Lanterne celesti
Le lanterne celesti (dette anche lanterne Kongming, lanterne volanti, lanterne
della fortuna o dei desideri) sono dei lampioncini costruiti in modo leggero
che possono salire in aria, in cui la spinta ascenzionale è generata nel lampioncino tramite il riscaldamento prodotto da una fonte propria di fuoco.

Nonostante l'effetto romantico delle lanterne celesti, spesso da esse ne può conseguire un pericolo sottovalutato:
•

Le lanterne celesti possono coprire distanze di parecchi chilometri, dove la loro direzione e la loro altezza
di volo sono imprevedibili a causa delle direzioni mutevoli dei venti e a causa di altre condizioni meteorologiche nonché della topografia dell'ambiente circostante.

•

Se una lanterna precipita o prende fuoco in aria (per es. a causa di una folata di vento), essa comporta un
pericolo per i boschi, per i prati e per i fabbricati. Dopo la combustione i resti ancora accesi possono provocare incendi.
Il rischio di un pericolo d'incendio è particolarmente elevato se le lanterne vengono utilizzate in
tempi asciutti o dopo lunghi periodi di calura!

•

Nella natura i resti delle lanterne rappresentano un pericolo per gli animali selvatici, da reddito e anche
domestici (lesioni allo stomaco, pericolo di soffocamento).

Nell'articolo 19, al capoverso 1 della norma di protezione antincendio 1-15 dell'AICAA viene regolamentato
l'obbligo di diligenza: - È necessario usare la massima cautela a contatto con il fuoco, le fiamme libere, il ca-

lore, l'elettricità e le altre forme di energia, con le sostanze a rischio di incendio o di esplosione e quando si
utilizzano aggregati, apparecchi o simili, in modo da evitare incendi o esplosioni.

In base all'articolo 6, capoverso 1, alinea e) della legge sulla protezione antincendio (840.100) è vietato fare
ascendere le lanterne celesti. Le contravvenzioni sono punibili da parte del comune competente (articolo 47,
capoverso 2, alinea a) della Legge sulla protezione antincendio).

Nel cantone dei Grigioni non è autorizzato fare ascendere le lanterne celesti, siccome le lanterne non sono
manovrabili né controllabili.

La ringraziamo perché rinuncia a fare ascendere le lanterne celesti, dando così un grande contributo alla protezione antincendio e alla protezione della natura!
Coira, febbraio 2017
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L'attuale pericolo d'incendio di boschi e i divieti di accendere fuochi sono consultabili all'Ufficio foreste e pericoli naturali: Carta dei periocoli d'incendio di boschi

