BRIEFING
Regolamenti nazionali sui circhi e restrizioni sui tipi di animali utilizzati
Introduzione
Secondo uno studio del 2005, ci sono circa un migliaio di circhi nell'Unione europea1. Il commercio
che i circhi fanno di primati, orsi, elefanti e altre specie catturate in natura è limitato ma continuo
ed è considerato un problema di conservazione, ma spesso sfugge all'attenzione delle autorità
incaricate di imporre le leggi sul commercio della fauna selvatica. I rapporti della RSPCA e di
TRAFFIC Europe fanno notare che nei circhi c’è una prevalenza di specie soggette ai controlli della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate (CITES). Secondo i dati sul
commercio del CITES, tra il 1975 e il 20052, oltre 25.500 animali sono stati esportati a livello
globale per circhi e mostre itineranti. Tra questi animali ci sono leoni, tigri, leopardi, primati, orsi,
pappagalli, elefanti e persino coccodrilli. I controlli sul benessere o sul commercio e sul possesso di
fauna selvatica sono difficili da esercitare e monitorare, dato che i circhi non solo sono in
movimento la maggior parte del tempo, ma cambiano anche il proprio nome e gli spettacoli che
mettono in scena. A livello nazionale, vi è un crescente dubbio circa l'eticità dell’utilizzo di animali
vivi, in particolare di specie non addomesticate, per l'intrattenimento del pubblico e questo si
riflette sulla legislazione nazionale di alcuni Stati membri.
A livello dell’Unione europea, non esiste una legislazione in materia di benessere degli animali da
circo. Tuttavia, i circhi dovrebbero conformarsi alle disposizioni del Regolamento 338/97/CE del
Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche
minacciate di estinzione mediante il controllo del loro commercio3 e del Regolamento (CE) 1/2005
del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate 4. La
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli
scambi e le importazioni nella Comunità di animali prevede l'istituzione di requisiti sanitari specifici
per le importazioni nella Comunità di animali5 destinati a circhi, a seconda della specie. Inoltre, il
Regolamento (CE) n 1739/20056 stabilisce i requisiti sanitari per la circolazione degli animali da
circo tra gli Stati membri e prevede la registrazione dei circhi che si spostano da uno Stato
membro all'altro. Il ministro può concedere o revocare la registrazione di un circo in base a
considerazioni di salute umana o animale.
I paesi europei aggiornano la propria legislazione nazionale in materia di uso / divieto /
restrizione di animali selvatici
1 Animals in circuses: legislation and controls in the European Union. L. Galhardo, Eurogroup for Wildlife and Laboratory Animals, 2005
2 Are wild animals suited to a traveling circus life? G Iossa, CDSoulsbury and S Harris, Animal Welfare, Vol 18, No 2, 2009
3 Council Regulation 338/97/EC of 9 December 1996 on the protection of endangered species of wild fauna and flora by regulating trade
therein: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1997R0338:20080411:EN:PDF
4 Council Regulation (EC) 1/2005 on the protection of animals during transport and related operations:
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/GeneralConditionsforthetransportofanimals.p
df
5 Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community
of animals: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0065:20100901:EN:PDF
6 Commission Regulation (EC) No. 1739/2005: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:279:0047:0062:EN:PDF
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Questa tabella fornisce un aggiornamento sulle restrizioni e sui divieti in atto attualmente a livello
nazionale per quanto riguarda l'uso e la custodia degli animali nei circhi di tutta Europa. In data
attuale, Cipro, Grecia, Malta e Croazia hanno vietato l'uso di tutti gli animali nei circhi. Austria,
Belgio, Paesi Bassi e Slovenia hanno vietato l'uso di animali selvatici nei circhi. Diciannove paesi tra
cui Finlandia, Lettonia e Svezia hanno adottato restrizioni riguardanti l'uso di animali nei circhi,
vietando l'uso di alcune specie o permettendo l’uso di alcune specie negli spettacoli circensi come
eccezione. Alcuni paesi come l'Irlanda o la Spagna hanno adottato delle misure intese a vietare
l'uso degli animali nei circhi a livello locale. Purtroppo, ci sono ancora cinque paesi che non hanno
avuto alcuna restrizione per quanto riguarda l'uso degli animali nei circhi. Inoltre, alcuni paesi,
come Romania, Spagna, Italia, Svizzera e Turchia, attualmente non hanno alcuna legislazione su
scala nazionale per quanto riguarda l'uso e la custodia degli animali nei circhi.

