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Roma, 23  Novembre 2016 
 
Il 20 luglio la Federazione dello Spettacolo dal Vivo, aderente all’Agis, ha 
presentato un documento sulle aspettative, le esigenze e le richieste delle 
Fondazioni liriche, delle associazioni che rappresentano la produzione, la 
distribuzione e l’esercizio del Teatro e della Musica classica e popolare 
contemporanea in ogni loro forma espressiva. 
 
Per storia, dimensioni economico-finanziarie e valori espressi i soggetti sopra 
richiamati sono da sempre all’attenzione delle Istituzioni, del pubblico e dei 
media anche sotto il profilo delle risorse pubbliche ad essi destinate e delle 
rilevazioni statistiche di cui sono oggetto. 
 
Sono senz’altro la parte preponderante del settore individuato come 
“spettacolo dal vivo”, ma non sono soli. Possono considerarsi le vette, o 
meglio, visto la loro dimensione finanziaria e di immagine, le catene 
montagnose emergenti da un arcipelago culturale di vasta e differenziata 
natura. 
 
Insieme a queste sussiste infatti un insieme di medi-micro-sistemi culturali in 
movimento: circo, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, arte e teatro 
di strada, teatro di figura, bande musicali, musica meccanica, attrazioni 
ricreative, nel tempo fortemente marginalizzato, prima per l’origine popolare; 
poi per la presunta scarsa incidenza di utenti (pubblico e incassi). 
 
Questo arcipelago culturale è una serie di micro isole tra loro collegate ed 
unite alla base perché anche queste terre fanno parte di un sistema 
orografico unico, quello dello spettacolo dal vivo di cui sono espressione 
primigenia. 
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E’ prova di contemporaneità e visione del futuro che i soggetti di cui si tratta 
si presentino con una rappresentanza unitaria nell’ambito della Associazione 
Generale Italiana dello Spettacolo: la Federazione del Circo e dello 
spettacolo di Piazza e di Strada in coordinamento con l’Associazione 
Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti  
 
Di questo sistema registriamo la parte emergente, quella istituzionale ENC, 
Accademia d'Arte Circense, FNAS (Federazione Nazionale Arte di Strada) e 
ANAP (Arti Performative, di Strada, di Pista e di Figura). Ma, prima che la 
rappresentanza, di questo “arcipelago” interessa la parte sottesa che gli dà 
quotidianamente vita: artisti e imprenditori, uomini e donne, che derivano il 
loro sapere da un insieme di tradizioni e valori popolari che si estende ben 
oltre il territorio, concretando un patrimonio di valenza nazionale ed 
internazionale essendo le forme più antiche dell'espressione collettiva, della 
comunicazione, di matrice autenticamente sociale perchè nate dal popolo, 
per le feste del popolo. 
 
Sono forme di espressione che molte culture "ufficiali" del nostro paese, tese 
alla realizzazione di una primazia elitaria, hanno quasi sempre ignorato - 
Fellini in tal senso rappresenta un’eccezione - quando non osteggiato e 
deriso, con devastanti riflessi sulle condizioni di gestione e di operatività, 
sulla stessa sopravvivenza dei settori qui considerati. 
 
Ora che la globalizzazione, con effetti di mercificazione ed omologazione al 
basso, sta investendo pesantemente anche i macro-settori della cultura, la 
parte più attenta della cultura ufficiale e del mondo accademico sta 
riscoprendo i valori autentici alla base della tradizione, e quindi della cultura 
popolare e quindi dell'identità nazionale. 
 
Per tali attività la socializzazione riveste anche un’importante valenza 
turistica che ben si collega con l’attenzione innovativamente riservata dal 
nostro dicastero di riferimento al rapporto tra spettacolo e turismo. Ne sono 
esempi le piccole “industrie” dei parchi permanenti di divertimento che 
registrano numeri importanti di presenze anche straniere, con un rilevante 
indotto per il turismo. Le statistiche SIAE 2015 per i parchi di divertimento 
riportano un totale di circa 15 milioni di ingressi ed una spesa del pubblico di 
345 milioni di euro. 
 
Realtà di Festival come “Mercantia” di Certaldo (FI), Artisti in Piazza di 
Pennabilli (RN),Veregra Street di Montegranaro (FM), ed altri, rappresentano 
un volano per l’economia, per il turismo e per l’integrazione sociale nei 
rispettivi territori. Sono eventi che contano decine di migliaia di spettatori, sia 
che si tratti di manifestazioni a pagamento, sia che si tratti di iniziative 
gratuite sostenute dalle amministrazioni cittadine. Tanto che l’economia 
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annuale delle attività economiche del turismo e dei servizi in questi territori 
dipende da queste manifestazioni culturali, che concretano anche una 
significativa forza lavoro, soprattutto tra i giovani. 
 
I segmenti di questo arcipelago sono da sempre portatori di valori sani, 
intrinsecamente legati alle più genuine tradizioni culturali della nostra 
collettività, forme di espressione popolare che si perdono nella notte dei 
tempi, per questo assumendo, oggi,  valore culturale internazionale. 
Senza considerare, ed è questa la maggior colpa del sistema ufficiale, che i 
valori della cultura popolare prima che una condizione di borderò o di 
botteghino, sono una condizione dell’anima degli individui, una categoria 
dello spirito. 
 
Su tali presupposti si presenta una sintesi delle esigenze più immediate delle 
componenti di questo movimento per assicurare loro continuità nell’assolvere 
la propria funzione culturale e sociale nel contesto della rinnovata attenzione 
per lo spettacolo dal vivo, che si concreterà nella predisposizione 
dell’annunciato disegno di legge.  
 
Nel merito, ovviamente concordando sulle proposte del 20 luglio della 
Federazione AGIS dello Spettacolo dal vivo, la Federazione AGIS del Circo e 
dello spettacolo di piazza e di strada sottopone all’attenzione del Governo e 
del Parlamento ulteriori e specifiche indicazioni connaturate alla tipologia ed 
alla peculiarità delle attività rappresentate.  
 
Per la futura legge dello spettacolo dal vivo le parti sociali sottoscrittrici del 
presente documento formulano quindi le seguenti indicazioni che riguardano 
per la legge ed i suoi decreti attuativi sia la revisione dei criteri di intervento 
disposti dal decreto ministeriale del 1 luglio 2014, sia nuove proposte per 
l’incentivazione dei settori considerati, la sburocratizzazione della gestione 
delle imprese e la formazione degli operatori e degli artisti. 
 
Tali indicazioni non riguardano il rapporto Circo-Animali, oggetto di un 
separato dossier, parte integrante del presente documento. 
 
Le proposte sono coerenti all’attuazione, per le nostre attività, degli articoli 9, 
21, 33, 35 e 41 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti 
dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla 
Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle 
espressioni culturali. 
 

Per il settore delle Arti Performative, di Strada, di Pista e di Figura 
 
1) Definizione degli artisti di strada 
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Si intendono per “artisti di strada” tutti i cittadini che svolgono, gratuitamente 
o accettando un'offerta libera di qualsiasi forma, in spazi pubblici o aperti al 
pubblico, attività artistiche estemporanee di tipo musicale, teatrale, figurativo 
ed espressivo nel senso più ampio e comprendente anche tutte le forme 
tradizionali di espressione artistica popolare, caratterizzate dalla “fruizione 
immediata”.  
Lo Stato Italiano si impegna ad agevolare l'accesso dei cittadini all'arte di 
strada e anche alla sua fruizione formulando linee di indirizzo per i Comuni 
nell'emanazione di regolamenti attuativi in linea con la necessità di tutela di 
una libera espressione artistica nel rispetto delle norme vigenti. 
 
2) Incentivare ed  equiparare il sostegno alle attività di promozione a 
quello per la produzione, modificando le attuali norme regolamentari che non 
consentono alla quasi totalità delle attività creative di poter concorrere al 
contributo perché i parametri di ammissione nella maggior parte dei casi, 
iniziando dal circo contemporaneo, sono inapplicabili in ragione della 
peculiarità dell’attività svolta. 
 
3) favorire la costituzione e sostenere una start up di giovani che si occupi 
di promozione e comunicazione del settore a livello nazionale, colmando un 
gap informativo che penalizza notevolmente le attività del settore. 
 
4) In materia di distribuzione prevedere l’attuazione di progetti trasversali 
e di cooperazione tra Festival, rassegne e circuiti teatrali. 
 
5)  Prevedere un tavolo di confronto con la SIAE per le problematiche 
inerenti le recenti pretese delle industrie fonografiche e la realizzazione di 
una molteplicità di eventi in un unico contesto urbano, e le manifestazioni 
all’aperto delle attività itineranti  per le quali non è chiaro spesso come venga 
conteggiato il diritto. A tutto ciò si aggiungono le pretese delle industrie 
fonografiche che hanno cominciato ad esigere dagli organizzatori dei festival 
la corresponsione dei diritti accessori, su fonogrammi dei quali 
l’organizzatore non ha e non potrebbe avere alcun controllo.   
riordino che deve essere prima di tutto normativo, laddove anche le istituzioni 
europee chiedono al nostro paese di armonizzarsi con le direttive 
comunitarie esistenti. 
 
6)  riordinare e razionalizzare il sistema di previdenza e assistenza degli 
operatori del settore in ragione della peculiarità e dell’intermittenza del 
proprio lavoro. 
7)  Prevedere una specifica normativa per la sicurezza valida a livello 
nazionale per le attività che si svolgono fuori dai luoghi deputati. 
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Per le attività del Circo tradizionale 
 
1) Definire per il settore una maggiore percentuale di attribuzione delle 
risorse del Fondo Unico per lo Spettacolo e prevedere l’introduzione del tax 
shelter modulando il nuovo istituto sulle peculiarità e sulle esigenze del 
Settore. 
 
2) ribadire normativamente l’obbligo per le amministrazioni comunali di 
compilare un elenco delle aree comunali disponibili per la installazione dei  
circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento 
senza vincoli ostativi non previsti da fonti legislative primarie, nazionali e 
regionali. 
 
3) prevedere una procedura di definizione tra e con le Istituzioni 
competenti - iniziando da quelle di riferimento, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali ed il Turismo e Presidenza del Consiglio dei Ministri - di un 
innovativo protocollo d’intesa per l’utilizzazione degli animali nello spettacolo 
e nello sport, che, nel rispetto della normativa vigente, responsabilizzi 
ulteriormente gli operatori. 
 
4) sburocratizzare e semplificare la normativa che condiziona così 
pesantemente  l’ordinaria attività di gestione delle imprese. In tale 
prospettiva, nel particolare: 
 
 agibilità rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Per i 
luoghi di spettacolo fino a 200 posti il DPR 311\2001 ha introdotto una 
importante semplificazione, ovvero la possibilità che il sopralluogo della 
Commissione fosse sostituito dal parere di un professionista attestante il 
rispetto delle regole tecniche emanate dal ministero dell’Interno. Anche alla 
luce del fatto che da decenni non si sono verificati incidenti nel settore, si 
chiede che tutti i complessi circensi (non solo fino a 200 posti) possano 
avvalersi delle verifiche di un professionista, che ne assume la piena 
responsabilità, sostituendo così il sopralluogo della Commissione di 
vigilanza, la quale sarà comunque tenuta a rilasciare l’agibilità di cui all’art. 
80 TULPS; 
 
 fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione 
dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni 
volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella 
promozionale dei titoli d’accesso, nonché gli iter autorizzativi e gli 
adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di pubblico 
spettacolo, ivi inclusa, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, 
l’autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività 
circensi. 
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5) Prevedere norme finalizzate alla formazione degli artisti del futuro 
unitamente alla considerazione degli anziani che hanno operato nel settore, 
con adeguati interventi per la Casa di Riposo di Scandicci e per l’Accademia 
d'Arte Circense di Verona, da riconoscere scuola di interesse nazionale 
integrando con specifica disposizione l’articolo 48 del decreto del Ministero 
dei beni e attività culturali e turismo del 1 luglio 2014. 
 
6) Semplificazione dell’iter procedurale e normativo sulla sicurezza degli 
spettacoli, in particolare con la riduzione e periodicizzazione del servizio di 
vigilanza dei vigili del fuoco nelle strutture di spettacolo dal vivo che ne sono 
obbligate.  
 
7) In ragione delle necessità connesse allo svolgimento delle attività di 
pubblico spettacolo, non assoggettabilità al divieto di circolazione dei mezzi 
pesanti annualmente disposto con decreto del Ministero dell’interno degli 
automezzi utilizzati dalle  imprese del circo e dello spettacolo viaggiante per il 
trasporto delle attrezzature occorrenti per gli spettacoli.  
 

Il presente documento è stato predisposto da: 
 

Ente Nazionale Circhi (ENC) 
 

Associazione Nazionale Arti Performative  di strada, di pista, di figura (ANAP) 
 

Federazione Nazionale Arte di Strada (FNAS) 
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Ente Nazionale Circhi 

 

MINI DOSSIER SUL RAPPORTO 

CIRCO-ANIMALI 
 

 

 

Il circo equestre è nostra tradizione,  nostra cultura 

 
la sua funzione è ricreativa, sociale, pedagogica 

 
 
“Voi fate bellezza, e la bellezza sempre ci avvicina a Dio. Vi ringrazio di questo. Ma dietro questo 

spettacolo di bellezza ci sono ore, ore e ore di allenamento, che danno fastidio. San Paolo ci dice 

che per arrivare alla fine ci si deve allenare, allenare, allenare per vincere. E gli artisti del circo 

sono un esempio per  tutti noi, perché la seduzione della vita facile, trovare un fine buono senza 

sforzo è una tentazione. Voi ci date una testimonianza che la vita senza sforzarsi continuamente 

è una vita mediocre”. ( Papa Francesco – Giubileo del Circo 15/16 giugno 2016 ) 

 
“Il circo è scuola di bellezza e gioia” (Cardinale Gianfranco Ravasi) 

 
“L’arrivo del circo di notte, la prima volta che lo vidi da bambino, ebbe il carattere di 

un’apparizione. Questa specie di mongolfiera, preceduta da niente, la sera prima non c’era, la 

mattina era là, davanti a casa mia”. (Federico Fellini) 

 
“Il Circo è una grande e faticosa scuola. La professione di fare venti mestieri alla volta”. 

(Charles Chaplin) 

 
“Sono un vecchio appassionato di circo e trovo che è uno spettacolo ideale: chi sale sul trapezio 

volante, o va nella gabbia con le belve, ha coraggio e mestiere, non imbroglia (…) Flavio Togni, 

che da otto anni si esibisce con questi animali, spiega il carattere dei sensibilissimi felini: basta 

un nulla per spaventarli, un rumore improvviso, un cambiamento del tempo: allora, attaccano. 

Ed ecco che riprende la campagna contro l’uso degli animali feroci nello spettacolo. Ma senza di 

loro, come ha detto giustamente Walter Nones, il circo muore. Non può essere solo uno 

spettacolo di acrobati o di pagliacci: ci vogliono anche i bei cavalli e i leoni, e poi la sfilata finale 

con una rappresentazione dell’arca di Noè”. (Enzo Biagi) 

 
“Se al circo non vi fossero più gli animali, il circo diventerebbe un music-hall”. (Ranieri III di 

Monaco, fondatore del Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo) 
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“Che cosa significa addomesticare? Vuol dire creare dei legami”. (Antoine de Saint-Exupéry) 

 
“Un circo senza animali è un’eresia”. (Vittorio Gassman) 

 
“Nei nostri spettacoli ci sono acrobati, musica, effetti speciali, mai bestie feroci. Ma sono 

contrario a vietare i circhi con animali; in questo modo si danneggiano molte persone e anche 

molti animali. Tigri ed elefanti nei grandi circhi sono delle star, sono trattati bene e rispettati, 

fuori sono massacrati per l’avorio o cacciati per sport”. (Franco Dragone, fondatore insieme a 

Guy Laliberté del Cirque du Soleil) 

 
 

 
Presupposto del presente documento è la specifica norma riguardante il settore che 

evidenzia in maniera drammatica il progressivo svuotamento  del contratto che lo 

Stato italiano ha definito con l’arte circense: nel 1968 con la legge n.337 e nel 1985 

con la legge n.163 riguardanti le norme ordinamentali disciplinanti da un lato  

l’attività ed il funzionamento dei circhi e dall’altra gli impegni, anche finanziari, che 

lo Stato assumeva a difesa, tutela e sviluppo di una funzione che è parte integrante 

della nostra cultura e della socialità ad essa sottesa. 

Definitivamente stralciato dal provvedimento in materia di cinema e audiovisivo, 

l’articolo  con la delega al Governo per la riforma dello spettacolo dal vivo è oggetto 

del  nuovo disegno di legge n. 2287-bis, che ha iniziato l’iter presso la Commissione 

di merito del Senato, costituendo  il documento di partenza per la predisposizione di 

un unico testo normativo per i settori dello spettacolo dal vivo, Circo compreso.  

 

La norma di cui all’articolo 1, comma4, lettera f)  del 2287-bis   prevede “la 

revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificatamente 

finalizzate alla graduale eliminazione degli animali nello svolgimento delle 

stesse”. 

 
Declinando questa ipotesi è come se: 

 

con riferimento alla revisione di norme degli sport equestri si prevedesse che queste 

debbono essere “specificatamente finalizzate alla graduale eliminazione dei cavalli” 

 

con riferimento alla commedia musicale  si stabilisse una revisione delle 

disposizioni che la riguardano “specificatamente finalizzate alla graduale 

eliminazione delle musiche” 

 

con riferimento ai concerti sinfonici si stabilisse una revisione delle loro modalità di 

effettuazione “specificatamente finalizzata alla graduale eliminazione delle sezioni 

archi e degli strumenti a fiato” 
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e così via di seguito. 

 

IN TUTTI I CASI IL RISULTATO SAREBBE IDENTICO: LA FINE DELLE 

ATTIVITA’ CONSIDERATE, CHE SONO STORIA, TRADIZIONE, 

SPETTACOLO, CULTURA DEL NOSTRO PAESE. 

 
Al pari di tutte le arti anche quelle del cinema e dello spettacolo dal vivo (teatro, 

musica, danza, circo e spettacolo viaggiante) debbono essere  tutelate dagli articoli 

9, 21 e 33 della Costituzione nella loro libertà creativa e di espressione artistica, 

e dagli articoli 35 e 41 della Carta Costituzionale che tutelano il diritto al lavoro 

- in tutte le sue forme ed espressioni - e la libertà di impresa, nel rispetto delle 

norme che ne regolano l’attuazione e lo svolgimento per evitare contrasti con l’utilità 

sociale e possibilità di danno alla sicurezza, libertà, dignità. 

Alle imprese del circo e dello spettacolo viaggiante deve essere riconosciuta pari 

dignità delle altre forme di spettacolo, assicurando la autonoma creatività degli 

operatori nella ideazione degli spettacoli e nella utilizzazione degli interpreti, 

ispirandosi al binomio dei principi di libertà di espressione artistica  e di 

responsabilità, anche integrando le norme e le procedure attualmente vigenti con un 

meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle 

istituzioni orientato anche alla tutela degli esseri viventi non umani interpreti attivi 

degli spettacoli.  

Nei circhi ci sono da secoli interpreti  la cui simbiosi ha resa famosa ed imitata nel 

mondo la nostra attività: gli artisti sono donne, uomini ed animali che si incrociano 

ed intersecano con le loro prestazioni, in un unicum rappresentativo, libera 

espressione artistica che incanta e coinvolge il pubblico, in specie i bambini il cui 

primo approccio allo spettacolo dal vivo, in alternativa alla massificazione della rete, 

si concreta proprio nel circo e nel teatro dei burattini e delle marionette. 

