
Cosa ci ha indotto a scrivere queste considerazioni. 

 

Il giorno15 Marzo 2017, la Federazione European For Animals, consociata con la Lega 
Antivivisezione Italiana, ha presentato un Documento, in occasione dell’incontro, presso la 
Biblioteca del Senato, inerente il progetto di Legge 2287 -art.34, disegno atto a promuovere “ La 
graduale dismissione degli Animali nei Circhi “. 

E’ doveroso rispondere ad interlocutori eccelsi, che enunciano dettami inerenti le condizioni di 
vita degli animali nei Circhi. 

E’ falso dichiarare che l’esigenza dei Circhi, di spostarsi frequentemente, implica il trasporto e la 
detenzione in spazi molto limitati; infatti il Regolamento CEE n. 1739 del 2005, stabilisce norme 
sanitarie per la circolazione degli animali del Circo negli Stati membri, regolamento firmato a 
Bruxelles il 25 Ottobre 2005 a firma anche del membro della Commissione Markos Kyprianou, 
entrato in vigore 20 giorni dopo la Pubblicazione nella Gazzetta dell’Unione Europea. Per maggior 
chiarezza si allega il Regolamento in oggetto. 

 

 

 

 



REGOLAMENTO (CE) N. 1739/2005 DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da circo tra gli Stati 

membri 

(Testo rilevante ai fini del SEE)  

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, 
 
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, 
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, 
ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della 
direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 23, 
considerando quanto segue: 

È opportuno, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, stabilire, in deroga alle norme generali sulla circolazione degli animali contenute nel capitolo II della 
suddetta direttiva, norme sanitarie speciali per la circolazione degli animali da circo. Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi a esibizioni 
itineranti, fiere o esibizioni di animali, ma non alle istituzioni permanenti indicate nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/65/CEE. 
Ai fini della salute degli animali, è necessario che le autorità competenti possiedano informazioni esatte sui circhi e sulle fiere in cui sono presenti animali da 
circo, in particolare per quanto concerne gli spostamenti tra Stati membri. È pertanto opportuno richiedere che i circhi e le fiere in questione siano registrati in 
uno Stato membro e che ne vengano annotati gli itinerari. 
Circhi e fiere spesso si esibiscono al di fuori del loro Stato membro d’origine. Dovrebbe pertanto essere loro consentito di registrarsi nello Stato membro in cui 
abitualmente risiedono o in cui si trovano, anche se non si tratta dello Stato membro d’origine. 

 
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320; versione rettificata: GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128). 
Un’esibizione di animali include un unico animale o un numero limitato di animali tenuti principalmente a fini di spettacolo o esibizione pubblici e può avere 
gestione o proprietario indipendenti. Le esibizioni di animali possono essere effettuati al di fuori dello Stato membro d’origine, ad esempio nell’ambito di un 
circo o quali attività su base individuale, come quelle svolte nei settori dello spettacolo o della cinematografia. È pertanto opportuno includere anche le 
esibizioni di animali nel campo d’applicazione del presente regolamento. 
I rischi sanitari posti da un circo o da una fiera sono direttamente correlati alle specie animali che vi sono tenute. Si dovrebbe pertanto richiedere al personale 
operante nei circhi e nelle esibizioni di animali di annotare in appositi registri i dati pertinenti sulla presenza dei loro animali. 
È necessario agevolare i controlli sullo stato di salute degli animali da circo. Tenuto conto dei diversi modi in cui gli animali da circo si spostano all’interno della 
Comunità, è opportuno introdurre passaporti per questo tipo di animali, in cui si dovrebbero registrare tutte le informazioni sanitarie pertinenti, tra le quali i 
dati relativi ai controlli ufficiali e alle vaccinazioni. 
Le norme sanitarie per gli animali da circo possono basarsi sugli stessi principi su cui si fonda la legislazione comunitaria in materia di salute animale per quanto 
concerne gli scambi intracomunitari di animali domestici tenuti in aziende, ad esempio la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a 
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2) e la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 



1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (3). Queste norme dovrebbero essere adattate ai 
problemi specifici che presentano le specie animali pertinenti quando vengono tenute in circhi e fiere, e la loro osservanza debitamente comprovata da un 
veterinario ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio (4). 

 
GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1). 
GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 22.7.2004, pag. 1). 
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14). 
Le condizioni sanitarie e i documenti d’accompagnamento o i passaporti sono stati stabiliti per la circolazione intracomunitaria di gatti, cani e furetti nel 
regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e per gli equidi nella decisione 93/623/CEE della Commissione (2). Gli animali da circo 
di suddette specie dovrebbero pertanto rispettare le norme sanitarie e sui passaporti ivi previste. 
A fini di coerenza, è opportuno consentire all’Irlanda, a Cipro, a Malta e al Regno Unito di applicare agli animali da circo ricettivi alla rabbia la propria normativa 
nazionale sulla quarantena come previsto dalla direttiva 92/65/CEE. 
I provvedimenti di cui al presente regolamento dovrebbero essere applicati fatta salva la legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 
dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (3). 
Per garantire la completa tracciabilità degli animali da circo, è necessario registrare i movimenti intracomunitari di suddetti animali mediante il sistema Traces, 
introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (4), nonché rispettare le condizioni in materia di certificazione per gli scambi intracomunitari 
previste dal regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l’adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale 
d’ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (5). 
Si dovrebbe prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire l’attuazione delle nuove norme introdotte dal presente regolamento. 
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

Articolo 1 
Oggetto e campo d’applicazione 
In deroga al capitolo II della direttiva 92/65/CEE, il presente regolamento stabilisce le norme sanitarie applicabili alla circolazione degli animali da circo tra gli 
Stati membri. 

 
Le norme sui circhi si applicano mutatis mutandis alle esibizioni di animali. 
Il presente regolamento si applica fatte salve: 
le misure applicabili agli animali ricettivi alla rabbia in alcuni Stati membri secondo quanto disposto dalla direttiva 92/65/CEE, articolo 10, paragrafo 4; 
le norme pertinenti in materia di certificazione contenute nella legislazione che attua il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora 
e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio. 
Articolo 2 
Definizioni 
Ai fini del presente regolamento si intende per: 
«circo», un’esibizione itinerante o una fiera che include uno o più animali;  



«animale», un animale delle specie elencate nell’allegato A della direttiva 92/65/CEE, tenuto per essere esibito al pubblico con finalità d’intrattenimento o 
pedagogiche; 
«operatore circense», il proprietario del circo, il suo agente o un’altra persona su cui incombe l’intera responsabilità del 
circo; 
«veterinario ufficiale», il veterinario ufficiale di cui all’articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 90/425/CEE. 
Articolo 3 
Circolazione tra Stati membri 
Un circo può spostarsi in un altro Stato membro unicamente se è registrato in conformità all’articolo 4 e se sono rispettati gli articoli 8, 9 e 10. 
GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 della Commissione (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4). 
GU L 298 del 3.12.1993, pag. 45. Decisione modificata dalla decisione 2000/68/CE (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 72). 
GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1). 
GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29). 
GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44. 
 
 

 
Articolo 4 
Registrazione dei circhi 
Almeno quaranta giorni lavorativi prima che il circo si sposti per la prima volta in un altro Stato membro, l’operatore circense presenta per iscritto una richiesta 
di registrazione all’autorità competente dello Stato membro in cui il circo ha la propria residenza ufficiale o dello Stato membro in cui si trova. 
Dopo avere ricevuto la richiesta di cui al paragrafo 1, l’autorità competente compie tutti i controlli necessari in conformità alle norme sanitarie previste dal 
presente regolamento. 
Se le norme di cui al paragrafo 2 sono rispettate, l’autorità competente rilascia: 
un numero di registrazione unico per il circo le cui prime cifre corrispondono al codice ISO dello Stato membro; 
un registro degli animali presenti nel circo in conformità all’articolo 5; 
un registro delle località in conformità all’articolo 6; 
passaporti per gli animali in conformità all’articolo 7. 
4. L’autorità competente tiene un registro di tutti i documenti rilasciati a norma del paragrafo 3. 
 
Articolo 5 
Registro degli animali 
Il registro degli animali presenti nel circo, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), è conforme con il modello indicato nell’allegato I e reca il numero di 
registrazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni pagina reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima del rilascio. 
 
 
 
 



Articolo 6 
Registro delle località 
Il registro delle località, di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), è conforme al modello indicato nell’allegato II e reca il numero di registrazione di cui 
all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a). Ogni voce reca timbro e firma del veterinario ufficiale, apposti prima di ogni spostamento di cui all’articolo 9. 
 
Articolo 7 
Passaporti per gli animali 
A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia per ogni animale presente nel circo diverso da quelli di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo un 
passaporto conforme al modello di cui all’allegato III. 
A norma dell’articolo 4, l’autorità competente rilascia per i volatili e i roditori presenti nel circo un passaporto collettivo conforme al modello di cui all’allegato 
IV. 
I cani, i gatti e i furetti presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dal regolamento (CE) n. 998/2003. 
Gli equidi presenti nel circo sono soggetti alle norme sanitarie e in materia di passaporti stabilite dalla decisione 93/623/CEE. 
 
Articolo 8 
Obblighi dell’operatore circense 
1. Prima che il circo si sposti in un altro Stato membro, l’operatore circense provvede affinché: 
i registri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano debitamente aggiornati; 
tutti gli animali presenti nel circo siano provvisti di passa-porti debitamente aggiornati; 
almeno dieci giorni lavorativi prima della partenza, l’autorità competente dello Stato membro in cui si trova il circo venga informata dell’intenzione di 
quest’ultimo di spostarsi in un altro Stato membro. 
L’operatore circense provvede affinché ogni animale presente nel circo sia tenuto in modo tale da impedire contatti diretti e indiretti con eventuali animali non 
registrati a norma del presente regolamento. 
L’operatore circense provvede affinché tutte le informazioni contenute nei registri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c), siano conservate per almeno 
cinque anni. 
 
Articolo 9 
Norme per gli spostamenti dei circhi tra Stati membri 
1. Prima che un circo si sposti in un altro Stato membro, il veterinario ufficiale dello Stato membro di partenza provvede a: 
a) verificare che il luogo di partenza non sia soggetto ad ulteriori restrizioni in materia di salute animale con riguardo a una malattia a cui un animale presente 
nel circo è ricettivo; b) nei dieci giorni lavorativi precedenti alla partenza, controllare clinicamente tutti gli animali presenti nel circo per accertarne lo stato di 
buona salute; 
verificare che il registro degli animali presenti nel circo di cu iall’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), sia completo e aggiornato alla data del controllo; 
verificare che i passaporti degli animali presenti nel circo siano aggiornati. 
2. Se tutte le condizioni stabilite nel paragrafo 1 sono soddisfatte, il veterinario ufficiale dichiara che il circo è autorizzato a spostarsi nei dieci giorni lavorativi 
successivi, apponendo la propria firma e il proprio timbro nell’ultima colonna del registro delle località di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c).  



Articolo 10 
Informazioni sugli spostamenti dei circhi tra Stati membri 
L’operatore circense, almeno quarantotto ore prima che il circo si sposti da uno Stato membro ad un altro, comunica all’autorità competente dello Stato 
membro di partenza le informazioni necessarie a compilare il certificato per gli scambi intracomunitari in Traces. 
L’autorità competente dello Stato membro di partenza notifica lo spostamento, mediante il sistema Traces, all’autorità competente dello Stato membro di 
destinazione e alle autorità competenti di eventuali Stati membri di transito. 
Nel modello di certificato per gli scambi intracomunitari stabilito dal regolamento (CE) n. 599/2004, al punto I.31, relativo all’identificazione degli 
animali/prodotti, sono inseriti la specie e il numero del passaporto degli animali presenti nel circo e nella parte II s’introduce un riferimento al presente 
regolamento. 
Articolo 11 
Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007. 
 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005. 
 
Per la Commissione 
Markos KYPRIANOU 
Membro della Commissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
E’ ancor più falso, dichiarare che gli animali nei Circhi, pongono un serio e concreto rischio per la Sicurezza 
Pubblica, poiché il Decreto del Ministero dell’Ambiente, del 19/04/1996, ha elencato le specie di animali che 
possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione. Da detto 
divieto sono escluse soltanto alcune specifiche strutture, individuate dalla Legge n. 150/1992, dalla Legge n. 
157/1992 e dal D.lgs.73/2005, che debbono essere dichiarate idonee alla detenzione di animali pericolosi, 
queste strutture sono identificate in : Mostre Faunistiche permanenti, viaggianti, Spettacoli Viaggianti e Parchi 
Faunistici, che possono detenere animali Pericolosi.  A queste strutture suelencate, viene rilasciata un 
Autorizzazione dalle Autorità Prefettizie preposte, in sede di Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico 
Spettacolo, integrata con la presenza del Medico Veterinario del Servizio ASL e dal Corpo Forestale dello 
Stato. 
La struttura/e che ospiterà gli Animali definiti “ Pericolosi “, viene accuratamente sottoposta a controllo da 
parte di un Tecnico abilitato, il quale terminato il sopraluogo, rilascia una relazione di idoneità della struttura, 
fornendo dettagliate planimetrie degli spazi interni ed esterni della struttura destinata all’accoglimento degli 
animali, tali strutture devono rispettare i criteri generali fissati dalla Commissione Scientifica del 22 Maggio 
2000 e 2006. 
Al momento della richiesta di Autorizzazione alla Detenzione alla Prefettura, il proprietario ( titolare di Circo 
e/o Artista Circense) ha l’obbligo di allegare una Documentazione, composta da Piani di Mantenimento 
animali, Piano di Pulizia animali, piano di fuga animali, la Documentazione in oggetto è rilasciata dal 
Veterinario Consulente del richiedente, competente in Animali Esotici, figura obbligatoria per il detentore 
degli stessi animali, il quale descrive accuratamente le disposizioni da rispettare, le dinamiche da mettere in 
atto in caso di fuga accidentale e/o dolosa dell’animale. 
 
