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Preg.mo Senatore Presidente, 

Preg.mi Senatori tutti, 

la ragione principale che ha spinto l’Associazione che mi onoro di 

presiedere  a chiedere l’audizione avanti codesta Spettabile Commissione 

è, credo, facilmente intuibile e verosimilmente comune anche ad altri 

enti, organismi e soggetti che ci hanno preceduto e che ci seguiranno in 

questa sede. 

La necessità di far sentire la voce dell’Associazione che presiedo è nata sin 

dalla presentazione del DdL 2287-bis nel 2016 che, nella sua formulazione 

originaria, riservava all’attività circense in Italia un approccio 

esclusivamente in negativo, volto a limitare anziché a stimolare: infatti, 

l’originario Titolo III, all’art. 36, comma 4 lett. h) si limitava a prevedere la 

“revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificatamente 

finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello 

svolgimento delle stesse”. Nella versione finale inserita nel c.d. “Codice 

dello Spettacolo”, poi, l’ “eliminazione” è divenuta molto 

opportunamente un mero  “superamento”.  

Null’altro che questo è stato riservato all’arte circense nelle intenzioni del 

legislatore. 



Ci pare di non andare troppo lontani dalla realtà effettuale se osserviamo 

che una simile prospettazione sia figlia, volendo essere generosi, di una 

sostanziale disattenzione verso il peso specifico, le potenzialità ed i 

bisogni del settore. 

D’altro canto, la pretesa di occuparsi delle arti circensi nel nostro paese 

partendo da un intento volto a vietarne una delle espressioni peculiari 

sembra essere viziata sotto il profilo logico, giuridico ed etico. Il Circo – 

nella sua accezione più ampia – merita un esame complessivo di ben altro 

spessore, una valutazione organica del valore estetico e sociale di cui è 

portatore e, quindi, necessita di un progetto normativo che potenzi 

effettivamente l’attuale legislazione del settore senza incrostazioni di 

natura ideologica. Anche le discipline circensi – tutte, nessuna esclusa – 

rappresentano un campo sul quale va misurata la libertà di espressione e 

la capacità delle nostre Istituzioni di tutelarla. 

Siamo certi che le organizzazioni di categoria avranno già posto e 

porranno l’accento sulle esigenze del Circo italiano che possono essere 

efficacemente riassunte, come accennato, nel diritto di quest’espressione 

artistica alla (doverosa) attenzione da parte delle Istituzioni centrali e 

locali, nel rispetto quantomeno delle norme vigenti del settore e dei 

valori sociali e culturali di cui quest’espressione è portatrice. 

Veniamo, però, alla questione che pare stare a cuore in via pressochè 

esclusiva all’odierno legislatore, ovvero quella della presenza degli animali 

negli spettacoli circensi. Si badi che, come accennato, il nostro 

argomentare è una scelta obbligata in questa sede proprio alla luce della 

sottesa impostazione abolizionista. Avremmo certamente preferito 

spaziare senza limti di sorta sulla situazione generale dell’attività circense 

in Italia, sui bisogni e sullo sviluppo delle potenzialità di quest’attività. 

In questo campo, ancor più ancora che per altre materie, il Legislatore 

deve decidere  se limitarsi a seguire il “mainstream” con ciò abdicando di 

fatto al proprio ruolo istituzionale, oppure scegliere di esercitare la 



funzione che gli compete di guida dei cittadini sulla scorta dei principi 

costituzionali e delle conclamate conoscenze scientifiche al fine di 

permettere il libero esercizio dell’attività circense in tutte le sue 

espressioni, senza discriminazione alcuna. 

Se solo se decidesse di svolgere il libero esercizio del pensiero critico ci si 

accorgerebbe che non vi sono argomentazioni logiche, giuridiche ed 

etiche per bandire gli animali dal circo o penalizzarne il loro impiego, 

siano essi  domestici o si tratti delle c.d. specie “esotiche”. 

Mentre noi parliamo vi sono milioni di animali adoperati letteralmente in 

ogni modo, in attività di qualsiasi dall’uomo. Molte di queste forme di 

impiego sono tali da prevedere di per sé la soppressione o lo 

sfruttamento industriale dell’animale-macchina, senza alcuna relazione 

tra specie che non sia – appunto – del puro sfruttamento. 

Individuare il lavoro di uomini ed animali nei circhi come bersaglio da 

colpire significa attaccare una delle forme di simbiosi e di condivisione tra 

esseri viventi comunque più profonde. Piaccia o meno, chiunque abbia 

avuto un’esperienza anche superficiale di addestramento (pensiamo agli 

animali che popolano le nostre case) sa a cosa ci si riferisce. 

L’addestramento è un fattore necessario nell’interazione tra specie, 

diventa imprescindibile nel momento stesso in cui specie diverse entrano 

in contatto e consiste nella modifica graduale di alcuni comportamenti in 

base a rinforzi positivi sulla scorta di richieste ambientali o, comunque, di 

stimoli esterni. 

Chiamare in causa la “natura” come realtà in sé perfetta, come entità 

quasi divina che tutti i conflitti risolve in modo armonico è, prima di tutto, 

una colossale mistificazione e costituisce pure una sorta di sotterraneo 

richiamo ad una concezione irrealistica, in bilico tra l’Arcadia e un’idea 

financo simil-nazistoide dello stato di natura. La “natura”, come 

sappiamo, è invece lotta, contraddizione, stress, fatica. 



Al fondo di questa impostazione si staglia una visione di sostanziale 

separatezza nei rapporti Uomo/Animale. 

Invece, bisogna depurare da ogni deviazione ideologica la questione che 

andrà regolata, ad avviso di chi parla, in base a criteri effettivamente 

scientifici e tendenzialmente oggettivi, gli unici – forse – in grado di 

contemperare la tutela della libertà di espressione che è in ballo col 

valore supremo costituito dal benessere psicofisico degli animali. 

