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Introduzione 

Negli ultimi anni, c'è stato un dibattito sempre più vivo sull'uso di animali selvatici in spettacoli per il 
pubblico. Questa tendenza è evidente anche in diverse legislazioni nazionali: ad oggi, 18 Paesi dell'UE 
hanno adottato delle limitazioni sull'utilizzo di animali selvatici nei circhi. 

I sostenitori dell’uso di animali selvatici nei circhi dicono che questi animali non hanno le stesse esigenze 
comportamentali e fisiologiche dei loro simili selvatici perché sono nati in cattività e, a volte, sono stati 
allevati in cattività per più generazioni; il loro benessere, quindi, non ne risente. 

Lo scopo di questo documento è quello di fornire un ampio consenso scientifico per dimostrare che tale 
affermazione non può essere suffragata da argomentazioni scientifiche. Questo documento spiega 
chiaramente le differenze tra animali addomesticati e domestici ed elenca le implicazioni che la vita nei 
circhi ha sul benessere degli animali selvatici, sia a livello individuale che sociale. Gli scienziati firmatari di 
questo documento sono autori di ampie e approfondite ricerche sui temi dell’etologia / ecologia / biologia 
della fauna selvatica che dimostrano che gli animali selvatici non sono adatti a vivere una vita come quella 
del circo. 

Domati o addomesticati? Una differenza fondamentale 

Gli animali selvatici nei circhi sono individui costretti ad adattarsi e sottomettersi agli esseri umani. Spesso, 
sono stati allevati a mano (Harris et al., 2006), e questo li ha resi meno timorosi nei confronti dell'uomo 
(Pedersen, 1994; Trut, 1999; Pedersen e Jeppesen, 1999). A volte ci si riferisce a questi individui con il 
termine di animali addomesticati, ma in realtà non possono essere considerate addomesticati (Harris et al., 
2006). A parte gli elefanti, che sono prevalentemente catturati in natura, i circhi allevano animali che hanno 
a loro disposizione (Kiley-Worthington, 1989 Kiley-Worthington, 1990), ma non ci sono prove sulla 
riproduzione selettiva conseguente (Harris et al., 2006). Quindi, gli animali geneticamente selvatici dei 
circhi sono identici ai loro conspecifici selvatici. Essi esprimono nello stesso modo una forte motivazione a 
svolgere i propri comportamenti specie-specifici (Price, 1984, Price, 1999) e anche i loro istinti appaiono 
inalterati. Di conseguenza, gli animali selvatici (addomesticati) in cattività spesso sono imprevedibili e in 
circostanze di stress possono diventare aggressivi (Belayev 1979; T.A.E.R. Project, 2008). 

In generale, si può dire che “tamed” (“domati”) [in inglese to tame ha il significato di addomesticare, ma 
anche di domare, nel senso di rendere docile ed obbediente] è un termine che può essere usato per animali 
individuali, mentre il termine “domesticated” (“addomesticati”) si riferisce agli animali a livello di specie, 
frutto di un processo di allevamento selettivo di lunga durata. Nel corso di molte migliaia di anni, solo 
poche specie sono stati addomesticate, mentre altre potrebbero non esserlo mai, nemmeno dopo molte 
generazioni di allevamento selettivo (Price, 1984). Una specie animale è considerata addomesticata quando 
ha subito modifiche genetiche che ne alterano l'aspetto, la fisiologia, e, di conseguenza, il comportamento 
(Ricker et al., 1987; Price, 1999). Questo lungo processo richiede la selezione di caratteristiche specifiche 
per generazioni consecutive, e può richiedere molte decine di anni o addirittura secoli (Belayev, 1979; Trut, 
1999), a seconda della rigorosità della selezione e del tasso di riproduzione della specie in questione. 

 



Le principali implicazioni della vita nel circo sul benessere degli animali selvatici 

• Disponibilità di spazio limitata: gli animali del circo trascorrono la maggior parte del giorno 
rinchiusi, circa dall’1 al 9% della giornata esibendosi/venendo addestrati e il tempo rimanente in 
recinti da esercizio (Nevill e Friend, 2006). Questi sono spesso al di sotto degli standard minimi 
dei recinti all'aperto degli zoo (Iossa et al., 2009). Le condizioni abitative ristrette in cui vivono gli 
animali del circo tendono ad indurre comportamenti come il camminare avanti e indietro nei 
grandi felini (Clubb e Mason, 2003) e negli elefanti (Gruber et al., 2000). 