Qui di seguito, per maggior chiarezza ed onestà, si allegano Linee Guido per il Mantenimento degli 

Animali nei Circhi, a conforto di quanto precedentemente da Noi dichiarato. 
 



 
 
 
Commissione Scientifica CITES   

  

LINEE GUIDA PER IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI   

NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI  

  

  

PREMESSA  

  

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica ha emanato le prime linee guida di indirizzo per il mantenimento di animali presso circhi e mostre 

itineranti. Trascorsi sei anni dall’approvazione del documento, tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia, è sentita 

l’esigenza di aggiornare la disciplina di riferimento per renderla più aderente alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.  

  

1) Finalità e obiettivi  

Le presenti linee guida si prefiggono prioritariamente di:   

- fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, 

estendendone l’ambito di applicazione anche ad altre specie animali;  

- proporre un protocollo operativo alle Amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all’attendamento dell’attività circense presso 

i Comuni italiani.  

  



Le presenti linee guida hanno, inoltre, lo scopo di:  

- verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al seguito di circhi e mostre itineranti, anche tramite la definizione di più chiare 

indicazioni sulle misure minime di ricoveri e spazi a loro disposizione e sugli arricchimenti ambientali da adottare per soddisfare esigenze etologiche;  

- consentire alle Amministrazioni locali ed agli organi di vigilanza competenti in materia di accertare preventivamente la presenza dei requisiti per il 

rilascio delle autorizzazioni all’attendamento.  

 Campo di applicazione:  

- A differenza di quanto precedentemente stabilito, le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, 

nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.  

  

2) Considerazioni di carattere generale:  

- idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi: l’autorità prefettizia, in sede di rilascio dell’idoneità alla detenzione di animali pericolosi, 

avrà cura di verificare che l’autorizzazione sia corredata da tutti i documenti, opportunamente vidimati, che attestino il rispetto dei requisiti per il suo 

rilascio e, in particolare:   

• planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;  

• descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l’altezza), gli  arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di 

riscaldamento, etc.  

• nel caso l’attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, trattandosi di misure volte alla tutela dell’incolumità pubblica, 

una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:  

- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l’accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e 

atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;  

- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.  

  



La presenza di tale documentazione agevolerà l’attività di vigilanza del Servizio veterinario dell’ASL al momento dell’attendamento del circo/mostra 

itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti;  

- registro di carico e scarico: accanto al registro CITES, rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato, per la detenzione di animali in Appendice, 

deve essere presente anche il registro di carico e scarico di tutti gli animali non CITES detenuti. Dal momento che nei precedenti criteri non 

era stato chiaramente identificato quale fosse l’organo deputato al rilascio e 

- vidimazione di tale registro, si specifica che dovrà essere il Servizio veterinario dell’ASL, ove ha sede legale il circo/mostra viaggiante, ad 

assolvere a tale adempimento.  

A partire dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il 

registro non CITES potrà essere sostituito da quello previsto all’art. 5 della normativa comunitaria.  

Inoltre, entrambi i registri dovranno essere tenuti al seguito del circo/mostra viaggiante, e non presso la direzione come stabilito nei precedenti criteri, 

in modo da favorire le operazioni di vigilanza da parte del Servizio veterinario dell’ASL o altri organi di controllo.  

  

Inoltre, dal punto di vista procedurale, si fornisce, come allegato ai criteri, un protocollo operativo (Allegato 1) e la scheda informativa (Allegato 2) per i 

Comuni: in questo modo le Amministrazioni potranno disporre di uno strumento agevole per la gestione e pianificazione degli interventi su questo tipo di 

manifestazioni.   

 

 CRITERI GENERALI PER LA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI.  

  Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO. Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri 

si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non 

pericolosi, per lo spettacolo.  

Ad ogni individuo appartenente a specie animali tenute in cattività dall'uomo, qualunque sia il campo in cui vengono utilizzati, devono essere garantite 

adeguate condizioni di benessere. Pertanto il rispetto dei criteri indicati viene esteso a tutte le strutture ed ai singoli cittadini che praticano spettacoli che 



prevedono l'uso di animali vivi. Nel caso di animali appartenenti a specie pericolose, il rilascio di un certificato di idoneità prefettizia è condizione necessaria 

per poter operare in Italia ed è richiesta anche ad ogni spettacolo di cui sopra in visita nel nostro Paese; nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è 

condizione fondamentale per poter praticare l’attività circense o di mostra viaggiante.  

Ogni circo deve essere identificabile da un nome univoco e non sostituibile.  

Inoltre è altamente auspicabile che ogni struttura circense che detiene animali aderisca ad un ente professionale qualificato, quale ad esempio l’Ente 

Nazionale dei Circhi. Tra i compiti dei citati enti rientra anche la diffusione delle normative nazionali, comunitarie e internazionali al fine di un loro adeguato 

rispetto.  

  

Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE. In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.  

Ogni struttura deve disporre di un rappresentante legale responsabile della struttura.   

In ogni circo dovrà essere identificato un gestore, nominato dal legale rappresentante, quale figura responsabile delle azioni di tutto lo staff, della 

pianificazione delle attività e del mantenimento della struttura, nonché delle condizioni degli animali e delle condizioni dell'ambiente in cui vivono. In 

particolare il gestore è responsabile:  

1. del benessere degli animali nella struttura;  

2. della regolarità delle ispezioni sanitarie e di un immediato intervento veterinario qualora necessario;  

3. dell'igiene e della qualità dell'ambiente nelle strutture in cui è ospitato ogni esemplare;  

4. della regolarità dei documenti e del rispetto di tutte le normative;  

5. dell'assunzione, la formazione e la supervisione del personale;  

6. della gestione dei programmi di riproduzione in cattività, della identificazione e della manipolazione degli animali;  

7. dell'aggiornamento degli archivi, delle statistiche e della stesura di rapporti annuali.  

  



Criterio 3: IDONEITA’ PREFETTIZIA. Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell’idoneità prefettizia ai 

sensi della Legge 150/92.  

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate. Come richiamato, fanno inoltre parte integrante 

dell’idoneità, tutti i documenti che attestano il rispetto dei requisiti per il suo rilascio e, in particolare:  

• planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;  

• descrizione tecnica delle strutture, includendo tutte le misure (compresa l’altezza), gli  arricchimenti ambientali, gli eventuali sistemi di riscaldamento, 

etc.  

• nel caso l’attività circense preveda la possibilità di visita allo zoo, trattandosi di misure volte alla tutela dell’incolumità pubblica, una dichiarazione del 

legale rappresentante della struttura che attesti:  

- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l’ accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e 

atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;  

- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.  

La disponibilità di tale documentazione agevolerà l’attività di vigilanza del Servizio veterinario dell’ASL al momento dell’attendamento del circo/mostra 

itinerante, permettendo il controllo preventivo dei requisiti previsti.  

  

Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO. Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.   

Ogni struttura deve prevedere un contratto o un rapporto di consulenza con un veterinario che sia responsabile della salute e del corretto mantenimento degli 

animali. In particolare il veterinario deve provvedere ai seguenti compiti:  

1. l'impostazione di un programma di medicina preventiva;  

2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive, infestive e zoonosiche; 3. il pronto soccorso; in caso di problematiche sanitarie 

che prevedano un intervento urgente, la struttura potrà avvalersi di un altro Medico veterinario presente sul territorio;  

4. l'eventualità di praticare l'eutanasia, quando necessario;  



5. consulenze relative alle caratteristiche delle strutture interne ed esterne degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, 

delle necessità nutrizionali.  

Gli animali di nuova acquisizione, evidentemente malati o il cui stato sanitario risulta incerto, devono essere sottoposti a rigorose misure di quarantena. Gli 

animali feriti o in cura devono essere isolati e protetti dalla vista del pubblico e devono essere tenuti sotto il controllo del medico veterinario. Il veterinario è 

responsabile delle pratiche di eutanasia che può praticare a sua discrezione, previa consultazione con il gestore e quanti altri da lui coinvolti.  

Ogni circo o mostra viaggiante deve mantenere un archivio delle cartelle cliniche, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il 

monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci:  

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);  

4. dettagli sulla natura della malattia e della patologia;  

5. dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;  

6. dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;  

7. effetti del trattamento;  

8. eventi riproduttivi;  

9. diagnosi post mortem.  

Si precisa che per gli animali già provvisti di libretto sanitario o di passaporto individuale (es: equidi, cani), tali documenti possono essere considerati sostitutivi 

della cartella clinica.  

  

Criterio 5: PERSONALE. Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e 

consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate  e il curriculum professionale. 

Sarebbe opportuno che tutto il personale del circo frequentasse corsi di formazione professionale qualificati, relativi alla cura degli animali e alle loro mansioni 

specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso, etc.).   

  



    

Criterio 6: CITES. Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o 

acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari. Al riguardo, si 

raccomanda la definizione di programmi di riproduzione controllata e di corretta gestione degli animali al seguito, in modo da evitare, causa ad esempio 

l’eccessivo numero di nascite (soprattutto per i grandi felini), il mancato rispetto delle presenti linee guida o successive difficoltà negli scambi e nelle 

acquisizione di animali  tra le varie strutture circensi.  

Inoltre, nei casi di cui all’art. 8 bis della Legge 150/92 e s.m.i., il responsabile del circo/mostra viaggiante metterà a disposizione, su richiesta dell’Autorità 

competente, idonei campioni per la promozione della “banca DNA” degli esemplari di specie incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i.  

   

Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO. Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un 

registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi 

all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, 

rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell’ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito 

del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.  

A partire dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1739/2005 per i circhi che effettuino spostamenti negli Stati membri, il suddetto 

registro potrà essere sostituito da quello previsto all’art. 5 della normativa comunitaria.  

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi 

consigliati: mappaggio del DNA, applicazione di microchip, esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi, anelli inamovibili, fotografie.    

  

  

Criterio 8: PIANO ALIMENTARE. Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e 

nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze 



degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni 

igieniche.  

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da 

consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere 

somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle 

abitudini sociali.  

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere 

completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere 

disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori 

devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.  

L’approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l’alimentazione animale, anche al fine di prevenire la 

possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.  

  

Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO. La  visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita 

correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l’incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli 

animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.   

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all’idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre 

essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico 

nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.  

  



Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE. Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei 

arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a 

regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.   

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la 

conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.  

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che 

stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.  

  

Criterio 11: PIANO DI PULIZIA. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli 

animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.  

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione 

all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon 

drenaggio dei liquidi di lavaggio.  

  

Criterio 12: TRASPORTO. I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il 

benessere e la salute degli esemplari ospitati. In nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con 

particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.   

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o 

predazione). La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, 

dominanza, territorialità, ecc.   

  



Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA. Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.   

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei 

farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali.  

  

Criterio 14: ESIBIZIONI. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione 

di attendamento.  

  

  

  

APPENDICE A  

  

Criteri tecnici specifici per taxa  

  
Sulla base delle attuali conoscenze scientifiche sulla biologia e sul comportamento animale, sono stati identificati alcuni criteri per il mantenimento di alcune 

specie esotiche nei circhi e nelle mostre itineranti, sia per quanto riguarda le strutture interne ed esterne.    

Di seguito sono elencati i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche).   

La valutazione sullo stato di benessere dell’animale dovrà comunque essere effettuata in modo globale, da personale qualificato, tenendo anche conto di 

particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare ad un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non 

compromettano il benessere animale.  

Quindi, il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale, la cui valutazione spetta 

comunque a personale qualificato e incaricato dall’Autorità competente, anche alla luce della recente normativa ( Legge n. 189 del 29/07/2004).  



  

Orientamenti generali  

  

Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate 

specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è 

compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, 

giraffe, rapaci.  

  

Requisiti minimi per la detenzione di animali esotici nei circhi e mostre itineranti  

  
All’atto dell’attendamento del circo, il gestore è tenuto a predisporre ed attivare, per le specie elencate di seguito, le strutture esterne di ricovero al fine di 

garantire il rispetto delle condizioni di benessere.  

Per “strutture interne” deve intendersi quella struttura dedicata al ricovero degli animali, utilizzabile sia per il ricovero degli stessi durante l’attendamento 

dell’attività circense, sia durante gli spostamenti.  Per “struttura esterna” deve intendersi la struttura all’aperto, riparata o protetta, utilizzata transitoriamente 

durante l’attendamento del circo allo scopo di favorire il mantenimento degli animali in condizioni di migliore detenzione.  

1. Elefanti  

Entrambe le specie, l'Elefante africano (Loxodonta africana) e l'Elefante indiano (Elephas maximus), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono 

generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi 

sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.  