In natura gli animali regolano i loro rapporti in base al bisogno ed alle 

relazioni di forza, né più né meno. Quindi, per un animale del circo il “trait 

d’union” con l’addestratore  rappresenta qualcosa di assolutamente 

“naturale”, ovvero il rapporto con l’ “animale alfa”. 

Una volta di più va ricordato che nessun animale presente nei circhi 

italiani è stato prelevato dallo stato di libertà non solo perché è vietato da 

diversi lustri (la Convenzione di Whashington sul commercio 

internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di 

estinzione è stata recepita dall’Italia nel 1975 e la disciplina dei reati 

connessi è regolata dalla L. 150/92) ma anche perché non è 

assolutamente necessario farlo visto che pressochè tutte le specie che 

compaiono sulle piste dei circhi sono frutto della riproduzione in cattività, 

sovente nate all’interno del medesimo circo. Sappiamo che alle 

associazioni animaliste piace fare ancora leva su questa leggenda 

metropolitana per catturare l’attenzione. Si tratta di un tipico espediente 

persuasivo che prevede la comunicazione di un dato di partenza falso ad 

effetto in modo da influenzare anche la valutazione degli argomenti 

successivi. 

La stessa dicotomia tra specie domestiche e specie selvatiche si configura 

– attualmente – come una mera fictio iuris o come una sorta di 

semplificazione quasi folklorica, certamente oggi antistorica proprio alla 

luce delle conoscenze scientifiche e dei dati fattuali. 



E’ davvero arduo classificare come “wild animals” delle tigri del Bengala 

nate dopo setto/otto generazioni di cattività e, per contro, qualificare 

come domestici i pastori o lupi cecoslovachi che cominciano ad essere di 

moda nelle nostre nelle nostre città e che sono stati inizialmente 

importati dai paesi dove originariamente vivevano. Si pensi anche ai 

“camelidi” (cammelli, dromedari, lama, aplaca, guanachi) che nei paesi 

d’origine altro non sono se non specie domestiche. Si tratta di 

considerare un concetto di animale domestico adeguato ai tempi correnti 

e correlato alla possibilità delle diverse specie di riprodursi in cattività e di 

convivere con l’uomo. 

Il training moderno, poi, è basato sul rinforzo positivo dei comportamenti 

naturali, delle normali attitudini di ciascun soggetto. Diversamente non si 

potrebbero raggiungere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Basta 

osservare la qualità di certi numeri di dressage con animali presentati al 

Festival di Monte-Carlo, il più prestigioso nel panorama mondiale, per 

comprendere quale sia la realtà oggettiva, al di là delle interpretazioni in 

chiave aprioristicamente negativa adottate dal pensiero animalista. 

Chi sostiene la tesi abolizionista tende a rappresentare la realtà del circo 

italiano esclusivamente in forma patologica, cercando di elevare le 

situazioni devianti e abnormi al rango di status generale, ordinario. 

Ma in questa sede vanno difesi i principi e le espressioni corrette e 

moderne del rapporto tra uomini ed animali nell’ambito del training. 

Un’altra delle argomentazioni più care al pensiero animalista è quella che 

vedrebbe l’addestramento ai fini di spettacolo (di cui il circo è solo uno 

dei possibili campi d’azione, non certo l’unico, si badi) come 

un’espressione dello sfruttamento gratuito degli animali, appunto. 

In realtà, questa tipo di ragionamento, come e più di altri, manifesta il 

vulnus dell’argomentazione di tipo esclamativo, idonea a colpire 

l’emotività ma priva di valenza oggettiva. Infatti, il criterio di riferimento 



per un adeguato impiego degli animali dev’essere  quello del loro 

benessere oggettivo, non certo la soddisfazione della prospettiva di chi li 

guarda.  

Come si può agevolmente notare siamo in presenza di un vizio di 

antropocentrismo proveniente proprio da parte di chi accusa il circo di 

esserne un’espressione deleteria. 

Il welfare degli animali non può certo essere giudicato sulla scorta di 

impressioni ma è una condizione misurabile in base a criteri scientifici: 

basti pensare agli stress test attraverso prelievi ematici e di tessuto, 

all’esame comparato del comportamento (non semplicemente quello 

contestualizzato in un arco temporale ristretto), alle capacità riproduttive, 

all’aspetto fisico esteriore, alla socialità. Non si può affrontare una simile 

tematica in base ad opinioni o pregiudizi basati su spinte ideologiche.  

Tutto questo per ribadire che – nonostante la massiccia campagna che 

sovente ha toccato i confini dell’odio vero e proprio verso il circo con gli 

animali da parte di certune associazioni – non sono emerse evidenze 

scientifiche in grado di supportare la tesi che di fatto equipara la presenza 

ed il lavoro di uomini ed animali nel circo ad un maltrattamento ex sé. 

La documentazione proveniente dall’European Circus Association (che 

oggi mi sento di rappresentare, come board member) e lo stesso 

regolamento elaborato dall’Ente Nazionale Circhi nel 2013 rappresentano 

un corretto approccio al problema, un approccio effettivamente 

scientifico che tiene conto del benessere animale non in forza di 

tematiche pregiudiziali ma in senso sostanziale. 

Non credo servirà ricordare a questa Commissione che nel 2005 il 

Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione a sostegno della 

cultura del circo, in tutte le sue forme espressive, dressage e training 

compresi. 



Un nuovo approccio nel senso della valorizzazione culturale e di tutela 

scientifica degli animali in cattività aiuterà il Circo italiano – che è oggi ai 

vertici sotto il profilo artistico in tutti i campi, conquistando 

riconoscimenti e trofei in ogni festival, Monte-Carlo in testa -  ad offrie 

un’immagine migliore di sé anche e soprattutto a benificio degli animali. 

