
Comune di San Michele al Tagliamento 

Progetto “Spiaggia senza fumo” 

Bibione  

Spiaggia libera dal fumo.  

Tra innovazione e buona pratica.  

 

A cura di Gianni Carrer, vice Sindaco del Comune di S. Michele al Tagliamento  
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INTRODUZIONE 

 

 La spiaggia di Bibione è lunga circa 8 chilometri e 

profonda dai 120 ai 400 metri. 

 

 Nel 2012 la nostra località ha sfiorato i sei milioni di 

presenze turistiche (5.945.017) e nel 2013 si presume 

che i numeri rimarranno pressoché invariati. Se 

aggiungiamo 4.000.00 di presenze di pendolari o di 

proprietari di seconde case, arriviamo ad un totale di 10 

milioni di presenze.  

 

 L’arenile è il primo luogo di concentrazione dei turisti, 

che scelgono Bibione come destinazione turistica proprio 

per la spiaggia, il sole e il mare.  
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INTRODUZIONE 

 

 In spiaggia, malgrado diverse opere di 

sensibilizzazione, tra cui la distribuzione di appositi 

contenitori, un numero importante di mozziconi 

di sigaretta sono gettati sulla sabbia. 

 

 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: 

 mozziconi di sigarette,  

 sigari,  

 pacchetti vuoti,  

 accendini.  
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L’IDEA: regolare la possibilità di fumare. 

 

 Alcune esperienze dirette sull’arenile, hanno verificato: 

 

 la quantità di sigarette presenti nella sabbia per unità di 

misura (10 mq), prima della quotidiana pulizia con 

macchinari che viene effettuata ogni mattina. 

 

 la quantità di fumatori presenti e la distanza minima rispetto 

alle categorie maggiormente a rischio (donne in 

gravidanza, bambini, anziani), che è meno di tre metri.  
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L’IDEA: regolare la possibilità di fumare. 

 

 Questi dati sono stati incrociati con altri numeri. 

 

 1) Nella spiaggia di Bibione sono presenti 25.000 

ombrelloni. Contando in media 3 persone per ombrellone, 

più coloro che si mettono sul bagnasciuga o nelle zone 

libere, il totale è di circa 75.000 bagnanti al giorno. 

 

 2) I fumatori sono in Europa sono tra il 20 e il 30% del 

totale della popolazione, stimiamo quindi circa 20.000 

fumatori in un giorno. Calcolando una presenza minima di 

cinque ore in spiaggia e la quantità media di sigarette 

fumate ogni ora a Bibione in una giornata, sarebbero 

circa 100.000!!! 
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L’IDEA: regolare la possibilità di fumare. 

 

 3) 700.000 sigarette alla settimana stimate, moltiplicate per 

i quattro mesi estivi, possiamo desumere circa 12.000.000 

di sigarette consumate nella sola spiaggia. 

 

 4) Calcoliamo il 25% di fumatori, quindi 2.500.000 di 

presenze di fumatori per un consumo medio di 10 sigarette 

al giorno. Il totale è di 25 milioni di sigarette fumate 

(1.250.000 pacchetti da 20) durante la stagione estiva (di 

cui circa la metà fumate in spiaggia, come abbiamo visto). 

 

 Che nuvola di fumo producono 25 milioni di sigarette? 
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IL PROGETTO Smooke Free 

 

 Il 6 agosto 2011, a pochi mesi dall’insediamento 

dell’attuale Giunta, partì una campagna di 

sensibilizzazione a favore di una spiaggia pulita, 

libera dal fumo. L’iniziativa fu la prima del genere in 

Italia effettuata in un’area pubblica. 

 

 In una zona “Smooke Free” di circa mezzo 

chilometro, si invitarono gli utenti, tramite dei cartelli 

posizionati sull’arenile, ad evitare di fumare. 

Contemporaneamente furono distribuiti 1.500 

questionari in alcune strutture ricettive per 
valutare il gradimento o meno dell’iniziativa. 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2011: LA PRIMA AREA TEST. 
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IL RISULTATO 

 

 Il 92% di intervistati si è dichiarato favorevole 
all’iniziativa “Spiagge libere dal fumo”. 
 

 Più precisamente: il 65% si è 

detto favorevole al divieto 

totale del fumo in spiaggia e il 

il 27% favorevole, purché si 
prevedano zone fumatori.  
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BIBIONE AMICA DELL’AMBIENTE. 

 

 Altre considerazione sono: 

 Bibione è ricca di natura e da sempre molto sensibile ad 

ogni aspetto ambientale: 

 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.  

 Per ben 22 anni la pulizia del mare e la corretta gestione 

ambientale sono state premiate con la BANDIERA BLU. 

 

 Bibione è una spiaggia per famiglie. Vedere i bambini 

che giocano con la sabbia mescolata a pezzi di sigarette è 

un’immagine insopportabile. 

 

 



   11 Bibione, 13 settembre 2013 

BIBIONE AMICA DEI BAMBINI 
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COSA FARE ORA 

 

 Convinti della bontà dell’iniziativa, 

l’Amministrazione comunale ha 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. 

 

 E’ nata così nel 2012 “LA 

REGOLAMENTAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO 

A LIVELLO COMUNALE.” 
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HANNO PARLATO DI NOI 

 

 Inoltre, 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. 

 Tra i vari servizi TV andati in onda: 

 RAI 2 : http://www.youtube.com/watch?v=m55esWp4Ht0 

 Antenna tre : http://www.youtube.com/watch?v=QHvbnc7a_ow 

 Telepordenone:http://www.youtube.com/watch?v=NFeakJomjtE&feature

=endscreen 

 Tra i media nazionali che ci hanno dato spazio: 

 Radio Deejay (programma del mattino) 

 Radio Rai con Laura Freddi 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=m55esWp4Ht0
http://www.youtube.com/watch?v=QHvbnc7a_ow
http://www.youtube.com/watch?v=NFeakJomjtE&feature=endscreen
http://www.youtube.com/watch?v=NFeakJomjtE&feature=endscreen
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CONCLUSIONI  

 

 Digitando su GOOGLE “spiaggia senza fumo” 

compare ai primi posti Bibione. 

 

 La nostra località, candidata già nel 2011 a 

diventare il precursore di un nuovo modello di 

spiaggia senza fumo, è pronta oggi a fare un 

ulteriore salto di qualità, regolando la possibilità 

di fumare in una zona così vasta e delicata come 

la spiaggia. 
  

 
 

 

 

 

 

 



   15 Bibione, 13 settembre 2013 

  
 
 

 

 

 

 

 Grazie per l’attenzione. 