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.  

Strutture Interne  

Dimensioni:  15 mq per ogni individuo  



Clima: Temperatura superiore a 15°C;   

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina  

N.B. L’uso delle catene per il contenimento degli elefanti è in linea di principio da evitare. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al 
benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a 

rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni. Strutture esterne  

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.   

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.  

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.  

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.   

Altri fattori  

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un’area riparata dal vento 

e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di 

ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi 

liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.  

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che 

desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.  

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata 

diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia 

possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di 

sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano 

quantità eccessive.  

2. Grandi felini  



Strutture interne  

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima  2,20 m.   

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.  

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.   

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze 

affinchè gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.   

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole. Terreno: Lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per 

riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.  

Strutture esterne  

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno.  

Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.  

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o  altri materiali naturali. Devono essere presenti  pali per lo sfregamento e l'affilatura delle 

unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il 

gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc..). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi 

sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo 

permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.  

Altri fattori  

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti 

riparati e coibentati.  

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.   



Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la 

somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per 

consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.  

3. Orsi  

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (Ursus maritimus), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed 

etologiche,  i requisiti non si riferiscono a questa specie.  

Strutture interne  

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe 

posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere 

ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.  

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve 

essere di 12 °C.  

Terreno: Lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, 

l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.  

Strutture esterne  

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli 

occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 12 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al 

giorno.  

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.  



Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado 

di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di 

sottrarsi alla vista del pubblico.  

Altri fattori  

Strutture interne ed esterne  

Deve essere possibile installare gabbie individuali.  

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.  

4. Camelidi  

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario  

(Camelus dromedarius), mentre in quella neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe), copostipite dell'Alpaca (Lama pacos) e del Lama 

(Lama lama) che sono forme domestiche.  

Strutture interne  

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni 

(alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.   

Terreno: Lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.  

Strutture esterne  

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio 

può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.  

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e 

dalle intemperie.  



Altri fattori  

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere 

separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e 

che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché 

addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.   

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente 

aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.  

5. Zebre  

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.  

Strutture interne  

Dimensioni: 8 mq per animale.   

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.  

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.  

Struttura esterna  

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.  

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.  

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. 

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.  

Altri fattori  

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.   

6. Scimmie  

6.1 Babbuini  



Strutture interne   

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto 

l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).  

Terreno: Lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture 

adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.  

Strutture esterne  

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al 

giorno.  

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a 

stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.  

Altri fattori  

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni 

modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere 

considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.  

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di 

proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.  

6.2 Scimmie cappuccine Strutture interne   

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.  

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere 

riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 

°C.  



Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto 

nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, 

oggetti sospesi, reti e amache.  

Strutture esterne  

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al 

giorno.  

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto 

nella parte della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, 

oggetti sospesi, reti e amache.  

Altri fattori  

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la 

possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 

22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.  

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti 

di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e 

larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.  

7. Rinoceronti  

Strutture interne   

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.  

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.  

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.  



Strutture esterne   

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.  

Clima:Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.  

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell’acqua o di fango (se la stagione lo consente).  

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare 

attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive. 8. Ippopotami  

Strutture interne   

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l’ippopotamo pigmeo).  

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.  

Terreno: Lettiera di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.  

Strutture esterne  

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l’ippopotamo pigmeo).  

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.  

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell’acqua o di fango (se la stagione lo consente).  

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.  

  

9. Giraffe  

Strutture interne   

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all’animale di mantenere il collo diritto.  

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.  

Strutture esterne  

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.  



Terreno: Non sdrucciolevole.  

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.  

10. Foche  

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri ( 8.8 m3 per 2 animali e 2 m3 in più per ogni animale in più).  

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.  

L’area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d’aria.    



Allegato 1  

  

Protocollo operativo  

  
  
  

• Qualsiasi attività circense e/o itinerante che preveda la presenza di animali al seguito, necessita di “nulla osta” da parte del Servizio Veterinario 
dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dove tale struttura deve insediarsi.  

Al fine del rilascio, il Servizio Veterinario acquisirà preventivamente, attraverso l’Amministrazione comunale, la scheda informativa circhi (Allegato 3), 

debitamente compilata in ogni sua parte dal Legale Rappresentante della struttura (circo o mostra itinerante) e scortata della documentazione richiesta 

(planimetrie, autorizzazioni prefettizie e dichiarazione).  

  

• Tale scheda dovrà essere consegnata all’impresa circense o itinerante dal Comune, all’atto della richiesta di concessione del plateatico e dovrà essere 

restituita all’Amministrazione comunale che la trasmetterà al Servizio veterinario competente per territorio, il cui parere sarà condizionante al fine del 

rilascio dell’autorizzazione di cui sopra.  

  

• Il Servizio Veterinario rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda e  visionato l’allegata documentazione, verificando la 
corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle allegate linee guida.   

  

• Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene 

alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.  

  

• Fatte salve le disposizioni e le competenze in materia di applicazione del Regolamento (CE) 338/97 e s.m.i., il legale rappresentante dell’attività circense 

e/o itinerante dovrà essere in possesso della specifica autorizzazione dell’Ufficio Territoriale del Governo (già Prefettura) qualora siano detenuti animali di 
cui alla L. 150/1992 ed al D.M. 19/04/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (animali pericolosi). A tale autorizzazione, dovrà essere 

necessariamente allegata, così come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 22/02/2002, la documentazione in base alla quale la medesima è 

stata concessa, in modo tale da permettere una sicura identificazione della struttura (planimetria, descrizione della struttura, verbale della Commissione di 
vigilanza etc.).  

Qualora dovesse rilevarsi, dall’esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispandono, per dimensioni e caratteristiche,  

a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di concedere il permesso 

di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell’Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente 

sulle verifiche eseguite.  



  

1. A seguito dell’attendamento del Circo o della mostra itinerante, il Servizio veterinario effettuerà l’attività di vigilanza ai fini della verifica delle condizioni di 

benessere e di salute degli animali, nonché il rispetto delle normative nazionali e regionali in materia.  

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali 

non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari, nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, 

richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un’ordinanza di sospensione dell’attività circense  in toto o limitatamente alla struttura inadeguata.  

Contemporaneamente, potranno procedere a norma di legge per “Dichiarazione mendace” o,  qualora ne esistano gli estremi, ai sensi della Legge 

189/2004 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali).  

  

2. Tutti i documenti previsti nella allegata scheda informativa (Allegato 3) dovranno essere integralmente presenti all’atto del sopralluogo di vigilanza. 

Qualora si riscontrino carenze ed irregolarità in tali documenti potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi 
brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un’ordinanza di sospensione dell’attività o procedere a seconda dei casi.  

  

3. Il Comune al quale viene inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del circo o mostra itinerante, è tenuto a verificare che la piazza che 

verrà concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per l’attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc ), sia di dimensioni adeguate a 

consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive linee guida e sia dotata di zone con terreno 
naturale per le specie animali per le quali è previsto.  

  

4. Al fine di evitare l’insorgere di situazioni di pericolo e proteggere la pubblica incolumità, nonché tutelare il benessere animale rispettando le caratteristiche 

etologiche delle varie specie, il Comune dovrà specificare all’atto del rilascio dell’Autorizzazione ad esercitare attività circense il divieto o l’autorizzazione 

ad effettuare attività di visita agli animali al seguito, sia durante gli intervalli degli spettacoli, sia in altri orari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. Gli animali, comunque, non potranno essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra itinerante) per la quale è stata rilasciata l’idoneità.  

Allegato 2  
  

SCHEDA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL SEGUITO DEL CIRCO.  

   

Al Comune di…………………………………………………………………………  

  

  

Il sottoscritto…………………………………………………………………………… nato a…………………………………provincia…………….…il……………..…….. 
residente a………. …………………………………..…………provincia.………….. codice fiscale…..…………………………………………………………………….... \ 

dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:  

  

Denominazione univoca del Circo……………………………………………………  

Denominazione della Società………………………………………………………… Sede legale…………………………………………………………………………… 
P. IVA………………………………………………………………………………..  
Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura……………………….  

………………………………………………………………………………………..  

  

Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:  

        

Nominativo del personale  Qualifica   Specie animale  

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali………………………………………...  

  

Autorizzazione  prefettizia  alla  detenzione  di  animali  pericolosi   rilasciata il…………………..dalla  

Prefettura di…………………………….  

Allego: - copia dell’autorizzazione.  

 - n°…….. planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, 

destinate:  

1. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all’atto dell’autorizzazione)  

2. agli animali non pericolosi.  

- Relazione descrittiva delle strutture.  

- Dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso  di visita agli animali al seguito.  

  

  

Elenco completo di tutte le specie ospitate:  

                        

Genere e specie (Nome scientifico)  Numero di esemplari  

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Gli animali di cui all’elenco sono tutti riportati nei Registri di carico/scarico tenuti presso la struttura circense e sono tutti dotati di un sistema di identificazione 

individuale.  

  

Dichiaro inoltre che per tutti gli animali per i quali è prevista, è presente regolare documentazione CITES e, per gli animali non in CITES, che i medesimi non 

sono stati prelevati in natura.  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

   

Elenco degli automezzi adibiti al trasporto animali (D. L.vo 532/1992 e successive modifiche ed integrazioni)  

                       



Specie trasportata  Targa del veicolo  Autorizzazione sanitaria (data rilascio e/o 

rinnovo)  

          

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Nominativo del veterinario dipendente/consulente…………………………………  

Indirizzo………………………………………………………………………………..  

N° iscrizione Albo………………………………….Provincia ……………………….  

Recapito telefonico…………………………………………………………………….  

  

Piano di monitoraggio sanitario e medicina preventiva  

Il piano, preparato dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.  



Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di 

cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.  

Piano di alimentazione per ogni specie animale.  

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.  

Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.  

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un’area attrezzata per l’isolamento di eventuali animali 

malati.  

Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.  

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario 

consulente relativamente all’adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale contenimento degli animali.  

Strutture di ricovero degli animali.  

Tali strutture sono adeguate a quanto indicato nel documento “Criteri per la detenzione degli animali nei circhi” elaborato dalla Commissione CITES del 

Ministero dell’Ambiente in vigore.  
In particolare, per le specie per le quali sono indicati specifici criteri nell’appendice A del suddetto documento, sono garantite le dimensioni delle strutture 

interne ed esterne richieste, idonea temperatura, mezzi di contenzione adeguati, arricchimenti ambientali e quant’altro previsto.  

Per le specie non considerate nei criteri CITES vengono comunque garantite adeguate condizioni di benessere animale.  

  

  

  

  

  

  

  

 Data……………………..      Firma del Legale Rappresentante   

                …………………………………..  

  

  

   

     



 
Di detta Autorizzazione Prefettizia, dovrebbero essere dotati anche i cosiddetti “Santuari o Centri di Recupero. 
Le strutture Circensi presenti in Italia, sono tutte dotate dell’Autorizzazione Prefettizia suindicata. 
È doveroso ricordare peraltro, che quando un Impresa Circense, con animali al seguito, installa le proprie 
strutture in un Comune, lo fa poiché è stata Autorizzata dal Comune stesso, in quanto ha presentato regolare 
istanza in carta resa legale.  
Prima che l’Impresa Circense possa iniziare ad agire, quindi aprire al pubblico, le strutture Circensi, vengono 
sottoposte ad un Sopraluogo da parte di una Commissione di Vigilanza, Commissione al cui interno, debbono 
essere presenti i Funzionari del locale Servizio Veterinario ASL e carabinieri del Corpo Forestale dello Stato 
Al termine del sopraluogo/Commissione, viene rilasciata Autorizzazione, con conseguente relazione sulla 
situazione inerente la sicurezza, il benessere e le condizioni igienico sanitarie degli animali al seguito 
dell’Impresa Circense, quindi gli Uffici del Comune preposti, provvedono a rilasciare LICENZA DI 
ESERCIZIO con conseguente apertura della struttura al pubblico. 
In quanto dichiarato nel Documento prodotto dalla LAV, di tutto ciò non viene fatta alcuna menzione, come si 
può mettere in discussione l’operato di una Commissione e su quali fondamenti? 
Le Imprese Circensi, si avvalgono della indispensabile collaborazione di uno Staff di Veterinari esperti in 
Animali esotici, i quali tengono monitorate le strutture, rilasciando oltre ai piani di mantenimento, pulizia e 
fuga uno specifico Piano Alimentare per le specie animali, in alcuni casi anche in base all’età degli stessi e alle 
loro singole e specifiche esigenze nutrizionali. Le Imprese Circensi si avvalgono di Aziende specializzate in 
Mangimi ed integratori alimentari e vitaminici. Non solo al momento del sopraluogo da parte della 
Commissione da parte del competente Servizio Veterinario ASL, viene anche controllata la qualità degli 
alimenti destinati agli animali ed il loro metodo di stoccaggio. 
Quando all’interno di una Impresa Circense, avviene la nascita di un animale, l’Impresa provvede a richiedere 
l’intervento del Veterinario Competente, il quale dopo accurata visita, sia del piccolo che della madre, rilascia 
un Certificato di Nascita, nel quale viene indicato il giorno della nascita il mese e l’anno, specificando 



attraverso lettura di microchip i genitori presenti e solo dopo qualche settimana dalla nascita, si provvedere ad 
impiantare specifico microchip al piccolo, elemento indispensabile per l’identificazione dell’animale. 
Se per un motivo specifico il piccolo deve essere allontanato dalla madre biologica, il Veterinario, provvede a 
rilasciare dichiarazione da cui si evincono le cause dell’allontanamento, rilasciando apposito piano alimentare 
per lo svezzamento e conseguente sopravvivenza del piccolo 
Quando gli animali di una Impresa Circense si spostano, sono caricati su appositi mezzi “Autorizzati al 
Trasporto animali Vivi “, questi mezzi vengono costruiti nel rispetto dell’art.10 par.1 del Reg.CEE 1/2005, per 
ottenere questa specifica Autorizzazione, il mezzo deve essere sottoposto ad un controllo da parte della ASL 
competente e deve rispettare i dettami previsti dalla Legge Reg. 1/2005 CEE. 
 