• Separazione dalla madre: per poter essere domati, i cuccioli di animali selvatici nei circhi sono 
regolarmente separati dalla madre e allevati a mano (Harris et al., 2006). Questo aumenta i 
comportamenti legati allo stress e provoca reazioni allo stress elevate e prolungate (Dettling, 
2002; McEwen, 2007; Reimers et al., 2007). Questi effetti possono estendersi nell'età adulta, 
causando aumento della sensibilità allo stress (Cirulli et al., 2009), il verificarsi di comportamenti 
anomali (Latham e Mason, 2008), una maggiore aggressività (Howard et al., 1981) e la 
suscettibilità alla psicopatologia (Cirulli et al., 2009; Freund et al., 2013). 

• Interazioni sociali limitate: quando gli animali sono usati per lo spettacolo spesso è inevitabile 
rinchiuderli singolarmente, in gruppi più piccoli rispetto alla media in natura o in 
raggruppamenti innaturali (Agoramoorthy e Hsu, 2005). Questo impedisce lo svolgimento delle 
normali dinamiche sociali e ha conseguenze significative sul comportamento, il benessere e la 
riproduzione (Price e Stoinski, 2007). 

• Spostamenti frequenti: gli animali selvatici mostrano disagio comportamentale e fisiologico 
quando viaggiano (Montes et al., 2004), contrariamente all’abitudine che vediamo negli animali 
domestici (Grandin, 1997). Uno studio realizzato su rinoceronti neri in cattività ha mostrato un 
collegamento tra il trasporto e lo sviluppo repentino di una malattia della pelle (Munson et al., 
1998). Anche se è stato suggerito che possono abituarsi a viaggiare (Kiley-Worthington, 1990; 
Toscano et al., 2001), nelle tigri da circo è stato segnalato un incremento del camminare avanti e 
indietro con un aumento dei tempi di viaggio (Nevill e Friend, 2006), e un cambiamento nei 
livelli di ormoni dello stress [Dembiec et al. 2004]. 

• Addestramento e prestazioni: la maggior parte degli studi disponibili indicano che gli spettacoli 
eseguiti in presenza di spettatori possono causare un grave stress agli animali selvatici (Hossey, 
2000; Carlstead & Brown, 2005). Queste situazioni di stress includono possibilità di movimento 
limitata, illuminazione sbagliata (artificiale), esposizione a suoni forti o sgradevoli, odori e 
temperature (Morgan e Tromborg, 2007) sgradevoli o inquietanti. Il tipo di addestramento 
utilizzato influisce fortemente sul benessere degli animali, dal momento che le procedure di 
formazione che comprendono la punizione fisica saranno stressanti e causeranno paura agli 
animali che le subiscono (Morgan e Tromborg, 2007). Inoltre, gli elefanti da circo che devono 
ripetutamente assumere posizioni innaturali durante gli spettacoli soffrono di problemi articolari 
e ernie (Kuntze, 1989). Comportamento stereotipati, infine, sono associati alle performance 
degli elefanti del circo (Friend e Parker, 1999) e delle tigri (Krawcel et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 



Conclusioni 

Gli animali selvatici utilizzati nei circhi sono domati, non addomesticati, e i dati tratti dalla letteratura 
scientifica dimostrano che i circhi sono un ambiente inadatto per gli animali selvatici. In generale, i circhi 
non riescono a soddisfare nemmeno le esigenza sociali, territoriali e sanitarie più elementari degli animali 
selvatici. Essi hanno una possibilità notevolmente ridotta di assumere comportamenti naturali, mentre 
sono obbligati a svolgere un comportamento innaturale. Come diretta conseguenza, il loro benessere, 
salute e riproduzione sono notevolmente ridotti. 

Specie animali altamente sociali, come gli elefanti, e specie più diverse, come i grandi carnivori, sono tra le 
specie più popolari tenute nei circhi (Galhardo 2005), ma sembrano anche essere le meno adatte ai circhi 
(T.A.E.R. Project, 2008; Iossa et al., 2009). Questo è già stato riconosciuto in molti paesi di tutto il mondo 
dove è stato vietato l’uso degli animali selvatici (alcuni o tutti) nei circhi. 
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