualità davvero buona, soprattutto se tenuto conto la miriade 
di automatismi di cui sono dotate ed il prezzo, più che abbordabile per alcuni modelli. 

Le telecamere tascabili, però, soffrono molto il freddo e le batterie hanno una durata 
modesta. 

Suggerisco quindi di tenere disattivati tutti i vari comandi a distanza (Wi-fi e Bluetooth) se 
non per il tempo strettamente necessario a controllare se l’inquadratura è corretta (anche 
nello smartphone con apposita applicazione!) e di procurarsi qualche batteria di riserva, 
per non restare senza proprio sul più bello!  

Se ne trovano anche di non originali che costano un quarto e fanno dignitosamente il loro 
sporco lavoro! 



 

Per la ripresa, infine, è sempre meglio cercare di avvicinarsi molto e riempire il più 
possibile il fotogramma, ponendo assai vicino alla lente il soggetto principale ed evitando 
così che l’immagine esca vuota e con elementi piccolissimi a fare da sfondo.  

Il divertimento è assicurato e con i comandi a distanza l’impiego e il risultato dipende solo 
dalla propria fantasia… Da chi le piazza nei pressi delle tane degli animali… A chi le monta 
sui droni inseguendo il sogno di Icaro! 

1-2-3 Azione! 
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