
E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE
Sezioni provinciali, Delegazioni comunali, Fiduciariati in tutta Italia

SEZIONE PROVINCIALE DI ……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

 Lì………………, il ………………

Ai Signori SINDACI dei COMUNI
COSTIERI della PROVINCIA di ………………………..

Alla REGIONE ………., ASSESSORATO alla SANITA’

Al CAPO del COMPARTIMENTO MARITTIMO, agli UFFICI
CIRCONDARIALI e LOCALI e alle DELEGAZIONI di SPIAG-
GIA
della PROVINCIA di ……………….

Al SERVIZIO VETERINARIO dell’ASL … di ………..

Alla PROVINCIA di …….

OGGETTO:  Accesso degli animali domestici alle spiagge.

In estate si intensifica il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici, sicura-
mente favorito dalle numerose ordinanze comunali sulla disciplina della circolazione dei
cani, che prevedono divieti e multe  e mai  servizi ed ospitalità.

Almeno una famiglia italiana su quattro possiede un cane e per facilitarla a portare la
bestiola in vacanza (invece di abbandonarla) la tendenza delle ordinanze sulla balneazio-
ne negli ultimi anni, è stata quella di consentire l’accesso dei cani alle spiagge attrezzate,
grazie alla lungimiranza delle CAPITANERIE di PORTO.

Poiché le competenze in materia sono ora trasferite ai COMUNI, per le ragioni
sopra citate ci permettiamo di proporre l’adozione di norme meno restrittive, che
autorizzino i cinofili a condurre il cane in tutte le spiagge libere. Questo a condizio-
ne che l’animale non arrechi disturbo ai vicini, sia tenuto a guinzaglio e ne siano
raccolte le deiezioni, come accade da sempre nelle spiagge di tutto il resto del
mondo!

Proponiamo, inoltre, la destinazione di almeno una zona di spiaggia libera per
ogni Comune, allegando la scheda tecnica (che segue) riportante la descrizione
delle attrezzature necessarie ed il regolamento proposti, fatte salve le prescrizioni
degli Enti competenti cui la presente è inviata in copia (Capo del Compartimento
Marittimo e Servizio Veterinario ASL).

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore collaborazione.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

        IL PRESIDENTE
(…………………….)



E.N.P.A.
ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI

ENTE MORALE
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SEZIONE PROVINCIALE DI …………………………………………………………………….
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SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI (CANI e GATTI).
SCHEDA TECNICA

ATTREZZATURE PREVISTE.
1) Installazione di cartelli, almeno uno ogni 20 metri sui tre lati di terra, con la seguente

scritta visibile (seguita dal testo del Regolamento):

COMUNE DI …………….
In collaborazione con l’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI di …………

SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI (CANI e GATTI)
 Ordinanza Comunale n° …/2002

ACCESSO CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE A PERSONE CON ANIMALI.

2) Installazione di contenitori asportabili di rifiuti, almeno uno ogni 10 metri di larghezza
della spiaggia, gestititi dall’Azienda comunale della nettezza urbana.

REGOLAMENTO  DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA PER ANIMALI DOMESTICI.
1) L’accesso a questa spiaggia è consentito ad un numero massimo di (*) animali.
2) Ogni animale potrà accedervi se tatuato (limitatamente ai cani) e munito di documenta-

zione sanitaria, attestante l’effettuazione della profilassi vaccinale periodica contro le
principali malattie infettive e la certificazione veterinaria attestante lo stato di buona sa-
lute, rilasciata da non più di 30 giorni dal medico veterinario curante.

3) Ogni  soggetto, prima di accedere alla spiaggia, dovrà essere munito di collare antipulci;
sulla spiaggia sarà tenuto a guinzaglio, lungo almeno 1,5 metri stabilmente fissato a ter-
ra, eventualmente ad un paletto, tipo asta dell’ombrellone,  infisso solidamente nella sab-
bia in modo da impedirne lo sfilamento.

4) L’accompagnatore dovrà curare che il cane o il gatto non possa raggiungere i soggetti
vicini; dovrà inoltre sistemare una ciotola con acqua sempre presente ed accessibile
all’animale, che dovrà avere sempre la possibilità di ripararsi all’ombra.

5) Eventuali deiezioni solide dovranno essere  rimosse e depositate nei contenitori dei rifiuti,
mentre le deiezioni liquide dovranno essere asperse e dilavate con abbondante acqua di
mare.

6) L’accesso al mare è consentito a non più di cinque cani per volta, che dovranno essere
immediatamente riassicurati al guinzaglio al termine del bagno.

7) Nei limiti del possibile l’accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti
eccessivamente vivaci  del proprio cane; viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla
spiaggia. Tale facoltà è peraltro riservata anche agli Agenti di vigilanza e a loro insinda-
cabile giudizio. L’accesso è comunque proibito ad animali con sindrome aggressiva e
femmine durante il periodo estrale.

8) Ogni due ore circa l’accompagnatore è tenuto a condurre il cane fuori della spiaggia per
una passeggiata igienica.

================================================================
NOTE
*) Si suggerisce la presenza di un cane (e gatto) ogni 8 metri quadrati. Basterà quindi divide-

re la superficie totale (asciutta) utile della spiaggia per 8.


