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Presidente della Giunta regionale
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Oggetto: falò epifanici e salute umana.

Gentile Presidente,
l'inquinamento atmosferico è ormai riconosciuto come il "big killer", una delle principali cause di malattie  
non solo respiratorie e tumorali, ma anche cardiovascolari.
Di ciò ne danno conto non solo i migliori studi epidemiologi (cfr il Progetto VILAS 1) ma anche le 
testimonianze quotidiane dei medici impegnati nei presidi medici della nostra regione, a partire da quelli  
impegnati nelle aree pediatriche.

Bisogna inoltre considerare i rischi ulteriori legati a ciò che andrà bruciato come i residui vegetali delle  
sarmenti delle nostre viti trattate con i migliori pesticidi disponibili sul mercato e alla gran quantità di  
potatura di sempreverdi, oltre all'elevazione già di per se pericolosa del PM che ricordiamo è stato  
dichiarato cancerogeno dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) nell'ottobre del  
2013: "Esistono prove sufficienti (sufficient evidence) che il particolato atmosferico (PM 2,5 e PM10),  
sia cancerogeno per gli esseri umani. Il particolato atmosferico causa il cancro del polmone", senza  
contare poi l'aumento incontrollato dell'emissione di diossine dalla combustione della legna in una  
regione  con una elevata presenza in ambiente della stessa come si evince dal Catasto delle Emissioni  
2010 INEMAR ARPA FVG2.

Ebbene, a fronte di una situazione della qualità dell'aria già di per se pessima non possiamo rimanere  
silenti in previsione della prossima accensione dei falò epifanici.
Diversi presidenti di Pro Loco e amministratori locali difendono, in un contesto di salvaguardia delle  
tradizioni, questo evento.
Noi non siamo contrari alle tradizioni. Ma queste non possono confliggere con il preminente diritto alla  
salute e alla sicurezza delle persone.
Proponiamo pertanto che vengano organizzati solo fuochi simbolici di pochi minuti con legna non  
trattata e che si colga questa occasione per informare le persone sulle motivazioni che sottendono a  
questa decisione (la cura dell’aria che respiriamo, la tutela della salute).
Il mancato falò è l’occasione per accendere l’interessa a temi e problemi di portata generale quali la  
qualità dell’aria nelle città e il caos climatico, per declinare le tradizione al futuro. Tutto questo mantiene  
inalterato il suo valore anche se nella giornata dell'Epifania ci fossero pioggia e vento.
Ricordiamo in ogni caso che la legislazione italiana stabilisce (art. 40 Codice Penale) che “non impedire  
un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”, e quindi pensiamo che evitare  
che un evento non necessario, per quanto legato alla tradizione, possa causare danni alla salute (si  

1 http://www.viias.it/dataviz/
2 http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/tema/aria/pressioni/Catasto_emissioni/catasto.html
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pensi solo agli asmatici e soggetti con bronchite cronica ostruttiva…) sia un obbligo soprattutto morale  
che un amministratore pubblico debba rispettare.

Per questo ci rivolgiamo a Lei affinché intervenga, con gli strumenti che le sono propri, per non  
consentire una generale ed indistinta accensione dei falò epifanici nella nostra regione.
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