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FVE. Posizione sull’ uso degli animali nei circhi itineranti

L’ uso di ogni specie animale (inclusi gli uccelli, i rettili e le specie addomesticate) in ogni
forma di intrattenimento, viaggio o simili situazioni dovrebbe essere vagliata da
considerazioni scientifiche ed etologiche.
L’ uso di animali selvatici, specialmente elefanti e grandi felini ( leoni e tigri) in circhi
itineranti riflette una visione tradizionale degli animali selvatici oggi superata. Questi animali
hanno lo stesso patrimonio genetico dei loro simili viventi in natura e conservano le loro
forme comportamentali istintive e i loro bisogni. I bisogni degli animali non addomesticati,
cioè i mammiferi selvatici, non possono essere riflessi nei circhi itineranti, specialmente per
quanto riguarda il loro collocazione ambientale e per quanto riguarda la possibilità che
esprimano dei comportamenti naturali.
Non esiste un beneficio di carattere educativo, di ricerca e di conservazione derivante dall’
utilizzo dei mammiferi selvatici in circhi con animali che possa giustificare il loro utilizzo.
Oltre alle considerazioni sul benessere, l’uso di mammiferi selvatici nei circhi può apportare
dei seri rischi alla salute animale, alla salute pubblica e alla sicurezza. Questi mammiferi
selvatici possono causare dei danni fisici al pubblico, ai loro gestori e possono essere fonte di
trasmissione di zoonosi. I sondaggi di opinione dimostrano che la stragrande maggioranza del
pubblico è a favore di proibire gli spettacoli con mammiferi selvatici nei circhi.
Molti Stati dell’ Unione Europea come l’ Austria, il Belgio, la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la
Grecia, la Slovenia, la Polonia, i Paesi Bassi e Malta hanno già proibito l’ utilizzo di tutti gli
animali esotici nei circhi. Altri Stati stanno al momento esaminando questa proibizione come
ad esempio il Regno Unito, inoltre altri Stati hanno introdotto delle restrizioni all’ uso di
determinate specie nei circhi come ad esempio la Danimarca, la Finlandia, l’Ungheria, il
Portogallo, la Norvegia, la Slovacchia e la Svezia.
Su queste basi, FVE, con l’ intento di ‘promuovere la salute animale, il benessere animale e
la salute pubblica in tutta Europa’ raccomanda a tutte le autorità competenti nazionali e
Europee di proibire l’ uso di mammiferi selvatici nei circhi con animali in Europa dato che
non esiste alcuna possibilità che i loro bisogni psicologici, mentali e sociali possano essere
soddisfatti. Specifiche norme con date di cessazione di attività, e ricollocamento degli animali
e in alcuni casi, come ultimo rimedio l’ eutanasia, devono essere accordate con i gestori dei
circhi.