Le certificazioni di idoneità dei mezzi si suddividono: 
 

A)    Certificazione di Tipo 1 al di sotto delle ore otto. 
B)    Certificazione di Tipo 2 al di sopra delle ore otto. 

 
Tale Autorizzazione ha la validità di anni 5, non solo, coloro i quali conducono questi mezzi hanno conseguito 
regolare patentino (Art. 6 par.5 Reg.1/2005) rilasciato dal servizio Veterinario ASL, a seguito di corso di 
formazione presso le strutture veterinarie e sostenuto un esame di idoneità, fatto questo passaggio viene 
rilasciato un attestato di conducente/guardiano la cui validità è di anni 10. 
Ogni volta che si provvede alla movimentazione di animali in Italia, deve essere compilato un apposito 
modello 4 di colore rosa, indicando il proprietario degli animali oggetto della movimentazione, descrizione del 
luogo di partenza, Comune e Regione, elenco degli animali oggetto della movimentazione, descrivendo il 
luogo di destinazione degli stessi con presunta data di arrivo controfirmata dal Proprietario degli Animali. 
Viene altresì descritto il mezzo usato per il trasporto, con relativo numero di targa, numero autorizzazione, data 
di rilascio, dati del conducente, il tutto con indicato data di partenza e durata del viaggio. 
 



Gli animali presenti all’interno delle strutture Circensi, vengono annualmente sottoposti a profilassi vaccinale 
 ( ogni tipologia di animale avrà il proprio vaccino). 
Annualmente il Servizio Veterinario ASL, sottopone gli animali al seguito dei complessi circensi, a prelievi di 
sangue, per blue tonge,brucellosi, tbc, prelievi che vengono inviati agli Istituti Zooprofilattici per testare la 
negatività nei confronti di queste tipologie di malattie infettive; per gli equini il prelievo annuale viene eseguito 
per la ricerca della anemia infettiva e morbo cotale maligno. Grazie a queste tipologie di profilassi, questi 
animali possono liberamente circolare su tutto il territorio nazionale, accompagnati da Certificazioni rilasciate 
dai Servizi Veterinari ASL. 
 
CENTRI DI RECUPERO – SANTUARI 

 
Attualmente, che ci risulti, sono presenti sul territorio Italiano n. 2 Centri di Recupero, quello di 
Semproniano e quello di Monte Adone. 
Alcune notizie sul Centro di recupero di Semproniano, possono essere reperite sul link: 
http://www.lanazione.it/grosseto/cronaca/crasm-semproniano-inchesta-1.1546716 - 

              https://www.youtube.com/watch?v=gXOclgl.GDkk&capp=desktop. 
 
 
Gli animali presenti nei Circhi Italiani, sono nati in cattività, abituati da sempre a condividere la propria 
esistenza con l’uomo -compagno, quindi lo sradicarli in modo traumatico dal loro habitat e dalle loro abitudini 
di vita, potrebbe solo comportare risultati disastrosi sul loro modus vivendi. 
Non solo, in questi “Santuari “quale sarà il personale specifico addetto alla custodia ed alla parte ludica degli 
animali sequestrati? In Europa, non esistono di fatto Centri e/o Scuole che possano formare personale specifico 
per la cura ed il mantenimento di animali esotici. Quando spaesati e sgomenti si ritroveranno in ambienti a loro 
completamente sconosciuti, vedranno persone nuove, scopriranno l’assenza definitiva del loro compagno – 
uomo con cui hanno diviso l’esistenza sino a quel momento. Quale tipo di reazione potranno avere, chi legge 



queste notizie ha l’obbligo morale di riflettere su queste considerazioni, potranno lasciarsi morire, come 
accaduto in altri paesi quali il Messico, ancor più se avvicinati a soggetti, anche se della stessa specie, ma a 
loro sconosciuti, potranno subire aggressioni, senza essere in grado di potersi difendere. 
 
 
CONSIDERAZIONI LOGICHE RIFERITE AD UNA ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE 

 

 
Il Circo è una attività Imprenditoriale come qualsiasi altra tipologia di Azienda, al Suo interno oltre agli 
addetti/proprietari, viene occupato personale dipendente. 
Il Circo è soggetto ad iscrizione alla Camera di Commercio, all’Agenzia delle Entrate, deve essere in possesso 
di una Licenza annuale di esercizio, non è come si vuole far credere una realtà fatiscente. 
Per poi non parlare delle falsità raccontate sulla mancanza di pubblico, il nostro è attualmente un Paese che sta 
attraversando una grave crisi, di questo ne lamentano, attività commerciali, teatri, cinema, locali pubblici; 
quindi appare che anche il Circo non possa esimersi da questo coinvolgimento; MA NON SOLO IL CIRCO 
come viene sbandierato attraverso comunicati su testate giornalistiche e televisive. 
Si parla tanto di esempi di Circhi definiti Contemporanei, il Circo de Soleil, ha fatto un grande flop all’EXPO 
di Milano, ha licenziato oltre 400 dipendenti, parla di grave crisi gestionale ed infine è alla ricerca di possibili 
acquirenti di quote azionarie. 
Altre esperienze analoghe, proposte da qualche Imprenditore Circense Italiano, hanno prodotto risultati a dir 
poco disastrosi, inducendo alcuni a dover rivolgersi alla Caritas per risolvere il problema di sopravvivenza, non 
solo, le Associazioni Animaliste, che tanto propongono questo a dir loro “ Circo Contemporaneo “, non hanno 
fornito nessun supporto e/o aiuto a questi Imprenditori, sia durante lo svolgimento dell’attività, sia nei momenti 
di difficoltà. Il risultato:  
 



CHIUSURA DELLA NUOVA ATTIVITA’ E RITORNO AL VECCHIO SISTEMA DI CIRCO 

TRADIZIONALE. 
 
 

 

 

CONCLUSIONI 
 
Non cancelliamo una realtà Imprenditoriale, riconosciuta dalla Stato. ( Legge 337/68) 
 
 Il Circo è e deve essere per Sua natura con gli animali, questo pensiero è stato fatto Suo anche dal Santo 
Padre, non ripetiamo errori fatti da altri Stati, come il Messico, dove, dopo approvazione di Legge per la 
dismissione degli animali nei Circhi, ospitati in Santuari, morti nella quasi totalità, si è ritornati 
all’introduzione nuovamente degli animali nei Circhi; altri importanti Nazioni Europee hanno bocciato 
proposte di Legge per la dismissione degli animali nei Circhi, vedi Germania, Spagna, non raccontiamoci la 
favola di Nazioni quali, Malta o della Grecia, paesi nei quali non esiste alcun Circo, conseguentemente nessuna 
reazione opposta, poichè non esistendo Circhi non è esistita opposizione. 
L’Italia è da sempre riconosciuta nel Mondo come Nazione di Grandi Spettacoli Circensi, prodotti, non da 
Imprenditori improvvisati ma da colonne portanti dello Spettacolo Circense, quali Togni, Casartelli, Orfei, 
senza dimenticare, Montico, Martini, Larible, Codaprin, Errani etc. 
Regolamentiamo in modo corretto questa branchia Imprenditoriale, lasciamo modo ai Circensi, di poter 
costruire e gestire i Centri di Raccolta per Animali dismessi e/o anziani.  
Cerchiamo di coinvolgere il Mondo del Circo al Sociale, creiamo legami tra il Circo, il Suo pubblico e le 
Istituzioni, ma facciamolo in modo corretto, tra Stato e Circensi, senza intromissioni di alcun mediatore, sia 
esso disinteressato che interessato, sia lo Stato, attraverso le Sue più alte cariche, ad interessarsi al Mondo del 



Circo, il Circo, i Suoi Imprenditori, si rendono disponibili ad una forma di collaborazione costruttiva, il cui 
unico scopo sia migliore una realtà Imprenditoriale e non  CANCELLARLA. 

 

“NOI CON IL NOSTRO PUBBLICO PER UN FUTURO DI MAGGIOR RISPETTO,                                        

CONSIDERAZIONE E STIMA. IMPARANDO AD AMARE IL CIRCO E LA SUA GENTE  “ 

 

 



Lo scienziato americano ai politici italiani: la 

legge sui circhi è basata su studi manipolati 

@Giulia Corsini | 24 luglio 2017 

•   

  

•  

 

Egregi Onorevoli e Stimabili Dottori, 

Scrivo a Voi per renderVi edotti che il sottoscritto è stato contattato da diversi veterinari e 

scienziati italiani preoccupati per la proposta di legge che riguarda l’abolizione degli 

animali nei circhi. Il divieto degli animali nei circhi è attualmente un argomento molto 

controverso di fronte all’opinione pubblica a causa della disinformazione dilagante operata 

dai gruppi animalisti la quale ha portato persino ad un’interpretazione errata della 

letteratura scientifica in materia. 

Dei veterinari italiani mi hanno riferito che la decisione di vietare gli animali nei circhi è 

basata sulla documentazione presentata dalla LAV (Lega Anti Vivisezione) le cui 

“posizioni ufficiali” ivi riportate(FVE, FNOVI, EUROGROUP4ANIMALS) sono a loro volta 

basate principalmente sui lavori del Prof. Stephen Harris (nei quali egli ha manipolato i 

risultati dei MIEI studi per giustificare le proprie tesi) oltre che il parere di parte di altri 

animalisti. 

Indicheremo i seguenti articoli come “i report di Harris”: 



– A review of the welfare of wild animals in circuses – Stephen Harris, Graziella Iossa, & 

Carl D. Soulsbury – 2006, non pubblicato, commissionato da RSPCA. 

– Are wild animals suited to a travelling circus life?”- G.Iossa, C.D. Soulsbury and S. 

Harris(2009) Animal Welfare. 18:129-140. 

– The welfare of wild animals in traveling circuses – J. Dorning, S. Harris and H. 

Pickett (2016), tesi non pubblicata. 

(ndR si tratta di review, ovvero raccolte e analisi della letteratura scientifica prodotta in 

materia) 

Tutte queste relazioni sono molto simili e citano i miei studi numerose volte. La mancanza 

di obiettività e la presentazione faziosa dei lavori sugli animali dei circhi nei cosiddetti 

Report di Harris è una vera sventura perché i gruppi animalisti stanno dipingendo questi 

lavori come uno studio scientifico definitivo sul tema. Ancora più preoccupante è che molti 

gruppi di veterinari abbiano adottato queste relazioni senza conoscere i loro grossi difetti. 

Sono amareggiato che pochissime persone abbiano deciso di leggere queste relazioni e le 

pubblicazioni citate in esse, scoprendo che Harris ha stravolto completamente il significato 

delle mie scoperte. 

Comincerò questa lettera con una breve presentazione del sottoscritto e poi esaminerò 

alcuni degli elementi più comici dei report di Harris. Se desiderate un’analisi più 

approfondita di questi lavori sono a Vostra completa disposizione. 

Sono uno Scienziato che si occupa di Scienze Animali, Diplomato al College 

Americano di Scienze Comportamentali Applicate. Si tratta della più alta attestazione 

possibile nel campo delle Scienze Comportamentali Applicate. Ho condotto studi sul 

comportamento e sullo stress su numerose specie animali da oltre trent’anni. Sono stato 

Professore e Membro presso il Dipartimento di Scienze Animali della Texas A & M 

University per 38 anni, dove ero a capo dell’equipe di scienziati che si occupano di 

Benessere Animale. Sono andato in pensione due anni fa, dopo una carriera di successo 

come avvocato degli animali, conducendo una ricerca scientifica oggettiva e applicando la 

logica di base per aiutare i legislatori e politici a prendere decisioni documentate sulle 

tematiche concernenti il benessere degli animali. 

Nel 1986 l’Animal Protection Institute (con sede a Sacramento, in California e ora si 

chiama Born Free USA) mi ha nominato Umanitario dell’Anno, perché le mie ricerche 

hanno documentato i problemi relativi al benessere dei vitelli a carne bianca allevati in 

gabbie strette. L’industria del vitello degli Stati Uniti ha recentemente annunciato di 

abbandonare questa tipologia di gabbie. L’API ha riconosciuto anche l’importanza di altre 

mie ricerche che per loro sono state la chiave per ottenere un’ingiunzione federale contro 

un programma dell’USDA che richiedeva la marchiatura a fuoco delle vacche da latte sulla 



mascella. Abbiamo chiaramente dimostrato che la marchiatura a freddo era un’alternativa 

valida e meno dolorosa. 