Noi crediamo che non sarà creando un’artificiosa contrapposzione tra 

circo classico (con o senza animali) vs. circo contemporaneo (nelle forme 

più varie riassumibili, per semplificare, nella cifra stilistica del circo-teatro) 

che si elaborerà un progetto di legge adeguato alla valorizzazione 

dell’arte e delle discipline circensi. Ne’ il richiamo reiterato come una 

sorta di “mantra” all’esempio del “Cirque du Soleil” – compagnia 

originariamente canadese la cui maggioranza delle quote è oggi nella 

mani di un fondo cino-americano – può giovare alla comprensione delle 

peculiarità del “caso italiano”.  

Francamente ci pare davvero riduttivo e fuorviante essere costretti ad 

affrontare la discussione concentrandosi solo sul tema dell’eliminazione 

dei contributi statali per le imprese circensi che utilizzano gli animali e che 

la massiccia “presenza” delle associazioni animaliste in questo dibattito 

finisca per intossicare il clima e spostare l’attenzione dal vero problema, 

ovvero dal potenziamento del quadro normativo a sostegno dell’attività 

circense in Italia. 

I risultati delle indagini spesso proposti dalla L.A.V., ad esempio, ci pare 

godano di una credibilità assai limitata visto che si tratta di studi volti a 

dimostrare una tesi precostituita, a trovare un sostegno aprioristico, 

diremmo blindato, ad un assioma. Ovvero si sceglie ex ante cosa si vuole 

dimostrare e poi si trovano gli argomenti a suffragio. Mai come in questo 

caso ci pare che possa tornare utile quanto sostenuto da Darrell Huff nel 

suo “Mentire con le statistiche”.  



Tralasciando ogni querelle di tipo estetico circa i diversi modi di “fare 

circo”, ci sfugge per quale motivo si dovrebbe privare gli spettatori della 

possibilità di scegliere a quale tipologia di circo rivolgersi.  

Pertanto, ci pare che l’unico percorso di crescita e progresso in materia di 

animali nei circhi (e per tutte le altre forme di addestramento con finalità 

di intrattenimento) sia quello di regolamentare senza vietare, di 

individuare i modi adeguati per lavorare con gli animali in funzione del 

loro benessere rifiutando il pregiudizio 

“addestramento=maltrattamento”. 

I modelli di Germania, Regno Unito e Francia sono illuminanti, in materia.  

In particolare, ci pare assai felice l’impostazione francese ove è previsto 

che gli addestratori siano muniti di un “certificat de capacité” che si 

ottiene mediante un esame avanti una commissione ministeriale 

composta di esperti etologi indipendenti, di veterinari, di altri 

addestratori nel corso del quale l’interessato dovrà dimostrare le proprie 

conoscenze non solo in tema di tecniche di dressage ma pure di 

fisiopatologia, di legislazione, di alimentazione, ecc.. Ciò favorirebbe la 

creazione di una specifica figura professionale altamente qualificata; la 

sussistenza di regole precise per  la stabulazione degli animali eviterebbe, 

inoltre, di consegnare  agli orientamenti ondivaghi della Procure della 

Repubblica questa materia, come purtroppo accade oggi dopo la riforma 

del codice penale con la L. 189/2004 improntata ad una indeterminatezza 

dei precetti normartivi. 

La nostra associazione, quindi, si batte per il diritto scientificamente 

sostenibile di addestrare, in linea con le conoscenze etologiche dei nostri 

tempi. 

L’idea di privare il Circo italiano del sostegno del contributo ministeriale in 

caso di utilizzo degli animali negli spettacoli suona quasi come una sorta 

di ricatto dal chiaro contenuto discriminatorio anche rispetto a diritti 

costituzionalmente garantiti. Se l’attività con gli animali è legittima – 



come effettivamente è, sia al circo che altrove – non si comprende come 

si possa penalizzarla  al chiaro scopo di marginalizzare l’attività  circense 

declinata in senso classico. 

Ci auguriamo che, sgombrato il campo dal falso problema 

dell’eliminazione degli animali, questa Parlamento voglia finalmente 

scrivere una pagina nuova nel rapporto spesso tormentato tra le 

istituzioni e l’Arte circense italiana. 

Vi ringraziamo dell’attenzione. 

Avv.  Francesco Mocellin 

Presidente del “Club Amici del Circo” 

Board member dell’ European Circus Association   

 

Si allegano: Regolamente Ente Nazionale Circhi 2013; 

                 10 Good reasons – European Circus Association   
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1. Circus is culture 

 

In 2005, the European Parliament adopted by a large 

majority a resolution calling for support of the “classical 

circus, including the presentation of animals,” as part 

of Europe’s cultural heritage.  This resolution calls upon 

the Member States to recognise the circus as part of 

culture. Wherever in the world, whatever the political 

system, the circus with its acrobats, clowns and animals 

is sure to entertain the millions.  
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Facts & Figures: Circus is culture 

In its rich history1, circus has developed and changed its form many times. Interestingly it has 
enjoyed – and still enjoys today -  highest recognition in different political systems and cultures.  

In France 2001, the Minister of Culture declared the “Year of the Circus” and made 17.7 million 
Francs (almost 3 million Euros) available to circuses of all types. The “Year of the Circus” formally 
acknowledged that the touring nature of circus is a cultural strength, and regional governments were 
required to make formal commitments to the support of circus. 

A European Parliament working paper2 estimated in 2003 estimated “that there are between 600 
and 1000 circuses in the European Union.” Many more circuses exist in the additional countries of 
Eastern Europe that have since then joined the EU. These countries have particularly strong circus 
traditions and the majority of their circuses feature animals. 

In 1919, Lenin signed a decree nationalizing the Russian circus, which was followed in 1927 by the 
creation of the State College for Circus and Variety Arts, better known as the Moscow Circus School. 
It became a model not only for all the circus schools of Eastern Europe and Asia, but also for the 
circus schools that have mushroomed since the 1970’s around the western world. More significantly, 
it produced some of the greatest circus artists the world ever saw, making them the standard by 
which, today, all circus acts are measured.   