“Il circo si configura come un contenitore artistico contrassegnato dalla commistione 

dei virtuosismi del corpo, delle clownwnerie e delle esibizioni di belve” (Domenico 

Siclari). 

Deve essere chiaro che il futuro del circo in Italia non può essere scritto contro 

questa comunità circense e senza il rispetto della libera espressione dell’arte che 

rappresenta. 

La società umana utilizza in più modi gli animali. Il problema non è quindi 

sull’utilizzo, ma sulle sue modalità di effettuazione. 

 
Il maltrattamento degli animali 

 

è il presupposto artatamente ed erroneamente generalizzato da cui nasce la 

norma sopra indicata. Anche perché uno dei cavalli di battaglia degli animalisti 

(l’addestramento allo spettacolo) è ormai superato da tempo sia per le stringenti 
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norme in materia, europee e nazionali, sia perché, per le giuste misure di divieto 

di importazione, gli animali attualmente nei circhi da anni sono non più da 

“addestrare”, ma da “conservare” e proteggere in ambienti idonei, con 

necessaria e qualificata assistenza doppiamente motivata: il legame affettivo e 

familiare creatosi tra l’animale e la sua persona di riferimento, ed il valore che 

l’interprete non umano riveste per l’economia dell’impresa circense, piccola e 

media impresa a carattere familiare, di una  famiglia allargata di esseri umani 

ed animali che vivono la stessa vita. 

Le persone del circo hanno da sempre – e ben prima del trattato di Lisbona del 

2013 – considerato gli animali esseri “senzienti”: non oggetto o prodotto, ma 

“soggetti” da proteggere e conservare in condizioni di benessere che vanno oltre 

le norme regolanti la  materia.  
 

“La verità è che nessuna attività che preveda l’impiego di animali è in sé “buona” o 

“cattiva”, la differenza essendo legata al rispetto che l’esercente l’attività ha per 
l’animale, per cui l’unica via per tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e 
divieti funzionali a tutelare la loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto 
di tali prescrizioni”. 
 

Non lo dice l’Ente nazionale Circhi, ma la prima sezione del TAR delle Marche 

(sentenza 5 aprile 2013), riconoscendo la legittimità della attività dei circhi con 

animali, nel rispetto delle stringenti norme europee e nazionali che ne regolano il 

possesso, il trasporto. la stabulazione e l’addestramento. : chi non le rispetta - ed è 

avvenuto - sia condannato ed estromesso dall’attività. Ma non è assolutamente da 

accettare una manicheistica visione del problema che postula l’eliminazione di una 

componente primaria dello spettacolo circense. 

Se in una discoteca si accertano fatti contrari alle norme vigenti, viene chiusa quella 

discoteca: nessuno chiede la chiusura di tutti i locali di intrattenimento omologhi. 

Se viene scoperto che delinquenti hanno dopato cavalli per vincere premi delle corse, 

il delinquente va in galera, ma non si chiede l’eliminazione delle corse ippiche. 

 
Nel rinviare al documento unitario del settore popolare dell’Agis ( Circo, spettacolo 

viaggiante, Teatro e danza di strada 9 per specifiche  richieste dii norme di 

finanziamento,, agevolazioni fiscali, sburorocratizzazione degli adempimenti di 

gestione, sul rapporto Circo-Animali si richiede la cancellazione della norma 

richiamata e la definizione tra e con le Istituzioni  competenti - iniziando da quelle di 

riferimento, Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo e Presidenza del 

Consiglio dei ministri - di un innovativo protocollo d’intesa per l’utilizzazione degli 

animali nello spettacolo e nello sport, che, nel rispetto della normativa vigente, 

responsabilizzi ulteriormente gli operatori per il benessere degli animali; 
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Per offrire una più compiuta valutazione di quanto esposto, il presente documento è 

integrato da  schede informative sulla normativa e gli usi ed accordi disciplinanti le 

regole sull’addestramento, la principale normativa europea di riferimento, e la 

stabulazione degli animali, per ridare contenuti reali ed attuali al contratto con lo 

Stato richiamato all’inizio del documento. Le schede riguardano: 

 
1. Il parere sul rapporto circo-animali di uno dei massimi studiosi internazionali 

della materia, il prof. Alberto Simonetta, professore ordinario di Zoologia e 

Anatomia comparata. 

2. Le attuali condizioni della presenza degli animali nei circhi. La scheda è 

integrata dal “Regolamento  per l’educazione e l’esibizione degli animali nei circhi”, 

ovvero il Codice di autoregolamentazione definito da un team  comprendente per lo 

più esperti esterni al settore, iniziando dai medici veterinari; 

3. Le normative di riferimento per il trasporto, il mantenimento e la stabulazione 

degli animali ed i relativi controlli; 

4. La ricorrente, disattesa  assegnazione di aree pubbliche in violazione di 

specifiche disposizioni di legge; 

 

SCHEDA 1 - Circo e animali: il parere dell'esperto 

 
Il prof. Alberto Simonetta, a lungo docente all’Università di Firenze, zoologo, 

attivamente impegnato sul fronte della conservazione e gestione della fauna, ha 

svolto ricerche e missioni in varie parti del mondo. 

 
In sintesi, i temi affrontati nella lunga e dettagliata intervista (integralmente 

pubblicata di seguito) dal prof. Simonetta: 

1) Quando mai un bravo addestratore, che sia di cani o di tigri, usa la 

”prepotenza”? Certo ci sono e ci sono sempre stati gli energumeni che vogliono 

“sottomettere” il loro cane a bastonate, ma sono, nella migliore delle ipotesi, 

semplicemente degli ignoranti. I veri risultati si ottengono quando si stabilisce un 

rapporto affettivo in cui l’animale collabora con entusiasmo. I nostri animalisti 

potrebbero riflettere sul caso classico di cani che, quando vogliono andare a spasso, 

vanno a cercare il guinzaglio e lo portano al padrone. 

 
2) Gli animali nati in cattività, come la quasi totalità di quelli presenti nei circhi, 

sono praticamente animali domestici, almeno se vivono a contatto con l’uomo fin 

dalla nascita. 
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3) Si è constatato che anche gli animali degli zoo stanno meglio se vengono 

addestrati a compiere dei “lavori” che li distraggono e li fanno divertire. In alcuni 

zoo che hanno sufficiente personale qualificato, molti animali nelle ore di chiusura 

vengono impiegati in vari lavoretti: ad esempio alcune scimmie sono usate per 

lanciare i pesci alle foche o gli elefanti per lavorare alle pulizie. 

 
4) Il segreto dell’addestramento consiste nell’utilizzare tendenze naturali al gioco 

per ridirigerle secondo quello che è opportuno nel circo. E’ esattamente quello che si 

fa con gli animali domestici come cani o cavalli. Un animale sano, specialmente se è 

un mammifero di taglia media o grande, ha una naturale propensione al gioco. 

 
5) Il problema per la salute fisica e mentale dei mammiferi, tanto domestici che 

selvatici, è l’uso del tempo: vediamo continuamente dei poveri cani di grosse 

dimensioni confinati su un terrazzo. Ogni mammifero è “costruito” per lavorare, cioè 

cercare di procurarsi il cibo, mediamente per un certo tempo, e per riposare il resto 

del tempo. Le ore di addestramento e di spettacolo nei circhi suppliscono 

precisamente a quelle che, in natura, lo stesso animale spenderebbe per guadagnarsi 

da mangiare. 

 
6) “La vera e massima utilità del circo è quella di far vedere come sia possibile 

raggiungere con quasi ogni sorta di animali, un vero rapporto di collaborazione, 

come sia possibile, per un bambino, giocarci insieme, ma anche come si deve 

imparare a giocare con gli animali, che non sono dei peluche. Molti degli incidenti 

che purtroppo succedono ai bambini sono dovuti al fatto che essi non vengono 

adeguatamente educati ad interagire con i vari tipi di animali e a capirne il 

“linguaggio”. Sotto questo aspetto il potenziale educativo dei circhi mi sembra poco 

sfruttato. 

 
7)  Non vedo alcuna ragione per vietare spettacoli con animali di qualsiasi 

genere. Come ho detto in principio, i proprietari degli animali hanno un preciso 

interesse nel benessere delle loro ‘proprietà’ ed i bravi addestratori hanno in più un 

legame affettivo con i loro animali. 

 
L'intervista al prof. Simonetta (realizzata nel 2012 e pubblicata su Circo.it) 

Professor Simonetta, in base alle informazioni scientifiche di cui si dispone, si 

può affermare che gli animali nei circhi vivano in condizioni peggiori rispetto a 

quelli che si trovano in qualsiasi altra forma di cattività? 

“No. Normalmente i proprietari sono estremamente interessati al buono stato di 

animali di valore e che sono essenziali nella loro professione”. 

Cosa si può dire, invece, del benessere delle specie che prendono parte agli 

spettacoli sotto ai tendoni? Esistono studi al riguardo condotti in Italia? 
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“Non mi risultano studi specifici condotti in Italia, ma non posso escludere che ne 

siano stati fatti. Comunque in generale le specie utilizzate dai circhi non presentano 

particolari problemi e, come ho appena detto, sono adeguatamente curate”. 

Quali sono i parametri da valutare per esprimersi con fondatezza sul tema del 

benessere animale? 

“In generale il benessere di un animale, domestico o selvatico non fa differenza, si 

valuta dalle condizioni di nutrizione, dal rilievo di eventuali segni di stress e dal 

controllo delle condizioni igienico sanitarie”. 

Spesso nel dibattito sui media non si fa nessuna distinzione fra animali nati in 

cattività e animali selvatici catturati in natura. Può dirci in sintesi le differenze e 

soprattutto le esigenze fondamentali di un animale nato in cattività? 

“Esistono notevoli differenze fra animali selvatici ovvero catturati in natura, ed 

animali nati in cattività. Gli animali catturati richiedono praticamente sempre un 

periodo di ambientamento, spesso al momento della cattura e nel periodo 

immediatamente successivo è opportuna la somministrazione di tranquillanti, non 

raramente, mentre il rapporto con chi li accudisce normalmente diviene rapidamente 

buono, restano diffidenti e soggetti a spaventarsi in presenza di sconosciuti. 

Gli animali nati in cattività sono praticamente animali domestici, almeno se vivono a 

contatto con l’uomo fin dalla nascita. Naturalmente possono sorgere dei problemi 

proprio perché tendono a considerare l’uomo come della loro stessa specie e quindi, 

per esempio, se si tratta di animali naturalmente territoriali possono essere 

estremamente pericolosi per chi possono considerare un intruso. Del resto è assai più 

facile controllare animali che abitualmente vivono in branco, che si tratti di cani, lupi 

o leoni, per i quali l’addestratore è naturalmente il capo-branco, per cui, in sua 

presenza, si regolano naturalmente sulla base dell’atteggiamento del conduttore, 

piuttosto che i solitari, come, ad esempio i leopardi, che, una volta raggiunta la 

maturità sono portati a contrapporsi a chiunque considerino “un leopardo”.” 

Si può fare un confronto fra gli animali in cattività e stabilire chi viva meglio, ad 

esempio, fra esemplari che si trovano nei circhi, negli zoo, o impiegati in gare 

agonistiche? 

“E’ difficile. Dipende tutto dal trattamento che ricevono. In linea di massima si è 

constatato che anche gli animali degli zoo stanno meglio se vengono addestrati a 

compiere dei “lavori” che li distraggono e li fanno divertire. In alcuni zoo che hanno 

sufficiente personale qualificato, molti animali nelle ore di chiusura vengono 

impiegati in vari lavoretti: ad esempio alcune scimmie sono usate per lanciare i pesci 

alle foche o gli elefanti per lavorare alle pulizie”. 

L’addestramento e lo spettacolo possono supplire alle esigenze di attività che un 

animale esotico avrebbe in natura? Oppure si tratta di esercizi innaturali e 

quindi sarebbe meglio abolirli? 

“E’ evidente che quasi tutti gli esercizi compiuti dagli animali dei circhi non sono 

attività che i loro colleghi selvatici compiono in natura, tuttavia il segreto 
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dell’addestramento consiste nell’utilizzare tendenze naturali al gioco o altro per 

ridirigerle secondo quello che è opportuno nel circo. E’ esattamente quello che si fa 

con gli animali domestici come cani o cavalli. Un animale sano, specialmente se è un 

mammifero di taglia media o grande, ha una naturale propensione al gioco e un bravo 

“domatore” si diverte e fa divertire i suoi animali. Ricordo un caso che mi è capitato 

di vedere molti anni or sono in Somalia, di un “concessionario” italiano che aveva un 

ghepardo ed un’antilope giraffa che erano cresciuti insieme e spontaneamente si 

divertivano, correndo intorno alla casa. Era uno spettacolo vedere come, a volte, 

l’antilope andava a provocare il ghepardo per farsi inseguire”. 

C’è chi afferma che il fatto stesso di vivere in un circo comporti per l’animale 

una sorta di “prigionia” perché le condizioni non sono quelle che l’animale 

avrebbe nel proprio ambiente naturale. 

“E’ un nonsenso. Il problema per la salute fisica e mentale dei mammiferi, tanto 

domestici che selvatici, è l’uso del tempo: vediamo continuamente dei poveri cani di 

grosse dimensioni confinati su un terrazzo. Ogni mammifero è costruito per lavorare, 

cioè cercare di procurarsi il cibo, mediamente per un certo tempo ogni giorno e 

riposare il resto del tempo. Le ore di addestramento e di spettacolo suppliscono 

precisamente a quelle che, in natura, lo stesso animale spenderebbe per guadagnarsi 

da mangiare”. 

I circhi sono rimasti per molti bambini l’unica possibilità di vedere da vicino le 

specie esotiche e non solo. La ritiene una opportunità oppure no? 

“In questi anni certe cose sono cambiate, almeno, fino ad un certo punto. Il vedere la 

“bestia” vera e non solamente alla televisione è, molto probabilmente, per molti 

bambini utile complemento a quello che vede in TV, ma la vera e massima utilità del 

circo, penso, è precisamente quella di far vedere come sia possibile raggiungere con 

quasi ogni sorta di animali, un vero rapporto di collaborazione, come sia possibile, 

per un bambino, giocarci insieme, ma anche come si deve imparare a giocare con gli 

animali, che non sono dei peluche. Molti degli incidenti che purtroppo succedono ai 

bambini sono dovuti al fatto che essi non vengono adeguatamente educati ad 

interagire con i vari tipi di animali e a capirne il “linguaggio”. Sotto questo aspetto il 

potenziale educativo dei circhi mi sembra ancora poco sfruttato”. 

Ci sono realtà impegnate del mondo animalista che giudicano diseducativa per i 

bambini la visione di spettacoli con animali al circo in quanto “istigherebbe” ad 

“usare prepotenza verso chiunque non sia in grado di difendersi” (cito da un 

opuscolo diffuso nelle scuole da una di queste associazioni). Lei cosa ne pensa? 

“Gli “animalisti” di solito non capiscono nulla degli animali che vorrebbero 

proteggere. Quando mai un bravo addestratore, che sia di cani o di tigri, usa la 

”prepotenza”? Certo ci sono e ci sono sempre stati gli energumeni che vogliono 

“sottomettere” il loro cane a bastonate, ma sono, nella migliore delle ipotesi, 

semplicemente degli ignoranti. I veri risultati si ottengono quando si stabilisce un 

rapporto affettivo in cui l’animale collabora con entusiasmo. I nostri animalisti 
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potrebbero riflettere sul caso classico di cani che, quando vogliono andare a spasso, 

vanno a cercare il guinzaglio e lo portano al padrone”. 

In base alle cognizioni scientifiche esistenti ritiene che gli spettacoli con animali 

debbano essere vietati oppure che sia possibile equilibrare l’esibizione degli 

animali con il loro benessere? 

“Non vedo alcuna ragione per vietare spettacoli con animali di qualsiasi genere. 

Come ho detto in principio, i proprietari degli animali hanno un preciso interesse nel 

benessere delle loro ‘proprietà’ ed i bravi addestratori hanno in più un legame 

affettivo con i loro animali. Caso mai potrebbe essere il caso di vedere di crescere, 

mi verrebbe da dire di allevare, addestratori sempre più preparati, ma questo è un 

problema proprio di una scuola che può farsi quasi esclusivamente proprio 

all’interno dei circhi stessi”. 

 
Chi è Alberto Mario Simonetta. Nato il 26 marzo 1930, a sedici anni si è iscritto 

alla Facoltà di Medicina e si è laureato a ventidue, e tre anni dopo si è laureato in 

Scienze Naturali. Assistente incaricato, poi di ruolo e professore incaricato, a 

trentasei anni ha vinto il concorso per professore ordinario e tenuto gli 

insegnamenti di Zoologia e di Anatomia Comparata, ma anche di Storia delle 

Scienze. Ha svolto ricerche in Sud Africa, Stati Uniti e diversi paesi europei, nonché 

numerose missioni di raccolta e di studio sul campo in Somalia, Africa centrale, 

Afghanistan e India. È stato membro della Commissione di studio per la 

conservazione della Natura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, membro dei 

consigli d’amministrazione dei Parchi Nazionali d’Abruzzo, della Calabria e dello 

Stelvio, della Commissione Antilopi dell’International Union for the Conservation of 

Nature, ha svolto missioni per la Cooperazione Italiana coi paesi in via di sviluppo e 

per la FAO. Si è attivamente interessato a problemi di conservazione e gestione 

della Fauna. In pensione dal 2002, su proposta della Facoltà di Scienze di Firenze 

ha continuato a tenere i corsi di Evoluzione Biologica e Morfologia Biologica 

Teorica. 

 

Circo e animali: intervista a Luca Moneta 

Istruttore federale di 3° livello livello - Master di salto ostacoli 

 
Luca Moneta, unico italiano ad essersi qualificato per la finale della Fei World Cup, 

la massima manifestazione ippica extra Olimpiadi con il suo amatissimo Connery, 

destinatario di numerosi premi nazionali ed internazionali, nel corso di un’intervista 

a “Repubblica” ha affermato che i suoi risultati con i cavalli sono conseguiti “non 

con la costrizione ma contando sulla loro collaborazione. Li coinvolgo nel gioco 

perché si divertano con me”. 

Non è un approccio molto diffuso nel mondo del salto ostacoli. 
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“No, non lo è. Ma io ho fatto un percorso un po’ diverso rispetto a quello della 

maggior parte dei miei colleghi. A un certo punto della mia carriera ho mollato 

l’equitazione tradizionale per il circo”. 

 

Il circo? 

 
“Si, ero affascinato da quegli artisti che riescono a gestire, non uno, ma più cavalli a 

distanza senza l’aiuto di redini o lunghine. Io, che pure ero già un istruttore e un 

atleta ad alti livelli non riuscivo a capire come facessero. E allora mi sono messo a 

studiare”. 

 

Cosa ha imparato? 

 
“Per ottenere dai cavalli ciò che fanno negli spettacoli circensi bisogna comprendere 

il loro atteggiamento mentale e psicologico. Solo così si può chiedere la 

collaborazione di questi animali generosissimi. Sono sempre ben disposti e se non 

fanno ciò che vogliamo è per tre motivi: hanno paura e allora li dobbiamo 

rassicurare, non capiscono e allora ci dobbiamo spiegare meglio, non stanno bene e 

allora li dobbiamo curare. Dal circo ho imparato tutto questo e poi l’ho trasferito alle 

gare”. 

