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In spiaggia con i nostri amici a quattro zampe 

Pubblicato il maggio 23rd, 2011 da Daniela Amitrano

Per tutte quelle persone che questa estate non vogliono rinunciare a trascorrere le vacanze con il proprio amico a 
quattro zampe, nessuna paura, bastera scegliere come destinazione uno dei luoghi in cui si può trovare una 
spiaggia ‘Animal friendly’, un tratto di costa attrezzato ad ospitare i padroni con i loro animali domestici, che in 
Italia sono circa una settantina. 

Veramente un’ottima notizia per tutti i possessori di animali, che ogni estate si trovano ad affrontare il dilemma 
di dove lasciare il proprio cane. 

Inoltre, tutto ciò porterà anche grossi benefici al settore turistico, come ha sottolineato il ministero del turismo, 
Michela Brambilla, che durante l’inaugurazione di un ‘Bau beach’ a Peschiera del Garda, ha spiegato: ‘sin 
dall’inizio del mio mandato ho raccolto moltissime istanze di cittadini che lamentavano il fatto che, nel nostro 
paese, non vi fosse disponibilità alcuna di spiagge dove potessero recarsi con i propri piccoli amici’.  

Ai padroni degli animali toccherà rispettare solo alcune semplici regole riportate all’interno dell’ordinanza del 
ministero, come l’accesso consentito solo ai cani, controllare il proprio animale e di portare e usare la paletta. 

Tra le regioni con il più alto numero di spiagge per i cani troviamo l’Emilia Romagna, con trenta, di cui tredici a 
Rimini, sei a Comacchio, quattro a Cesenatico, due a Ravenna, una a testa a San Mauro Pascoli, Riccione, 
Cattolicala, mentre al secondo posto c’è la Toscana con una decina, di cui quattro a Piombino, due a Cecina, e 
poi a Grosseto, Porto Azzurro, San Vincenzo, seguita da Liguria, con otto, la Sardegna, il Lazio, le Marche con 
quattro ciascuna. 
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