In Italy, a special law3 recognizes the „equestric circus“(circus with horses) as part of the culture and 
actually gives the circuses access to a small part of the annual national subsidies for culture.  

The Arts Council of England, which oversees public funding of the arts, also recognises Circus as an 
art-form. Importantly, its policy states that funding decisions will not discriminate on the basis of 
inclusion or exclusion of animals4. Similarly, in Ireland the Irish Arts Council supports circus and 
created guidelines for funding of circuses with performing animals to ensure that welfare 
requirements are met.5 

On 13 October 2005, the European Parliament adopted by a large majority a Resolution 
proposed by its Culture and Education Committee calling for further support of the classical 
circus as part of Europe’s cultural heritage. This Resolution explicitly highlights the desirability 
of recognising the “classical circus, including the presentation of animals,” as part of European 
culture and calls upon Member States that have not already done so to recognise the circus as 
part of culture. 
  
Work is underway to obtain official recognition by additional countries and, eventually, to place 
circus on the Representative List of Intangible Cultural Heritage under the UNESCO Convention. As a 
cultural tradition, classical circuses merit special attention and protection. The first EU country to 
formally accept circus on its national list of intangible cultural heritage will be the Netherlands in the 
fall of 2013.  

 
                                                            
1 A comprehensive documentation of circus history can be found at 
http://www.circopedia.org/SHORT_HISTORY_OF_THE_CIRCUS 
2 Division for Social and Legal Affairs, Directorate General for Research, European Parliament: „The situation of 
the circus in the EU Member States“, Luxemburg 2003 
3 Legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” 
4 Felicity Hall: “Strategy and report on circus”, The Arts Council of England 2002 (see: 
http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/381.pdf) 
5 Find more on http://www.artscouncil.ie/en/areas-of-work/introduction-circus.aspx 

http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/381.pdf
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2. A contribution to conservation 

 

Many animal species are threatened in their natural 

habitats. Nowadays more tigers live in human care than 

in the wild. In Africa, elephants are regularly “culled” 

(shot dead) because there is not enough space for 

them.  

But we protect only what we know. Animals in human 

care serve as ambassadors for their wild counterparts. 

Only at the circus we can experience all the beauty of 

the animals in their natural behavior. Thus, the circus 

makes an important contribution to nature 

conservation.  
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Facts & Figures: A contribution to conservation 

A ban of non-domesticated animals in circuses assumes that these “wild” animals should only live in 
the wild. It is not to be forgotten, however, that this standpoint is based on a cultural 
misinterpretation: seeing nature as a total entity in which everything ends in a harmonious and 
painless way. In fact, nature means fighting, contradictions and stress to animals; all these concepts 
must not be forgotten when evaluating animals in travelling circuses that receive stimulation and 
positive reinforcement in daily training as well as in performance. 

In times when natural environments become endangered, humans are obliged to take charge of 
animals in every way possible, including taking them out of their natural environment in order to 
keep them well and their species alive. Two examples: 

1. Tigers 
Over the past 100 years, tigers have lost 93% of their historic range.6 The global population in the 
wild is estimated to number between 3,062 and 3,948 individuals, down from around 100,000 at 
the start of the 20th century.7 The natural environment for tigers in Asia has shrunk by 40% from 
1995 to 2005 alone.8 While every effort must be made to preserve their habitats, etc., only the 
keeping and breeding tigers in human care will ensure their survival. 

 
2. Elephants 

In Africa, hundreds of elephants are being “culled” every year, because their natural environment 
is shrinking and cannot accommodate them all. “Despite several conservation groups and animal 
rights’ activists’ continued efforts, culling remains an acceptable and even preferred method of 
controlling the elephant population. Wildlife management frequently requires that large numbers 
of these animals be slaughtered in one massive campaign to rid an area of excess elephants 
because of limited space or human settlements creeping into the animal’s territory. Another (less 
common) reason for culling these animals would be to rid the present population of some sort of 
disease or illness and to prevent others from contracting it.  

In South Africa, culling was banned in 1995. Thereafter, there appeared to be an explosion of the 
numbers of elephants in smaller and smaller areas. Culling has since been reintroduced as an 
acceptable method of reducing the numbers as other methods were not proving viable or 
effective.  

In the case of elephants, it is recommended that entire herds be culled at once. This prevents 
orphaned juveniles and grieving parents. However, the park or farm frequently chooses to cull the 
adults of the herd, and then sell the orphans to zoos or circuses. While the farmer benefits 
financially, this leads to a generation that has not benefitted from the discipline and important life 
training that they would ordinarily receive from their elders. Without this discipline, this 
generation becomes unruly and even dangerous, often displaying unpredictable behaviour 
towards humans and other animals.”9  

Culling of elephants is also being discussed in Asia, e.g. Sri Lanka.10 
 
Without doubt an elephant kept healthy in human care is much better off than his cousins in Africa 
or Asia that get killed because nature cannot accommodate him or her.  

                                                            
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger 
7 dto. 
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Tiger 
9 http://www.elephantsforever.co.za/elephant-culling.html 
10 Sunday Island: “Mulling over culling of elephants in Sri Lanka“, Sri Lanka, October 26, 2013 
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3. Meeting place between man and animal  

Due to urbanization, more and more people are losing 

every relationship to animals. Thus it is exciting and 

instructive, especially for children, to get to know the 

most diverse animals at close range. Only the circus can 

provide this contact and show the confidential 

relationship between man and animal. Even youth and 

social circuses sometimes work with animals, because 

working with an animal in the circus setting may be the 

only opportunity for some children to have a positive 

interaction with an animal.  
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Facts & Figures: Meeting place between man and animal 
The ongoing discussion about animals in human care is caused by two factors. On the one hand, our 
era seems to be strongly characterized by the distance, the almost absolute separation between the 
world of men and the world of animals. This means that almost nobody any longer is actually 
familiar with animals. In this framework, training of animals becomes rare and hard to understand. At 
the same time, much of the ongoing discussion is strictly related to the human point of view and the 
simple but wrong assumption that animals would feel like humans.  