 

Nella sostanza Moneta afferma di agire come gli addestratori circensi, con un 

approccio naturale teso a giocare con l’interprete  animale,  rispettandone 

spirito, mente e fisico, acquisendone la partnership  per  ottenere i risultati 

desiderati senza l’uso della forza, la dominanza, il lavoro di squadra senza la 

paura, la sua disponibilità senza l’intimidazione, un insieme armonico senza la 

coercizione. Condizione primaria per l’effettuazione degli spettacoli nel circo. 

 
 

SCHEDA 2 - Gli animali presenti nei circhi 

 
Nei circhi italiani sono oggi presenti circa 1500 animali complessivamente, ma quelli 

esotici non superano il 50% di questi, considerato il gran numero di equini e di 

specie da considerarsi domestiche (come Zebù, Yach, Bufalo, Bisonte) o 

comunemente allevate anche in Italia (come Cammello, Dromedario, Lama, Alpaca, 

Guanaco). 

Vi è quindi un aspetto dimensionale del fenomeno che va assolutamente da subito 

evidenziato, per non cadere nell'errore di attribuire alla questione – soprattutto dietro 

la spinta di campagne mediatiche – proporzioni che non corrispondono alla realtà. Le 

statistiche dicono che in Italia sono intorno ai 50 milioni gli animali che si 

interfacciano con l’uomo e che vivono in allevamenti, maneggi, appartamenti, in 



 

Sede Legale e Presidenza: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma  

Segreteria operativa – 37135 Verona Via Garbini, 15 – Tel 045 500682 Fax 045 8233483  

 e-mail: entecirchi@pec.it  - segreteria@circo.it -  sito internet: www.circo.it 

 

 

quest'ultimo caso spesso totalmente privi di controlli e causa di numerosi incidenti 

mortali o comunque con gravi conseguenze su bambini e adulti, come le cronache 

riferiscono. 

Il mondo del circo, con eccezionale impegno organizzativo ed economico, ha 

compiuto, motu proprio, un cammino che lo ha portato negli ultimi 30 anni a 

selezionare drasticamente la presenza degli animali sia nel numero e sia nella 

tipologia. I famosi serragli composti da migliaia di esemplari sono un ricordo che 

risale ai due secoli precedenti e ormai da tempo mitologia pura. 

Con un ulteriore moto evolutivo, l’applicazione di normative internazionali condurrà 

fatalmente a conclusione naturale la presenza di emblemi autentici del circo classico 

come gli elefanti. 

Gli elefanti presenti nei circhi italiani, peraltro, non superano i 20 esemplari e, non 

essendo più possibile importarli, nell'arco di pochi anni la loro presenza andrà 

naturalmente esaurendosi. 

L'Ente Nazionale Circhi, nel 2013 ha prodotto un Regolamento per l'educazione e 

l'esibizione di animali nei circhi che, caso unico nel panorama mondiale delle 

Associazioni di categoria, affronta il tema degli animali che prendono parte agli 

spettacoli sotto agli chapiteaux dal punto di vista della sicurezza, del trattamento 

medico, delle sistemazioni, del trasporto, dell'addestramento, del personale 

(prevedendo anche che l'addestratore debba conseguire un'apposita autorizzazione 

professionale), fino ai requisiti specifici di mantenimento, alimentazione, 

stabulazione e dimensioni degli spazi a disposizione degli animali e, va sottolineato, 

di tutte le specie presenti nei circhi (in questo senso risulta uno strumento più 

completo anche rispetto alle Linee Guida CITES). Tale  Regolamento (che si allega 

integralmente) è stato redatto da veterinari, esperti del benessere animale, 

addestratori, giuristi, che – in oltre un anno di lavoro – hanno messo a frutto la loro 

esperienza maturata nel settore. 

 

SCHEDA 3 – Le normative di riferimento per il trasporto, il mantenimento, la 

stabulazione degli animali nei circhi e i controlli 

 

Legge 7 febbraio 1992 n. 150 

“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul 

commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata 

a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874, e del 

Regolamento (CEE) n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la 

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che 

possano costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica” e s.m.i. 

 

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004  

“sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate 



 

Sede Legale e Presidenza: Via di Villa Patrizi, 10 – 00161 Roma  

Segreteria operativa – 37135 Verona Via Garbini, 15 – Tel 045 500682 Fax 045 8233483  

 e-mail: entecirchi@pec.it  - segreteria@circo.it -  sito internet: www.circo.it 

 

 

che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97” 

 
All’articolo 3 detta le seguenti condizioni generali per il trasporto di animali: 

“Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da 

esporli a lesioni o a sofferenze inutili”. 

Inoltre sono soddisfatte le seguenti condizioni: 

a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo 

la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio; 

b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto; 

c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare 

lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali; 

d) le strutture di carico e scarico devono essere adeguatamente progettate, costruite, 

mantenute e usate in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità 

degli animali; 

e) il personale che accudisce gli animali è formato o, secondo il caso, idoneo a tal 

fine e espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo 

suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili; 

f) il trasporto è effettuato senza indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni 

di benessere degli animali sono controllate a intervalli regolari e opportunamente 

preservate; 

g) agli animali è garantito un sufficiente spazio d'impiantito e un'altezza sufficiente 

considerati la loro taglia e il viaggio previsto; 

h) acqua, alimenti e riposo sono offerti agli animali, a opportuni intervalli, sono 

appropriati per qualità e quantità alle loro specie e taglia.” 

 

Commissione Scientifica CITES (maggio 2000-aggiornate nel 2006) 

Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti. 

Forniscono indicazioni precise sulle misure dei ricoveri e gli spazi che devono essere 

messi a disposizione dei circhi, compresi gli arricchimenti ambientali; propongono 

alle Amministrazioni comunali un protocollo operativo per il rilascio delle 

autorizzazioni all'attività dei circhi; consentono di verificare (da parte degli 

organismi veterinari pubblici) il rispetto delle condizioni di benessere degli animali 

al seguito dei circhi. 

 
Le “regole” sono quindi chiare e ben delineate e i controlli ai circhi sono 

frequentissimi, praticamente ad ogni cambio di città, quando si verifica il 

sopralluogo dei servizi veterinari e solo se dal conseguente controllo le condizioni 

degli animali risultano corrispondenti ai criteri indicati dalle Linee Guida CITES, 

perfettamente in regola anche con le norme sulla sicurezza (idoneità prefettizia) e 

dotati di tutta la documentazione necessaria (registro carico e scarico per la 

detenzione degli animali; elenco delle specie, consulenza del medico veterinario, 
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piano alimentare per le specie ospitate, piano di pulizia, piano di emergenza) e 

idoneità delle strutture di trasporto, mantenimento ed esposizione, i circhi ottengono 

il permesso di iniziare gli spettacoli. 

 

SCHEDA 4 – L'assenza di aree pubbliche per le attività dei circhi:  

il patto tradito 

 
Legge n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” (G.U. 

10/4/1968 n. 93 ) 

 
Art. 1 - Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo 

viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore. 

 
Art. 9 - Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla 

pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le 

installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di 

divertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una 

volta all’anno. (…) Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con 

regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni 

sindacali di categoria”. 

 
Sono i due articoli che riempivano di sostanza la legge 337/68. Ma sono andati 

incontro ad una elusione pressoché totale, così come accaduto per i richiami 

all’obbligo di legge effettuati con la circolare del Ministero dell’Interno 599/c. 

12488 13500 del 19 luglio 1995, che così recitava: 
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A quasi 50 anni di distanza dalla entrata in vigore della L. 337/68, la stragrande 

maggioranza dei Comuni italiani (compresi i principali capoluoghi: Roma, Milano, 

Firenze, Bari, ecc.) è priva delle aree (e men che meno attrezzate e dotate di allacci 

per energia elettrica, acqua, sistema fognario), elemento basilare indispensabile e 

condicio sine qua non per esercitare l'attività circense. In questo mezzo secolo di 

attività, le imprese circensi sono state costrette ad allestire i loro chapiteaux in zone 

periferiche, su terreni impraticabili che spesso necessitano di essere resi agibili, di 

conseguenza sobbarcandosi anche costi ingenti, a partire dalle spese di affitto delle 

aree private. 

Siamo in presenza di una violazione sistematica del patto di onore e legislativo che la 

Repubblica, una e indivisibile, aveva contratto con le Categorie circensi e dello 

Spettacolo Viaggiante il 18 marzo 1968, prevedendo quale aspetto assolutamente 

qualificante dell’azione del Governo e dei Comuni la redazione di un Regolamento 

di disciplina per la concessione delle aree (anche tali regolamentazioni sono spesso 

assenti) e di un elenco delle aree degne di questo di nome, quindi attrezzate, per 

ospitare in maniera dignitosa le imprese del settore, costituite da cittadini 

imprenditori e contribuenti di nazionalità italiana. 

Non può non riscontrarsi come, nei cinque decenni in cui la Repubblica Italiana e in 

particolare gran parte delle Amministrazioni comunali hanno violato questo patto 

d’onore, la stessa Repubblica e gli stessi Enti Locali hanno profuso enormi energie 

economiche e organizzative, in linea di principio condivisibili e ineccepibili - ma in 
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troppi casi concreti determinando situazioni moralmente da raccapriccio - in campi 

nomadi, centri di accoglienza e altro, riversando su di essi importi economici 

esorbitanti e con i fenomeni che le recenti indagini giudiziarie hanno portato alla 

luce.  

Il mancato rispetto del patto legislativo e d’onore contratto a suo tempo col Circo ha 

avuto anche l’evidente risultato di mortificare le condizioni di lavoro e, di 

conseguenza, anche le condizioni di stabulazione degli animali, che invece 

l’ottemperanza della legge avrebbe consentito pienamente. 

La problematica delle aree è andata via via peggiorando col passare degli anni, ed 

attualmente la situazione si è fatta drammatica, nonostante che decine di sentenze dei 

Tribunali amministrativi regionali, fra gli altri dell’Abruzzo (n.321/2009), della 

Toscana (n.1531/2008), dell’Emilia Romagna (n.01163/2011) di Ancona 

(n.00283/2013), Bologna (n.470/2012) abbiano sancito che la decisione di un 

Comune che fissa in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli 

animali negli spettacoli è in palese contrasto con la legge n.337/1968 che tutela il 

circo nella sua dimensione tradizionale: sia perché il regolamento comunale è 

cedevole rispetto alla fonte primaria della legge, “sia perché l’ordinamento 

costituzionale (art. 120) vieta agli enti territoriali di porre ostacoli alla libera 

circolazione delle persone e delle cose e di limitare il diritto al lavoro in qualsiasi 

parte del territorio nazionale”. 

Tutto ciò appare ancora più paradossale se si confronta la situazione italiana con 

quella dei Paesi europei più “affini”, ovvero Francia, Svizzera, Germania in primis. 

Emerge, infatti, una desolante discrasia e antitesi con la considerazione in cui lo 

spettacolo circense è tenuto in queste Nazioni, dove i circhi dispongono di aree 

attrezzate nel cuore dei centri urbani, spesso nelle piazze principali e storiche.   

 
 

SCHEDA 5  Semplificazione e sburocratizzazione della gestione  

delle imprese circensi 

 

Si enunciano le problematiche in atto la cui soluzione, a costo zero per la 

finanza pubblica, agevolerebbe di molto la gestione delle imprese circensi, 

sollevandole da obblighi gravosi ed onerosi per le imprese stesse. Sui temi indicati 

sono state predisposte articolate argomentazione, che a tempo debito verranno 

illustrate nelle competenti sedi governative e parlamentari. 

 
- Adeguamento e armonizzazione della normativa relativa allo Sportello Unico 

Attività Produttive includendo i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di 

attività di pubblico spettacolo, anche per la semplificazione dei tempi e delle 

procedure di rilascio del nulla osta di agibilità da parte di una sola Commissione 
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provinciale di vigilanza, corredato per le single piazze dalla certificazione di 

conformità di un professionista autorizzato; 

 
- Previsione di specifica modulistica uniforme su tutto il territorio nazionale, 

privilegiando la procedura telematica, anche attraverso il potenziamento del portale 

online “impresainungiorno.gov.it” e l’utilizzo della posta elettronica certificata; 

 
- Valorizzazione dello strumento dell’autocertificazione, in particolare per le attività 

di cui all’art. 68 e 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 come modificato dalla 

legge 112/2013; 

 
- Istituzione di un’anagrafe comunale dei luoghi per lo spettacolo (Venue) 

contenente le ipotesi di allestimento pre-autorizzate dalle commissioni di vigilanza 

da poter adottare integralmente; 

 
Per urgenti e comprovate ragioni connesse alle date di debutto delle manifestazioni, 

esenzione per il settore dello spettacolo dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti 

disposto dal Ministero dell’Interno in particolari giorni o periodi dell’anno. 

 

 

 

Roma, 24 novembre  2016 
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A G I S

ENTE NAZIONALE CIRCHI

Regolamento  
pER L’EduCAZIONE E L’EsIbIZIONE 
dI ANIMALI NEI CIRCHI



Il presente “Regolamento per l’educazione e l’esibizione di animali nei circhi” si 
compone di: introduzione, preambolo, definizioni, parte prima (Requisiti generali), 
parte seconda (Requisiti specifici), allegato A (Indicatori scientifici e misurabili su cui 
deve essere basata la valutazione del benessere animale).
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INTROduZIONE

Questo Regolamento, fortemente voluto dall’Ente Nazionale Circhi, Associazione 
di categoria dei circhi italiani (aderente all’AGIS), nasce dallo sforzo congiunto di 
soggetti di formazione culturale e professionale eterogena e trova la sua ratio in 
forza di esigenze di diversa natura.
Per redigerlo, infatti, si sono seduti intorno al medesimo tavolo di lavoro esperti del 
benessere animale, veterinari, addestratori di chiara fama, giuristi, tutti animati dalla 
volontà di mettere a frutto in modo sempre critico e scientificamente fondato, la 
vasta esperienza maturata sul campo all’interno del mondo del circo.
L’E.N.C. ha inteso dotare i propri associati di uno strumento qualificante, che li 
distingua e responsabilizzi, che ne certifichi lo standard nel lavoro e nella presentazione 
degli animali - il cui benessere è obiettivo precipuo di tale Regolamento - anche nei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Questo Regolamento nasce anche dalla necessità di riportare su di un piano corretto 
la questione degli animali nel circo, lasciando dietro alle spalle un affronto del 
tema basato su campagne di disinformazione (e qualche volta anche di odio), su 
argomentazioni esclamative e più fondate su luoghi comuni e visioni ideologiche 
che non sulla conoscenza della realtà e delle reali condizioni di vita degli animali 
nei circhi, e ancor meno su parametri scientifici che possano consentire di affrontare 
l’argomento con cognizione di causa. 
Questo è infatti il tema: il benessere degli animali è scientificamente accertabile e, 
attenendosi a precisi criteri, tale benessere può essere garantito e certificato. 
Lecito, ovviamente, che qualcuno professi visioni del mondo che prevedono il paradiso 
terreste in terra, un ritorno allo stato di natura (anche se – va detto – la natura non 
è benigna nei confronti degli animali) nel quale ogni essere debba vivere libero e 
senza vincoli di sorta. Ma allora si dovrebbe avere la coerenza di vietare ogni forma 
di utilizzo e convivenza fra uomo e animale: non solo allevamenti, gare sportive ed 
esibizioni di animali (ippica e mostre di cani e gatti compresi), impiego di cani da 
parte delle forze dell’ordine e dell’esercito, ma anche assoluto divieto a detenere cani 
e gatti spesso costretti, non certo per scelta, a vivere in angusti appartamenti ai piani 
alti di palazzi e condomini delle nostre città, e quindi totalmente dipendenti dai loro 
padroni anche per espletare bisogni elementari connessi alla loro natura. 
In questo contesto va detto che se gli animali presenti oggi nei circhi italiani, non 
superano le 1500 unità circa, le statistiche ci assicurano invece che tutti gli altri 
animali che convivono con l’uomo superano i 40 milioni.
Gli animali presenti nei circhi, oggetto del presente Regolamento, non provengono 
da catture in natura ma sono nati in cattività da più generazioni. Da molti decenni 
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la pratica dell’importazione degli esemplari dai paesi d’origine non viene praticata 
per ragioni etiche, legislative (la Convenzione di Washington è stata recepita anche 
in Italia), di antieconomicità ed anche perché quasi tutte le specie presenti nei circhi 
si riproducono in cattività.
Gli animali nei circhi vengono addestrati facendo leva sulle loro tendenze naturali 
al gioco. Un addestratore degno di tale nome, ovvero un bravo addestratore, mai 
farebbe uso della prepotenza, delle punizioni e della violenza. 
Gli errori di pochi – e ciò vale in ogni settore dell’agire sociale – non possono 
condizionare l’operato dei tanti che lavorano con la massima dedizione per garantire 
il maggior benessere possibile ai propri animali. Purtroppo non mancano episodi di 
maltrattamento degli animali in ogni settore, e da questa casistica non sono esclusi 
nemmeno gli animali da compagnia, ma non per questo si chiede che cani e gatti 
vengano banditi dalla quotidiana vicinanza con l’uomo.
L’ammaestramento, oltre che di conoscenze e competenza, è frutto di un rapporto 
affettivo, nel quale l’animale collabora con entusiasmo. Anche una grande e 
intramontabile pagina della letteratura mondiale, Il piccolo principe di Antoine de 
Saint-Exupéry, attesta questa sapienza che affonda anzitutto le sue radici nella 
cultura, cioè nella civiltà: “Che cosa significa addomesticare? Vuol dire creare dei 
legami”.
È noto che il problema per la salute fisica e mentale degli animali, e in particolare 
dei mammiferi, tanto domestici che selvatici, è l’uso del tempo. Ogni animale è 
“costruito” per lavorare, cioè per cercare di procurarsi il cibo, mediamente per un certo 
tempo della giornata e riposare per il resto. Le ore di addestramento e di spettacolo 
suppliscono al tempo che, in natura, l’animale spenderebbe per guadagnarsi da 
mangiare.
Non è un caso che in alcuni zoo agli animali vengano fatti svolgere “esercizi” che li 
distraggano e li facciano divertire. 
Il benessere, come è ormai cognizione acquisita nel mondo scientifico, non è uno 
stato inerte di completa soddisfazione dei bisogni, ma piuttosto la possibilità di 
interagire continuamente con un ambiente sempre diverso e poter trarre da questa 
interazione una condizione vantaggiosa. Il benessere, dunque, è quella condizione 
in cui l’animale riesce a mantenere la propria stabilità fisica e mentale a seguito dei 
ripetuti adattamenti all’ambiente. 
Nel caso degli animali presenti nei circhi, la valutazione del benessere deve essere 
riferita non a un teorico ambiente naturale, ma a quel determinato tipo di ambiente 
che l’addomesticamento e la cattività hanno reso loro abituale. 
È all’inglese Philip Astley che la storiografia assegna il merito della fondazione 
del circo moderno basato sulle pantomime equestri col progressivo inserimento 
delle attrazioni provenienti dall’antica arte di strada ivi compresi gli addestratori 
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di animali di ogni sorta. È questa la vera rivoluzione copernicana compiuta dall’ex 
sergente maggiore dei Dragoni leggeri di Eliot, ovvero aver dato la forma compiuta 
che conosciamo allo spettacolo circense e soprattutto reintroducendo nel genere 
l’addestramento degli animali attorno al protagonista assoluto, il cavallo. A tutt’oggi 
la formula “circo equestre” rappresenta la descrizione di una tipologia che prevede 
la presenza del dressage di animali vari su una pista circolare. 
La normativa che regola il settore in Italia, non a caso così definisce i “circhi 
equestri e ginnastici: “Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone 
di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su 
cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in 
genere collocato intorno alla pista”. 
Nei lunghi anni della sua storia il circo, come tutte le forme di spettacolo e di cultura, 
ha registrato evoluzioni e cambiamenti, ed ha generato, soprattutto negli ultimi 
vent’anni, svariati filoni artistici. Ma gli elementi di base del circo così come è nato 
oltre due secoli fa, resistono ancora solidi non solo in Italia ma in tutto il mondo: 
l’acrobazia, la comicità, i numeri con animali addestrati. 
“Se al circo non vi fossero più gli animali, il circo diventerebbe un music-hall”, ha 
sostenuto il principe Ranieri III di Monaco, fondatore del Festival Internazionale del 
Circo di Montecarlo, che ha fatto della esibizione degli animali secondo standard di 
assoluta qualità, la propria cifra distintiva.
La ragione per la quale in Italia continuano ad operare oltre cento circhi, trova 
sostanzialmente fondamento nell’ampio gradimento del pubblico verso gli animali 
presentati negli spettacoli e non certamente, come sostiene qualcuno, negli irrisori 
contributi pubblici che, nel migliore dei casi, consentirebbero ad un circo di grandi 
dimensioni meno di un mese di sopravvivenza. 
Gli spettacoli con animali insegnano il rispetto verso la natura e il profondo legame 
fra gli esseri viventi; in maniera molto maggiore delle teorie darwiniane, i circhi 
testimoniano che sono più gli elementi che uniscono uomo e animale di quelli che 
li separano.
Specie sempre più minacciate nei loro habitat d’origine, trovano nei circhi ambienti 
di salvaguardia e, allo stesso tempo, di familiarità con l’uomo: per quanti bambini i 
circhi continuano ad essere l’unica possibilità di vedere da vicino gli animali esotici 
e non? Per la stragrande maggioranza, ed è anche per questo motivo che il circo 
continua ad essere lo spettacolo dal vivo per eccellenza, enormemente radicato a 
livello popolare.
Gli animali vengono allevati e utilizzati in tanti e diversi settori e in tutti le istanze 
culturali ormai universali a difesa del benessere animale hanno ottenuto regole basate 
su valutazioni scientifiche e provvedimenti concordati e compatibili.  L’Ente Nazionale 
Circhi si è mosso su questa strada già nei primi anni 80, adottando un protocollo 
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d’intesa che per l’epoca costituì un avanzato strumento di regolamentazione interna, 
sottolineato come tale dall’allora ministero del Turismo e dello Spettacolo.
Oggi l’Ente Nazionale Circhi, associazione che raccoglie tra i suoi associati la maggior 
parte dei circhi italiani, si fa promotrice di una regolamentazione sul mantenimento, 
la stabulazione e l’addestramento degli animali nei circhi precorrendo un futuro, e 
auspicato, provvedimento da parte delle Autorità nazionali, e augurandosi che possa 
essere strumento di confronto e base per una futura legislazione organica in materia 
di circo ed animali, fondata su un approccio scientifico, in cui venga finalmente 
tratteggiata la piena legittimità dell’addestramento sostenibile degli animali a fini di 
spettacolo, ovviamente in piena sintonia col loro benessere.
Il futuro degli animali nei circhi non è quello di un ritorno impossibile, per quanto 
poetico possa apparire, a un mondo selvaggio che non hanno mai conosciuto e in cui 
non potrebbero mai sopravvivere. 
Per garantire il rispetto nei confronti degli animali non servono divieti, ma regole. E 
su questa strada anche il circo vuole camminare facendo tesoro di un bagaglio di 
conoscenza ed esperienza accumulato di generazione in generazione.
Significativa, al riguardo, la conclusione alla quale è giunta la prima sezione del TAR 
delle Marche. Pronunciando il 5 aprile 2013 una sentenza che ha riconosciuto la 
legittimità della attività dei circhi con animali, scrive: “La verità è che nessuna attività 
che preveda l’impiego di animali è in sé “buona” o “cattiva”, la differenza essendo 
legata al rispetto che l’esercente l’attività ha per l’animale, per cui l’unica via per 
tutelare gli animali è imporre una serie di obblighi e divieti funzionali a tutelare la 
loro salute e il loro benessere e controllare il rispetto di tali prescrizioni”.
Già nel secolo scorso le acquisite conoscenze etologiche e l’esigenza di nuovi 
codici espressivi nella presentazione degli animali hanno portato ad un mutamento 
progressivo sia nell’estetica che nell’approccio complessivo dell’addestramento. 
La pista del circo è sempre più diventata il luogo in cui viene posta in evidenza 
l’interazione tra l’uomo e l’animale addestrato secondo il metodo della dolcezza.
Tanta strada può essere ancora compiuta in questa direzione perché - come ha scritto 
il filofoso inglese Roger Scruton (Animal Rights and Wrongs, 1996) - “in nessuna 
altra epoca della storia gli animali hanno avuto tanto bisogno della nostra protezione 
e mai prima d’ora essa è stata offerta, o rifiutata, a piacimento e su basi arbitrarie. È 
dunque evidente quanto sia necessario un approccio scrupoloso nei confronti delle 
altre specie”. Ma guai ad imboccare scorciatoie, perché in gioco non c’è appena la 
sopravvivenza di un’arte, di una cultura e di una tradizione, quella del circo, ma una 
corretta impostazione del rapporto fra uomo e animale.
Nel redigere questo Regolamento, l’Ente Nazionale Circhi ha fatto tesoro anche 
della legislazione europea e dal lavoro svolto in questi anni dall’European Circus 
Association (di cui l’Enc fa parte).
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pREAMbOLO

