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Egr. Sig. Sindaco di Vernate 

Vernate, 15 dicembre 2015 

Oggetto : Ordinanza contro i botti di capodanno 

Egr. Sig . Sindaco, 

come certamente sa è sempre più diffusa, da parte dei cittadini di molte città lombarde e 
italiane , una forte preoccupazione nei confronti dei botti che vengono esplosi nel periodo di 
capodanno, e sono sempre più numerosi i Comuni che, raccogliendo questa diffusa 
sensibilità , ne proibiscono l'uso . Sono infatti ormai più di 2000 i Comuni italiani che hanno 
emesso ordinanze a riguardo . 

Le motivazioni sono note a tutti, ma ci piace ricordarle, in quanto questa usanza crea ogni 
anno davvero troppi danni sotto svariati punti di vista, umani , ambientali e animali . 

• Ogni anno il numero delle vittime è insopportabilmente alto : si registrano ufficialmente 
alcune morti e diverse centinaia di feriti, ma i numeri reali sono molto più alti ; 

• Nei giorni successivi la "battaglia di botti" restano sulle strade migliaia di botti inesplosi 
altrettanto pericolosi ; 

• L'inquinamento dell 'aria delle nostre città è ormai altissimo e ci pare assurdo 
incrementarlo con l'esplosione dei botti (che come noto, influiscono significativamente 
sulla presenza nell 'aria di polveri sottili) ; 

• Gli animali sono quelli che soffrono di più di questa usanza , sia quelli selvatici che quelli 
domestici . Il fragore dei botti, infatti , oltre a scatenare negli animali una naturale reazione 
di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così al rischio 
di smarrimento e/o investimento . l forti rumori li gettano nel panico , inducendoli a reazioni 
istintive e incontrollate , come fuggire in ogni modo in strada, mettendo seriamente a 
repentaglio la loro incolumità e quella dei passanti . In caso poi di esplosioni vicine 
all 'animale , sia d'affezione che selvatico , vagante o di proprietà, le conseguenze possono 
essere molto più drammatiche, fino al ferimento o alla morte. Per gli animali selvatici la 
mezzanotte del 31 dicembre è un momento d' inferno: il rischio maggiore viene corso dagli 
uccelli i quali , per le improvvise detonazioni, hanno reazioni istintive di fuga che , unite 
alla mancanza di visibilità, ne causano la morte, soprattutto per eventi traumatici derivanti 
dallo scontro in volo con strutture urbane (case, lampioni , automobili , ecc .). 

Per i sopraddetti motivi ci uniamo al coro delle molte associazioni (ENPA, LAV ecc .. ) che chiedono ai 
Sindaci di assumersi la responsabilità di vietare i botti di capodanno. 

Noi della Mischia chiediamo dunque che quest'anno anche il Comune di Vernate emetta il divieto dei 
botti di capodanno. 

A puro titolo esemplificativo alleghiamo alla presente una bozza della possibile ordinanza. 

Certi di un Suo gentile riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

Sara Spadini (~ ~ 
Presidente 
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