 
D’altra parte, le mie ricerche sugli animali del circo sono state prese in causa nel 2014, 

quando l’API / Born Free è stata una delle numerose associazioni animaliste costrette a 

risarcire il Ringling Brothers Circus di ben 15,75 milioni di dollari. Un giudice federale 

statunitense ha trovato le loro accuse sulla detenzione degli elefanti del circo come “futili”, 

“vessanti”, “infondate e senza logica fin dal principio”. Infatti, la sentenza afferma che il 



principale testimone delle associazioni animaliste, Tom Rider, sia stato più volte 

incriminato, infatti è stato “polverizzato” a giudizio incrociato”. La Corte ha constatato che 

egli era essenzialmente un testimone finanziato dalle associazioni animaliste per 

affermare il falso … “(Caso 1: 03-cv-02006-EGS Documento 559 Archiviato 12 / 30/09 

Pagina 19 di 57) 

Nel 2001, il programma di Animal and Plant Health Inspection Service Animal Care del 

Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA APHIS Animal Care, programma di 

USDA che esegue controlli sul benessere animale in laboratori di ricerca, zoo e circhi) ha 

finanziato il sottoscritto per condurre una serie di studi sul benessere degli elefanti e dei 

grandii felini negli spettacoli viaggianti. I miei studi sugli elefanti e sulle tigri hanno portato 

alla pubblicazione di ben undici articoli scientifici (in allegato, in fondo alla mail). Ho 

acquistato una roulotte per il progetto, e ho viaggiato insieme a massimo dieci tesisti e 

ricercatori universitari con otto diversi circhi nell’arco di sei anni, dalla California a New 

York. La nostra roulotte era di solito parcheggiata proprio davanti agli elefanti o alle tigri 

per facilitare la raccolta dei dati e per monitorare qualsiasi aspetto concernente il 

benessere animale. 

Ho continuato ad essere attivo in questioni che concernono gli animali esotici, attualmente 

sono membro del comitato scientifico dell’American Humane’s Humane Conservation 

Program, che svolge controlli sul benessere degli animali in zoo, acquari e altre strutture 

legate alla conservazione delle specie animali. 

I miei studi sono stati citati numerose volte da sia dalle fazioni pro-circo che dalle fazioni 

anti-circo. Ad esempio, l’associazione anti-circo Animal Defenders International (ADI, 

l’associazione animalista che ha confezionato il film The Lion Ark presentato al Senato 

n.d.R.) ha pubblicato nel 2006 un rapporto intitolato: “Animals in Traveling Circuses: The 

Science of Suffering”. 

ADI ha citato i miei studi almeno sei volte, che è circa sei volte più di quanto mi abbia mai 

citato chiunque altro. Senza ombra di dubbio l’ADI mi ha considerato come uno dei 

massimi esperti degli animali del circo, peccato che abbiano utilizzato i miei lavori per 

affermare il contrario di quanto io abbia scoperto. 

Siccome i lavori del prof. Harris sono molto simili tra loro, focalizzerò la mia analisi su 

quello più recente, il lavoro del 2016: “The welfare of wild animals in traveling circuses”. 

Appena ho iniziato a leggere la prima pagina del rapporto, “Background”, in me è scattata 

una campanella d’allarme. 

Il primo e più grande studio sul benessere degli animali del circo mai fatto è stato 

commissionato dalla Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals nel 1990 e non 

è stato neppure preso in considerazione! (la RSPCA nel 2006 ha commissionato 



successivamente al gruppo di S. Harris A review of the welfare of wild animals in 

circuses – Stephen Harris, Graziella Iossa, & Carl D. Soulsbury n.d.R.) 

Perché mai qualcuno nell’Unione Europea dovrebbe ignorare lo studio della dottoressa 

Marthe Kiley-Worthington condotto sui circhi e sugli zoo in Inghilterra “Animals in Circuses 

and Zoos (Little Eco-Farms Publishing, distributed by Aardvark Publishing, 

Essex,Inghilterra )? 

La RSPCA al tempo aveva finanziato la dr. Kiley-Worthington per condurre questo studio 

della durata di due anni e lo ha fatto a causa delle posizioni animaliste della scienziata. 

Ma poi, una volta che la Worthington giunse alle sue conclusioni, la RSPCA si accanì 

ferocemente contro di lei. 

Le conclusioni a cui la scienziata è giunta sono le seguenti (pag. 220 delle conclusioni, in 

allegato una copia della copertina del suo libro): 

“Questo studio dimostra come il benessere degli animali nei circhi, giudicati su criteri fisici 

e psicologici, non è così inferiore rispetto a quello di altri sistemi di detenzione degli 

animali come gli zoo, le stalle, i canili… Per questo è irrazionale prendere una posizione 

contro i circhi basandosi sull’idea che gli animali soffrano per forza di cose, a meno che 

non si prenda la stessa posizione contro gli zoo, le stalle, le scuderie, i canili, gli animali da 

compagnia e tutti gli altri sistemi che concernono la custodia degli animali da parte 

dell’uomo.” 

Non c’è dubbio che la RSPCA e altri gruppi animalisti con il tempo abbiano imparato a 

essere molto più selettivi quando cercano professionisti che stilino i loro rapporti. 

Il problema di base però è il seguente: se uno scienziato non è d’accordo con le 

conclusioni di un’altra persona va bene, purché spieghi il motivo. Pretendere che un lavoro 

di questo genere non esista perché non supporta la propria opinione è antiscienza.” 



 
Un altro fondamentale lavoro che è stato ignorato è stato il Radford Report. A mio avviso il 

Radford Report per la sua importanza avrebbe dovuto essere preso seriamente in 

discussione nel rapporto di Harris. 

ll Department of Environment Food and Rural Affairs (Defra) aveva istituito un 

comitato di esperti per la relazione del Radford Report costituito da un gruppo equilibrato 

di sei accademici con l’incarico di “fornire e considerare le prove scientifiche relative alle 

esigenze legate al trasporto e alloggio delle specie non domestiche”. Sono stato membro 

di quel gruppo di esperti e ci siamo riuniti nel corso del 2007, proprio un anno dopo la 

review di Harris del 2006, la quale aveva scatenato un vivace dibattito sul divieto degli 

animali del circo nel Regno Unito ed ha portato proprio all’istituzione del panel di esperti. Il 

Report di cui sopra è stato un esame approfondito del benessere degli animali dei circhi 

sulla documentazione portata da entrambi gli esperti delle due fazioni (animalista e 



circense) e questo si differenzia dai lavori di Harris che sono stati redatti esclusivamente 

da autori impiegati nella propaganda contro i circhi. 

Si noti che l’Autrice Heather Pickett, una dei responsabili dell’ultimo report di Harris, scrive 

addirittura nel suo profilo LinkedIn che i suoi principali clienti sono le associazioni 

animaliste e il suo lavoro è “raccogliere le principali prove scientifiche per costruire un 

caso convincente per un’efficace azione di propaganda, raccolte fondi e lobbying.” dice 

che il suo “lavoro è stato determinante per il raggiungimento dei cambiamenti politici in UK 

e nell’Unione europea e presso le grandi aziende ” 

Nel Radford Report abbiamo concluso che non esistono prove scientifiche per giustificare 

un divieto degli animali del circo basandosi sulla valutazione del benessere animale. 

Ancora una volta, Dorning, Harris e Pickett (2016) non vogliono accettare queste 

conclusioni. Sono dell’avviso che loro siano eticamente obbligati a giustificare il motivo per 

cui non accettino questi risultati. Ignorare completamente il Radford Report e concludere 

che “la letteratura scientifica…. è favorevole al divieto degli animali nei circhi “è 

semplicemente antiscientifico. 

Ho anche dei dubbi sulla validità del questionario che Dorning, Harris e Pickett hanno 

presentato nella relazione del 2016. Al tempo avevo ricevuto diverse telefonate da 

persone che lavorano con gli elefanti, le quali avevano ricevuto il suddetto questionario. 

Ho anche avuto l’opportunità di parlare con diversi professionisti che lavorano negli zoo e 

addestratori che lavorano nei circhi subito dopo che lo hanno ricevuto. Tutti erano 

preoccupati riguardo l’obiettività del gruppo di Bristol e mi hanno detto che non avrebbero 

risposto alle domande. Dissi loro che anche io ero allarmato, tuttavia ho compilato il 

questionario. Sono preoccupato che, a causa della scarsa risposta da parte di 

professionisti che conoscevano già i bias del gruppo di Harris, la loro indagine sia risultata 

fortemente a favore della controparte animalista. C’è anche da dire anche che le domande 

dell’indagine sono state formulate in modo che le risposte vengano pilotate e non c’era 

modo in cui le persone intervistate potessero evitare di essere mal interpretati. 

A mio avviso i “key welfare points” del Report, a partire da pagina 33, sono altamente 

tendenziosi e si limitano a ripetere il dogma animalista. Gli Autori ignorano il semplice fatto 

che la maggior parte degli animali da circo sono abituati allo stile di vita e ai viaggi 

circensi, esattamente come accade per i cani da lavoro o i cavalli da show. La sezione 

dedicata alla Mortalità e alle Malattie fornisce una sequela di rari problemi che possono 

verificarsi anche nei cani da compagnia e nei cavalli. 

Essi trascurano il semplice fatto che i più longevi elefanti dell’America del Nord da decenni 

siano stati proprio gli elefanti di circo (basti controllare i libri genealogici). I frequenti viaggi 

luoghi differenti soddisfano appieno lo stile di vita nomade degli elefanti, fornendo molti più 



stimoli rispetto alla maggior parte dei giardini zoologici, inoltre il fatto di essere ben 

addestrati rende il training e le procedure veterinarie molto più semplici e sicure. 

L’affermazione a pagina 42 è assurda: “Ogni potenziale contributo degli spettacoli 

viaggianti e degli zoo itineranti per le attività concernenti l’educazione e la conservazione 

ha più probabilità di essere marginale”. 

Milioni di persone hanno potuto entrare in stretto contatto con tigri, elefanti e altri animali 

grazie al circo. Non tutte le persone abitano vicino a zoo di buona qualità. Tutti i circhi con 

cui io e i miei studenti abbiamo viaggiato hanno atteso i loro clienti, che hanno potuto 

vedere gli animali sia prima che dopo le esibizioni. Sì, è possibile cavalcare un elefante o 

un cammello, i bambini e gli adulti hanno potuto anche toccare quegli animali e sentire la 

magia. È difficile ottenere lo stesso interesse per la conservazione degli animali se li 

abbiamo visti solo in televisione. Questi autori hanno citato brevemente il successo che ha 

avuto il programma di riproduzione degli elefanti del Ringling Brothers Circus (Feld 

Entertainment). Per dirla tutta, il programma ha avuto molti più piccoli di elefante che 

qualsiasi altro zoo, perché i circhi Ringling producevano abbastanza profitti da permettersi 

di impiegare le il personale migliore e sostenere della ricerca all’avanguardia. Ho chiesto 

ai ricercatori del Ringling Bros, ai veterinari e ai formatori se sono stati mai stati limitati a 

causa dei finanziamenti, e tutti hanno risposto di no. Gli altri circhi, gli zoo e gli espositori 

privati di elefanti si consultavano spesso con i veterinari dei circhi Ringling, che, da quel 

che so, li hanno sempre aiutati a titolo gratuito. Basti cercare su Google “ Dennis Schmitt”, 

Medico Veterinario, PhD, e si guardi cosa ha fatto per la International Elephant 

Foundation. So anche che Ringling (Feld Entertainment) ha avuto un ampio programma di 

formazione di professionisti che lavorano con elefanti in Sri Lanka (e probabilmente altre 

parti del mondo). Essi hanno addestrato mahouts in tutto il mondo sulle tecniche moderne 

di addestramento per cercare di sostituire i tradizionali metodi inumani. Non c’è dubbio che 

i circhi abbiano fatto molto di più per la conservazione delle specie animali minacciate 

rispetto al gruppo di Harris. Purtroppo la maggior parte del pubblico americano è stato 

condizionato dalla propaganda animalista senza porsi alcun dubbio per cui non esiste più 

il Circo dei Ringling Brothers. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi specifici dell’uso strumentale che Dorning, 

Harris e Pickett (2016) hanno fatto dei miei studi per costruire avallare le loro tesi: 

Pagina 79. Colonna in basso a sinistra. Gli autori riconoscono che gli animali in cattività 

mostrano dei comportamenti anticipatori prima di nutrirsi, prima del training o prima di 

uscire all’aperto “perché questi sono eventi rari positivi” e citano alcuni dei miei articoli a 

sostegno di tale affermazione. Ma questi eventi positivi non sono certamente “rari” 

(termine loro) per gli animali del circo. Gli animali del circo vengono nutriti varie volte 



durante l’arco della giornata (mentre i grandi felini una volta al giorno), abbeverati più volte 

al giorno, le sessioni di allenamento quotidiano sono comuni e hanno accesso quotidiano 

allo spazio esterno [1,2,3,4,9,10,11]. 

Ma questi autori hanno anche abbandonato gli stimoli aggiuntivi provenienti da spettacoli, 

foto, incontri e saluti. Nel tentativo di negare il positivo, hanno poi usato una “nota” 

pubblicata sulle volpi che hanno imparato ad anticipare un evento avverso. 