I  Alle imprese circensi in regola con la legge deve essere garantita la libertà di fornire 
le proprie prestazioni su tutto il territorio italiano ivi compresa la detenzione e pre-
sentazione di animali come parte della creazione artistica e ciò secondo i principi in-
formatori della normativa nazionale nonché di quelli dell’Unione Europea in materia 
di attività economica e fornitura di servizi.

II  Lo Stato italiano riconosce, promuove e tutela in varie forme il circo classico come 
parte dell’espressione culturale. Il Parlamento Europeo in tema ha espresso identico 
orientamento volto alla tutela dell’attività circense. L’esibizione e l’addestramento 
degli animali fanno parte integrante del circo classico.

III  La presentazione degli animali nel circo va considerata per gli scopi di intratteni-
mento ed educativi che la caratterizzano ed incentiva l’interesse del pubblico nei 
confronti degli animali stessi e delle loro diverse peculiarità.

IV  La possibilità di far socializzare nei circhi un animale con altre specie, e sempre nel 
rispetto delle leggi e dei regolamenti, deve considerarsi un diritto tutelato e ricono-
sciuto dallo Stato come espressione di cultura.
L’Ente Nazionale Circhi auspica che la detenzione e l’addestramento riguardino tutte 
le specie di animali, senza limiti precostituiti e nell’assoluto rispetto delle loro carat-
teristiche etologiche individuate sulla base delle moderne conoscenze scientifiche.

V La presenza e l’esibizione degli animali nei circhi sono compatibili con la tutela del 
loro benessere. L’Ente Nazionale Circhi sostiene ed auspica l’emanazione di leggi 
e regolamenti adeguati volti alla tutela delle caratteristiche delle diverse specie di 
animali e combatte tutte le forme di abuso e maltrattamento scientificamente ri-
scontrati in danno degli animali stessi.

VI  L’Ente Nazionale Circhi auspica che i regolamenti eventualmente emanati dalle Am-
ministrazioni locali in materia di detenzione di animali nei circhi avvenga sempre nel 
rispetto delle normative europee e nazionali che riconoscono il diritto di addestrare 
gli animali a fini di spettacolo. 

VII  L’Ente Nazionale Circhi sostiene ed incoraggia gli sforzi per la protezione e conser-
vazione delle specie in via d’estinzione ivi comprese l’educazione del pubblico e la 
partecipazione a programmi di riproduzione e a studi scientifici che promuovono  
la sopravvivenza di queste specie allo stato selvatico, anche in coordinamento con 
giardini zoologici e centri di conservazione.

VIII L’Ente Nazionale Circhi adotta il presente Regolamento col fine di promuovere il 
corretto inserimento e socializzazione degli animali nelle imprese circensi e per con-
tribuire al miglioramento del benessere di tutti gli animali presenti nei circhi. Inoltre, 
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il Regolamento dovrà favorire le relazioni tra Amministrazioni centrali e quelle locali 
ed imprese esercenti l’attività circense.

IX Precondizione indispensabile per l’applicazione del presente Regolamento è la sussi-
stenza del seguente requisito: la presenza di aree pubbliche di dimensioni adeguate, 
tali da poter consentire spazi idonei (oggetto della seconda parte del Regolamento 
dedicata ai “requisiti specifici per ogni specie”) per il mantenimento e la stabulazio-
ne degli animali presenti nei circhi.
L’art. 9 della legge 337/68 che disciplina l’attività dei circhi e dello spettacolo viag-
giante recita: “Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla 
pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le 
installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di di-
vertimento. L’elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta 
all’anno”. Ma proprio questo articolo è stato ampiamente disatteso e il sistema pub-
blico ha violato il patto che stava alla base della legge 337. A 45 anni dall’entrata in 
vigore di quella normativa, sono ancora numerosi i Comuni, a partire dai principali 
capoluoghi, che non si sono uniformati al dettato legislativo, nonostante il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali metta a disposizione già da parecchi anni fondi statali 
per attrezzare le aree pubbliche. 
I circhi italiani, attraverso la loro Associazione di Categoria, dimostrano con l’ado-
zione di questo Regolamento, di volersi assumere precisi doveri, affrontando sacrifici 
anche economici non irrilevanti. Ma occorre che anche il sistema pubblico (Stato 
centrale, Regioni, Comuni e rappresentanze territoriali) non venga meno ai propri 
doveri. 
È ovvio che, se si intende – come a nostro parere è doveroso fare e come il Regola-
mento prevede – assicurare il benessere degli animali, la prima esigenza è quella di 
poter disporre di aree sufficientemente grandi per consentire la migliore sistemazio-
ne degli stessi.
È altrettanto ovvio che se le Amministrazioni comunali non mettono a dispo-
sizione le aree oppure destinano ai circhi superfici “francobollo”, per di più 
disastrate, non attrezzate e totalmente periferiche (come accade sovente) risulta 
impossibile rispettare il presente Regolamento così come le Linee Guida Cites.
Nel caso, quindi, in cui il circo sia installato in un’area che non permette la 
concreta predisposizione degli spazi previsti dal presente Regolamento e in as-
senza di soluzioni alternative adeguate fornite delle Amministrazioni Locali, sarà 
permessa una deroga in riduzione nella misura massima del 30% dello spazio 
previsto. Pur trattandosi di una problematica che esula dalle possibilità di so-
luzione in capo all’Ente Nazionale Circhi, si chiede che ogni Amministrazione 
Locale si faccia urgentemente carico del problema, nel primario interesse del 
benessere degli animali.
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Accessori di scena Qualsiasi articolo o oggetto utilizzato durante l’esibizione

Addestratore

Persona qualificata in grado di insegnare ad eseguire eser-
cizi e ad acquisire competenze operative complesse, come 
la capacità di fare un lavoro, all’interno di un ambiente di 
collaborazione 

Addetti agli animali
Personale del circo e/o collaboratori che si occupano del 
trattamento degli animali, compresi gli addestratori, i con-
duttori e i custodi

Animale Qualsiasi animale normalmente detenuto nei circhi

Animale addestrato

Animale istruito a rispondere a richieste di conduttori/
addestratori ,e che segue un programma di allenamento 
giornaliero; sono compresi in tale definizione gli anima-
li in fase di addestramento e quelli non più impegnati in 
esibizioni

Animale domestico Qualsiasi  specie animale abituata alla convivenza con 
l’uomo e al controllo da parte di quest’ultimo

Animale in addestramento
Animale che lavora con un addestratore su base giorna-
liera per acquisire capacità operative complesse  con lo 
scopo di esibire tali comportamenti una volta perfezionati

Barriera di allontanamento
Recinzione di sicurezza progettata in modo tale che il pub-
blico,specialmente i bambini,non riesca a passarvi sotto,-
sopra o attraverso

Benessere

Stato di un animale in relazione ai suoi tentativi di adat-
tarsi all’ambiente (Broom 1986). Adattarsi significa avere 
il controllo della stabilità fisica e mentale. Il benessere si 
riferisce a caratteristiche misurabili dell’individuo e varia 
da un continuum da molto buono a molto carente 

Box

Qualsiasi recinzione interna a strutture stabili, semimobili 
e mobili dotata di quattro lati chiusi e un pavimento solido 
o poggiata sul terreno, compresi i box scorrevoli dotati di 
estremità apribili

Circo

Forma di spettacolo che impiega  animali ammaestrati  
presentati al pubblico con l’obiettivo primario di intratteni-
mento ed educazione,nel rispetto delle tradizioni culturali 
del circo classico

Comportamento Modo di agire o reagire di un animale a stimolazioni ester-
ne o a pressioni motivazionali interne

dEfINIZIONI
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Conduttore
Qualsiasi individuo impegnato ad assistere allo spostamento, 
collocazione, trasporto o confinamento di un animale o che 
controlla gli animali per scopi di presentazione 

Contenimento
Qualsiasi metodo, sia fisico che comportamentale, utilizzato 
per evitare che un animale esegua un’azione o movimento 
considerati indesiderabili per la sua ed altrui sicurezza

Danno fisico

Manifestazione clinica dovuta all’alterazione dell’equilibrio 
di un qualsiasi apparato o sistema organico dell’animale. La 
presenza di danno fisico va valutata da un medico veterinario 
esperto per la specie interessata

Dolore
Esperienza sensoriale od emozionale spiacevole associata a 
danno tessutale, in atto o potenziale, che si manifesta clinica-
mente con segni e sintomi

Finimenti Combinazione di cinghie,fasce e altri accessori che formano la 
bardatura di un cavallo o altro animale

Gestore del circo
Proprietario del circo, suo agente o altra persona avente la 
qualifica di legale rappresentante dell’impresa che ha respon-
sabilità generale sul circo

Legare
Assicurare un animale a un punto di ancoraggio in modo tale 
che lo spostamento sia permesso soltanto entro uno spazio 
controllato

Locali Edifici,strutture e i terreni dei quartieri invernali o dei siti sta-
bili di un’impresa circense o simile

Malattia
Alterazione dello stato fisiologico dell’organismo capace di 
ridurre o modificare negativamente le funzioni normali del 
corpo

Mezzo di trasporto Qualsiasi carro,autocarro o veicolo progettato e utilizzato per 
il trasporto di uno o più animali

Numero con animali

Uno o più animali posseduti da un addestratore di animali 
indipendente che vengono addestrati per essere presentati di-
rettamente al pubblico sotto accordi contrattuali con un circo 
o altro gestore

Pavimentazione Copertura solida del pavimento di qualsiasi recinzione interna

Personale del circo Tutti i dipendenti e collaboratori impiegati nel circo

Quartiere invernale
Un sito che contiene strutture permanenti stabili o amovibili 
per la custodia degli animali da circo che non si trovano in 
viaggio con il circo
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Recinzione Qualsiasi struttura che permette il confinamento di un ani-
male

Recinzione esterna

Qualsiasi struttura che, per mezzo di barriere fisiche, permette 
il confinamento blando degli animali entro una data area ma 
consente l’esposizione agli agenti atmosferici e agli stimoli 
esterni

Recinzione interna

Qualsiasi struttura che permette il confinamento di qualsiasi 
animale e fornisce riparo dagli agenti atmosferici e dalle inter-
ferenze esterne, compresi box, stalle,tende e mezzi di traspor-
to che fungono anche da sistemazioni sul sito

Rinforzo positivo
Qualsiasi evento, gradito all’animale, che aumenti le proba-
bilità che l’azione dell’animale cui esso fa seguito si ripeta 
in futuro

Segnale di richiesta
Qualsiasi segnale distinguibile da parte di un animale e origi-
nato da un conduttore o addestratore per chiedere all’anima-
le di eseguire un dato comportamento

Sistemazione
Recinzione interna o combinazione di recinzioni interne ed 
esterne a disposizione di uno o più animali per scopi di rifu-
gio,somministrazione di alimenti,esercitazione,riposo e gioco

Sito Il luogo in cui è situato  temporaneamente o stabilmente il 
circo e ove svolge la sua attività

Sofferenza Condizione di dolore, che può riguardare il corpo e/o il vissuto 
emotivo del soggetto 

Specie non addomesticata Specie animali che non sono qualificate come domestiche

Stress

Risposta dell’organismo ad un qualsiasi stimolo , positivo 
o negativo, che determina un modificazione della normale 
omeostasi di un soggetto ed al quale esso reagisce mettendo 
in atto una serie di risposte comportamentali e/o organiche 
che hanno come obiettivo quello di ristabilirla

Stress cronico
Condizione che si verifica quando i meccanismi di resistenza 
ai fattori di stress non sono più in grado di ristabilire l’ omeo-
stasi di un soggetto.

Substrato Qualsiasi giaciglio o lettiera sulla pavimentazione di una re-
cinzione interna
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pARTE pRIMA
REQuIsITI GENERALI

1. sICuREZZA

I. I locali devono essere tenuti puliti e in buone condizioni in modo da proteggere 
gli animali, il personale del circo e il pubblico da qualsiasi danno e agevolare le 
migliori pratiche di gestione.

II. Tutti gli addestratori ed i conduttori di animali nei circhi o di altri spettacoli con 
animali devono essere dotati di telefoni cellulari, così da permettere il facile repe-
rimento di forze di polizia, ambulanze e veterinari.

III. Ciascun circo deve possedere un piano scritto per i casi di incendio, disastri naturali 
o tempo atmosferico avverso.

IV. I circhi devono possedere un piano di recupero in caso di fuga per ciascuna specie 
animale detenuta.

V. Qualsiasi porta, cancello e porta scorrevole che dà accesso alle recinzioni in cui 
sono tenute le specie non addomesticare deve avere una chiusura a chiave.

VI. Salvo che durante lo spettacolo e le prove, quando le specie non addomesticate 
vengono mostrate in pubblico, occorre utilizzare delle barriere di allontanamento 
di altezza minima di m. 1 ad una distanza minima di m. 2 dalla recinzione interna 
o esterna.

VII. Tutti i circhi e spettacoli con animali devono essere coperti da un’assicurazione di 
responsabilità civile.

2. GEsTIONE dEGLI ANIMALI

I. Tutti gli strumenti, gli utensili e le superfici di lavoro legate alla preparazione del 
cibo per consumo animale devono essere tenuti puliti e in buone condizioni. Per 
l’alimentazione devono essere usati contenitori puliti.

II. Tutto il cibo offerto agli animali deve essere pulito, fresco, appropriato e sano. Il 
cibo deve essere adeguato alle esigenze della particolare specie ed individuo in 
termini di tipo e quantità, tenuto conto delle condizioni di cattività. In caso di ali-
menti congelati lo scongelamento va effettuato in modo da garantire il drenaggio 
dei liquidi e senza esporre l’alimento a eccessivi sbalzi termici.

III. Gli animali devono essere nutriti secondo le abitudini e le necessità di ciascuna 
specie ed individuo, prendendo in considerazione i periodi di letargo, le cure ve-
terinarie e i normali digiuni. Se si utilizzano mangiatoie automatiche si devono 
prendere misure adeguate per impedire la formazione di muffe, contaminazioni e 
il deterioramento o l’agglomerarsi del cibo.
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IV. Se non si ha accesso costante all’acqua potabile per gli animali, essa deve essere 
fornita il più spesso possibile per la salute e il benessere degli animali. La frequen-
za nella fornitura d’acqua dipende dalla specie, dall’età, dalla condizione e taglia 
dell’animale e dalle condizioni climatiche. Tutti i contenitori per l’acqua utilizzati 
devono essere puliti.