The German ethologist Dr. Immanuel Birmelin states: “Wild animals – like domesticated animals – 
are capable of building close emotional relations with humans. This capability is not demanded from 
them under the usual circumstances in the wild, but the fact that wild animals that live in human 
care offer this behaviour towards their caretakers, means that it obviously must be regarded as part 
of their nature.”11  

Circus can actually teach its audience about keeping and handling of animals at home. In Switzerland 
2013, Circus Knie offered several such workshops. Experts from the circus explained how parrots 
must be kept12. Many attendees heard for the first time that, according to Swiss Animal Welfare law, 
parrots must always be kept in pairs and need a lot of space to be able to fly. The travelling circus 
provided all these conditions in an optimal way. In another workshop, circus director and animal 
trainer legend Fredy Knie offered his expertise concerning the training and riding of horses13. The 
same idea is followed by Circus Krone in Germany. Here, the well known horse trainer invites to 
seminars together with Anna Beran, a distinguished classical rider, and bus loads of horse lovers 
come to attend. Elephant trainer Sonni Frankello and lion trainer Martin Lacey invite school children 
to join them during their practice with the animals and patiently answer all questions that the kids 
may have.   

Another important aspect of ringing animals and humans closely together in the circus was 
highlighted by the Swiss ethologist Dr. Thomas Althaus in his submission concerning the Animal 
Welfare law in Switzerland: 

“Besides the biological component, the training and presentation of animals also has an ethical 
aspect. In all shortness the following should be said: The animal should never be made a laughing 
stock of, degraded or presented as a parody on humans. The animals should be presented in the 
utmost natural way without distracting, covering or distorting “costumes” or even make-up. The 
presentation of protected and/or endangered species that are taken from nature (thus not born in 
human care) must be rejected. In his presentation, the animal trainer does not present himself but 
his pupils. His signs are unobtrusive, yet inconspicuous. The animals work “all by themselves”. He 
aims at making visible the specifics of their body and their behavior. Their harmony and elegance, 
grace and strength, impressiveness or the bizarre, but also their cleverness and temperament should 
be shown. 

When animals, especially wild animals, this way impress just like representatives of their species, 
symbolize the eminence and beauty of the creature, and stir astonishment, admiration and 
sympathy, they make an important contribution to the respect of themselves. Therefore, also an 
educational value may be attributed to the training and presentation of animals, as long as they are 
suitable for the animals.” 14 

 

                                                            
11 Immanuel Birmelin: „Tierisch intelligent“, Stuttgart 2011, p. 109-111 
12 Neue Zürcher Zeitung: „Kurs für Papageien-Besitzer in der Manege“, Zürich 23.05.2013 
13 PferdeWoche: „Auf einer guten Beziehung aufbauen“, Volketswil 07/2013 
14 Dr. phil. Nat. Thomas Althaus: “Bemerkungen zum Thema der Haltung, Ausbildung und Vorführung von 
Tieren im Circus“, Stellungnahme zum Schweizer Tierschutzgesetz, Detlingen 2013 
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4. Circus provides stimulation and motivation  

 

Several extensive scientific studies have found that in 

terms of animal welfare (health, reproduction, physical 

condition, longevity) circuses are actually superior to 

zoos and sanctuaries. A circus environment provides 

more types of stimulation than other forms of animal 

husbandry; they continuously find new impulses and 

their body and mind are challenged. The activities at 

the circus keep the animals fit. The circus enriches their 

life.    
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Facts & Figures: Stimulation and motivation 

Whatever the size of the confinements, human care can never replicate nature. On the other hand, 

non-domesticated animals, like any other animal, have the ability to adapt to changing 

environments. If an elephant doesn’t have to walk for miles to find the next watering hole, he 

doesn’t need an area of several square miles to live in. Further, threats to animals’ well being from 

predators, disease, scarcity of food, etc. are removed for animals in facilities managed by humans.  

When animals rely on humans for their care, the question arises how to keep the animals 

“entertained”, physically and mentally stimulated and worked out, if the stress that comes with 

nature is missing. This is where the circus comes in. Better than any other form of keeping animals in 

human care, the circus offers education and stimulation for the animals. What scientist discuss as 

“behavioral enrichment” in zoos, is the daily practice in circuses around the world. They do enjoy the 

changing environments offered in the travelling circuses, they enjoy the “work” in the performances 

as a substitute for the challenges that nature provides to their cousins in the “wild”.  

 

Recognising and understanding the implications of differences between zoo conditions and the 

travelling circus – and therefore the different requirements of the animals - is not new. Dr. Heini 

Hediger, the father of modern zoo design, writing in 1955, drew distinctions which are still true 

today. He pointed out that for the circus animal, continual change of surroundings is normal, but that 

the life of zoo animals is regular, uniform and sedentary. He also drew attention to the increased 

staff animal contact in circus, so much that “the circus animal is, as it were, never alone.”15 He did 

not make these statements pejoratively, in fact he incorporated a circus ring in his reconstruction of 

Basle Zoo, noting that many animals turn “stupid” when shut up in cages and left to themselves and 

that healthy activity of the occupational therapy sort can be a real benefit to them.16 

 

Dr. Marthe Kiley-Worthington was one of the first ethologists to go and live with and study wild 

African animals and to recognise behavioural problems of captive and domestic animals. Her past 

research and teaching has been at the Universities of Makerere, Sussex, Pretoria and Edinburgh. She 

is now a well-known animal welfare scientist of standing who has researched circuses, zoos, wild 

animal welfare problems, farm and pet animals, and is widely published. Presently, Dr Kiley-