Pagina 80. Colonna in mezzo a sinistra. Gli Autori citano alcuni dei miei studi sul 

comportamento stereotipato nelle nelle tigri e, per sostenere la loro posizione infondata, 

citano un esperimento condotto su animali di allevamento per sostenere che gli animali 

che manifestano un comportamento stereotipato per più del 10% dell’arco della giornata 

hanno “compromesso in modo inaccettabile il benessere” (Broom, D.M. (1983) 

Stereotypies as animal welfare indicators. In: Smidt, D. (ed.) Indicators relevant to farm 

animal welfare. The Netherlands: Springer). Questo è assurdo perché la maggior parte 

delle stereotipie negli animali del circo sono semplicemente comportamenti anticipatori al 

cibo[1], acqua[1], performance [1,9,10] e trasporto [6,7]. 

Pagina 85. Colonna in basso a destra. Gli autori ammettono malvolentieri che i frequenti 

cambi degli animali del circo possano valere come arricchimento ambientale per alcune 

specie e ovviamente questo è vero. Tuttavia negano ogni possibile vantaggio citando studi 

condotti su ratti, dove una pulizia regolare delle gabbie “è stata associata ad un aumento 

del cannibalismo e a una riduzione della maneggevolezza”. (Burn,C.C.& Mason, G.J. 

(2008) Effect of cage cleaning frequency on laboratory rat reproduction, cannibalism, and 

welfare. Applied Animal Behaviour Sci., 114:235) Questo può essere vero per i ratti da 

laboratorio in cui le scie olfattive sono estremamente importanti, ma per gli animali da 

circo? Se gli animali fossero meno docili ogni volta che il circo ha cambiato location, cosa 

accadrebbe alle performance? Per caso esistono fenomeni di cannibalismo negli animali 

del circo? 

Pagina 123. In mezzo a destra. Qui gli autori menzionano una trial che il sottoscritto ha 

condotto su una mandria di elefanti deliberatamente esclusa da uno spettacolo. Ho anche 

mostrato i video di questo trial in un meeting internazionale della Society for Applied 

Ethology. In tutte le conferenze e in tutti i documenti scritti, sostengo in modo chiaro che 

questi elefanti sono stati tenuti in singole mandrie “matriarcali”, costituite da una femmina 

anziana e da due a quattro femmine più giovani. I keeper sapevano che la mescolanza 

degli elementi di questi gruppi avrebbe potuto comportare problemi sociali, proprio come 

avviene in natura, per cui questi elefanti hanno fatto delle passeggiate, sono andati a fare 

il bagno e sono state trasportati in gruppi separati. In questi video le mandrie degli elefanti 

hanno anche eseguito le performance nella propria pista. Questo circo aveva una tenda 



con cinque piste, quindi c’erano cinque gruppi matriarcali. Gli Autori affermano che il fatto 

che questi elefanti eseguano atti della loro performance quando lasciati fuori dallo 

spettacolo “potrebbe essere legato all’ansia dovuta alla separazione sociale”. Ovviamente 

è una sciocchezza. 

Inoltre, se si trattasse di “ansia dovuto alla separazione sociale”, perché questi elefanti 

erano in grado di eseguire atti del loro spettacolo a tempo di musica senza i trainer 

presenti? [2] 

Pagina 124. Sezione intitolata “Riproduzione”. Questa sezione si occupa 

principalmente di elefanti, ovviamente, poiché le tigri del circo e altre specie si riproducono 

molto facilmente e quindi c’è una sovrabbondanza di questi animali. Se i rapporti Harris 

fossero imparziali, perché per la riproduzione ha parlato unicamente degli elefanti e non 

per esempio delle tigri o di altre specie animali? 

Lasciatemi offrire ulteriori chiarimenti su alcune delle dichiarazioni fatte da Harris relative 

all’accoppiamento degli elefanti. 

Nel lavoro del 2016 egli accusa i circhi di collaborare poco con gli zoo per quanto riguarda 

l’impegno di fare riprodurre gli elefanti. Personalmente posso dire di avere avuto 

un’esperienza diretta sulla collaborazione tra zoo e circhi quando alcuni dei nostri fisiologi 

riproduttivi hanno lavorato con il Circo Carson & Barnes venti anni fa. 

Quel circo è stato molto orgoglioso del proprio programma di riproduzione, il quale 

comprendeva anche la raccolta di campioni ematici che venivano spediti allo zoo 

principale degli Stati Uniti (in Oregon) come parte di un programma comune di 

riproduzione. Il sangue veniva analizzato in modo da poter valutare i cicli di estrali, il 

gruppo è stato molto all’avanguardia nello sviluppo di un sistema di ‘inseminazione 

artificiale negli elefanti, utilizzando lo sperma spedito dallo zoo. loro elefanti sono stati 

addestrati per sollevare un piede per il campionamento di sangue utilizzando il rinforzo 

positivo (di solito un panino). Solo un anno o due dopo lo zoo ha concluso il programma, 

quindi ho chiamato il direttore dello zoo per capire il motivo. Egli mi ha spiegato che gli 

animalisti avevano parlato della collaborazione tra zoo e circhi e che stavano contrastando 

le raccolte fondi in sostegno dello zoo. Si era molto scusato per aver fermare il programma 

perché il circo aveva molti più elefanti dello zoo, ma non aveva altra scelta. 

Molti direttori degli zoo mi hanno detto che preferiscono gli elefanti del circo, perchè sono 

equilibrati, addestrati e in forma fisica migliore rispetto agli elefanti degli zoo. Il consenso 

generale è che la formazione e la forma fisica degli elefanti del circo aumenti i tassi di 

fertilità, purtroppo i circhi non viaggiano solitamente con maschi interi per ragioni di 

sicurezza, inoltre non si poteva riprodurre gli elefanti durante il viaggio per massimizzare 

concepimenti. 



Recentemente alcuni circhi e proprietari indipendenti si sono arresi con l’allevamento degli 

elefanti a causa delle pressioni esercitate dagli animalisti. È comico che i circhi e i 

proprietari privati siano stati criticati per avere ridotto i loro programmi di accoppiamento 

quando sono stati costretti a chiudere l’attività a causa delle pressioni esercitate da report 

di parte come quelli di Harris. 

Pagina 133. Effetti della prestazione. Questa sezione è semplicemente contraria alle 

comuni conoscenze mediche. Certamente gli animali del circo dovrebbero eseguire 

movimenti fisicamente impegnativi, ma non c’è nulla di male. L’esercizio è importante e fa 

bene. Quale medico non incoraggia i pazienti anziani ad esercitarsi usando l’espressione “ 

use it or lose it?” 

L’attività fisica è importante o no anche per la salute dei nostri cani e dei nostri cavalli? 

Ovviamente nulla esclude che gli elefanti potrebbero raramente tornare indietro e le lesioni 

del circo quando l’allenatore è negligente e non prende il problema, ma i cavalli possono 

avere lesioni minori simili. Gli autori sono molto critici per quanto riguarda la posizione 

eretta sulle zampe posteriore negli elefanti, descrivendola come “ movimento innaturale”. 

Potete vedere la foto allegata in fondo all’articolo di un elefante selvaggio che si erge in 

piedi sugli arti posteriori, è un comportamento comune in natura. 

[se non fosse un movimento naturale, la copula non potrebbe avvenire n.d.R.] 

Pagina 135. In alto a sinistra. Certamente molti elefanti degli zoo pesano più del 

normale, ma i gestori dello zoo non è che hanno scelta. Se i loro elefanti non sono ben 

nutriti, vengono criticati dagli attivisti ignoranti. Nonostante questo lo studio presentato 

dagli autori c’entra poco perchè gli elefanti dei circhi in sovrappeso sono rarissimi 

(essendo atleti), proprio come i giocatori di calcio (calcio) oi cavalli da prestazione. 

Pagina 139 In basso a destra. Questa è una grave manipolazione di uno dei miei 

studi[7]. Nei nostri studi abbiamo concluso che gli elefanti manifestano meno stress 

durante il viaggio perché consideravano i mezzi di trasporto autorizzati come “casa”. Ciò 

che gli autori mi hanno attribuito (che non ho scritto) invece è stato “dal momento che gli 

animali del circo spesso trascorrono gran parte del loro tempo in mezzi di trasporto 

autorizzati anche quando non viaggiano” Purtroppo, questa è solo una delle tante false 

dichiarazioni attribuite ai miei studi. 

Pagina 140. Trasporto. Gli autori hanno fatto un lavoro molto abile nel raccogliere stralci 

dei miei studi per cercare di dimostrare le loro tesi. Nei nostri studi noi ci siamo limitati a 

discutere i dati, evitando di fare affermazioni importanti. Tutto quello che abbiamo visto e 

documentato è che gli elefanti [7] e gli tigri [6,8] prima di trasferirsi manifestano un 

aumento delle stereotipie. Harris et al. sostengono che la manifestazione di stereotipie sia 

per forza di cose legate allo stress [1,2,7] in realtà esiste una corposa letteratura 



scientifica che spiega come questi comportamenti possano avvenire anche in situazioni 

positive per il benessere animale (n.d.R. prima di mangiare, prima del gioco). 

Pagina 141. In basso a sinistra. Sono molto deluso che gli Autori non hanno spiegato 

che l’elefante asiatico che mostrava un aumento delle stereotipie del 400% e problemi 

legati al sonno era stato trasferito per scopi di allevamento (Laws, N., Ganswindt, A., 

Heistermann, M., Harris, M., Harris, S. & Sherwin, C. (2007) A cast study: fecal 

corticosteroid and behavior as indicators of welfare during relocation of an Asian elephant. 

J Appl. Animal Welfare Sci 10, 349.) Un enorme aumento delle stereotipie e dei disturbi 

del sonno si sono verificati quando all’elefante Chang è stato prima consentito il contatto 

con le quattro femmine durante il giorno, e poi veniva separato dalle femmine durante la 

notte. Non riesco a capire perché gli autori abbiano attribuito le stereotipie 

comportamentali e i disturbi del sonno al viaggio che è avvenuto molti giorni prima, 

piuttosto che non all’eccitazione di essere messi in contatto con le femmine durante il 

giorno e la frustrazione di essere allontanato dalle femmine ogni notte. 

Per concludere vorrei renderVi rendo edotti che il Galles ha annunciato all’inizio del 2017 

che non vieterà gli animali nei circhi, anche se è stato proprio il Governo che ha 

commissionato e finanziato il Report di Harris del 2016, penso perchè il lavoro era 

parziale, siccome il miei lavori sono stati utilizzati vietare gli animali nei circhi. Ormai sono 

abituato al fatto che gli animalisti dipingano spesso un quadro molto distorto sulle svariate 

questioni riguardanti gli animali, spesso utilizzando il materiale fornito dalla propaganda di 

altri gruppi animalisti per sostenere le proprie idee. 

Sono tuttavia estremamente deluso per la mancanza di verifica delle fonti e della 

totale assenza di fact checking da parte dei professionisti che consigliano i Governi, 

i deputati e i senatori nelle materie che concernono il benessere degli animali. Forse 

quei professionisti hanno accettato i dogmi animalisti senza porsi dei dubbi e sono stati 

vittime della propaganda. 

Io e i miei numerosi studenti abbiamo potuto confermare che lo studio condotto da Kiley-

Worthington, finanziato dalla RSPCA nel 1990, aveva ragione, lo cito di nuovo. ” 

“Questo studio dimostra come il benessere degli animali nei circhi inglesi, giudicati su 

criteri fisici e psicologici, non è così inferiore rispetto a quello di altri sistemi di detenzione 

degli animali come gli zoo, le stalle, i canili… Per questo è irrazionale prendere una 

posizione contro i circhi basandosi sull’idea che gli animali soffrano per forza di cose, a 

meno che non si prenda la stessa posizione contro gli zoo, le stalle, le scuderie, i canili, gli 

animali da compagnia e tutti gli altri sistemi che concernono la custodia degli animali da 

parte dell’uomo.” 

Spero sinceramente che il popolo italiano sia più razionale e informato per quanto riguarda 



il processo decisionale e sia in grado di resistere alla pressione esercitata dalle advocacy 

animaliste, molto più di quanto non sia accaduto in America. 

Cordiali saluti, 

Dr. Ted Friend, Ph.D., PAS, Dpl. ACAABS 

Animal Welfare Scientist 

Department of Animal Science 

Texas A&M University 
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Nell’ultimo decennio, ho prodotto con i miei coautori tre pubblicazioni sul benessere degli 

animali selvatici nei circhi. La prima è stata una relazione per la RSPCA (Royal Society for 

the Prevention of Cruelty to Animals) nel 2006 (Stephen Harris, Graziella Iossa e Carl D 

Soulsbury: A review of the welfare of wild animals in circuses). Questa relazione formò la 

base di un articolo scientifico revisionato inter pares (peer-review) pubblicato sul principale 

giornale scientifico sul benessere degli animali (G Iossa, CD Soulsbury and S Harris 

(2009) Are wild animals suited to a travelling circus life? Animal Welfare, 18, 129140). Nel 

2016 con due colleghi ho scritto una relazione per il Governo Gallese (Jo Dorning, 

Stephen Harris and Heather Pickett: The welfare of wild animals in travelling circuses). 