V. I rifiuti fecali e alimentari devono essere rimossi da dentro, sotto e intorno alle re-
cinzioni il più frequentemente possibile, ed almeno una volta al giorno, in modo da 
evitare la contaminazione degli animali ivi detenuti, minimizzare i pericoli di ma-
lattia e ridurre gli odori. Gli accumuli di rifiuti dovranno essere posizionati in aree 
distinte ed eliminati in modo appropriato per proteggere la salute degli animali.

VI. Tutte le vasche, le taniche, le aree acquose e i contenitori d’acqua forniti per bere 
o fare il bagno, quando ne è indicato l’utilizzo, devono essere mantenuti puliti 
compatibilmente col naturale utilizzo da parte degli animali cui sono destinati. Le 
recinzioni devono permettere il drenaggio e lo scolo delle acqua superficiali.

VII. Deve essere stabilito e mantenuto un piano efficace per il controllo e la profilassi 
dei parassiti di uccelli e mammiferi.

VIII. Gli animali devono godere di un corretto management e della possibilità di fare 
regolare  esercizio fisico oltre alle esibizioni. L’esercizio può derivare da addestra-
mento e prove. 

3. TRATTAMENTO MEdICO

I. Ciascun circo e spettacolo con animali deve instaurare una relazione regolare con 
uno o più veterinari adeguatamente qualificati per gli animali normalmente detenuti 
nei circhi.

II. Il veterinario consulente del circo deve predisporre e attuare un programma di 
monitoraggio sanitario ed un piano di medicina preventiva in forma scritta. Per i 
volatili utilizzati in spettacolo con volo sopra il pubblico dovrà essere effettuato il 
test per la diagnosi di clamidia.

III. Il veterinario abituale fornisce un elenco di altri veterinari esperti in caso di propria 
indisponibilità. In caso di estrema urgenza o di necessità si ricorre a un veterinario 
locale, al quale devono essere forniti l’indirizzo e il numero di telefono del veteri-
nario abituale. Devono essere eseguiti le vaccinazioni e i trattamenti previsti dalla 
legislazione riguardante la salute degli animali e/o il controllo delle malattie.

IV. I medicinali con prescrizione devono essere somministrati da o sotto il controllo di 
un veterinario che ha conoscenza e dimestichezza con gli animali e che ha prescrit-
to egli stesso il medicinale. La gestione dei medicinali con prescrizione deve essere 
svolta dagli addetti agli animali con precedente esperienza in tali procedure, ma 
solo sotto la direzione di un veterinario.
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V. L’utilizzo di medicinali deve essere registrato in ogni occasione nella cartella clinica 
(scheda personale) di ciascun animale, che deve viaggiare insieme all’animale in 
modo da garantire che qualsiasi veterinario consultato e le autorità locali possano 
prendere visione immediata delle annotazioni su un particolare animale.

VI. Tutti gli animali devono essere adeguatamente contenuti per effettuare le iniezioni 
a meno che non si tratti di iniezioni a distanza. Per tutte le iniezioni occorre utiliz-
zare aghi e siringhe sterili monouso.

VII. Il veterinario consulente valuta, in caso di malattia, se la gestione del caso debba 
essere fatta in situ o in strutture sanitarie adeguate.

4. sIsTEMAZIONI

I. Tutti gli animali devono godere di sistemazioni adeguate alle specie e alle esigenze 
individuali di riparo, sonno, alimentazione, esercizio, riposo e gioco.

II. In caso di esposizione al pubblico (visita allo zoo) le sistemazioni devono prevedere 
la possibilità da parte degli animali esotici di sottrarsi alla vista del pubblico.

III. Le recinzioni interne che formano la sistemazione di un animale devono essere 
prioritariamente installate al momento dell’arrivo del circo presso un nuovo sito, 
compatibilmente con le esigenze di spazio, tempo e logistiche determinate dalla 
tipologia del sito stesso.

IV. Le recinzioni esterne costruite da catene o altri materiali simili devono essere ben 
tese e ancorate al suolo per impedire fughe. Devono essere costruite utilizzando 
morsetti di metalli, lacci o rinforzi di eguale robustezza come richiesto dalle singole 
specie. Ove possibile, si ricorre di preferenza ai recinti elettrificati.

V. Gli animali ospitati nella stessa recinzione devono essere compatibili, in termini di 
fatto. Gli animali non devono essere ospitati vicino ad animali che causano loro di-
sagio. In particolare si deve evitare che possano vedersi gli uni con gli altri animali 
di specie predate e predatorie se non adeguatamente socializzate.

VI. Per tutti gli animali tenuti all’esterno deve essere fornito un riparo naturale o ar-
tificiale adeguato alle condizioni climatiche locali per garantire loro protezione e 
per evitare loro disagi.

VII. Nessun animale può essere legato all’esterno di una recinzione senza supervisione.

5. TRAspORTO

I. Durante il trasporto internazionale per via aerea devono essere seguite le racco-
mandazioni dettate dalla IATA.

II. Il trasporto tramite altri metodi deve garantire:
 - ventilazione e illuminazione adeguate sia durante gli spostamenti sia durante 
  le soste
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 - protezione adeguata alle condizioni climatiche avverse
 - assenza di bordi e sporgenze taglienti che potrebbero provocare ferite

III. Il trasporto tramite metodi diversi dall’aereo può effettuarsi solo quando gli anima-
li sono accompagnati da un addestratore autorizzato per le specie, o conduttore 
o addetto. L’addestratore resta il responsabile, insieme al gestore del circo, della 
salute e il benessere di tale specie durante il trasporto. Gli animali dovranno essere 
controllati visivamente con frequenza dettata dalle circostanze.

IV. I mezzi di trasporto devono essere sufficientemente ampi per assicurare che cia-
scun animale contenuto al loro interno abbia spazio sufficiente per girarsi libera-
mente, stare in piedi e sdraiarsi, a meno che, tuttavia, certe specie non vengano 
limitate nei movimenti in base a standard professionalmente accettabili qualora 
tale libertà di movimento possa costituire un pericolo per gli animali, gli addetti 
agli animali o altre persone.

V. I mezzi di trasporto devono essere dotati di pavimentazioni solide per impedire 
fughe durante gli spostamenti e devono essere puliti e disinfettati regolarmente. 
I settori adibiti al carico degli animali devono contenere lettiere pulite di materiali 
assorbenti adeguati, che siano sicuri e non tossici per gli animali vivi contenuti, e 
in quantità sufficiente per assorbire e coprire gli escrementi.

VI. Tutti gli animali devono avere a disposizione acqua entro le 4 ore precedenti al tra-
sporto e almeno 12 ore dopo l’inizio del trasporto purché, tuttavia, gli animali che 
richiedono somministrazioni più frequenti di acqua siano regolarmente soddisfatti.

VII. Sui mezzi di trasporto dovranno essere presenti forniture di cibo e acqua sufficienti 
per tutti gli animali per un periodo di almeno 24 ore.

VIII. Le specie non addomesticate non devono essere estratte dal mezzo di trasporto 
durante lo spostamento eccetto che in condizioni di emergenza; salvo che si utilizzi 
una recinzione temporanea sufficientemente resistente da impedire la fuga dell’a-
nimale e/o gli animali adatti a camminare sotto la supervisione di addestratori, 
conduttori o altri addetti si spostino tra il luogo in cui termina il trasporto e il sito 
del circo.

 
6. AddEsTRAMENTO dEGLI ANIMALI

I. L’addestramento degli animali deve essere eseguito da addestratori in possesso 
dell’autorizzazione di cui al punto 9 1) I del presente regolamento. Devono essere 
utilizzati i migliori metodi e pratiche d’addestramento. I metodi d’addestramento 
utilizzati non devono causare sofferenza, dolore o danno fisico ad alcun animale, 
nel lungo o nel breve termine. 
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II. Durante la preparazione degli animali occorre utilizzare particolare cura per assicu-
rare che lo sviluppo e le funzioni scheletrico-muscolari e psicologiche dell’animale 
siano adeguate per soddisfare le richieste dell’addestramento. 

III. L’addestramento deve essere interrotto se si manifesta o si sospetta qualsiasi anor-
malità scheletrico-muscolare o psicologica finché questa condizione e la sua causa 
non sono adeguatamente diagnosticate e trattate da un veterinario esperto nella 
specie animale interessata.

IV. Un trattamento speciale deve essere riservato ai giovani animali in crescita e agli 
animali anziani, con regimi di addestramento adeguatamente modificati e adattati 
alla loro condizione.

V. Tutti i metodi di addestramento non devono prevedere metodi di coercizione, ma 
basarsi sull’utilizzo del rinforzo positivo. La ricompensa per l'esecuzione di un com-
portamento desiderato deve essere immediata e tangibile per l'animale.

VI. Qualsiasi sgabello, scaletta, asse o gradino utilizzati come accessori di scena de-
vono essere fissati ai lati della pista o avere una base sufficientemente ampia per 
essere sufficientemente stabili. Se queste attrezzature presentano parti in legno, 
esse non devono essere spezzate o inclini a scheggiarsi.

VII. Nessuno strumento deve essere utilizzato in modo tale da infliggere dolore, danno 
fisico o sofferenza all’animale. 

VIII. Uncini per elefanti come quelli utilizzati in aree di distribuzione degli elefanti e 
in altri sistemi di tenuta degli animali possono essere usati esclusivamente nel 
rispetto del punto VII.

IX. Verghe e altri tipi di canne possono essere utilizzati per spronare o guidare 
un animale e possono essere battuti fra loro stessi o contro altri strumenti per 
produrre come stimolo un rumore. Le estremità di questi strumenti devono sempre 
essere smussate, a meno che non siano usate per somministrare delle ricompense 
in cibo. Frustini, lunghe briglie e fruste simili possono essere utilizzati per guidare 
e dirigere gli animali.

X. L’utilizzo di speroni appuntiti o speroni con rotelle fisse è proibito.
XI. I comportamenti messi in atto dall’animale devono consistere in movimenti cor-

porei che rientrano nelle normali e potenziali capacità fisiche dell’animale. Tutti i 
movimenti devono corrispondere a manifestazioni di comportamenti naturali.

XII. Gli addestratori devono interrompere una sessione di addestramento se la curva 
dell’attenzione decresce e l’animale mostra un crescente livello di riluttanza ad 
eseguire i comportamenti.

XIII. Se per la presentazione di un numero di animali fosse necessario cambiare adde-
stratore, deve intercorrere un periodo di transizione in presenza dell’addestratore 
precedente fino al momento in cui il nuovo addestratore fosse in grado di gestire 
in modo soddisfacente l’esibizione e di guadagnare la fiducia dell’animale, a meno 
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che non esistano particolari circostanze che rendano necessario accelerare il pas-
saggio al nuovo addestratore.

XIV. Le sessioni di addestramento sono in linea di massima aperte al pubblico even-
tualmente interessato. Per tali sessioni è possibile applicare delle tariffe di accesso.

7. pREsENTAZIONE dEGLI ANIMALI

I. Tutti gli animali devono essere tenuti in adeguate recinzioni, eccetto durante le 
esibizioni e/o sotto diretta supervisione.

II. Gli animali non confinati devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza e controllo 
in modo da impedire il contatto fisico con il pubblico, eccetto nei casi contemplati 
all’articolo 8 riguardante le interazioni e il contatto con il pubblico.

III. La pista del circo deve essere di ampiezza adeguata per gli animali e per il tipo 
di esibizione e dovrà essere tenuta regolarmente in buone condizioni. La pista e 
l’area di entrata devono essere sufficientemente illuminate.

IV. Tutti gli animali devono essere presentati in modo tale da impedire danni fisici agli 
animali stessi e al pubblico.

V. Per scopi di esibizione è accettabile che gli animali indossino costumi (esempio: 
finimenti e piume per i cavalli, ornamenti del capo e mantello per gli elefanti, ecc.), 
compatibilmente con le caratteristiche fisiche dell’animale stesso, eccetto qualsiasi 
costume che antropomorfizzi l’animale (ossia travestimenti con cui l’animale 
assomiglia a esseri umani).

VI. I circhi e gli spettacoli con gli animali possono continuare a viaggiare con animali 
non più impegnati in esibizioni se tali animali fanno parte di un gruppo sociale o 
se le loro esigenze sono meglio soddisfatte restando nell’ambiente familiare del 
circo. L’alloggiamento e il trattamento di tali animali devono rispettare i requisiti 
applicabili agli animali ancora attivi, compresa la possibilità di svolgere esercizio 
fisico appropriato, con qualsiasi trattamento speciale ritenuto necessario per 
soddisfare le necessità dei singoli animali.

8. INTERAZIONI CON GLI ANIMALI

I. Addestratori autorizzati per le specie interessate devono valutare tutti gli animali 
per i quali è previsto il contatto con il pubblico, con lo scopo di garantire la 
compatibilità dell’animale con l’impiego desiderato.

II. Il contatto con il pubblico deve avvenire solamente sotto la diretta supervisione di 
addestratori e/o conduttori esperti.

III. Gli intervalli di contatto con il pubblico devono essere limitati in termini di frequenza, 
intensità e durata, in modo che tale contatto non influisca in maniera avversa sulla 
salute, il benessere o la sicurezza degli animali o non esponga il pubblico a danni fisici.
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9. pERsONALE

1) ADDESTRATORI DI ANIMALI

I. L’addestratore deve conseguire un’apposita autorizzazione professionale nell’ad-
destramento di animali per ciascuna delle specie con le quali lavora rilasciata da 
un’apposita commissione istituita dall’Ente Nazionale Circhi e composta da esperti 
di varie discipline in materia di animali da circo.

II. La richiesta di autorizzazione deve essere effettuata in forma scritta e deve descri-
vere:
a) le specie animali interessate
b) il personale responsabile dell’attività
c) le sistemazioni e le strutture a disposizione degli animali
d) le attività proposte e i metodi di addestramento
e) le esperienze inerenti del richiedente
f) la prova della conoscenza dell’argomento secondo quanto previsto dal punto VII

III. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione l’Ente Nazionale Circhi nomina un’apposita 
Commissione, costituita da addestratori di provata esperienza, scelti fra medici 
veterinari, etologi, docenti universitari e altri esperti della materia.

IV. L’autorizzazione viene rilasciata per un periodo di prova di due anni e, in seguito 
al completamento positivo del periodo di prova senza alcun significativo evento 
che metta in dubbio le qualifiche del richiedente, sarà valida per tutta la vita del 
richiedente.

V. All’entrata in vigore del presente Regolamento conseguono automaticamente 
l’autorizzazione gli addestratori in attività con esperienza provata almeno tren-
tennale.

VI. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Commissione, una 
volta istituita, può rilasciare l’autorizzazione in forma definitiva ad addestratori di 
prolungata esperienza sulla base della sola valutazione del curriculum. Analoga 
prassi potrà essere seguita anche successivamente in tutti i casi in cui la Commis-
sione la ritenga idonea, fornendo adeguata motivazione.

VII. L’autorizzazione dovrà essere concessa quando, sulla base delle sue passate espe-
rienze nell’addestramento o in altri ambiti professionali, il richiedente possiede 
un’adeguata conoscenza dell’argomento e abilità in tale attività, provate, se ne-
cessario, tramite una discussione tecnica ed eventuale prova scritta mediante que-
stionario, con almeno due membri della Commissione per valutare:
a) che sussista la effettiva capacità del richiedente di eseguire l’attività proposta
b) che la sistemazione e le strutture per gli animali siano adatte alle specie e al 

numero di animali descritti nella richiesta
c) che i metodi di addestramento proposti siano compatibili con il presente Re-
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golamento
VIII. L’autorizzazione deve essere rilasciata sotto forma di licenza. Le autorizzazioni 

possono essere soggette alle seguenti condizioni:
a) limitazione degli animali in termini di specie o numero di esemplari
b) obbligatorietà di formazione costante e/o istruzione continua

IX. L’attività può avere inizio solamente dopo l’emissione dell’autorizzazione. Gli ad-
detti agli animali, gli specializzandi e/o gli apprendisti devono entrare in contatto 
con gli animali solo sotto la supervisione e la responsabilità di un addestratore 
professionista autorizzato.

2) CONDUTTORI

I. Tutti i conduttori devono:
a) impegnarsi per il benessere animale sotto la propria responsabilità
b) avere completa conoscenza delle caratteristiche etologiche delle specie per le 

quali sono responsabili
c) avere completa conoscenza delle capacità fisiche potenziali delle specie per le 

quali sono responsabili
d) avere completa conoscenza dei metodi di conduzione accettati, dei limiti fisici e 

dell’addestramento delle specie per le quali sono responsabili
e) avere completa comprensione dei requisiti per una buona igiene, pulizia e ordine 

delle attrezzature, degli equipaggiamenti e del cibo
f) avere conoscenze di base sulla valutazione visiva dei comportamenti, delle con-

dizioni fisiche, delle feci, del consumo di cibo e di tutte le altre caratteristiche 
fisiologiche delle specie per le quali sono responsabili

g) avere la capacità di tenere registrazioni coerenti, complete e rilevanti in relazione 
agli animali sotto la loro responsabilità

h) avere la capacità di lavorare sotto la direzione di addestratori e di rapportarsi 
con i dirigenti del circo

i) avere la capacità di delegare la responsabilità adeguatamente quando le circo-
stanze lo giustifichino

l) avere la capacità di riconoscere e svolgere pratiche lavorative in sicurezza
m) avere la capacità di rapportarsi con il pubblico
n) avere la capacità e la volontà di consultare e comunicare con i veterinari esperti

II. I conduttori dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare i seguenti metodi per ot-
tenere, mantenere o migliorare le capacità necessarie per la cura e il trattamento 
degli animali:
a) seguire uno o più corsi ufficiali focalizzati specificamente sul trattamento specia-

lizzato degli animali (ossia sulla gestione degli animali e sulla tenuta degli zoo)
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b) avere accesso regolare alla letteratura aggiornata sull’argomento in modo da te-
nersi al corrente sugli sviluppi più recenti nel campo della gestione degli animali

c) visitare altri circhi, conferenze o strutture adibite al trattamento o addestramen-
to di animali, con lo scopo di tenersi aggiornati sugli sviluppi più recenti nel 
campo del trattamento degli animali

III. Prima di occuparsi del trattamento o conduzione di animali in modo indipendente, 
i conduttori devono innanzitutto effettuare esperienze lavorative sotto la diretta 
supervisione di un addestratore o di un conduttore esperto. L’addestratore qua-
lificato per le specie con le quali il conduttore dovrà lavorare deve determinare il 
momento in cui può iniziare il lavoro indipendente del conduttore.

IV. Ogni conduttore deve essere dotato di una scheda personale, dove vengono regi-
strate tutte le attività di formazione e aggiornamento effettuate. 

3) ADDETTI AGLI ANIMALI

I. Tutto il personale che si occupa a qualunque titolo e interagisce con gli animali, 
diverso da coloro che sono qualificati come addestratori e conduttori, deve:
a) essere, in ciascun circo, in numero sufficiente a garantire il trattamento appro-

priato di tutti gli animali
b) ricevere formazione da parte degli addestratori e dei conduttori responsabili de-

gli animali cui sono addetti per le specie di loro competenza ed essere in grado 
di riconoscere condizioni di salute o di benessere compromesse. Questo include 
la conoscenza della normale gamma di comportamenti tenuti dalle specie, una 
buona comprensione dei cambiamenti nel comportamento che sono di solito il 
primo segnale di salute compromessa

c) eseguire ispezioni e valutazioni regolari sulla sistemazione degli animali durante 
la somministrazione di cibo e la pulizia, per monitorare lo stato di igiene, salute 
e benessere e per identificare qualsiasi problema potenziale. Ove un animale 
mostri segni di sofferenza, identificarne le cause e di conseguenza rimuoverle 
o alleviarle il più possibile. Qualora non fosse possibile identificare la causa del 
problema occorre consultare un veterinario

d) gli addestratori verificano almeno una volta al giorno gli animali con cui lavora-
no. Se impossibilitati, delegano tale controllo al conduttore.

