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Le scrivo da People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), a nome dei 

nostri oltre 1,2 milione associati e sostenitori in Europa, per sollecitare la città 

di Napoli a scegliere per le future festività spettacoli di luci laser piuttosto che 

i pericolosi fuochi d'artificio, che questo Capodanno hanno causato danni 

fisici a 35 persone. 

 

I fuochi artificiali hanno molti effetti dannosi non solo sugli esseri umani ma 

anche sugli animali. Ogni anno, infatti, durante eventi e festività come il 

Capodanno, milioni di animali vengono feriti o restano terrorizzati dai 

bombardamenti assordanti prodotti dagli spettacoli pirotecnici. L'udito di 

molti animali può essere molto più sensibile di quello degli umani, e il 

fracasso dei fuochi d'artificio può essere doloroso e dannoso per le loro 

orecchie. Cani, gatti, uccelli e altri animali sono presi dal panico e spesso si 

danno alla fuga con risultati disastrosi. I cani di assistenza o di polizia 

paralizzati dalla paura non sono in grado di assistere i loro compagni. Molti 

cani, terrorizzati dal fracasso, sono scappati dalle loro case, si sono 

arrampicati sui recinti dei palazzi o sotto le grate che delimitano i giardini 

tentando di sfuggire al rumore. Ogni anno, in seguito a importanti 

celebrazioni, i rifugi di animali in tutto il paese segnalano un aumento del 

numero di animali randagi, mettendo a dura prova le risorse della comunità e 

causando l'affollamento dei canili. Alcuni di questi animali vi arrivano con le 

zampe insanguinate e le ossa rotte.  

 

I fuochi d'artificio hanno effetti disastrosi anche per gli animali selvatici. Le 

esplosioni producono alti pennacchi di fumo pieni di particelle dannose se 

inalati, le quali inoltre inquinano le acque. Gli uccelli, i quali hanno sistemi 

respiratori delicati e sono estremamente sensibili al rumore, possono 

soffocare quando vengono avvolti dal fumo o sono in prossimità di esplosioni 

pirotecniche. 
 

Come abbiamo verificato, i fuochi d'artificio possono essere pericolosi anche 

per gli umani. Ogni anno i petardi accesi da non professionisti causano danni, 

ma anche gli addetti ai lavori o spettatori di spettacoli professionali vegnono 

feriti o uccisi in incidenti legati ai fuochi. Per veterani militari e altre persone 

che soffrono di disturbi da stress post-traumatico, i fuochi d'artificio possono 

provocare dolorosi flashback ai momenti di trauma, diventando fonte di 

confusione e paura piuttosto che un felice festeggiamento. 

 

Con l'avvento di nuove tecnologie, le chiediamo di scegliere spettacoli più 

sicuri e sofisticati – come quelli realizzati con luci laser – per celebrare le 

occasioni speciali. Le città di Boden e Lidköping in Svezia hanno entrambe 

festeggiato l'ultimo dell'anno con proiezioni laser, una scelta che è stata 

accolta con ampia soddisfazione dai residenti. 

 

Gli spettacoli di luci laser sono un'opzione più sicura rispetto ai fuochi 

d'artificio perché sono più silenziosi e non producono fumo o inquinamento 

chimico. Sono anche migliori per gli animali, e visto che non producono 



scintille, eliminano il rischio di incendio. Senza esplosioni pirotecniche, il 

rischio di danni fisici e di morte sono significativamente ridotti. Infine, 

poiché il costo dei fuochi artificiali è aumentato negli ultimi anni, le luci laser 

rappresentano un'alternativa sicura ed economica a paragone dei tradizionali e 

rischiosi spettacoli pirotecnici. 

 

La esorto, pertanto, ad unirsi ad altre comunità in tutto il mondo che hanno 

già smesso di usare pericolosi fuochi d'artificio, scegliendo invece i magnifici 

spettacoli di luci laser per celebrare giornate speciali ed eventi importanti. 
 

La ringrazio e resto in attesa di un suo riscontro su questo argomento di 

estrema importanza.  
 

Cordiali saluti, 
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