Prima della pubblicazione, questa relazione è stata revisionata inter pares da tre scienziati 

con considerevole competenza nel settore. Successivamente alla sua pubblicazione, la 

relazione del 2016 venne anche recensita dalla University of Bristol a seguito di un 

reclamo che denunciava la mancanza di imparzialità e una rappresentazione ingannevole 

della ricerca. Secondo le procedure dell’Università, la relazione fu inviata ad un recensore 

anonimo e indipendente. Lui/lei non trovò prova di parzialità o di rappresentazione 



ingannevole della ricerca e il reclamo non venne confermato. Entrambe le relazioni sul 

benessere degli animali selvatici nei circhi pubblicati nel 2006 e nel 2016 sono state quindi 

ampiamente revisionate da esperti scientifici indipendenti. È bene anche ricordare che la 

University of Bristol è una delle principali università al mondo: nell’ultima valutazione 

(2014), è stata classificata tra le prime cinque università nel Regno Unito per eccellenza 

nella ricerca, e nel 2016 è stata classificata tra le prime 50 università nel mondo. La mia 

ricerca è stata valutata di alto livello nella revisione della ricerca nazionale, come la 

University of Bristol si aspetta dal suo personale. Nonostante le revisioni dettagliate delle 

nostre relazioni, la Dott.ssa Giulia Corsini ha fatto vari commenti pubblici riguardo a me 

personalmente e alle relazioni che i miei colleghi ed io abbiamo prodotto sul benessere 

degli animali selvatici nei circhi (https://www.nextquotidiano.it/legge-animali-circhi/). La 

Dott.ssa Corsini ha anche pubblicato una email del mio Capo di Dipartimento, Professor 

Michael Benton. L’email è stata presa fuori contesto e presentava principi generici validi 

per tutti gli accademici ma è stata fatta apparire come se fosse relativa a me. La Dott.ssa 

Corsini ha anche pubblicato questa email senza il consenso del Professor Benton. Tale 

tipo di comportamento è, nel migliore dei casi, falso. Venuto a conoscenza delle azioni 

della Dott.ssa Corsini, il Professor Benton le ha scritto il 27 luglio 2017 spiegando i fatti e 

le circostanze e richiedendo la rimozione della email dal sito web. La lettera citata è in 

allegato con il permesso del Professor Benton. Il comportamento della Dott.ssa Corsini è 

stato spiacevole. Il 23 dicembre 2016 il Dr Ted Friend, Emeritus Professor alla Texas A&M 

University, scrisse al Governo Gallese facendo una serie di commenti sulla nostra analisi 

della letteratura del 2016. Questa lettera è stata la base per una successiva lettera aperta 

a legislatori e veterinari italiani. Sebbene il Dr Friend sia libero di esprimere le proprie 

opinioni, le due relazioni sono state ampiamente revisionate inter pares, e le sue 

asserzioni che noi abbiamo dimostrato mancanza di imparzialità, o una rappresentazione 

ingannevole della ricerca, sono già state rifiutate da esperti indipendenti. Per questo 

motivo non c’è merito nel controbattere punto per punto. I suoi commenti più generali sono 

sorprendenti e faccio riferimento alla relazione (del 2016). Spieghiamo il nostro mandato 

del Governo Gallese a pagina 10: ci è stato chiesto di analizzare l’evidenza scientifica, non 

un’opinione. I termini di ricerca che abbiamo usato per individuare la letteratura scientifica 

di rilievo vengono presentati nella Tabella 7 a pagina 32. A pagina 33 diamo una 

spiegazione dettagliata sulla nostra decisione di cosa costituisse evidenza scientifica e di 

cosa non lo fosse: la Figura 1 a pagina 34 mostra la procedura di selezione della 

letteratura. La procedura è stata totalmente trasparente e obbiettiva. Libri generici e 

relazioni con meno di tre esperti, per esempio, non sono stati considerati evidenza 

scientifica e per questo motivo cadevano al di fuori del nostro mandato. La relazione del 



2016 è la più ampia revisione scientifica mai effettuata sul benessere degli animali 

selvatici nei circhi. Il Dr Friend sembra non essersi reso conto che il nostro mandato era di 

fornire al Governo Gallese un’analisi dell’evidenza scientifica disponibile, e questo 

richiedeva una valutazione della qualità dell’evidenza. A pagina 32 della relazione 

spieghiamo il motivo per il quale la ricerca disponibile sul benessere degli animali selvatici 

nei circhi sia limitata in quantità e in qualità. I revisori indipendenti hanno riscontrato che 

abbiamo valutato obbiettivamente la qualità della ricerca. Il Dr Friend pare sostenere che 

non c’è logica nel cercare di porre fine all’uso di animali selvatici nei circhi perché ci sono 

preoccupazioni simili riguardanti gli animali che si trovano negli zoo o in altre situazioni. 

Questo non coglie il punto: il benessere degli animali in una particolare situazione 

dovrebbe essere valutato sulla base dell’evidenza. Se ci sono preoccupazioni sul 

benessere di animali selvatici in cattività in altre situazioni, anche queste vanno valutate e 

affrontate se necessario. La differenza principale tra i circhi e altre collezioni di animali 

selvatici è che le opportunità per migliorare il benessere degli animali selvatici nei circhi 

sono molto limitate. Ne spieghiamo il motivo in vari punti nella relazione. Il Dr Friend critica 

i sondaggi di opinione degli esperti. La motivazione del nostro approccio e delle analisi è 

ampiamente spiegata nella relazione. A pagina 26 affermiamo che informazioni che 

esprimono un giudizio possono essere indispensabili per identificare e dare priorità alle 

questioni, specialmente quando vengono fornite da esperti nel campo, motivo per cui 

chiedemmo le opinioni di una varietà di esperti. All’inizio della revisione contattammo 658 

esperti rilevanti e organizzazioni di tutto il mondo. La prima fase dei questionari chiedeva 

agli esperti di identificare le questioni più importanti sul benessere degli animali da 

considerare nella nostra revisione. Le loro risposte vennero usate per compilare 42 

affermazioni sul benessere degli animali selvatici nei circhi e altri spettacoli itineranti. Nella 

seconda fase dei questionari chiedemmo agli esperti di dare un punteggio alle 

affermazioni, e poi analizzammo questi punteggi per identificare le differenze di opinioni 

tra i vari gruppi di esperti. Usare l’opinione degli esperti è un approccio scientifico stabilito 

per identificare e classificare per priorità questioni che poi vengono considerate in maggior 

dettaglio. Gli esperti che hanno contribuito alla revisione e hanno accettato di essere 

identificati sono elencati nella Appendice 2 della relazione. Il Dr Friend fu uno degli esperti 

invitati a partecipare. Gli venne chiesto di completare il primo questionario il 2 dicembre 

2015, e lui lo fece. Poi gli fu chiesto di completare il secondo questionario il 6 gennaio 

2016 ma non rispose, nonostante gli fosse stato inviato un sollecito. Gli è stata data ogni 

opportunità di contribuire alla revisione degli esperti. Quando gli fu chiesto se volesse 

essere identificato nella revisione, il Dr Friend optò di rimanere anonimo. Alla fine della 

sua lettera, il Dr Friend dice: “In conclusione, sebbene il Governo Gallese abbia finanziato 



il Report di Harris del 2016, all’inizio del 2017 il Galles ha annunciato che non vieterà gli 

animali ne 

i circhi. Essendo stato coinvolto nel tentato divieto gallese, io penso che questo sia 

accaduto perché il Report era così parziale”. Questa è un’affermazione incredibile dal 

momento che i fatti sono disponibili al pubblico sul sito web del Governo Gallese. In 

seguito alla pubblicazione della nostra relazione, il Governo Gallese ha emesso una serie 

di dichiarazioni ribadendo l’impegno per vietare l’utilizzo degli animali selvatici nei circhi, 

ma spiegando che la questione è complessa a causa del numero di spettacoli itineranti 

con animali (che facevano parte del nostro mandato), del potenziale problema della 

movimentazione tra l’Inghilterra e il Galles, e della possibilità di un Government Bill del 

Regno Unito sull’uso di animali selvatici nei circhi. La posizione del Governo Gallese fu 

chiaramente espressa il 15 dicembre 2016 

(http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2016new/mobileanimalexhibits/?lang=e

n). Il 17 luglio 2017, il Governo Gallese ha reiterato il desiderio di procedere 

(http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2017/mobileanimalexhibits/?lang=en) e 

ha annunciato l’inizio di un esercizio di consultazione pubblica 

(http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2017/170717-welshgovernment-

calls-for-views-on-regulation-of-mobile-animal-exhibits/?lang=en). I documenti di 

consultazione sono stati messi a disposizione sul loro sito web lo stesso giorno 

(https://consultations.gov.wales/consultations/mobile-animal-exhibits?lang=en). In 

aggiunta alla richiesta di commenti sugli spettacoli itineranti con animali, il Governo 

Gallese ha chiesto l’opinione del pubblico sul divieto di animali selvatici nei circhi. 

Il Governo Gallese ha mantenuto una posizione coerente su questa questione e 

l’affermazione del Dr Friend che (il Governo) non vieterà gli animali selvatici nei circhi 

perché la nostra relazione “è così di parte” è semplicemente priva di fondamento. 

Pertanto i fatti sono chiari: le relazioni del 2006 e del 2016 sul benessere degli animali 

selvatici nei circhi prodotte da me e dai miei colleghi sono state ampiamente revisionate 

da esperti scientifici indipendenti e, contrariamente a quanto asserito sulla loro parzialità 

e/o che rappresentino il falso, sono state riconosciute scientificamente rigorose. 

Professor Stephen Harris BSc PhD DSc 29 luglio 2017 
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Vorrei fare notare che nella replica il prof. Harris definisce l’analisi del prof. Ted Friend 



come “opinione personale”. In realtà la lettera di Ted Friend che ho pubblicato tradotta in 

italiano contesta le affermazioni di Harris che si riferiscono a studi dello stesso Friend e lo 

fa indicando puntualmente (per pagina e per riga) quali sono gli studi e in che modo 

sarebbero  stati travisati. Qualunque sia la posizione in merito alla diatriba tra Harris e 

Friend, una cosa è certa: Friend è la fonte migliore per sapere cosa dicono gli studi di 

Friend. 

La replica di Harris a questo articolo ( curiosamente spedita alla sottoscritta tramite 

l’associazione animalista LAV), a parte contestare cosa pubblico della mia pagina 

personale di Facebook (che c’entra ben poco con la lettera) non risponde a nessuna delle 

osservazioni di Ted Friend relative alle mal interpretazioni dei suoi studi.  

Senza contare poi che il Diploma al College Americano in Applied Behavioural Science del 

Prof. Friend è la più alta onorificenza in materia di etologia e benessere animale e richiede 

l’essere aggiornati sulle pubblicazioni scientifiche sulla tematica. 

I lavori di Harris del 2016 (commissionato dal governo del Galles) e del 2006 

(commissionato dall RSPCA) non sono stati pubblicati, il lavoro del 2009, unico pubblicato, 

non è certamente la voce definitiva sulla tematica “animali del circo” ed è stato pubblicato 

da “Animal Welfare”, con un impact factor di 1.4, significa che non è una rivista molto 

importante ed è anche UFAW è il gruppo editore, che è quella charity che assieme 

all’RSPCA aveva finanziato il primo studio nei circhi a Marthe Kiley-Worthington 

(successivamente da loro ignorato totalmente?). Non vuol dire che un lavoro solo 

pubblicato (contro i numerosi pubblicati dagli altri scienziati che hanno fatto studi di 

campo, come per l’appunto Friend) possa essere quello definitivo e di referenza perchè la 

scienza non procede in questo modo. Se pensiamo a lavori che sono stati pubblicati che 

hanno subito il processo della peer-review, non posso far altro che citare il lavoro di 

Wakefield sul prestigiosissimo The Lancet. Sudi successivi hanno dimostrato che non era 

ripetibile e l’articolo è stato ritirato ma ha causato e sta ancora causando ingenti danni in 

tutto il mondo a causa dei movimenti Novax. 

Mi sembra dunque presto per dire che, riprendendo le parole del lavoro del 2016 di 

Harris “Life for wild animals in travelling circuses and mobile zoos does not appear 

to constituite either a ‘good life’ or life worth living” e quindi pensare che l’eutanasia 

(proposta da FNOVI e FVE basandosi sugli studi di Harris) possa essere una soluzione 

applicabile è anzi vergognosa, soprattutto se difesa dalla LAV. 

Considerando tutte le review di Harris che analizzano principalmente gli animali degli zoo 

è ovvio che qualcuno si ponga dei dubbi, in particolare gli Autori che hanno condotto studi 

di campo nei circhi.  Anche perchè ci sono alcune grosse differenze tra gli animali dello 

zoo e quelli dei circhi: i primi, a differenza dei secondi, non sono abituati ai viaggi, non 



sono abituati allo stretto contatto con gli uomini e non sono abituati agli esercizi (che sono 

una forma di arricchimento ambientale). 

Esiste anche la testimonianza della dottoressa Marthe Kiley-Worthington che ha condotto 

studi di campo sui circhi, citata innumerevoli volte dal prof. Harris in maniera impropria che 

non convidide la proposta di legge italiana. Marthe Kiley-Worthington on italian circuses 

ban e la sua traduzione in italiano:  Traduzione Marthe Kiley-Worthington sul divieto degli 

animali nei circhi. 