4) GESTORE DEL CIRCO

Il gestore del circo deve assicurare che gli addestratori scritturati presso il proprio circo, 
nonché quelli appartenenti al proprio nucleo familiare, abbiano conseguito l’autorizza-
zione prevista dal presente regolamento. 
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5) REGISTRAZIONE
I. Ogni gestore di circo deve chiedere il rilascio della specifica autorizzazione prefet-

tizia, prevista dalla Legge 150/92, se detiene specie animali considerate pericolose 
per la salute e l’incolumità pubblica.

II. I gestori di circo che possiedono animali propri e i possessori di spettacoli con 
animali devono obbligatoriamente richiedere l’inclusione del circo o spettacolo 
con animali e dei loro animali nel registro istituito in base al regolamento della 
Commissione (CE) n 1739/2005, che si preveda o meno uno spostamento tran-
sfrontaliero.

III. I requisiti contemplati negli articoli 8,9 e 10 del Regolamento della Commissione 
(CE) n 1739/2005 devono essere applicati solo nel caso di spostamento transfron-
taliero.

6) DOCUMENTAZIONE

I. Ciascun circo e spettacolo con animali deve tenere:
a) un inventario corrente degli animali
b) passaporti per gli animali aggiornati in conformità con gli articoli 5 e 7 del Re-

golamento  della Commissione (CE) n 1739/2005
II. Devono essere tenuti anche dei registri completi per le cure mediche di ciascun 

animale, come stabilito dall’articolo 5 del sopracitato Regolamento CE.
III. Tutti i registri descritti nelle disposizioni precedenti devono essere tenuti per un 

minimo di cinque anni.
IV. I circhi e gli spettacoli con animali devono possedere il certificato di esibizione 

Itinerante (Travelling Exhibition Certificate) o altri permessi per tutti gli animali sog-
getti alla Convenzione sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES: 
“Convention on Internatinal Trade in Endangered Species of Fauna and Flora”) in 
relazione a qualsiasi spostamento internazionale coperto dalla CITES in conformità 
con la Comunità Europea e le relative norme nazionali.

7) APPLICAZIONE

I. La responsabilità di garantire la piena applicazione del presente Regolamento 
compreso il rispetto delle disposizioni applicabili agli spettacoli con animali quan-
do tali spettacoli operano sotto contratto col circo, è a carico del gestore del circo. 
Gli addestratori di animali sono responsabili dell’osservanza dei requisiti di auto-
rizzazione professionale e di tutte le altre disposizioni applicabili.

II. L’Ente Nazionale Circhi pubblicherà una lista di ispettori autorizzati a valutare l’os-
servanza del Regolamento. Solamente veterinari esperti potranno svolgere il ruolo 
di ispettori autorizzati.
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III. Le ispezioni possono essere o non essere annunciate anticipatamente.
IV. Tutti i registri degli animali, compresi i registri sulla salute e benessere, devono 

essere messi a disposizione, a richiesta, degli ispettori autorizzati.
V. L’ispettore autorizzato deve documentare tutte le ispezioni. Deve essere fornita 

copia della relazione contemporaneamente al circo e agli Enti preposti.
VI. I casi di mancata osservanza, identificati in contraddittorio con gli interessati du-

rante un’ispezione, devono essere documentati. Le carenze devono essere rimosse 
entro un tempo massimo identificato dall'ispettore. Le ispezioni successive devono 
mostrare chiaramente se le carenze identificate sono state risolte.

VII. La valutazione sul benessere degli animali in base a questo regolamento deve 
fondarsi su indicatori scientifici esplicati nell’allegato A.

8) SANZIONI

I. La Commissione di cui all’articolo 9 punto 1) III, con la presenza eventuale di un 
consulente di parte designato dall’addestratore interessato, valuterà l’inosservan-
za delle disposizioni del presente Regolamento, compresa la mancata risoluzione 
delle carenze identificate entro i tempi assegnati, e potrà revocare l’autorizzazione, 
in senso generale o limitatamente ad alcune specie di animali detenuti o relativa-
mente al numero di esemplari che è possibile detenere.

II. La non osservanza materiale delle disposizioni applicabili del presente regolamen-
to, là dove a carico del gestore del circo, comporta provvedimenti disciplinari a 
carico dello stesso, fino all’espulsione dall’Ente Nazionale Circhi.
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pARTE sECONdA 
REQuIsITI spECIfICI

EQuIdI
1)  Specie autoctone:  Equus caballus (cavallo); asino (Equus asinus); loro ibridi (mulo, 
bardotto).
Gli animali devono essere dotati di una sistemazione comprendente una recinzione in-
terna, sotto forma di scuderia. La scuderia dovrà essere dotata di idonea illuminazione 
e ventilazione e permettere di mantenere al suo interno una temperatura  adeguata.
I cavalli devono essere stabulati di preferenza in box realizzati con pareti chiuse fino a 
1 m. di altezza, dotati di cancelli di chiusura, di dimensioni tali da permettere loro di 
coricarsi, mangiare e spostarsi.  
Gli equidi diversi dai cavalli in alternativa ai box possono essere stabulati all’interno 
della scuderia in recinzioni, e usufruire anche di recinzioni esterne di altezza adeguata 
ad evitare fughe.
L’alimentazione dovrà essere costituita da foraggio secco e mangimi concentrati, distri-
buiti più volte durante la giornata.
I cavalli dovranno quotidianamente essere slegati o condotti fuori dai box per potersi 
muovere. Le prove di addestramento e/o l’esibizione in spettacolo possono soddisfare 
tale esigenza.
2)  Specie alloctone: zebra,  varie specie del genere Equus.
La sistemazione deve prevedere una recinzione interna ed una esterna. La recinzione 
interna dovrà avere superficie pari a 8 mq per animale, essere dotata di lettiera ed 
essere protetta dalle correnti d’aria. All’interno della recinzione interna deve essere 
garantita una temperatura superiore ai 12° C circa, salvo il caso di temperature esterne 
molto rigide, onde evitare eccessivi sbalzi termici agli animali. In tali situazioni climati-
che la recinzione interna va comunque riscaldata.
Nel caso in cui come recinzione interna si utilizzi l’automezzo di trasporto, l’accesso 
deve avvenire mediante rampe di lieve pendenza.
La recinzione esterna dovrà avere superficie di almeno 150 mq fino a 3 animali, e di 
20 mq aggiuntivi per ogni animale in più. Gli animali devono averne libero accesso per 
almeno 8 ore al giorno, salvo temperature esterne particolarmente rigide. Il pavimento 
deve essere costituito da terreno naturale. È possibile la permanenza su terreni non 
naturali per un massimo di 7 giorni consecutivi; in tal caso é consigliabile creare all’in-
terno delle recinzioni la presenza di zone di terra o segatura. In ogni caso la recinzione 
esterna va dotata di mucchi di sabbia per permettere agli animali di fare dei bagni di 
sabbia; possono essere presenti oggetti o altri animali conviventi come arricchimento 
ambientale salvo la necessità di evitare reazioni incontrollate.
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bOVINI  
Si premette che tutte le specie di bovini utilizzate attualmente nei circhi sono da consi-
derarsi domestiche. A titolo indicativo esse vengono riassunte qui di seguito:
Bos taurus (bue), nelle sue molteplici razze, compresa la razza africana detta “Watussi”
 - Zebù (Bos indicus)
 - Yack (Bos grunniens)
 - Bufalo ( Bubalus arnee, sottospecie Bubalus bubali)
 - Bisonte americano (Bison bison)

I bovini devono essere dotati di una sistemazione comprendente una recinzione interna 
e, possibilmente, anche esterna. In presenza di una recinzione esterna la recinzione 
interna può essere costituita dal mezzo utilizzato per il trasporto, purché usufruibile da 
tutti gli animali interessati contemporaneamente. La recinzione deve garantire adegua-
ta possibilità di movimento.
Solo gli animali della specie Bos taurus possono essere custoditi legati, purché si garan-
tisca loro la possibilità di sdraiarsi.
In caso si utilizzi come recinzione interna una scuderia, essa deve essere dotata di ade-
guata ventilazione e illuminazione.
I bufali nel periodo estivo devono essere bagnati più volte al giorno.
Gli animali giovani (di età inferiore a 8 mesi) devono essere sistemati in recinzioni ade-
guate a consentire la possibilità di movimento e non legati. Le dimensioni minime delle 
recinzioni saranno di almeno 3 mq per animale. I bovini giovani devono ricevere dopo 
la seconda settimana di età un’adeguata quantità di alimenti fibrosi. Sono  consentiti, 
sempre se effettuate da un veterinario, la cauterizzazione dell’abbozzo corneale entro 
le tre settimane di vita e il taglio della coda,  se giustificato da motivi sanitari.

OVICApRINI
Le specie usualmente presenti presso i circhi sono da intendersi tutte domestiche:  
Ovis aries  (pecora), Capra  hircus (capra).
Gli ovicaprini devono essere dotati di una sistemazione comprendente una recinzione 
interna ed esterna. La recinzione deve garantire adeguata possibilità di movimento.
È da evitare la presenza di più maschi adulti interi contemporaneamente.
In caso si utilizzi come recinzione interna una scuderia, essa deve essere dotata di ade-
guata ventilazione e illuminazione.
Gli animali devono essere alimentati contemporaneamente.

suINI
La specie usualmente presente presso i circhi è una sola, domestica, Sus scrofa dome-
stica (maiale).
I suini devono essere dotati di una sistemazione comprendente una recinzione interna 
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ed esterna. La recinzione interna può essere rappresentata dall’automezzo usato per 
il trasporto. La recinzione interna deve avere adeguata ventilazione e illuminazione, 
essere mantenuta asciutta e pulita, e permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contem-
poraneamente, riposarsi e alzarsi con movimenti normali.
La recinzione esterna deve avere superficie di almeno 2 mq per animale, e comunque 
non inferiore a 5 mq.
Gli animali devono essere alimentati contemporaneamente.
Devono essere predisposti strumenti di arricchimento ambientale che consentano agli 
animali di svolgere attività di esplorazione e manipolazione, quali paglia, fieno, legno, 
altri materiali distruttibili che permettano al maiale di grufolare e che non siano tossici 
o comunque pericolosi.
È consentita la castrazione dei suini maschi entro sette giorni di vita, effettuata da un 
veterinario. Sono consentite, se effettuate da un veterinario, l’amputazione della coda, 
solo in caso di gravi traumi a carico della stessa, e la troncatura o la levigatura dei denti 
entro i primi sette giorni di vita. 

CAMELIdI
Le specie usualmente presenti nei circhi sono:
 - Cammello (Camelus bactrianus)
 - Dromedario (Camelus dromedarius)
 - Lama (Lama glama)
 - Alpaca (Lama pacos)
 - Guanaco (Lama guanicoe)
 - eventuali ibridi delle ultime tre specie

Si vuole sottolineare che alcuni dei suddetti animali vengono comunemente allevati 
anche nel nostro Paese per la produzione di lana e latte. Il cammello e il dromedario 
sono comunque da intendersi specie domestiche, vista la loro condizione di allevamen-
to nei Paesi di origine e l’assenza pressoché totale di popolazioni allo stato selvatico. 
Inoltre i soggetti presenti presso i circhi provengono tutti da allevamenti o comunque 
da soggetti detenuti in cattività.
La sistemazione dovrà prevedere una recinzione interna e una esterna. 
La recinzione interna dovrà essere costituita da box o recinti di superficie minima va-
riabile a seconda delle specie. Per cammelli e dromedari 12 mq per un animale, e 6 mq 
per ogni animale in più; per lama, alpaca e guanaco 8 mq per un animale, e 4 mq per 
ogni animale in più. La superficie deve comunque  permettere agli animali di sdraiarsi 
contemporaneamente. Non è possibile tenere gli animali legati, tranne che quando 
necessario (esempi: operazioni di pulizia, preparazione per lo spettacolo, trattamenti 
sanitari). Il pavimento dovrà essere dotato di lettiera.
La recinzione esterna dovrà avere superficie minima di: 
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 - per cammelli e dromedari 200 mq per 2-3 esemplari, e 20 mq  aggiuntivi per ogni 
esemplare in più;

 - per lama, alpaca e guanaco 150 mq per 2-3 animali, e 15 mq per ogni animale 
in più.  

Devono essere presenti oggetti per stimolare l’interesse degli animali. Il pavimento 
deve essere costituito da terreno naturale. È possibile la permanenza su terreni non na-
turali per un massimo di 7 giorni consecutivi; in tal caso é consigliabile creare all’interno 
delle recinzioni la presenza di zone di terra, sabbia o segatura. Gli animali devono avere 
accesso alla recinzione esterna per almeno otto ore al giorno. La recinzione esterna 
deve essere dotata di una parte riparata dal vento e dalle intemperie, salvo che gli 
animali non abbiano libero accesso alla recinzione interna.
Le recinzioni esterne devono permettere di tenere separati i maschi adulti interi, se 
presenti femmine in fase estrale o se dimostrano fra loro manifestazioni di aggressività. 
L’alimentazione dovrà essere costituita almeno in parte da foraggi duri per garantire un 
regolare consumo degli incisivi.

GIRAffA
(Giraffa camelopardalis)
La sistemazione dovrà prevedere una recinzione interna e una esterna. 
La recinzione interna dovrà essere costituita dall’insieme dell’automezzo di traspor-
to più una struttura aggiuntiva, mobile e dotata di copertura, comunicante con esso; 
l’insieme delle due strutture suddette deve avere una  superficie di almeno 12 mq per 
ogni animale, e altezza tale che gli animali possano stare in piedi. In ogni caso, in pre-
senza di più giraffe, tutte devono avere la possibilità di accesso alla recinzione interna 
contemporaneamente e possibilità di sdraiarsi. Il pavimento deve essere assolutamente 
non sdrucciolevole. L’accesso all’automezzo di trasporto deve avvenire mediante rampe 
di lieve pendenza.
All’interno della recinzione interna deve essere garantita una temperatura di almeno 
15° C, salvo il caso di temperature esterne molto rigide, onde evitare eccessivi sbalzi 
termici agli animali. In tali situazioni climatiche la recinzione interna va comunque ri-
scaldata.
La recinzione esterna deve avere una superficie minima di 100 mq per animale. Il terre-
no deve essere assolutamente non sdrucciolevole. L’alimentazione deve essere fornita 
in alto e in modo da afferrare il cibo, così da evitare piegamenti  del collo e in confor-
mità al loro comportamento naturale. 

ANTILOpI
In questa categoria rientrano numerose specie animali. Raramente sono presenti presso 
i circhi.
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Vista la varietà e le differenze anatomiche e comportamentali delle diverse specie, non 
è possibile indicare criteri di mantenimento  specifici.
La sistemazione dovrà prevedere una recinzione interna e una esterna.
La recinzione interna dovrà essere costituita da una scuderia con una zona in cui gli 
animali abbiano possibilità di movimento, riscaldata nel caso di specie non abituate al 
freddo.
La recinzione esterna dovrà avere una superficie tale da assicurare una buona possibili-
tà di movimento agli animali. Il pavimento deve essere costituito da terreno naturale. È 
possibile la permanenza su terreni non naturali per un massimo di 7 giorni consecutivi; 
in tal caso é consigliabile creare all’interno delle recinzioni la presenza di zone di terra, 
sabbia o segatura.

ELEfANTI
Nei circhi sono presenti entrambe le specie, elefante africano (Loxodonta africana) e 
asiatico (Elephas maximus).
Gli elefanti dovranno essere detenuti in numero almeno di due. È consentita la deten-
zione di un singolo elefante qualora lo stesso sia rimasto l’ultimo del gruppo una volta 
presente presso il circo. È consentito lo spostamento di un elefante da un circo all’altro 
qualora l’esemplare sia comunque  rimasto da solo. Non è consentito separare un ele-
fante da un gruppo per trasferirlo in un altro circo in cui si troverà da solo.
Quanto sopra fatte salve esigenze di carattere sanitario o di sicurezza.
La sistemazione dovrà prevedere una recinzione interna ed una esterna.
La recinzione interna deve avere superficie di 15 mq per ogni individuo. All’interno della 
recinzione interna deve essere garantita una temperatura di almeno 15° C, salvo il caso 
di temperature esterne molto rigide, onde evitare eccessivi sbalzi termici agli animali. In 
tali situazioni climatiche la recinzione interna va comunque riscaldata.
La recinzione deve contenere un planchet di legno rinforzato ed essere dotata di paglia 
secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.
L’uso delle catene è consentito solo durante il trasporto o per brevi periodo durante la 
detenzione interna. Le catene devono avere lunghezza tale da permettere comunque 
all’animale di usufruire di tutto lo spazio disponibile, permettergli di sdraiarsi su un 
lato e rialzarsi autonomamente. Devono essere rivestite di materiale morbido. In caso 
di utilizzo per più giorni consecutivi, sempre per brevi periodi, i piedi legati alle catene 
vanno cambiati a rotazione ogni giorno. Non devono essere legati alle catene più di due 
piedi per volta contemporaneamente, uno anteriore e uno posteriore, controlaterale.
La recinzione esterna deve avere superficie di almeno 100 mq per ogni individuo. De-
vono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo, se le condizioni atmosferiche 
lo richiedono. Il pavimento deve essere costituito da terreno naturale. È possibile la 
permanenza su terreni non naturali per un massimo di 7 giorni consecutivi; in tal caso é 
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consigliabile creare all’interno delle recinzioni la presenza di zone di terra  o segatura. In 
ogni caso devono essere presenti mucchi di sabbia per fare bagni di sabbia,  strumenti 
di arricchimento ambientale e zone di fango.
Va assicurata la possibilità di fare il bagno ogni giorno, o in alternativa devono essere 
bagnati con un tubo per l’acqua. Deve essere data la possibilità di sfregarsi contro 
tronchi o, in alternativa, essere periodicamente spazzolati con spazzole dure.
La recinzione esterna deve essere usufruita per almeno otto ore al giorno, salvo il caso 
di maltempo. In caso di vento forte e avversità climatiche, gli animali devono poter 
accedere a una zona riparata e chiusa dotata di sistemi di riscaldamento, e tale comun-
que da permettere l’ingresso a tutti gli esemplari e dar loro la possibilità di muoversi 
liberamente. Tale zona può essere costituita dalla recinzione interna.