Worthington is Director of the Centre of Eco-Etho Research & Education at Bezaudun sur Bine in 

France. In light of her obvious credentials, the RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to 

Animals, Great Britain) and the Universities Fund for Animal Welfare (UFAW) commissioned Dr. Kiley-

Worthington to carry out an independent, scientific study of circus animals, in comparison with 

animals in zoos and in the wild. The RSPCA eventually withdrew funding from the project based on its 

disagreement with Dr. Kiley-Worthington’s findings. UFAW and the Association of Circus Proprietors 

provided funding for completion of the work but, like RSPCA, were unable to dictate or control the 

findings. Dr. Kiley-Worthington ultimately published her findings, including the results of the work 

undertaken for RSPCA. Whilst not peer reviewed, this work withstands scrutiny and, indeed, its 

conclusions have been confirmed by other published scientific literature. After more than 3,000 

                                                            
15 Hediger, H. 'Animal Psychology in the circus', Studies of the Psychology and Behaviour of Captive 
Animals in Zoos and Circuses London: Butterworths Scientific Publications, at p. 117. 
16 Hediger (1955), at p. 38. 
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hours of studying animals in the travelling circus environment in the United Kingdom, Dr. Kiley-

Worthington concluded: 

“The great majority of animals were in excellent or good condition, and there was little 
evidence for frequent diseases or high mortality. In fact, the longevity of circus animals is 
greater and the occurrence of occupational disease less than for other animal husbandry 
systems, such as competitive and teaching horses, and possibly for some zoos.”17 
 

Extensive and peer reviewed scientific research specifically focusing on travelling circus animals also 
has been conducted by a consortium of researchers in the United States led by Dr. Ted Friend. A 
professor of Animal Science at the Texas A&M University, Dr. Friend is a Diplomate of the American 
College of Applied Behavior Sciences and has conducted behaviour and stress-related research on a 
wide range of animal species for over thirty years. His research in the travelling circus animal context 
began in 1995. In 1999, Dr. Friend was commissioned by the United States Department of Agriculture 
to conduct studies on circuses and other exhibitors in order to provide unbiased data on the welfare 
of circus elephants and big cats. This work involved observation and research of ten different 
circuses/exhibitors in all types of weather conditions. This body of research concerning circus animal 
welfare and behaviour covers a period of more than ten years and involved the equivalent of more 
than twenty-five contact-weeks in which a wide range of animals were observed in transport, at rest, 
in training, and performing. 
According to Dr. Friend: 

“My research has clearly indicated that circuses are not inherently detrimental to the welfare 
of elephants and large cats. In fact, when we apply the traditional measures of animal 
welfare (health, reproduction, physical condition, longevity) to circus elephants and big cats, 
circuses are superior to zoos and sanctuaries.”18 
 

Other scientists have made the same observations elsewhere in the world. In Germany, Dr. 
Immanuel Birmelin is a well known expert in ethology and neurophysiology. The author of several 
books and films about animal behavior just recently carried out a study about the potential of lions 
to adopt themselves to different environments. Dr. Birmelin compared the behavior of lions 

1) in the zoo in Bale, Switzerland 
2) in the private zoo “Auf der Sennweide” in Switzerland, which provides enclosures for its 

lions like in a zoo, but also trains and presents them for audiences like in a circus 
3) in the German Circus Krone. 

According to Dr. Birmelin: 
“On the level of behavior disorders could not be found in any of the three systems of keeping 
animals which would suggest stress or suffering.”19 
 

In Switzerland, Dr. phil. Nat. Thomas Althaus is among the highly acknowledged experts in animal 
behavior. The head of species protection at the Federal Veterinary Office in Bern criticizes that the 
discussion about well being of animals in the circus too often focuses on measurements and size of 
the enclosures instead of qualitative aspects of their life in the circus. He concludes: 

“Once again it is true: It is the animal’s behavior that enables us to draw conclusions about 
how suitable for the animal the way of keeping it, the methods of training and presentation 
are. Not the size and structure of the enclosure or any singular aspects of its treatment.”20 

                                                            
17 Kiley-Worthington, Marthe, Animals in Circuses and Zoos: Chiron’s World? (including the independent 
scientific report commissioned by the UK RSPCA on Animals in Circuses), Essex, England: Little Eco- 
Farms Publishing (1990), at p. 220. 
18 Letter from T.H. Friend to Lord Rooker (June 14, 2006) 
19 Tessy Albonetti and Dr. Immanuel Birmelin, Working Paper, Freiburg 2013 
20 Thomas Althaus, „Bemerkungen zum Thema der Haltung, Ausbildung und Vorführung von Tieren im Circus“, 
Schweiz 2010 
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5. Animal training has evolved over time  

Since the circus was invented about 250 years ago, 

animals have been part of its programs. It all began 

with horses, and gradually more and more exotic 

animals were added. At the same time, the art of 

training them developed further. Much earlier than in 

the education of human children, animal trainers at the 

circus noticed that they can create a confidential 

relationship to their animals only with love and reward. 

That’s why today every modern animal teacher works 

according to these principles, putting the animals’ 

dignity above everything.  
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Facts & Figures: Animal training has evolved over time 

With the times the human understanding of animals changed. Soon after Philip Astley had opened 

his first circus in London in 1768, wild animals joined the show. They had been presented to the 

astounding audiences in travelling “menageries” before. Together with the acrobats, clowns and 

horse trainers the wild animals became a major attraction of any circus show. 

In their long history as part of the circus shows wild animals have fulfilled different roles: 

1) In the early days it was the exotic feeling of “never seen before”. People came to see 

animals from other parts of the world simply because this was new and a rare sight. 

