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Oggetto: Spettacoli pirotecnici e conseguenze per gli animali.
Gli spettacoli pirotecnici sono caratterizzati dalle emissioni di forti luci e
rumori in ore notturne e inevitabilmente determinano delle risposte da parte degli
animali.
Gli effetti dipendono da alcuni fattori correlati tra di loro.
Innanzi tutto occorre ricordare che i sensi degli animali hanno specificità
diverse rispetto agli esseri umani, in quanto la percezione dell'ambiente, nei
mammiferi, avviene soprattutto attraverso l'olfatto e l'udito, a differenza dell'uomo
che privilegia il senso della vista. Ad esempio, il cane percepisce frequenze sonore
che vanno dai 20 hertz ai 45.000 hertz, mentre per gli esseri umani il limite massimo
sono 20.000 hertz.
In secondo luogo si deve ricordare che la tipica risposta etologica degli animali
di fronte alle situazioni improvvise e inattese è il tentativo di fuga. Questo perché il
pattern fondamentale alla base della vita degli animali è riassunto nel detto “combatti
o scappa” perché l'animale, di fronte all'evento inatteso che lo spaventa, o prova a
reagire e quindi combatte, oppure fugge.
Un altro elemento è che l'effetto viene recepito dagli animali di notte, in un
momento della giornata che etologicamente e per natura significa, per la maggioranza
di loro, riposo; essendo risaputo che altri, non molti, definiti notturni, quali gli istrici
e alcune tipologie di rapaci, utilizzano le ore di buio per la loro attività vitale.
Sulla base di queste considerazioni si possono comprendere le conseguenze per
gli animali.
I forti rumori producono un fastidio doloroso nei mammiferi, domestici e
selvatici, anatomicamente e fisiologicamente molto più dotati degli esseri umani per
quanto riguarda la funzione uditiva; il disturbo arrecato è molto più grave di quello
che già le persone provano al momento dello scoppio.
Anche negli uccelli il rumore viene percepito con un fastidio doloroso: il loro
apparato uditivo risulta un poco meno sensibile di quello umano, in quanto la loro
evoluzione è avvenuta in un ambiente che era più silenzioso di quello terrestre, però i
botti sono ben percepibili dal momento che avvengono anche ad una varia altezza dal

suolo. A dimostrazione della sensibilità degli uccelli si deve ricordare che come
dissuasori si utilizzano forti rumori improvvisi, a cui consegue l'allontanamento degli
animali.
Gli spettacoli pirotecnici oggettivamente significano forti rumori che non sono
collegabili da parte degli animali a un qualche fattore che rientra nella loro esperienza
di vita, è questo il motivo per il quale si scatena una reazione di paura. Gli animali,
come peraltro gli esseri umani, devono inserire gli elementi raccolti dai sensi in una
categoria mentale che raffigura il mondo percepito attraverso esperienze vissute
direttamente o indirettamente: ogni nuova esperienza viene catalogata. Se l'evento è
molto diverso o supera sostanzialmente i livelli percettivi conosciuti, viene catalogato
come pericoloso e fa scattare l'opzione “combatti o scappa”. Poiché non si può
combattere contro un suono di cui non si percepisce neppure la provenienza, è
inevitabile che l'unica reazione possibile sia la fuga.
L'effetto dei fuochi artificiali è tanto forte che può essere osservato anche sul
cane di famiglia condotto al guinzaglio, il quale cerca di scappare e si mette a tirare,
esperienza che molti conoscono.
Un fattore che contribuisce ad amplificare la negatività è il prolungarsi dei
botti che facilita la stabilirsi della paura poiché evidentemente si moltiplica l'effetto
timoroso.
Vi può essere una variabilità individuale, come sempre avviene all'interno delle
popolazioni animali, nel senso che non in tutti gli individui un uguale fenomeno fa
scattare lo stesso tipo di risposta, o almeno la risposta non è sempre della stessa
intensità.
Sicuramente, ai fini di un'analisi basata sull'etologia degli animali, si deve
riconoscere che i rumori collegati ai fuochi artificiali innescano una forte paura
Tra la popolazione di animali liberi le conseguenze dei fuochi sono quindi
l'indurre uno stato di paura irrefrenabile che spinge alla fuga.
La fuga però è incontrollata in quanto l'animale impaurito ha difficoltà a
trovare un rifugio che lo protegga dal rumore e ciò contribuisce a determinare una
condizione di perdita di controllo del suo spostamento che lo mette a rischio di
incorrere in incidenti o in traumi.
Si deve ancora ricordare che anche all'interno della popolazione non libera i
rumori dei fuochi artificiali provoca conseguenze negative in quanto ci sono molti
cani che vivono in ambienti esterni, ad esempio giardini e cortili, dai quali, per la
paura indotta, possono scappare e, correndo senza controllo, possono provocare
danno a se stessi e agli altri.
Il fenomeno della fuga di animali dopo i botti trova conferma nell'aumento delle
richieste di recupero di cani dopo gli spettacoli pirotecnici.
Per gli uccelli il rischio è simile in quanto la paura induce a una fuga
incontrollata che rende difficile il riconoscimento degli ostacoli e pertanto possono
scontrarsi con pareti, vetrate, ecc.