RINOCERONTI
Nei circhi sono presenti solitamente le specie africane, rinoceronte nero (Diceros bicor-
nis) e rinoceronte bianco (Ceratotherium simum).
La sistemazione dovrà prevedere una recinzione interna ed una esterna.
La recinzione interna dovrà avere una superficie di almeno 12 mq per ogni animale. Il 
pavimento dovrà essere asciugabile rapidamente, dotato di adeguato drenaggio e co-
perto di lettiera in paglia secca. Se come recinzione interna si utilizza la struttura adibita 
al trasporto, l’accesso deve avvenire mediante un piano inclinato di pendenza lieve. 
All’interno della recinzione interna deve essere garantita una temperatura di almeno 
15° C, salvo il caso di temperature esterne molto rigide, onde evitare eccessivi sbalzi 
termici agli animali. In tali situazioni climatiche la recinzione interna va comunque ri-
scaldata.
La recinzione esterna deve avere superficie di almeno 80 mq per ogni animale, e altezza 
minima della recinzione di 1 metro. Devono essere disponibili zone ombreggiate se le 
condizioni atmosferiche lo richiedono. Il pavimento deve essere costituito da terreno 
naturale. È possibile la permanenza su terreni non naturali per un massimo di 7 giorni 
consecutivi; in tal caso é consigliabile creare all’interno delle recinzioni la presenza di 
zone di terra o segatura. In ogni caso devono essere presenti mucchi di sabbia o sega-
tura per fare bagni di sabbia, e zone di fango.
Nella recinzione esterna possono essere utili come arricchimento ambientale oggetti 
che l’animale possa allontanare con il corno (tronchi, palloni, e simili).

IppOpOTAMI
Nei circhi sono presenti solitamente due specie, l’ippopotamo anfibio (Hippopotamus 
amphibius) e l’ippopotamo pigmeo (Choeropsis liberiensins). 
La sistemazione dovrà prevedere una recinzione interna ed una esterna.
La recinzione interna dovrà avere una superficie di almeno 8 mq per ogni animale 
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(4 mq per l’ippopotamo pigmeo). Il pavimento dovrà essere asciugabile rapidamente, 
dotato di adeguato drenaggio e coperto di lettiera in paglia secca. Se come recinzione 
interna si utilizza la struttura adibita al trasporto, l’accesso deve avvenire mediante 
un piano inclinato di pendenza lieve. All’interno della recinzione interna deve essere 
garantita una temperatura di almeno 15° C, salvo il caso di temperature esterne molto 
rigide, onde evitare eccessivi sbalzi termici agli animali. In tali situazioni climatiche la 
recinzione interna va comunque riscaldata.
La recinzione esterna deve avere superficie di almeno 70 mq per ogni animale (40 mq 
per l’ippopotamo pigmeo). Devono essere disponibili zone ombreggiate se le condizioni 
atmosferiche lo richiedono. Il pavimento deve essere costituito da terreno naturale. È 
possibile la permanenza su terreni non naturali per un massimo di 7 giorni consecutivi; 
in tal caso é consigliabile creare all’interno delle recinzioni la presenza di zone di terra 
o segatura. In ogni caso devono essere presenti mucchi di sabbia o segatura per fare 
bagni di sabbia. Il terreno va mantenuto umido.
Dovrà essere presente una vasca d’acqua in cui l’animale possa entrare e uscire facil-
mente, di profondità sufficiente a che l’animale possa stare completamente immerso; 
l’uso della vasca da parte dell’ippopotamo è comunque subordinato a condizioni clima-
tiche non eccessivamente rigide.
Durante la stagione invernale la pelle deve essere periodicamente aspersa di sostanze 
oleose. Nella recinzione devono essere presenti oggetti duri (pali in legno, sbarre di 
ferro, ecc.) per il consumo regolare delle zanne.

fELINI sELVATICI
Le specie usualmente presenti presso i circhi sono il leone (Panthera leo), la tigre (Pan-
thera tigris) e loro ibridi, il leopardo (Panthera pardus), il giaguaro (Panthera onca), il 
puma (Felis concolor).
La recinzione interna, costituita prevalentemente da carri-gabbia, dovrà avere, durante 
lo stazionamento, una superficie minima di  8 mq  per ogni animale, e altezza minima 
di m 2,5. Deroghe per tale superficie si adottano nei seguenti casi:
 - cuccioli in fase di allattamento: nessuna metratura aggiuntiva
 - cuccioli in fase di svezzamento e fino a un anno di età: mq 4 per ogni animale 
 - soggetti di età inferiore a 1 anno acquisiti da altre strutture : mq 4 per ogni animale

Il carro dovrà essere suddiviso in più comparti in cui siano ospitati non più di 4 animali, 
salvo che il gruppo, più numeroso, non sia abituato a convivere.
Deve essere dotata di strutture che permettono di separare singolarmente gli animali, 
per consentire l’alimentazione simultanea.
Gli animali devono avere la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico; devono es-
sere predisposte delle tavole a differenti altezze, affinché gli animali possano sdraiarsi 
e arrampicarsi liberamente. Devono essere presenti pali di legno per lo sfregamento, 
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l’affilatura delle unghie, la marcatura del territorio e il gioco.
Gli ambienti devono essere isolati termicamente, riparati dalle correnti d’aria e dalla 
luce diretta del sole. Il pavimento deve essere isolato termicamente, dotato di lettiera.
La recinzione esterna deve avere superficie di almeno 80 mq fino a 4 individui, e 10 
mq aggiuntivi per ogni animale in più. La recinzione  dovrà essere suddivisa in più 
comparti, in cui siano ospitati non più di 4 animali, salvo che il gruppo, più numero-
so, non sia abituato a convivere. Deve essere dotata di una zona ombreggiata se le 
condizioni atmosferiche lo richiedano. Il pavimento deve essere costituito da terreno 
naturale. È possibile la permanenza su terreni non naturali per un massimo di 7 giorni 
consecutivi; in tal caso é consigliabile creare all’interno delle recinzioni la presenza di 
zone di terra, sabbia o segatura. Devono essere presenti pali di legno per lo sfrega-
mento, l’affilatura delle unghie, la marcatura del territorio e il gioco. Devono essere 
messi a disposizione oggetti per il gioco. Per i giaguari, puma e leopardi devono 
essere presenti tavole rialzate e oggetti per arrampicarsi. Per giaguari e tigri devono 
essere presenti vasche per fare il bagno quando le temperature esterne lo consentano.
Gli animali devono accedervi per almeno otto ore al giorno, e avere la possibilità di 
sottrarsi alla vista del pubblico.
È vietata l’asportazione delle unghie se non giustificata da problemi sanitari.

ORsI
Nei circhi sono presenti normalmente due specie: l’orso bruno (Ursus arctos) e l’orso 
nero (Euarctos americanus).
La recinzione interna, costituita prevalentemente da carri-gabbia, dovrà avere, du-
rante lo stazionamento, una superficie minima di  8 mq  per ogni animale, e altezza 
minima di m 2,5, comunque tale da permettere agli animali di assumere la posizione 
eretta. Tutti gli animali debbono poter usufruire liberamente e contemporaneamente 
di ogni parte della recinzione interna. Le pareti devono essere isolate termicamente. 
L’ambiente deve essere protetto da correnti d’aria ed esposizione diretta al sole. Il 
pavimento deve essere dotato di lettiera. Devono essere presenti oggetti per stimo-
lare l’interesse degli animali; per gli orsi neri devono essere predisposte delle tavole 
a differenti altezze. Gli animali devono avere la possibilità di sottrarsi alla vista del 
pubblico.
La recinzione esterna deve avere una superficie di almeno 100 mq fino a 2 animali e 
20 mq per ogni animale in più. Gli orsi devono averne libero accesso per almeno 8 ore 
al giorno; devono essere presenti anche zone ombreggiate, qualora le condizioni at-
mosferiche lo richiedano. Devono essere presenti oggetti per stimolare l’interesse degli 
animali, tronchi e pali per arrampicarsi o affilarsi le unghie, vasche per il bagno quando 
le temperature ambientali lo rendano possibile. Il pavimento deve essere costituito da 
terreno naturale. È possibile la permanenza su terreni non naturali per un massimo di 7 



Regolamento  peR l’educazione e l’esibizione di animali nei ciRchi 31

giorni consecutivi; in tal caso é consigliabile creare all’interno delle recinzioni la presen-
za di zone di terra, sabbia o segatura.  
Sia nella recinzione interna che esterna deve essere possibile creare degli spazi separati 
per singolo animale. Gli alimenti devono essere somministrati due volte al giorno e in 
modo da stimolare la ricerca del cibo.

pRIMATI
Le specie più comunemente presenti nei circhi sono: scimpanzé (Pan troglodytes), bab-
buini (Papio spp.), macachi (Macaca spp.). 
Sono applicabili per tutte le specie i seguenti requisiti generali.
La recinzione interna deve essere dotata di lettiera e strutture, in quantità adeguate 
al numero degli animali, per arrampicarsi e stimolare l’interesse ed  il gioco (corde, 
pali, oggetti sospesi). Devono essere presenti zone di riposo in cui gli animali possano 
nascondersi. Per i babbuini deve essere garantita una temperature non inferiore a 5° C; 
per gli scimpanzé non inferiori a 15° C.
La recinzione esterna deve essere dotata di analoghe strutture.
Gli animali devono essere tenuti in gruppi di soggetti di sesso diverso. In caso di presen-
za di più maschi le recinzioni devono essere dotate di sistemi idonei ad evitare conflitti 
e aggressioni.
Dimensioni recinzione interna: altezza 3 m. Superficie per babbuini e macachi 30 mq 
fino a 5 animali, 1,5 mq per ogni animale in più; per scimpanzé 20 mq fino a 3 animali, 
8 mq per ogni animale in più.
Dimensioni recinzione esterna: per babbuini e macachi altezza 5 m; superficie 30 mq 
fino a 5 animali, 5 mq per ogni animale in più; per scimpanzé uguale recinzione interna. 

CANGuRI
Nei circhi sono occasionalmente presenti le specie dell’ordine macropodidi, compresi i 
soggetti di piccola taglia denominati wallabie.
La recinzione interna sarà costituita dall’automezzo o contenitore utilizzato per il tra-
sporto, o da una scuderia, se del caso riscaldata (temperature esterne inferiori a 15° C). 
La superficie dovrà essere di almeno 15 mq per animale.
La recinzione esterna deve essere comunicante con quella interna e avere superficie mi-
nima di 50 mq fino a 3 animali. Dovrà essere assicurata presenza di acqua abbondante 
in caso di temperature elevate.
Durante la notte la recinzione interna deve essere mantenuta in condizioni di scarsa 
illuminazione. L’alimentazione deve essere costituita da foraggi grossolani e mangimi 
pellettati specifici, e  comunque con elevato contenuto in fibra. Gli alimenti devono 
essere somministrati in mangiatoie posizionate a più livelli di altezza.
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OTARIE
Nel circo sono presenti diverse specie, fra cui la più comune è l’otaria della California 
(Zalophus californianus) e la foca comune (Phoca vitulina).
La sistemazione deve prevedere una recinzione interna, solitamente costituita dallo 
stesso automezzo utilizzato per il trasporto, con una vasca d’acqua di m 4 x 2,2 x 1 (8,8 
mc) fino a 2 animali; 2 mc in più per ogni animale.
Il pavimento deve essere in legno, con superficie di almeno 2 mq per animale. Il pavi-
mento deve avere un buon drenaggio per le deiezioni e una barriera bassa per impedire 
che le stesse vadano nella vasca d’acqua.
La recinzione deve essere ben protetta dalle correnti d’aria e illuminata adeguatamente.
Eventuali recinzioni esterne devono essere dotate di pavimento adatto alla deambula-
zione (teli in plastica, planchet in legno) e permettere l’accesso alla recinzione interna 
con rampe non troppo ripide.

IsTRICI
La sistemazione dovrà prevedere una recinzione interna e una esterna.
La recinzione interna dovrà essere costituita da un box chiuso, se del caso riscaldato, di 
superficie minima di 2 mq per animale.
La recinzione esterna dovrà avere una superficie minima di 10 mq per animale, dotata 
di zone d’ombra.  Il pavimento dovrà essere in terra morbida o dovranno essere predi-
sposti mucchi di terra per permettere agli animali di scavare.

spECIE EsOTICHE ALLOCTONE dI MAMMIfERI 
Sono presenti nei circhi, in numero esiguo, altre specie di mammiferi classificabili come 
esotiche e alloctone. Si tratta di animali appartenenti a specie ed ordini diversi, con 
caratteristiche ed esigenze molto variabili.
Nel presente regolamento ci si attiene pertanto a criteri molto generali quali:
La presenza di recinzione sia interna che esterna; la possibilità di movimento adeguato; 
la possibilità di esprimere le caratteristiche comportamentali tipiche delle singole specie 
(arrampicarsi, scavare, gruflare, ecc).
Alcuni requisiti specifici per specie possono essere:
Puzzole, visoni, procioni: recinzione esterna avente superficie di almeno 6 mq per 2 
animali, e 1 mq aggiuntivo per ogni animale in più. Per i visoni é necessaria la presenza 
di un bacino d’acqua; per i procioni, oltre al bacino d’acqua, anche la possibilità di 
arrampicarsi e scavare.
Tapiro: recinzione interna avente superficie di almeno 10 mq per ogni animale; le recin-
zioni interne devono essere singole per ogni animale. La recinzione esterna deve avere 
superficie di almeno 50 mq per ogni animale. 
Il pavimento deve essere costituito da terreno naturale. È possibile la permanenza su 



Regolamento  peR l’educazione e l’esibizione di animali nei ciRchi 33

terreni non naturali per un massimo di 7 giorni consecutivi; in tal caso é consigliabile 
creare all’interno delle recinzioni la presenza di zone di terra, sabbia o segatura. In ogni 
caso devono essere presenti zone di fango.
Deve essere presente un bacino d’acqua per fare il bagno o, in alternativa, essere sot-
toposti a doccia tutti i giorni.

VOLATILI dOMEsTICI
Si intendono le specie gallo (Gallus gallus), anitra, oca, tacchino (Meleagris gallopa-
vo).
La sistemazione deve prevedere una recinzione esterna, dotata di tettoia che ne 
copra anche parzialmente la superficie, ed una recinzione interna con accesso di 
dimensioni idonee in rapporto alle dimensioni degli animali detenuti. Deve essere ga-
rantito il mantenimento di una temperature adeguata in caso di presenza di pulcini. 
La sistemazione deve contenere abbeveratoi e mangiatoie, tali da permettere l’ac-
cesso a tutti gli animali contemporaneamente. Il pavimento deve essere in terra o in 
caso contrario ricoperto di terra o idonea lettiera.
Per le anatre dovrà essere presente una vasca tenuta sempre piena d’acqua e, se 
rialzata rispetto al livello del suolo, dotata di rampe di accesso e di uscita.
La superficie totale disponibile sarà di almeno 2 mq per animale, con un minimo di 
5 mq.

RATITI
Le specie usualmente presenti nei circhi sono lo Struzzo (Struthio camelus), il Nandù 
(Rhea americana) e l’Emù (Dromiceius novae-hollandiae).
Essendo tali specie allevate comunemente anche nel nostro Paese, esse sono da inten-
dersi domestiche a tutti gli effetti.
La sistemazione deve prevedere una recinzione esterna, di altezza non inferiore a 2 
m, realizzata con rete a maglie strette e opportunamente sorretta. Il pavimento deve 
essere costituito da terreno naturale. È possibile la permanenza su terreni non naturali 
per un massimo di 7 giorni consecutivi; in tal caso é consigliabile creare all’interno delle 
recinzioni la presenza di zone di terra o sabbia. 
La recinzione interna potrà essere costituita dallo stesso automezzo utilizzato per il 
trasporto o da una parte coperta chiusa da tre lati. La superficie disponibile dovrà 
essere di 20 mq fino a 2 animali, e 3 mq per ogni animale in più; altezza minima 3 m. 
La recinzione interna può non essere presente se le temperature ambientali non sono 
troppo rigide; in tal caso la recinzione esterna dovrà essere parzialmente coperta da 
una tettoia.
La superficie delle recinzioni esterne dovrà essere di almeno 80 mq fino a due animali, 
e 12 mq per ogni animale in più; per i nandù tali misure sono ridotte a 50 mq e 8 mq. 
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pAppAGALLI
Si intendono tutte le specie appartenenti all’ordine dei Psittaciformi, comunemente 
detti pappagalli.
Le specie più comuni nei circhi sono gli ara, le amazzoni, i cacatua.
La sistemazione deve prevedere una voliera di dimensioni tali da permettere l’esercizio 
delle ali e piccoli voli. La voliera deve contenere un numero di abbeveratoi e mangiatoie 
pari al numero degli animali ricoverati. Devono essere presenti oggetti per il gioco e per 
stimolare l’attività degli animali. La voliera può essere a terra o preferibilmente rialzata, 
può essere costituita dallo stesso automezzo di trasporto se rispondente ai requisiti. 
La voliera deve avere per almeno metà della superficie una parte coperta da un tetto; 
almeno 3 lati nel periodo invernale ed 1 nel periodo estivo devono essere chiusi.
Le dimensioni sono variabili a seconda della specie considerata. L’altezza dovrà essere 
comunque non inferiore ai 2 m.
Per i pappagalli di grande mole (ara, cacatoa) la superficie minima dovrà essere di 4 mq 
per ogni animale fino a 2 esemplari, e di 2 mq per ogni animale in più. 
Per i pappagalli di taglia media (amazzoni ed altri) la superficie minima dovrà essere di 
almeno 3 mq per ogni animale fino a 3, e di 1 mq per ogni animale in più.
Per i pappagalli di piccola taglia la superficie minima dovrà essere di 2 mq per ogni 
animale fino a 5, e di 1 mq per ogni esemplare in più.
Se le voliere con i requisiti di cui sopra sono installate sugli automezzi, le stesse si utiliz-
zeranno anche per il trasporto. In caso di voliere allestite di volta in volta, per il trasporto 
si potranno utilizzare gabbie apposite (pappagalliere) o trasportini. Per i pappagalli di 
qualsiasi taglia ma con coda lunga si dovranno usare pappagalliere in numero di una 
per ciascun animale. Per gli esemplari di taglia medio-piccola potranno essere ospitati 
fino a 3 animali per pappagalliera. Per le ara è preferibile utilizzare trasportini per cani e 
gatti di dimensioni adeguate affinché la coda non possa rovinarsi tra le sbarre. In ogni 
caso durante il trasporto dovranno essere disponibili abbeveratoi e mangime.

