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Roma, 2 gennaio 2020 
Prot. U001/sigea 

Al Sig. Ministro dell’ambiente 
della tutela del territorio e del mare 
Generale Sergio Costa 
segreteria.ministro@minambiente.it 
segreteria.ministro@pec.minambiente.it 
 
Conferenza delle regioni e delle province autonome 
Il Presidente Stefano Bonaccini 
conferenza@regioni.it 
conferenza@pec.regioni.it 
 
Ai Presidenti delle Regioni 

 
Oggetto: Proposta di definizione urgente di un provvedimento normativo che vieti la vendita e l'uso 

su tutto il territorio nazionale e durante tutto l'anno di "lanterne volanti". 
 
Premesso che: 
le recenti cronache riguardanti l'incendio verificatosi allo zoo di Krefeld (Germania) durante il 
quale sono morti 30 animali e gli sviluppi delle indagini che attribuiscono molto probabilmente la 
causa del rogo all'utilizzo delle "lanterne volanti", note anche come lanterne cinese, mongolfiera di 
carta o lanterne Kongming, richiedono un momento di analisi e di riflessione anche nel nostro Paese 
al fine di prevenire fatti analoghi con conseguenze disastrose. 
Le lanterne volanti, che per sollevarsi in aria si avvalgono dello stesso principio delle mongolfiere, 
sono formate da materiale infiammabile (struttura rigida realizzata con materiali leggeri rivestita di 
carta) associato a una fiamma libera. Una volta accesa la fiamma dello stoppino e determinato il 
loro sollevamento in volo non si riesce più a controllare traiettoria e destinazione. 
L'uso di queste lanterne volanti, alimentate da una fiamma libera, protagoniste indiscusse di molti 
riti, festival e cerimonie in oriente, si sta diffondendo sempre più anche in occidente e in Italia. 
Infatti, sta divenendo sempre più comune l'utilizzo delle lanterne volanti durante manifestazioni 
pubbliche o feste private (compleanno, matrimoni, ecc) al fine di creare atmosfere emotive ma con 
conseguenza spesso devastanti per l'ambiente. La loro pericolosità è accertata tanto che già in alcuni 
Paesi è vietato l'uso. 
L'uso delle lanterne volanti è stato già causa nel nostro Paese di incendi, incendi che come è noto 
non hanno solo un effetto diretto sulla flora e la fauna, ma lasciano una nefasta eredità al territorio, 
e alla popolazione che lo abita, esponendoli per lunghi periodi al dissesto geo-idrologico. 
Si fa presente che anche per il settore degli incendi boschivi, come per il dissesto geo-idrologico, il 
rischio sismico, le crisi ambientali quali siccità e l'inquinamento, per citarne solo alcune, l’unica 
vera tutela dell'ambiente, dei beni, delle vite umane e animali è la prevenzione. 
 
Tutto ciò premesso, 
il sottoscritto Antonello Fiore, Presidente dell'Associazione denominata Società Italiana di Geologia 
Ambientale (SIGEA), associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e 
del Mare come associazione di protezione ambientale, 
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PROPONE 

 
agli Enti in indirizzo la definizione urgente di un provvedimento normativo che vieti la vendita e 
l'uso su tutto il territorio nazionale e durante tutto l'anno di lanterne volanti con fiamma libera, 
prevedendo sanzioni per i trasgressori che metteranno a rischio l'ambiente e l'incolumità di persone 
e animali. 
 

Il Presidente Sigea 
(Antonello Fiore) 

 

 
 
Presidente Sigea 
Antonello Fiore 
336-354145 
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Regione Abruzzo, Presidente Marco Marsilio - presidenza@pec.regione.abruzzo.it 
 
Regione Basilicata, Presidente Vito Bardi - presidente.giunta@cert.regione.basilicata.it 
 
Regione Calabria, Presidente Gerardo Mario Oliverio - presidente@pec.regione.calabria.it 
 
Regione Campania, Presidente Vincenzo De Luca - capo.gab@pec.regione.campania.it 
 
Regione Emilia-Romagna, Presidente Stefano Bonaccini - PEIGiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 
Regione Friuli Venezia Giulia, Presidente Massimiliano Fedriga - regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
 
Regione Lazio, Presidente Nicola Zingaretti - protocollo@regione.lazio.legalmail.it 
 
Regione Liguria, Presidente Giovanni Toti - presidenza@cert.regione.liguria.it 
 
Regione Lombardia, Presidente Attilio Fontana - presidenza@pec.regione.lombardia.it 
 
Regione Marche, Presidente Luca Ceriscioli - segretariogenerale@regione.marche.it 
 
Regione Molise, Presidente Donato Toma - regionemolise@cert.regione.molise.it 
 
Regione Piemonte, Presidente Alberto Cirio - gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 
 
Regione Puglia, Presidente Michele Emiliano - presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
 
Regione Sardegna, Presidente Christian Solinas - sardegna.itpresidenza@pec.regione.sardegna.it 
 
Regione Sicilia, Presidente Sebastiano Musumeci - presidente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Regione Toscana, Presidente Enrico Rossi - paolo.tedeschi@regione.toscana.it 
 
Regione Trentino Alto Adige, Presidente Arno Kompatscher - presidente@pec.regione.taa.it 
 
Regione Umbria, Presidente Donatella Tesei - regione.giunta@postacert.umbria.it 
 
Regione Valle d'Aosta, Presidente Antonio Fosson - gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it 
 
Regione Veneto, Presidente Luca Zaia - segr.generale@pec.regione.veneto.it 


