
 
QUESITO 
 
E' NECESSARIO IL RILASCIO DI UNA AUTORIZZAZIONE PER IL LANCIO DELLE COSIDDETTE 
"LANTERNE VOLANTI" ? 
 
La "lanterna volante" è una lanterna di carta e utilizza lo stesso principio della mongolfiera, viene realizzata 
con un corpo di carta appoggiato su una struttura rigida e al suo interno viene collocata una fonte di calore in 
cera che scalda l'aria all'interno e l'oggetto così si alza in volo. 
 
Il suo uso provoca attenzione non tanto per la nocività del materiale per l'ambiente, bensì per i pericoli che si 
possono determinare per il rischio di incendi o per il disturbo che può derivare al traffico aereo. 
 
In Italia non esiste il divieto del loro uso, ma neanche una normativa specifica che ne regoli il lancio, nè le 
condizioni del lancio, nè le caratteristiche che queste devono possedere. 
 
A livello regionale la Regione Puglia con D.P.G.R. 26/03/13 n° 195 "Dichiarazione dello stato di grave 
pericolosità per gli incendi boschivi nell’anno 201 3, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000. "  ha 
previsto nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2013 in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo 
diversi divieti, tra i quali quello di lanciare le lanterne volanti, tale divieto è stato previsto anche nel 2014 con 
D.P.G.R. 08/04/14 n° 226 "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per  gli incendi boschivi 
nell’anno 2014, ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000."  
 
Diversi comuni, per le stesse finalità, hanno emesso una ordinanza con la quale si prevede il divieto, assoluto 
o in relazione a determinati periodi dell'anno, specie estivi, dell'uso di tali strumenti. 
Si vedano le ordinanze dei seguenti comuni: 
- Ravenna (ord. n° 1273 del 09/08/12) - Grottaglia (ord. n° 87 del 26/04/13) 
- Parabita (ord. n° 25 del 30/04/13)  - Putignano (ord. n° 21 del 02/07/13) 
- Triggiano (ord, n° 77 del 24/05/13)  - Vico del Gargano (ord. n° 32 del 02/05/13) 
 
In materia a livello nazionale si registra il parere (unico) del Ministero dell'Interno  
557/PAS/U/021252/XV/H/MASS(39) del 06/12/12,   ripreso da diverse Questure, con il quale si afferma che 
"....si ritiene che la normativa vigente disciplini l'utilizzo dei prodotti in argomento, che deve essere annoverato 
quale ''accensione pericolosa", tra le disposizioni previste dall'art. 57 del T.U.L.P.S.. .....". Si riporta il testo 
dell'art. 57 T.U.L.P.S. . 
 
Art. 57 
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, 
accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni 
pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. 
E' vietato sparare mortaletti e simili apparecchi. 
OMISSIS 
 
Quindi per poter lanciare le lanterne volanti occorre ottenere una licenza  rilasciata dall’autorità locale di 
pubblica sicurezza, qualifica che, ai sensi dell'art. 1 T.U.L.P.S., nei comuni privi di Commissariato di P.S. è 
ricoperta dal Sindaco.  
 
Nel caso di lancio senza licenza viene realizzata la violazione dell'art. 703 c.p., reato contravvenzionale. 
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