
 

 

Circo, il parere degli esperti e l’opinione pubblica 

 
❖ Cosa pensano gli Italiani: Eurispes rileva che il 71,4% degli italiani è 

contrario all’uso di animali nei circhi. 

 

❖ Indagine Censis: i circhi con gli animali in Italia sono in crisi economica, 

lo rileva il Rapporto (2017) dell’Istituto di Ricerca CENSIS 

commissionato da LAV. La riconversione di questo settore è urgente per 

dare un futuro occupazionale ai tanti addetti e agli artisti. 

 

❖ Medici veterinari (FVE, FNOVI) critici: la Federazione Veterinari 

Europei (FVE) e la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani 

(FNOVI) si sono già espresse affermando che gli animali, in particolare i 

mammiferi esotici, non possano essere detenuti per scopi ludici dell'uomo, 

evidenziando le necessità etologiche degli animali e i fattori di stress (es. 

luci, rumori, gabbie, comportamenti innaturali e spesso opposti alle 

caratteristiche della specie, convivenza forzata di specie diverse come 

preda e predatore) connessi a tali attività. 

 

❖ Etologi critici: più di 20 Professori Universitari di tutto il mondo, 

specializzati in etologia, ecologia e studi similari, hanno sottoscritto la 

“Dichiarazione sul benessere e i bisogni etologici degli animali selvatici 

ed esotici nei circhi: gli scienziati firmatari con un’estesa esperienza di 

ricerca nel campo della biologia degli animali esotici, ecologia 

ed  etologia, dichiarano che gli animali selvatici ed esotici non sono adatti 

a una vita nei circhi’. La Dichiarazione, inoltre, sottolinea che gli animali 

che si trovano in cattività nei circhi o che ne sono nati, anche da 

generazioni, mantengono le stesse identiche esigenze etologiche e di 

benessere psico-fisico dei propri simili in natura.  

 

❖ La svolta in quasi 50 paesi: su 28 Stati dell’Unione Europea, più della 

metà hanno già introdotto legislazioni (totali o parziali) per circhi senza 

animali. Numerosi anche i Paesi di altri continenti: es. Messico, Costa Rica, 

Iran, India, Perù, Bolivia, Colombia, Israele, ecc. E l’Italia cosa aspetta? 
#CAMBIACIRCO (www.lav.it/campagne/cambia-circo) 
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