2) Trying to understand the nature of the animals, men tried to make them as human as 

possible. Not only monkeys were presented fully clothed like humans, smoking 

cigarettes, going to bed and playing music like a band. Bears drove on bicycles and 

motorbikes and played hockey. The audiences laughed, but they did not laugh about the 

animals, they laughed about themselves being mirrored by the animals. 

3) More knowledge about the animals, their natural habitats and natural behavior also 

changed the way they are presented in the circus today. More than ever before the real 

attraction is the beauty of the animals, their strength and grace. Nowhere else on earth 

can one see horses parading on their hind legs, lions and tigers jumping across long 

distances, elephants carefully lying down on top of their trainer, sealions playfully 

balancing and colorful parrots flying free through the air right above the heads of the 

audience– and all of that within just 3 hours of a circus show. 

While in the early years animals were captured in the wild and then shipped to Europe or America in 

order to be exhibited in front of a wondering public, all animals in the circuses today have already 

been born in human care. They come from zoos, safari parks or from other circuses. This means: The 

circuses don’t take any animals out of their natural environment any more. And at the same time it 

means: Animals are feeling well in human care, they breed and bring up their young in the circus as 

well as in other forms of keeping animals in human care.  

In many cases, the development of training methods for circus animals was way ahead of the 

developments in the human society. For example in Germany, only as of November 2000 a law was 

adopted that confirms the right of children to be brought up without the use of force and prohibits 

the use of corporal punishment.21 In the United Kingdom, Parliament outlawed corporal punishment 

of children in state run schools with effect of 1987, but even in 1993, the European Court of Human 

Rights ruled that giving a seven-year-old boy three 'whacks' with a gym shoe over his trousers was 

not a forbidden degrading treatment.22 In this context the training of circus animals based on reward 

rather than punishment becomes a role model that eventually was also followed in the education of 

humans. 

 

 

                                                            
21 Gesetz zur Ächtung von Gewalt in der Erziehung vom 2. November 2000, am 6. Juli 2000 zur Neufassung des 
§ 1631 BGB 
22 ECtHR judgment in case 13134/87 

http://en.wikipedia.org/wiki/ECtHR
http://en.wikipedia.org/wiki/ECtHR
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=695681&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649
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6. Circus training is based upon natural behaviour  

Nowadays, animal acts at the circus focus on the 

beauty and the skills of the animals, with the trainers 

using the natural behavior of the animals. Thus the high 

school paces are derived from the display behavior of 

the stallions, the lion’s leap through a hoop from its 

leaping on a prey and the sea lion’s balancing of a ball 

from its play instinct. The skill of the animal trainer is to 

be able to recall this behavior. As in nature, this 

involves a learning process – and a lot of patience.  
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Facts & Figures: Training based upon natural behaviour 

The “tricks” that the audience admires in a presentation of animals in the circus are not against their 

nature. On the contrary, these “tricks” are all derived from their natural behavior. Through patient 

and gentle training the animals learn to show specific behavior on command. Some examples: 

 The passes of the High School riding are extracts of the stallions’ natural display pattern. 

 The walking of a stallion on his hind legs is part of its fighting behavior. 

  The jumping of a tiger or lion is part of its natural hunting behavior (jumping on its prey) 

 Elephants rise on two legs in the wild to get food from trees high above them 

 Sealions like to play with all sorts of things. Balancing a ball on their nose is part of that play. 

In Germany, Professor Dr. Klaus Zeeb is among the most experienced behavioral scientists that have 

researched about animal training in the circus. His book “Wie man Tiere im Zirkus ausbildet”23 is a 

very comprehensive summary of his findings. In this book he clearly advises all animal trainers to 

“educate their animals without force and based on reward, not on punishment, and to demonstrate 

their natural capabilities”. Professor Zeeb notes that the most important task during the training of 

animals is winning their trust. Only then, with a lot of time and patience, the animal can get used to 

the voice of their trainer and the special conditions in the ring (light, music, audience). The main part 

of the book concentrates on education and training of different species, e.g. horses and elephants, 

but also lions and tigers and many others.   

 
An elephant baby learns from ist mother to follow the trainer in the ring 

 
Training of a horse with the help of longes24 

Professor Zeeb has conducted extensive research especially on the behavior of horses in general and 

in the circus ring.25 

                                                            
23 Prof. Dr. Klaus Zeeb: „Wie man Tiere im Zirkus ausbildet“, Enke Verlag, Stuttgart 2001 
24 Drawings ttaken from „Wie man Tiere im Zirkus ausbildet“ 
25 see also Prof. Dr. Klaus Zeeb: “Pferde dressiert von Fredy Knie – eine Verhaltensstudie“, Bern-Stuttgart 2003 
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7. Exemplary husbandry and care  

Germany is a pioneer when it comes to animal welfare 

at the circus. Animal trainers need an official license 

and guidelines prescribe the exact minimum standards 

for every species of animals. Official veterinarians 

check in every town that these guidelines are 

respected. And if an animal falls ill despite all care, the 

veterinarian is quickly available. Therefore circus 

animals get clearly older than in the wild. When 

animals are too old to perform in the ring, they are still 

well looked after at the circus, either still travelling or 

on stud farms kept by the circuses. Animals feel well at 

the circus. All their life.  
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Facts & Figures: Exemplary husbandry and care 

In Germany the Animal Welfare Law and additional guidelines regulate the keeping of animals in the 

circus. According to the Animal Welfare Law everyone who wants to publicly present  animals first of 

all needs a permission to do so granted by the authorities in charge. 26 There are concrete 

requirements that must be fulfilled before such permission can be granted. 

The “Guidelines for keeping, training and the use of animals in Circuses and similar establishments” 

were adopted on 15 October, 1990 for the first time and completely revised in 2005.27   

In France 2011, a law28 was introduced to clearly define the requirements of keeping, handling and 

training of non-domesticated animals in circuses. 