Paese

Divieto
di tutti
gli
animali

Divieto
di
animali
selvatici

Restrizione
sull’uso di
animali nei
circhi

Nessuna
restrizione
sull’uso di
animali nei
circhi

Data di
applicazion
e

Ulteriori commenti

Austria

1 gennaio
2005

Belgio

dicembre
2013

Bulgaria

31 gennaio
2008

Croazia

1 dicembre
2006

Le specie di animali
selvatici non possono
essere tenute nei circhi,
o altre strutture con
spettacoli di varietà
(Legge federale sulla
protezione degli
animali).
Gli animali selvatici sono
vietati. La lista degli
animali che possono
essere utilizzati nei
circhi comprende:
anatre, bovini, bufali
asiatici, dromedari,
cammelli, cani, capre,
piccioni, cavalli, pony,
asini, gatti, gallinacei,
lama, pappagalli, conigli,
ovini, suini.
La legge sulla protezione
degli animali vieta l'uso
di mammiferi selvatici,
scimmie e primati nei
circhi ad eccezione delle
specie dell'ordine dei
cetacei, il tursiope
Tursiops truncatus e il
delfino comune,
Delphinus delphis
La Croazia ha adottato il
divieto di detenzione e
uso di tutti gli animali
selvatici nei circhi.
Diverse città hanno
vietato l'uso di tutti gli
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Cipro

20
giugno
2013

Danimarca

dicembre
2007

Estonia

13 Dicembre
2000

Finlandia

22 dicembre
2009

Francia

18 Marzo
2011

Germania

25 novembre
2011

Grecia

2
febbraio
2012

Irlanda

animali. Vedi allegato I.
Cipro ha recentemente
adottato il divieto di
detenzione e uso di tutti
gli animali nei circhi.
Secondo l'Animal
Welfare Act, gli animali
selvatici non possono
essere usati negli
spettacoli circensi, ma il
ministro della Giustizia
può concedere
un'esenzione.
È vietato l'uso di animali
selvatici catturati in
natura nei circhi.
Dal 2014, si sta
cercando di adottare un
divieto nazionale di tutti
gli animali selvatici.
È vietato l'uso di
scimmie, animali
predatori, ruminanti
selvatici, ungulati,
marsupiali, foche,
elefanti, rinoceronti,
ippopotami, rapaci, e
coccodrilli nei circhi.
Sono consentiti I
cammelli e gli yak.
Esiste una lista di
animali che potrebbero
essere utilizzati nei
circhi. Per utilizzarli è
necessario un permesso
parte del governo.
Nel 2011 una decisione
del Bundesrat tedesco
(Consiglio federale dei
Länder) ha indicato che
il governo dovrebbe
bandire almeno
scimmie, primati,
elefanti, orsi, giraffe,
rinoceronti e
ippopotami. Tuttavia,
questo suggerimento o
reclamo non è
giuridicamente
vincolante per il
governo e finora non è
stato messo in atto.
La Grecia ha adottato il
divieto di detenzione e
uso di tutti gli animali
nei circhi.
Non esiste una
legislazione in materia
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di rilascio di
autorizzazioni o di
proprietà di animali da
circo esotici o non.
Tuttavia, diverse città
vietano l'uso di animali
selvatici in spettacoli
circensi. Vedi allegato I.
Viene applicata una
legge risalente al 1968,
che consente l'uso di
tutte le specie animali.

Italia

1968

Lettonia

31 marzo
2010

È permesso
l’addestramento e l’uso
di animali selvatici negli
spettacoli, anche di
specie minacciate di
estinzione se sono nate
in cattività, o se sono
state tenute lontane dal
loro ambiente naturale
a causa di un trauma o
di condizioni che sono
incompatibili con la loro
esistenza. Poche specie
sono vietate.

Lituania

2013

Non esiste un divieto
per gli animali, ma ci
sono alcune condizioni
che devono essere
soddisfatte.
Generalmente gli
animali selvatici non
sono ammessi nei circhi,
ma l'autorizzazione del
ministro può
oltrepassare il divieto.
Non esiste un
regolamento che vieti

Lussemburgo
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Malta

Norvegia

2014

Paesi Bassi

2015

Polonia

1 gennaio
2012

Portogallo

ottobre 2009

Regno Unito Galles

Regno Unito Inghilterra

Regno Unito –
Irlanda del
Nord

Regno Unito –
Scozia

1 dicembre
2015

gli animali nei circhi.
È vietato ammaestrare o
usare animali in
spettacoli, mostre,
esibizioni nei circhi.
Esiste una lista di
animali che possono
essere utilizzati nei
circhi, tra cui:
dromedari, asini, cavalli,
cani, cammelli, conigli,
gatti, lama, ovini, capre,
bovini, suini ed elefanti
asiatici. Esistono dei
requisiti da rispettare.
Tutti gli animali selvatici
sono vietati. Solo alcuni
animali inclusi in una
lista possono essere
utilizzati nei circhi.
Solo animali allevati e
cresciuti in cattività, per
i quali devono essere
garantite condizioni di
vita adeguate, possono
essere utilizzato nei
circhi.
È vietato tenere e
allevare specie animali
elencate nel CITES (tra
cui leoni, tigri, orsi,
grandi scimmie, foche
ed elefanti)
È consentito l'uso di
animali nei circhi, ma
devono essere
soddisfatti alcuni
requisiti.
È stato proposto il
divieto di usare animali
selvatici nei circhi e
dovrebbe essere
adottato a breve
(dicembre 2015?). Oltre
200 autorità locali
hanno vietato l’uso di
animali nei circhi.
Attualmente non ci
sono restrizioni sull'uso
e la custodia degli
animali nei circhi. È
stata fatta una
proposta, ma è stata
respinta.
Attualmente non ci
sono limitazioni all'uso e
alla custodia di animali
nei circhi.

