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Divieto di fumo in spiaggia a Latina, la proposta 

potrebbe diventare realtà 

di Silvia Colasanti 

 

Divieto di fumo in spiaggia. Ieri, 25 aprile, è stata la prima giornata estiva a Latina. I residenti e 

molti vacanzieri in arrivo dalla Capitale hanno scelto di trascorrerla al mare. E più di qualcuno, che 

aveva letto di questa possibilità, ha posto il problema. Si può o non si può fumare? 

Per ora si tratta soltanto di una proposta, una mozione presentata dalle consigliere di Latina bene 

comune Valeria Campagna e Maria Grazia Ciolfi che punta a far diventare Latina un comune 

“smoke free”. Per ora però solo sul bagnasciuga e in acqua. “Il testo – dicono – sarà disponibile fino 

alla tarda mattinata di lunedì, a disposizione di tutte le altre forze politiche interessate a leggerla ed 

eventualmente a firmarla. Poi sarà protocollata”. 

“Riteniamo – ha spiegato Ciolfi – che un tema così importante debba essere il più possibile 

condiviso, perciò invitiamo gli altri consiglieri a prendere visione del testo. Questa mozione è un 

punto di partenza: per quanto riguarda la spiaggia, la proposta è per ora quella di limitare il divieto 

assoluto di fumo al livello del bagnasciuga ed in acqua, ma l’obiettivo è molto più ambizioso. 

Vorremmo infatti porre le basi per un’ampia sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori su 

questo tema delicato e fondamentale per la salute, per arrivare nei prossimi anni ad estendere il 

divieto su tutto l’arenile pubblico, sia libero che in concessione”. Spunti interessanti, sulla stessa 

linea intrapresa da Latina, arrivano dai comuni più all’avanguardia per le politiche del mare e a forte 

vocazione turistica, tra cui Bibione e Rimini. 

“La spiaggia deve essere un luogo pulito – ha aggiunto Campagna – Per questo motivo tutti devono 

nel proprio piccolo contribuire a non sporcarla. Oggi purtroppo il nostro litorale è pieno di cicche di 

sigaretta. Oltre alla salute c’è anche l’ambiente da salvaguardare: vogliamo sensibilizzare la 
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popolazione sul tema dell’inquinamento ambientale, in linea con la mozione plastic free che abbiamo 

già presentato, anche attraverso la dotazione di contenitori portatili da distribuire gratuitamente per 

raccogliere i rifiuti del fumo”. 

La mozione presentata da Ciolfi e Campagna impegna il sindaco e gli assessori competenti a disporre 

il divieto di fumo anche nelle aree soggette ad una maggiore tutela naturalistica, anche al fine di 

prevenire il rischio di incendi, quali il Parco nazionale del Circeo e il cordone dunale; su tutto il 

territorio comunale in presenza di soggetti maggiormente vulnerabili quali bambini e donne in 

evidente stato di gravidanza. 
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