uCCELLI RApACI
Sono utilizzati nei circhi, anche se non frequentemente, diverse specie con caratteristi-
che spesso differenti tra loro.
Viste le caratteristiche diverse degli uccelli raggruppati in questa categoria, le esigenze 
degli animali in termini di spazi saranno diverse  a seconda più dell’attitudine che delle 
dimensioni degli animali. Nel caso in cui siano tenuti per esposizione, le richieste di 
spazi sono maggiori che non per gli animali tenuti da dimostrazione di volo.
Nel caso di animali usati per esibizioni con volo la sistemazione può essere costituita da 
un blocco (falconi) o da una pertica curva (falchi ed aquile). Gli animali dovranno essere 
assicurati al blocco mediante geti, girella e lunga in modo tale che l’animale non possa 
ferirsi agli arti né attorcigliarsi sulla lunga. I geti devono essere accuratamente ispezio-
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nati quotidianamente ed ingrassati almeno 1 volta alla settimana in modo tale che non 
possano ferire le zampe dell’animale. Gli animali così assicurati devono poter libera-
mente accedere alla mangiatoia e ad una vasca per l’acqua (lavabile e disinfettabile).
Nel caso in cui gli animali siano detenuti in tale modo, dovrà essere presente una 
struttura di protezione per il pubblico per prevenire aggressioni e molestie all’animale, 
in quanto la fuga è comunque preclusa dalla lunga. Nel caso in cui si opti per gestire 
l’animale all’interno di una gabbia (o meglio falconiera) questa deve avere  dimensioni 
tali per cui l’animale una volta assicurato alla pertica non possa urtare le pareti con le 
piume delle ali, preservandone così l’integrità. Le gabbie (falconiere) contingue devono 
essere schermate per evitare che gli animali si possano vedere l’uno con l’altro. È altresì 
necessario che gli animali abbiano la possibilità di volare liberi quotidianamente e che 
le strutture di ricovero siano dotate di una vasca che possa fungere da abbeveratoio e 
da bagno, specialmente nel periodo estivo.
Nel caso in cui gli animali siano tenuti per esclusivo uso espositivo, questi dovranno 
avere a disposizione delle voliere di almeno 4 m x 2 m e altezza di 2,5 m, mentre per 
soggetti di peso superiore agli 1,5 Kg le voliere devono avere dimensioni di almeno 5 
m x 3 m e altezza di 3 m. Al loro interno dovranno essere presenti un posatoio (meglio 
realizzato in legno e rivestito di erba sintetica – astroturf), una mangiatoia e una vasca 
per l’acqua (lavabile e disinfettabile). Le voliere devono essere chiuse su 3 lati e il tetto 
deve essere coperto per almeno 1/3 del lato superiore, permettendo all’animale di 
decidere se ripararsi dal sole e dalle intemperie o di esporsi alle stesse. Mangiatoia e 
pertica devono essere parzialmente coperte e parzialmente scoperte. Al fine di evitare 
aggressioni, è da evitarsi  di tenere più di una coppia di animali nella stessa voliera.
Durante il trasporto i rapaci devono essere trasportati in apposite scatole di trasporto, in 
trasportini commerciali ed omologati per cani e gatti o, nel caso in cui vi siano abituati, 
su di un blocco o pertica con cappuccio da falconeria.
Nel caso in cui vengano trasportati in scatole di trasporto queste possono essere re-
alizzate anche in legno ma rivestite internamente da pellicole adesive che rendano la 
superficie lavabile e dsinfettabile. Devono essere dotate di un posatoio centrale che 
permetta all’animale di non toccare il lato superiore con la testa né il fondo con la coda. 
Il fondo deve essere rivestito di erba sintetica. La larghezza della scatola di trasporto 
deve permettere all’animale di girarsi, mentre non è indispensabile che la sua larghezza 
sia tale da permettere all’animale di aprire le ali, poiché all’interno di tali scatole gli 
animali sono tranquilli e non tendono a sbattere le ali. Sul lato superiore devono essere 
predisposti dei fori di areazione.
Nel caso in cui vengano trasportati in trasportini commerciali omologati per cani e gatti, 
questi devono essere dotati di un tappetino in erba sintetica e la loro altezza deve es-
sere tale da permette all’animale di mantenere la stazione eretta. Per prevenire i danni 
al piumaggio della coda, gli animali devono essere dotati di paracoda.
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Nel caso in cui l’animale sia abituato all’uso del cappuccio da falconeria, esso può 
essere trasportato su di un blocco o una pertica da trasporto e ad essa assicurato per 
mezzo di geti, girella e lunga. In questo caso le distanza tra gli animali devono impedire 
che possano toccarsi ed eventualmente aggredirsi. È consigliabile utilizzare dei mezzi di 
separazione fisica (pareti in legno o plexiglas) per prevenire le aggressioni tra le  perti-
che di trasporto dei singoli animali.

pINGuINI
Nei circhi sono presenti occasionalmente specie di piccola-media taglia, originarie di 
zone temperate e sub-tropicali, generalmente del genere Spheniscus; le più comuni 
sono il pinguino di Humboldt (Spheniscus humboldti), e il pinguino del Capo (Spheni-
scus demersus).
Vista la struttura sociale tendenzialmente gregaria di questi animali, i pinguini dovran-
no essere mantenuti come minimo in numero di due, ma preferibilmente anche in nu-
mero maggiore, meglio se tutti della stessa specie. 
La recinzione esterna dovrà essere costituita da un bacino d’acqua e da una parte 
asciutta. La parte asciutta della recinzione esterna dovrà avere una superficie minima 
di 15 mq fino a 6 animali. Il pavimento deve garantire un ottimo drenaggio così da 
assicurare agli animali di poter disporre sempre di una superficie asciutta; per il fondo 
consigliabile sabbia o ghiaia.
Il bacino d’acqua dovrà avere una superficie di almeno 10 mq fino a 6 animali, e una 
profondità minima di 60 cm; la superficie sarà aumentata di 1,5 mq per ogni animale in 
più oltre ai 6. L’acqua dovrà essere mantenuta a un giusto grado di salinità, se del caso 
aggiungendo quotidianamente del sale (orientativamente 15 gr per ogni 100 litri di 
acqua). Il bacino dovrà essere dotato di filtri di adeguata potenza per rimuovere le deie-
zioni degli animali; dovrà essere garantita la rimozione degli oli superficiali dell’acqua, 
originatisi dai pesci dati come alimento e dalle deiezioni stesse. Almeno due volte la 
settimana (meglio se tutti i giorni) l’acqua dovrà essere totalmente cambiata. Il bacino 
dovrà avere più punti di accesso con pendenza moderata o a scaletta. 
La recinzione interna, che potrà essere costituita anche dal mezzo o contenitore usato 
per il trasporto, deve garantire una buona aerazione, per evitare accumulo di gas origi-
nati dalle deiezioni, e una condizione ambientale di equilibrio con le condizioni clima-
tiche esterne. Per le specie non antartiche in inverno dovrà essere garantita adeguata 
protezione dal freddo, se necessario con riscaldamento artificiale. In estate dovrà essere 
garantita una zona d’ombra ben ventilata; in alternativa il bacino e la zona asciutta 
esterna dovranno essere in parte coperti con rete ombreggiante.
Nella recinzione interna deve essere rispettato il fotoperiodo naturale, quindi evitare, 
per quanto possibile, l’illuminazione artificiale se non per casi di necessità o per la 
preparazione dello spettacolo.
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Nel caso in cui si debba utilizzare l’illuminazione artificiale, è importante impiegare 
lampade con una lunghezza d’onda che non faccia percepire lo sfarfallio (fluttering) 
ai pinguini. 
La sistemazione dei pinguini, se le condizioni dell’area di sosta del circo lo permettono, 
deve essere installata lontano da fonti di rumori forti e improvvisi.

pELLICANI
Nei circhi è presente occasionalmente la specie pellicano comune (Pelecanus onocrota-
lus), adattata a vivere sia in acque dolci che marine.
Vista la tendenza prettamente gregaria di questi animali, dovranno essere presenti 
come minimo in numero di due, preferibilmente anche in numero maggiore.
La recinzione esterna dovrà essere costituita da un bacino e da una parte in terra. La 
parte in terra della recinzione dovrà avere una superficie minima di 10 mq  per i primi 
2 individui, e 3 mq aggiuntivi per ogni animale in più. 
Il pavimento deve garantire un ottimo drenaggio così da assicurare agli animali di poter 
disporre sempre di una superficie asciutta; per il fondo consigliabile sabbia o ghiaia.
Il bacino d’acqua dovrà avere una superficie minima di 6 mq per i primi 2 individui, e 
2mq aggiuntivi per ogni animale in più; la profondità minima sarà di m 0,75. Il baci-
no dovrà essere dotato di filtri di adeguata potenza per rimuovere le deiezioni degli 
animali; dovrà essere garantita la rimozione degli oli superficiali dell’acqua, originatisi 
dai pesci dati come alimento e dalle deiezioni stesse. Almeno una volta la settimana 
l’acqua dovrà essere totalmente cambiata. Il bacino dovrà avere più punti di accesso 
con pendenza moderata o a scaletta. 
La recinzione interna, che potrà essere costituita anche dal mezzo o contenitore usato 
per il trasporto, dovrà avere superficie minima di 1 mq per animale. Essa  deve garantire 
una buona aerazione, per evitare accumulo di gas originati dalle deiezioni; in inverno 
dovrà essere garantita adeguata protezione dal freddo, se necessario con riscaldamen-
to artificiale. 
Nella recinzione interna deve essere rispettato il fotoperiodo naturale, quindi evitare 
illuminazione artificiale se non per casi di necessità o per la preparazione dello spet-
tacolo.

RETTILI 
requisiti generali
I rettili vengono detenuti in terrari o comunque in sistemazioni chiuse, all’interno di 
automezzi usati anche per il trasporto.
Il  mezzo che ospita i rettili deve essere munito di un sistema di riscaldamento e coi-
bentazione che permetta in maniera efficace il mantenimento della temperatura desi-
derata. Il mezzo deve essere munito di una entrata doppia in modo da non permettere 
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l’abbassamento della temperatura all’ingresso in essa degli operatori. Il locale all’inter-
no dell’automezzo dovrà garantire comunque una temperatura minima di 20-22° C. 
Per le specie originarie da zone temperate va comunque garantito un periodo annuale 
di latenza a bassa temperatura (letargo).
I terrari  dovranno essere di sufficienti dimensioni e dovranno essere provvisti di sistemi 
di illuminazione e riscaldamento adeguati, per garantire la temperatura ideale per la 
specie ospitata. La fonte di calore dovrà essere installata a un’estremità del terrario in 
modo da creare all’interno di esso un gradiente termico, condizione essenziale per dare 
la possibilità agli animali di termoregolarsi. Il sistema di riscaldamento dovrà essere do-
tato di un sistema a termostato per garantire il mantenimento della temperatura voluta. 
La fonte di calore, onde evitare di interferire nel fotoperiodo naturale dell’animale, non 
deve emettere luce visibile, fatti salvi i raggi infrarossi.
Gli animali durante le fasi di trasporto verso la pista dovranno, in dipendenza delle 
condizioni ambientali, essere accolti in delle casse di materiale coibentato e provviste 
di una fonte di calore, anche con sistemi ad accumulo.

RETTILI – sERpENTI
Le specie usualmente presenti presso i circhi appartengono alle famiglie Boidi e Colubridi.
La sistemazione sarà costituita da una recinzione interna (terrario), con pareti e soffitto 
a superficie piena, salvo i fori di aerazione.
Gli animali devono disporre di un ambiente in cui la temperatura non sia inferiore a 
quella minima sopportabile dalle diverse specie.
Il sistema di riscaldamento è rappresentato preferibilmente da lampade e tappetini ri-
scaldanti. Il terrario dovrà garantire un ciclo di luce appropriato. Umidità relativa intorno 
al 50%-70%, salvo esigenze particolari di alcune specie. Le dimensioni devono essere 
tali da permettere agli animali di muoversi; ogni terrario deve ospitare un solo serpente.
Per le dimensioni minime ci si riferisce ai lati del terrario; la somma di due lati della base 
dovrà essere pari alla lunghezza totale del soggetto. Da preferire una forma con base 
rettangolare in modo da facilitare il mantenimento di un adeguato gradiente termico.
L’altezza dei terrari sarà di 50 cm per le specie terrestri; per le specie arboricole pari a 
metà della lunghezza dell’animale. 
Il substrato e gli arredi devono essere il più possibile simili agli habitat di vita degli 
animali (esempio: rami per serpenti arboricoli). Devono essere sempre presenti rifugi e 
nascondigli. Sul pavimento dovranno essere usati materiali che permettano una facile 
pulizia, come corteccia, carta o segatura depolverizzata.

RETTILI – sAuRI
Presso i circhi sono presenti diverse specie denominate Iguana, e più raramente altri 
Sauri.
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La sistemazione sarà costituita da una recinzione interna (terrario), con pareti e soffitto 
a superficie piena, salvo i fori di aerazione. Il terrario dovrà offrire temperatura, umidità 
e illuminazione appropriati, mediante l’uso di lampade che emanano calore posizionate 
in alto e lampade a Uvb.
Il terrario deve avere dimensioni ampie per permettere agli animali di muoversi libera-
mente ed esplorare.
Per i sauri arboricoli il terrario dovrà essere sviluppato in altezza, la cui misura totale 
dovrà essere il doppio della lunghezza del soggetto (coda compresa). Per i sauri terri-
coli la somma di due lati del terrario dovrà essere uguale o superiore al doppio della 
lunghezza totale del soggetto ospitato (coda compresa).
Per ogni animale in più presente nella stessa teca le misure di cui sopra vanno moltipli-
cate per 1,5 (l’altezza o la lunghezza a seconda che si tratti rispettivamente di specie 
arboricole o terricole). I maschi di sauri non devono essere tenuti insieme nella stessa 
teca, a meno che non si tratti di soggetti  sottoposti a sistemi di controllo ormonale.
Devono essere presenti nascondigli e arredi il più possibile simili ai luoghi di origine 
degli animali.
Sul pavimento dovranno essere usati materiali che permettano una facile pulizia, come 
corteccia, carta o segatura depolverizzata.

RETTILI –LORICATI
Le specie usualmente presenti presso i circhi sono il coccodrillo del Nilo (Crocodylus 
miloticus), l’alligatore (Alligator mississipiensis), il caimano dagli occhiali (Caiman cro-
codylus).
La sistemazione deve prevedere un bacino per permettere agli animali di immergersi 
completamente in acqua (profondità circa 0,5 m) e mantenuta a temperatura di al-
meno 21° C  (18° C per gli alligatori). Il bacino deve essere dotato di un sistema di 
filtrazione per tenere pulita l’acqua dai residui organici dei pasti e delle deiezioni, e 
comunque deve essere dotato di un sistema di svuotamento per favorire le operazioni 
di pulizia e di ricambio totale dell’acqua.
La parte asciutta deve avere una lunghezza (distanza testa - punta della coda) pari a 
quella del soggetto; il bacino deve avere una lunghezza  pari almeno al doppio della 
lunghezza totale dell’animale più lungo ivi ospitato. La larghezza dovrà essere pari 
almeno alla distanza rostro-cloaca. In caso di più animali, per ciascun animale in più le 
misure di cui sopra vanno moltiplicate per 1,5.
Se sono presenti più soggetti, la sistemazione deve essere dotata di strutture per per-
mettere la separazione degli animali in caso di necessità. Il pavimento deve avere un 
buon drenaggio, essere facile da pulire e liscio così da evitare traumatismi agli animali 
durante la deambulazione. 
Per il riscaldamento si useranno lampade che producono calore e anche raggi Uvb.
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RETTILI - TARTARuGHE
Presso i circhi sono ospitate occasionalmente varie specie di tartarughe sia acquatiche 
che terrestri.
Le teche delle tartarughe dovranno essere aperte, con pareti robuste, lisce e di altezza 
adeguata ad impedire fughe degli animali.
Per le dimensioni delle teche si fa riferimento alla lunghezza del carapace: la lunghezza 
e la larghezza della teca devono essere pari rispettivamente a 4 e 2 volte la lunghezza 
del carapace. Per ogni animale in più le misure della teca verranno moltiplicate per 1,5.
Per le tartarughe acquatiche la teca è occupata da un bacino per permettere agli ani-
mali di immergersi completamente in acqua. Il bacino deve essere dotato di un sistema 
di filtrazione per tenere pulita l’acqua dai residui organici dei pasti e delle deiezioni, e 
comunque deve essere dotato di un sistema di svuotamento per favorire le operazioni 
di pulizia e di ricambio totale dell’acqua.
Il bacino dovrà avere una profondità da 1 a 2 volte la lunghezza del carapace, a secon-
da delle abitudini natatorie della specie. Dovrà comunque essere sempre presente una 
zona emersa, di superficie anch’essa variabile a seconda delle abitudini della specie. 
L’altezza totale della teca sarà pari a 2 volte la lunghezza del carapace per le specie 
terrestri, e almeno 40 cm oltre il livello dell’acqua per le specie acquatiche.
Deve essere garantita una temperatura minima ambientale di almeno 20° C, sia 
dell’ambiente che dell’acqua, e comunque differente a seconda della specie ospitata. 
Per il riscaldamento si useranno lampade che producono calore e lampade a raggi Uvb.

ARACNIdI
Gli aracnidi comunemente ospitati presso i circhi sono rappresentati da ragni apparte-
nenti alla famiglia delle migali, comunemente noti come tarantole, e da scorpioni. Tali 
animali vengono usati in spettacoli o semplicemente esposti. 
Requisiti generali. Le caratteristiche del locale e le modalità di trasporto da esso verso 
la pista devono essere uguali a quelle già descritte per i rettili (vedi parte requisiti 
generali). 
I terrari/teche che li ospitano devono essere realizzati in pareti lisce con chiusura prefe-
ribilmente a ghigliottina sempre provvista di lucchetto chiuso a chiave. 
Ogni singola teca deve essere riscaldata mediante sistema di riscaldamento autonomo 
dotato di termostato. Come fonte di riscaldamento vanno impiegati cavetti o piastre/
tappetini riscaldanti opportunamente schermati per evitare ustioni agli animali o pre-
feribilmente posti fuori dal terrario/teca a contatto con parte di una parete nel caso 
di ragni arboricoli o con parte del pavimento nel caso di ragni e scorpioni terricoli o 
scavatori. Per gli scorpioni originari di zone desertiche è possibile impiegare una fonte 
di riscaldamento dall’alto. Questi sistemi di riscaldamento permettono di riscaldare una 
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superficie del terrario senza asciugare eccessivamente l’aria abbassando l’umidità am-
bientale. Tutte le fonti di riscaldamento usate devono riscaldare solo una porzione della 
teca/terrario per garantire un gradiente termico. 
I substrati utilizzati devono essere di origine naturale e devono permettere il manteni-
mento di una umidità elevata, ad eccezione che per gli  scorpioni deserticoli. 
Lo spessore del substrato utilizzato deve garantire all’animale di nascondersi e co-
struire la sua tana, per tale motivo deve essere di almeno 15 cm. È altresì necessario 
l’inserimento di una o più tane costituite da tronchi o pietre ed un sito di abbeveraggio 
costituito da una spugna intrisa di acqua. 
Il substrato deve essere mantenuto pulito e cambiato regolarmente. 
Dimensioni dei terrari. Per le migali terricole la base del terrario/teca avrà una lunghezza 
pari a 3 volte la massima espansione dei pedipalpi (leg-span) ed una profondità pari a 
due volte la leg-span. L’altezza non deve superare i 50 cm per evitare traumi da caduta. 
Per le migali arboricole l’altezza dovrà essere pari a 3 volte la leg-span, la lunghezza 
pari a 2 volte la leg-span e la profondità pari a 1,5 volte la leg-span. 
Tutte le migali devono essere stabulate singolarmente. 
Per gli scorpioni verrà considerata come unità di misura per calcolare lo spazio del 
terrario/teca la lunghezza tra il cranio e la punta della coda; pertanto la base del ter-
rario sarà rappresentata  da 2,5 volte per 1,5 volte tale unità di misura. L’altezza non 
deve superare i 50 cm per evitare traumi da caduta. Anche gli scorpioni devono essere 
stabulati singolarmente, salvo che le specie sociali, per cui è consentita la stabulazione 
di più individui sino ad un massimo di 10 esemplari. In tal caso per ogni esemplare 
aggiunto sarà necessario aumentare la base del terrario di ½ volta l’unità di misura per 
la lunghezza ed 1/3 per la profondità.
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ALLEGATO A

Indicatori scientifici e misurabili 
su cui deve essere basata la valutazione del benessere animale 

1. Esame obiettivo generale (alcune voci)

 - sviluppo scheletrico e costituzione
 - stato di nutrizione e di tonicità muscolare
 - stato del sensorio
 - atteggiamenti e segni particolari
 - cute e connettivo sottocutaneo
 - mucose apparenti
 - frequenza respiratoria
 - frequenza cardiaca
 - grandi funzioni organiche.

2. Etogramma con particolare attenzione ad alcuni comportamenti riferibili a 
stress

3. Profilo metabolico completo (funzionalità epatica, renale, pancreatica, muscolare, 
surrenalica)

4. Esame emocromocitometrico

5. Misurazione stress ossidativo (dRoms, bap test)
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