Il Centro Animali Non Convenzionali dell'Università di Medicina
Veterinaria di Grugliasco ha più volte affermato pubblicamente che dopo le
manifestazioni pirotecniche è necessaria una attività di soccorso per un numero più
elevato di animali rispetto ai restanti periodi dell'anno.
In vari comuni, per questi motivi, gli spettacoli pirotecnici accompagnati dai
botti sono stati sostituiti da spettacoli solamente luminosi.
Conclusioni
Gli studi etologici sono concordi nell'affermare che la risposta degli animali,
nel caso di un elemento sconosciuto sia del tipo “combatti o scappa” che cioè
scappano se non sono in grado di contrastare l'evento che induce paura.
I botti dei fuochi artificiali sono causa di paura sia per i mammiferi sia per gli
uccelli, paura che risulta irrefrenabile anche per la loro ripetizione per un periodo di
tempo non breve.
La paura induce ad una fuga incontrollata che può portare danno sia agli
animali sia ad altri.
A rischio di danno sono soggetti sia gli animali liberi, mammiferi e uccelli, sia
quelli che vivono in ambiti esterni dai quali possono fuggire proprio per la paura
irrefrenabile.
Il Centro Animali Non Convenzionali dell'Università di Medicina
Veterinaria di Grugliasco ha confermato un aumento degli interventi di soccorso
agli animali dopo le manifestazioni pirotecniche.
Un sistema per diminuire le negatività degli spettacoli pirotecnici è la
scelta di sostituirli con materiali che producano solo effetti luminosi, come già
attuato in diversi comuni.
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03 09 09 Perizia come CTU per il Tribunale di Catania -G.I.P. Pubblico Ministero dott.ssa
Carla Santocono - Verbale di Perizia di Consulenza Tecnica artt 359 e 360 c.p.p.116 e 117
D.L.vo 271\89 - Procedimento penale n. 9936\09 R.G.N.R.
07 2009: Montecatini - Perito di Parte Lav Procedimento nei confronti del “Circo Victor”.
Rinvio a giudizio del proprietario Sig. Calvaruso
Marzo 2009: Perito di parte Lav nel Procedimento Penale Tribunale di Ravenna 02\09
R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo;
11 09 09 Perizia di parte Lav Procedimento di Incidente Probatorio n. 8472\08 R.G. – 02\09
R.G. G.I.P. nei confronti di Guberti Giorgio Giacomo
11 2010: Consulente Tecnico Parte Lav Tribunale di Verona, procedimento 10/00812
R.G.N.R.
15 febbraio 2011: CTU Procura di Modena Procedimento Penale n.601/11 RGNR, a carico
di Coronati Giovanni. Esito: Patteggiamento dell'indagato.
29.11.2013 Tribunale di Pistoia Consulente Tecnico Procedimento penale n. 2578/09 RGNR
a carico di Calvaruso Vittorio ( Circo Victor) Esito: 03.04.15 Condanna in Primo Grado.
17 01 12 Consulente Tecnico per la Lav Tribunale di Cuneo Proc. Penale n. 296/10 giudice
Meinardi, accusati Giordano Fratelli.
12 12 12 CTU per Tribunale di Padova – Procuratore Dr. Benedetto Roberti - Relazione sul
Circo Medrano, pratica Fascicolo n. R.G. NR 12113595. Rinvio a giudizio del proprietario
Sig. Casartelli.
17.12.12 CTU Tribunale di Brescia Procedimento Penale n. 148387/2012, proc Ambrogio
Cassiani a carico di Green Hill. Esito: condanna degli imputati nel primo grado di giudizio
(23 01 2015 condanna in primo grado).
10.05.13 UPG per il Corpo Forestale dello Stato di Verona. Az Agr. Scapini Nicola, sita in
via San Pellegrino 5 e dell'Az. Agr. “Ponte Rosso” sita in via Ponte Rosso n 2. Sede legale
Isola della Scala (Vr).
16 05 2013 Consulente tecnico di parte Lav . Proc. Penale n. 7373/09 RGNR Tribunale di
Tivoli, avverso Calvaruso Michele, Circo Victor (condanna in primo grado 2.10.14)
01 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per azienda Leonello Spada, v. Figari
1, Marano di Valpolicella (Verona).
21 10 13 Ausiliario PG per Corpo Forestale dello Stato per allevamento di uccelli da
richiamo del sig. Lugoboni Livio Augusto, località Quinzano, via Tosi, Verona. Esito:
disposto sequestro e spostamento animali nel dicembre 2013, rinvio a giudizio.
03 12 13 Ausiliario di PG Fascicolo penale 13/11633 RGNR Pm Maria Beatrice Zanotti
Tribunale di Verona, relativo ad un allevamento suinicolo.
16 04 14 Consulente parte Lav procedimento penale 08/01180 RG NR Tribunale di Verona
(Trevencarni, su trasporto con bovini).
28 05 14 Ausiliario di PG procedimento a carico Cascinale San Francesco Verona (canile).
Proc. pen. n. 9667/13 RGNR Procura Verona – PM Valeria Ardito
03 09 14 CTU del Pm Roberta Guido. Trib Tempio Pausania – Pratica Circo Martin.
Conferma sequestro da parte del Tribunale dei Riesame
12 02 2015 Ausiliario di PG con Forestale dello Stato Comando di Lanzo su Allevamento
Reineri Località Bettole, Balangero.
05.03.2015 Procura della Repubblica presso il Tribunale di Chieti. Procedimento n.
3735/2012 R.G. n.r. Consulente Tecnico per Parte Civile. ( Esito: condanna in primo grado).
19 03 2015 Tribunale di Catania Procedimento Penale 4913/10 R.G.N.R. C. Tecnico per

Parte Civile.

