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Animali domenistici: a Peschiera 
del Garda nuova 'Bau beach'. 
Brambilla: "servirà a migliorare 
anche la competività turistica".
LUNEDÌ 23 MAGGIO 2011 13:18 SCRITTO DA GLORIA ZITELLI 

Con l'arrivo dell'estate, si 

avvicina anche uno dei momenti 

più tristi - e rischiosi - per gli 

animali domenistici: molti, ogni 

anno, vengono infatti 

abbandonati dai loro padroni 

prima di partire per le vacanze. 

Una buona idea, invece, 

sarebbe quella di portare i nostri 

amici a quattro zampe con noi.

Sono infatti sempre di più, in 

Italia, le spiagge 'Animal friendly' o 'Bau beach', ossia tratti di costa attrezzati per accogliere 

i turisti e vacanzieri insieme ai loro animali domenistici. Il comune più 'virtuoso' in questo 

senso è sicuramente Rimini, che può vantare ben 13 spiagge apposite, ma molte altre 

località - ne sono presenti circa 70 - si sono organizzate per essere il più ospitali possibile 

verso gli animali e i loro padroni. 

Recentemente è stato anche inaugurato a Peschiera del Garda un nuovo tratto balneare 

dedicato anche ai cani e, per l'occasione, è stato presente anche il ministro Michela 

Brambilla. "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. Un'anacronistica anomalia da correggere al piu' 

presto non solo per rendere piu' facile la vita di coloro che amano gli animali, ma per 

migliorare la nostra competitività turistica", ha dichiarato.

"Considero un grande risultato della mia attività di governo" - aggiunge Michela Vittoria 

Brambilla - "aver innescato il cambiamento culturale che porterà il nostro paese ad 

adeguarsi a quel forte sentimento di amore e rispetto per gli animali così diffuso tra gli 

italiani. Ne ho fatto fin dall’inizio un punto qualificante del mio mandato e continuerò a farmi 

interprete delle istanze di milioni di cittadini che amano i nostri piccoli amici, condividono la 

vita con loro e chiedono alla politica di tutelarne i diritti".
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