  

EDIT  24 MARZO 2018 Replica del prof. Ted Friend al 
prof. Stephen Harris 

  

Recentemente mi è stato chiesto di scrivere una risposta che esamini la lettera del Prof. 

Harris a NeXtQuotidiano, nel quale difende le sue affermazioni contro gli animali nei circhi 

dopo che il Parlamento ha ricevuto la mia rimostranza su come Harris abbia manipolato i 

miei studi. Lalettera del Prof. Harris è datata il 29 Luglio, perché non era intesa 

originariamente come risposta alla conferenza tenutasi a Marzo in Senato. 

Potete trovare nello stesso articolo un sommario della mia rimostranza originale che 

homandato ad alcuni membri del parlamento italiano. 

La lettera del prof. Harris del 29 luglio è molto importante perché rivela con le sue 

stesse paroleche si è rifiutato di discutere i miei punti in dettaglio e anche mostra 

come abbia manipolato la scienza e come ha potuto omettere anche altri importanti 

studi pubblicati che abbiamo condotto sui circhi e passare la review. 

Nel paragrafo 10 della lettera, il prof. Harris dice che non ci sia bisogno di confutare i miei 

punti in dettaglio. Ma questo è esattamente la questione fondamentale di tutto questo 

scambio. 

Quando c’è un disaccordo all’interno della comunità scientifica, siamo obbligati a 

presentare glialtri lavori e le loro conclusioni, e poi fornire una razionale spiegazione sul 

perché non siamo d’accordo. Il suo rifiuto di confutare i miei esempi specifici di molte 

deliberate omissioni conferma il fatto che non può difendere il suo operato. 

Questo sarebbe ciò che ci aspetteremmo dalla buona scienza ed è quanto ci 

aspetteremmo dall’università di Bristol, ma il prof. Harris sa che i suoi lavori non possono 

essere difesi. 

Il paragrafo 11 della lettera è il più importante perché spiega come il prof Harris ha 

sagacemente manipolato la scienza in modo da omettere tra i più importanti studi seminali 

che sono stati condotti sugli animali nei circhi. 



Sotto un estratto su cosa avrebbe chiesto il Governo del Galles al prof. Harris: 

“Io (Rebecca Evans, Deputy Minister farming and Food) ho commissionato al prof. S. 

Harris (2nd Lord Dulverton memorial Professor of Environmental Sciences all’Universita’ di 

Bristol) 

“— di eseguire una review indipendente sull’evidenza scientifica globale riguardo il welfare 

animale, fisico e mentale, di animali selvatici e non/addomesticati in circhi viaggianti e non” 

“Il lavoro sarà condotto da Stephen Harris, che sarà coinvolto in tutti gli aspetti, di offrire 

una ampia descrizione della letteratura scientifica disponibile e di offrire una 

considerazione bilanciata di essa” 

L’RSPCA [ associazione animalista inglese contraria al circo con animali] e altri gruppi di 

attivisti si sono imbattuti in un grosso problema nelle loro campagne per rimuovere gli 

animali nei circhi. 

Sebbene denigrare i circhi ha fornito una causa opportunità fantastica per raccogliere 

fondi,dovevano capire come ignorare i punti seguenti: 

1) Nel 1990 l’RSPCA ha finanziato la dottoressa Marthe Kiley-Worthington per condurre 

uno studio dal quale risultò che i circhi non siano diversi dai canili, scuderie o altri sistemi 

di detenzione animale. La Dr. Kiley-Worthington sostiene che la RSPCA abbia “avuto un 

attacco di cuore”, quando ha visto le sue conclusioni. Questo studio estensivo è stato 

pubblicato sotto forma di libro. 

2) La mia serie di report forniti alla USDA (United States Department of Agriculture) e i 

miei 9 articoli pubblicati in pubblicazioni scientifiche e di settore finanziati dalla USDA, 

che hanno scoperto che i circhi non sono inumani di per sé. Molti di questi hanno uno o 

due autori,ma sono stati pubblicati in rinomate riviste scientifiche peer-review. 

3) Il Radford Report britannico, il quale ha scoperto che non c’erano basi scientifiche per 

vietare la presenza degli animali nei circhi. Il loro Dipartimento dell’Ambiente, Agricoltura e 

Affari Rurali ha creato un panel di 6 esperti che si e’ incontrato numerose volte. 

A causa del Radford Report gli animalisti stanno cercando di vietare gli animali basandosi 

su ragioni “etiche”. 

Nonostante il compito di S. Harris fosse quello di includere l’”evidenza scientifica globale”, 

limitando la review a articoli con “tre o più Autori”, il Prof. Harris è riuscito a ignorare sia lo 

studiodi Marthe Kiley-Worthington che il Redford Report, oltre che sei delle mie ricerche 

pubblicate riviste scientifiche peer-review. Durante i miei oltre quarant’anni di ricerca, non 

ho mai visto nessuno che ha deliberatamente omesso articoli peer-review che 

elencassero uno o due Autori, o i maggiori libri sull’argomento. Questa tattica deliberata 

di abuso del “metodo scientifico” sarebbe esitata in un licenziamento nella mia 

Università. Il prof.Harris, oltre questo, ha fatto cherry picking degli articoli con tre o più 



autori, scegliendo di includere solo ciò che poteva essere utile per il suo proposito e non 

ha mai argomentato sul motivo per cui le sue conclusioni siano più valide delle mie 

conclusioni sui miei stessi studi. 

Questo anche rivela il fatto che nessun membro del team di Harris ha mai condotto 

ricerche sui circhi con gli animali. 

Il prof. Harris inoltre sostiene che “la differenza cruciale tra i circhi e gli altri sistemi di 

detenzione di animali selvatici è che ci sarebbe poca opportunità di migliorare il benessere 

degli animali nei circhi”. Questa è un’affermazione bizzarra, resa possibile solo ignorando i 

risultati degli studi 

condotti sugli animali nei circhi. 

In realtà il welfare degli animali in circhi ben gestiti necessita di pochi miglioramenti. 

Riguardo il sondaggio di S. Harris che il suo studente ha spedito, sì, inizialmente avevo 

deciso di parteciparvi. Poi , mi e’ risultato subito chiaro che l’opinione dei loro esperti era 

altamente di parte. 

Quanti di questi “658 esperti rilevanti” ha effettivamente un minimo di esperienza con gli 

animali nel circo? 

La manciata di persone che conoscevo del circo che ha ricevuto il sondaggio mi hanno 

riferito che era di parte dall’inizio. Se un esperto non ha fatto il minimo sforzo per 

controllare di persona i circhi, ma si è meramente affidato alla propaganda animalista che 

abbiamo ascoltato per anni, avrebbe certamente opinioni negative. Io stesso ero 

altamente scettico nei confronti dei circhi prima di vederli coi miei occhi. 

Il prof. Harris ha concluso la sua sostenendo che “è stato trovato che i miei risultati siano 

scientificamente robusti”. Mi congratulo con lui per essere saltato fuori con questo modo 

molto astuto di fare cherry picking la letteratura scientifica in modo che passi molte review. 

Ad ogni modo molti di noi sono confusi dal recente “ritiro” del prof. Stephen Harris 

dall’Università di Bristol lo scorso inverno. Ho sentito che qualcuno sta compilando la 

Freedom of Information Requests [ Libertà’ di richiesta di informazione, una procedura che 

è possibile fare in Regno Unito per ottenere informazioni da vari istituti] in modo da venire 

a capo sul recente “ritiro” di Harris. Negli USA i record del personale normalmente non 

vengono rilasciati. 

Vi prego di non permettere che la frangia estremista degli animalisti persuada legislatori 

ben intenzionati a vietare gli animali nei circhi. Ci sono spettacoli ben gestiti come quello 

della famiglia Valerio (Circo Martin – La favola Siamo Noi) e Lidia Togni (direttore Davide 

Canestelli – Togni) che sono un incredibile intrattenimento educativo e una fonte di ricerca 

per migliorare il welfare e le nostre conoscenze su questi animali, inclusi quelli allo stato 

selvatico. 



Non potremmo avere importanti ricerche come quella che sta conducendo la dr. 

RaffaellaCocco (Università di Sassari) di animali selvatici non addestrati. Le 

regolamentazioni basate sull’evidenza scientifica sono uno strumento perfetto per 

assicurare il benessere degli animali in spettacoli viaggianti, mostre o altre forme di 

cattività. 

Dr. Ted Friend, Ph.D., PAS, Dpl. ACAABS 

Animal Welfare Scientist 

Professor Emeritus 

Department of Animal Science 

Texas A&M University 

College Station, Texas 77843 
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PERCHE’ IO, NATURALISTA, DIFENDO 

I CIRCENSI 

Posted on 28 agosto 2017 by librerianatura  

  

Su una pagina a carattere naturalistico-scientifico come la nostra, le persone con tendenze più o 

meno marcate di tipo animalista non trovano normalmente nulla da obiettare finché non si parla di 

zoo o, peggio ancora, di circhi equestri. Allora c’è sempre qualcuno che salta fuori accusandoci, 

spesso con virulenza, di collusione con il demonio e di indegnità assoluta a portare il nostro nome di 

naturalisti. 

Per quanto riguarda gli zoo, c’è da dire che oggi la polemica si è alquanto sopita per molte buone 

ragioni di carattere scientifico, didattico e anche tattico che non starò qui a ricordare. Non così per i 

circhi che oggi, per diversi motivi contingenti, sono diventati il bersaglio preferito degli animalisti 

più venali. 

La critica che ci viene gettata addosso riguarda la non pertinenza dei circhi nel campo degli studi di 

tipo naturalistico e di conseguenza la nostra indebita intrusione in un campo che non ci compete. 

Perché mai difendiamo i circhi invece di occuparci soltanto di storie naturali di animali, piante e 

funghi? 

In realtà, il primo motivo per cui noi ci sentiamo in dovere di difendere i circhi non è affatto di tipo 

naturalistico ma semplicemente civile e morale. Per anni i circensi sono stati accusati di torturare gli 

animali per addestrarli. Questa era già di per sé stessa una odiosa calunnia ma, oltre tutto, era anche 

un’informazione fake, cioè falsa e tecnicamente sbagliata e dunque scientificamente inaccettabile 

perché nessun addestramento sarebbe mai possibile con simili metodi. Si tratta dunque di un 

doveroso debunking, tanto più importante quanto meno numerosi sono i soggetti in grado di 

effettuarlo. Tuttavia c’è di più, dato che alcuni esercizi circensi suggeriscono capacità inesplorate di 

animali fino a questo momento sottovalutati. Penso, per esempio, alla composizione di puzzle 

discretamente complessi da parte dei pappagalli, capacità della quale nessuno si era accorto finché 

qualcuno non ha addestrato questi uccelli a riconoscere forme, colori, suoni e altro ancora. Penso 

ancora alle capacità naturali di gioco dei mammiferi e anche degli uccelli che alcuni esercizi 

circensi mettono in evidenza. Si tratta di capacità che gli animali sono ben lieti di avere l’occasione 

di mettere in atto perché implicitamente sentono finalmente riconosciute alcune capacità che ben 

pochi sospettavano che essi possedessero. 

Ma c’è ancora di più. Mi dispiace dirlo chiaro e tondo ma, secondo me, c’è qualcosa di molto serio 

che non va nel tentativo oggi in atto di fare approvare una legge che privi i circhi dei loro animali. 

C’è anche e soprattutto alla luce della convenzione tra LAV e corpo dei carabinieri forestali da poco 

firmata. Il meccanismo è semplice. L’associazione animalista denuncia qualcuno per presunti 

maltrattamenti, i nuovi carabinieri forestali intervengono e, in attesa del giudizio della magistratura, 

magari operano un sequestro cautelativo. Poi, dopo qualche mese o magari anche qualche anno, un 



giudice trova che maltrattamento non c’era o, anche se trovasse che c’era, lo trova alla luce di una 

legge scritta in modo generico e anodino che, in assenza dell’intervento di un autentico esperto, non 

garantisce affatto l’equità del giudizio. E come potrebbe farlo, d’altra parte? Fin troppo evidente è 

infatti il conflitto di interesse visto che il denunciante  animalista è anche il possibile e probabile 

destinatario dell’affidamento oneroso degli animali sequestrati. Insomma, tutto ciò mi ricorda 

sinistramente coloro che nel passato denunciavano una certa categoria di cittadini ricevendo poi 

come compenso una percentuale dei loro beni. Mi domando come sia stato possibile scendere, 

penso e spero inavvertitamente, fino a questo punto di degrado civile e per giunta accusare di 

collusione coloro che si sforzano di difendere i circhi dalle infondate accuse di maltrattamento che 

vengono loro lanciate da persone che, come minimo, sono pesantemente disinformate nel merito. 

Perciò non chiedetemi mai più perché io, naturalista, difenda i circhi. Li difendo innanzi tutto 

perché è giusto farlo come cittadino e come scienziato, li difendo perché si trovano sotto un ingiusto 

e ingiustificabile attacco da parte di persone che farebbero bene soltanto a tacere e a lasciare 

lavorare in pace i circensi. Non fanno male a nessuno e invece c’è qualcuno che vorrebbe fare loro 

del male. Pesantemente. 

Renato Massa 

Annunci 
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