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CHI SIAMO

l Siamo una lista civica di San Michele al Tagliamento, Comune in 
Provincia di Venezia.

l A sud del Comune si trova Bibione: rinomata località balneare nata negli 
anni Cinquanta e oggi seconda in Italia per presenze turistiche.
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BIBIONE: veduta dall’alto da ovest a est
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BIBIONE: STATISTICHE TURISTICHE

l Nel 2012 Bibione ha sfiorato i sei milioni di 
presenze turistiche (5.945.017),  con un aumento di 
turisti tedeschi e della Repubblica Ceca, e una 
presenza media di circa otto giorni.

l In particolare Bibione (come in generale il Veneto) 
si conferma spiaggia  privilegiata della Germania.

l TOTALE STRANIERI

l Arrivi: 514.155,  66,62% sul totale – Presenze: 4.001.248,  67,30% sul totale 
l Permanenza media 7,78 giorni

l TOTALE ITALIA

l Arrivi: 257.664,  33,38% sul totale – Presenze: 1.943.769, 32,70% sul totale 
l Permanenza media 7,54 giorni
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COME E’ NATO IL PROGETTO

l La spiaggia di Bibione è lunga 8 chilometri e profonda dai
120 ai 400 metri.

l Buona parte della spiaggia è gestita da una società formata
dalle associazioni di categoria e dal Comune al 30 %.

l Malgrado diverse opere di sensibilizzazione, che invitavano
i turisti a non gettare i mozziconi di sigaretta a terra, ma di
depositarli in appositi contenitori, abbiamo constatato che il
numero di sigarette presenti nella sabbia è impressionante.
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COME E’ NATO IL PROGETTO

l Il filtro di una sola sigaretta impiega da uno a cinque anni
per diventare biodegradabile.

l Un rapporto dell’UNEP (Programma Onu per l’Ambiente),
relativo alle spiagge italiane, dice che il 27% dei rifiuti
raccolti nel Mediterraneo è costituito da:
Ø mozziconi di sigarette,
Ø sigari,
Ø pacchetti vuoti
Ø accendini
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COME E’ NATO IL PROGETTO

l Bibione è ricca di natura e da sempre molto sensibile ad
ogni aspetto ambientale:
Ø ha ottenuto nel luglio 2002 la Registrazione EMAS (primo Polo

Turistico in Europa!), significa che l’ambiente è protetto ed è
favorita la sua fruizione responsabile.

Ø da 21 anni la purezza del suo mare è premiata con la BANDIERA
BLU

l Inoltre, è particolarmente indicata alle famiglie; vedere i
bambini che giocano con la sabbia mescolata a pezzi di
sigarette è un’immagine insostenibile.
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2011: LA PRIMA AREA TEST

l In Italia i fumatori sono circa 13 milioni (rilevamenti 
ISPO), il 25,9% della popolazione adulta, in media si 
concedono circa 15 sigarette al giorno. Se si considera che 
sulla spiaggia di Bibione si contano ogni estate oltre sei 
milioni di presenze turistiche, è facile immaginare quanti 
mozziconi di sigarette vengano lasciati sulla spiaggia.

l Per questo nell’estate 2011 abbiamo individuato un’area 
test ben delimitata, dove sono stati esposti dei cartelli e 
consegnato materiale informativo ai frequentatori.
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2011: LA PRIMA AREA TEST
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HANNO PARLATO DI NOI

l Non pensavamo che la nostra piccola iniziativa destasse tanto 
interesse. Nel giro di pochi giorni la notizia è girata su tutte le 
principali televisioni italiane ed europee. Quotidiani e radio ci 
hanno dedicato spazi molto ampi.

l Tra i vari servizi TV andati in onda:
Ø RAI 2 : http://www.youtube.com/watch?v=m55esWp4Ht0
Ø Antenna tre : http://www.youtube.com/watch?v=QHvbnc7a_ow
Ø Telepordenone:http://www.youtube.com/watch?v=NFeakJomjtE&feature

=endscreen

l Tra i media nazionali che ci hanno dato spazio:
Ø Radio Deejay (programma del mattino)
Ø Radio rai con Laura Freddi
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LE REAZIONI

l All’entusiasmo dei turisti è 
seguito il timore, da parte di 
molti imprenditori, di creare 
un danno al turismo stesso 
poiché il numero dei fumatori 
è molto rilevante. Si temeva 
che il divieto potesse spingere 
verso altri lidi questa vasta 
categoria di ospite.
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IL SONDAGGIO

l A questo punto, per 
capire il gradimento della 
nostra iniziativa, (e 
convincere gli scettici) 
abbiamo avviato un 
ampio sondaggio 
distribuendo 1.500 
questionari tra le 
diverse strutture ricettive 
di Bibione.
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IL RISULTATO

l Sorprendente e confortante il risultato del 
sondaggio:

il 65% si è detto favorevole al divieto totale del 
fumo in spiaggia. Unito al 27% che si dice 
favorevole,  purché si prevedano zone fumatori, 
porta ad una percentuale complessiva del 92% di 
intervistati favorevoli all’iniziativa “Spiagge libere dal fumo”.
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IL RISULTATO
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COSA FARE ORA

l Convinti della bontà della nostra iniziativa, 
abbiamo incaricato il Comandante del Corpo di 
Polizia Locale di San Michele al Tagliamento, il 
dottor Andrea Gallo, a redigere un Regolamento 
che ci consentisse di normare il divieto di fumo 
nell’arenile.

l E’ nata così il “LA REGOLAMENTAZIONE DEL 
DIVIETO DI FUMO A LIVELLO COMUNALE.”
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CONCLUSIONI 

l Chiuderei queste considerazioni con una 
citazione di Cesare Pavese tratta da un libro del 
1942 che si intitola proprio “La Spiaggia”

“Uno s'illude di favorire in questo modo la 
meditazione, ma la verità è che fumando 
disperde i pensieri come nebbia, e tutt'al più 
fantastica, cosa molto diversa dal pensare.”

C. Pavese
l