Settembre 2015

Repubblica
Ceca

Romania

Slovacchia

Slovenia

2013

Spagna

Svezia

giugno
2011

Svizzera

Ungheria

2007

Viene proibito l’uso di
primati appena nati,
pinnipedi, cetacei, ad
esclusione della famiglia
dei delfinidi,
rinoceronti, ippopotami
e giraffe.
Non ci sono limitazioni
riguardanti l’uso e il
mantenimento di
animali nei circhi. (Nel
2009 c’è stata una
raccomandazione che
vietava l'uso di animali
selvatici).
Le specie elencate nel
CITES sono vietate nei
circhi. Si attende una
decisione del governo
che vieti l’uso di tutti gli
animali selvatici nei
circhi.
Esiste un divieto
nazionale sulla
conservazione e l'uso di
animali selvatici nei
circhi.
Non esiste una
legislazione nazionale
che vieti l’uso di animali
nei circhi. È proibito
utilizzare animali nei
circhi a livello locale.
Vedi allegato I.
È vietato utilizzare
scimmie, carnivori
(eccetto cani e gatti),
pinnipedi (tranne leoni
marini), rinoceronti,
ippopotami, cervi
(tranne renne), giraffe,
canguri, uccelli rapaci,
uccelli ratiti e coccodrilli
nei circhi.
Attualmente non ci
sono restrizioni sull'uso
e la custodia degli
animali nei circhi. Gli
animali possono essere
tenuti in conformità con
le norme CITES. Si sta
prendendo in
considerazione la
realizzazione di una lista
nera per alcuni animali
selvatici nei circhi.
È vietato conservare ed
esibire nei recinti del
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circo animali catturati in
natura e gli animali che
sono elencati
nell’Appendice I del
CITES.

Raccomandazioni dell’Eurogruppo:

• Eurogruppo per gli animali si dichiara contro l'uso e la custodia degli animali, in particolare gli
animali selvatici, nei circhi. Infatti, è stato scientificamente dimostrato che i circhi presentano
molti problemi di benessere degli animali, come ad esempio l'uso di metodi di addestramento
disumani, il fatto che gli animali devono viaggiare costantemente durante la stagione degli
spettacoli, durante la quale vivono in carri mobili angusti, le innaturali posizioni che devono
assumere durante gli spettacoli, le limitate interazioni sociali per alcune specie sociali o il fatto che
gli spettacoli stessi sottopongono gli animali a gravi fattori stressanti (rumori forti e presenza del
pubblico).
• L'utilizzo nei circhi di specie non addomesticate dovrebbe essere vietato. Poiché l'uso di animali
selvatici nei circhi conduce regolarmente a incidenti che coinvolgono domatori di animali,
dipendenti del circo e il pubblico, il divieto di uso di specie selvatiche nei circhi, anche se allevate
in cattività, potrebbe essere adottato a livello comunitario.
• Gli Stati membri dovrebbero adottare una legislazione contro l'uso di specie non addomesticate,
senza nessuna eccezione.
• La normativa UE sulla protezione degli animali durante il trasporto e sui requisiti sanitari deve
essere applicata in tutti i casi possibili ai circhi.
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Allegato I: Lista delle città e regioni che hanno
bandito l’uso degli animali
Croazia:
Mursko Sredisce
Varazdin
Donji Miholjac
Rovinj
Velika Gorica
Split
Delnice
Gospic
Kraljevica
Cakovec
Prelog
Ploce
Pozega
Ozalj
Bjelovar
Klanjec
Zabok
Novi Marof
Nin
Varazdinske
Dugo Selo
Krizevci
Lepoglava
Vukovar
Novigra
Sisak
Karlovac
Senj
Dubrovnik

Mali Losinj
Samobor
Karlovac
Senj
Dubrovnik
Mali Losinj
Samobor
Irlanda:
Cork
Fingal
Wicklow
Drogheda
South Dublin
Clonskilty
Galway city
Kildare
Monaghan
Moyle
Waterford
Spagna:
Barcellona
Girona
Tarragona
Ileida
Blanes
Marbella
Regione della Catalogna
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