A similar system was introduced in England as of January 2013. The “Welfare of Wild Animals in 

Travelling Circuses (England) Regulations 2012” require all operators of travelling circuses in England 

which use wild animals to be licensed. Licensed circuses are required to receive regular inspections 

to check compliance with strict welfare standards. The “Performing Animals (Regulation) Act 1925” 

requires anyone who trains or exhibits animals to register with a local authority, stating details of the 

animals involved. 

In the United Kingdom, the government commissioned a report by experts about „Wild Animals in 

Travelling Circuses: The Report of the Chairman of the Circus Working Group”29 (commonly referred 

to as the ‘Radford Report’). Contrary to the expectations of politicians who wanted to ban animals 

from circuses in the U.K., the report concluded in October 2007 that „there appears to be little 

evidence to demonstrate that the welfare of animals kept in travelling circuses is any better or worse 

than that of animals kept in other captive environments”.  

In countries where the law does not provide for such rules and regulations concerning animals in the 

circus, the circuses have started to adopt their own regulations. In 2007 the European Circus 

Association drafted a first “Model Regulation for the Care, Transport and Presentation of Animals in 

the Circus”. Based on this idea, in the Netherlands VNCO Vereniging Nederlandse Circus 

Ondernemingen (the Dutch circus association) published its self-regulation “Welzijn Circusdieren”. In 

Italy Ente Nazionale Circhi (the Italian circus association) presented its very strict and detailed self-

regulation30 and even in Russia in October 2013 a conference of circus and animal experts called on 

the government to come up with a licensing system for animal trainers similar to Western countries. 

The fact that animals in the circus live much longer than in their natural environments may be the 

best proof for their wellbeing in the circus. For example, lions in the circus easily reach ages around 

20 years while the average in the wild is only around 13 years. The same is true for Asian elephants: 

In the circus they live 40 and more years, in the wild they die at 31 to 35 years on average. 

                                                            
26 § 11Tierschutzgesetz 
27 Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft: „Leitlinien für die Haltung, 
Ausbildung und Nutzung von Tieren in Zirkusbetrieben oder ähnlichen Einrichtungen, Bonn 2005 
28 Arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de detention et d’utilisation des animaux vivants d’espèces non 
domestiques dans les établissements de spectacles itinérants 
29 http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/welfare/documents/circus-report.pdf 
30 Regolamento per l’educazione e l’esibizione di animali nei circhi, Roma, March 2013 

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/welfare/documents/circus-report.pdf
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8. Travelling means change 

 

Circus animals become very familiar with being 

transported. Scientists have checked the stress 

symptoms of circus animals before, during and after 

the transport to the next town. But they have not 

found any such symptoms. For the animals, travelling 

does not mean stress but change. Time and again, 

something new can be discovered at the circus, and at 

the same time, the animals feel secure in every new 

town in their stable or enclosure. This has been proven 

by scientific studies.  
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Facts & Figures: Travelling means change 

The German expert Dr. Immanuel Birmelin carried out a study about stress symptoms that might be 

caused by the transport of circus animals. To find scientific evidence he searched for Cortisol, a 

hormone closely related to stress, in lions before and after an unsually long transport expecting that 

the Cortisol level would have gone up due to the stress of the transport. To measure the Cortisol 

level Dr. Birmelin needed samples of the lions’ saliva. Animal trainer Martin Lacey jun. was familiar 

enough with his lions to provide these samples. First he showed his lions a piece of meat to get the 

saliva flowing, then he had them lick on a tampon that collected this saliva. The result: “A surprise: 

The lions were just as relaxed as their cousins in the Serengeti. The only one who really suffered from 

stress was their trainer Martin Lacey.”31  

In a similar study Dr. Immanuel Birmelin checked for stress symptoms in elephants related to their 

transport: “All creatures on our planet have a potential of adaption for unpredictable or changed 

environmental conditions. If the potential of adaption is exhausted, the animal might suffer from 

stress. A non-invasive assessment of welfare in captive elephants can be realised by measuring the 

salivary Cortisol, which indicates stress. Animal rights activists often argue that circus-elephants 

suffer from stress under the conditions of the circus. That is why we measured the salivary Cortisol of 

three African circus-elephants in the paddock and during the transportation. We did the tests in the 

paddock always at the same time on four sequently following days to avoid diurnal effects. To 

measure the salivary Cortisol during the transport we took samples before and after the tour from 

Monte Carlo to Plaschow in Germany (approx 1500km). The biological analysis of the samples was 

done by Prof Sylvia Kaiser of the University of Muenster, Germany. The measured values of the 

elephants in the paddock were similar to the measured values of elephants in a compound 

((Menarques et al 2008). There were also no differences between the measured values before and 

after the transport, which leads us to the conclusion, that the tour did not cause stress for the 

elephants.”32  

Dr. Birmelin is the author of several popular books33 as well as reports on TV. But he did not stop 

with his chemical research. He went on to analyze the work of the animal trainers and described how 

they study the different personalities of their animals. Only if a trainer is fully aware of the animal’s 

daily changing mood, its preferences and dislikes, he or she can work with the animals in harmony.  

 

 

 

 

                                                            
31 Elke Bodderas: “Das Märchen vom großen Leiden der Zirkustiere”, Welt Online, 3 December 2011 
32 Dr. Immanuel Birmein: “The Use of Salivary Cortisol to Assess the Welfare of Elephants”, Society of Animal 
Behaviour Research, 2011 
33 Dr. Immauel Birmelin: “Tierisch intelligent“, Franckh Kosmos Verlag, 2001 

http://en.wikipedia.org/wiki/Invasiveness_of_surgical_procedures
http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant
http://en.wikipedia.org/wiki/Measurement
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights
http://en.wikipedia.org/wiki/Circus
http://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo
http://maps.google.com/maps?ll=52.5166666667,13.3833333333&spn=10.0,10.0&q=52.5166666667,13.3833333333%20%28Germany%29&t=h
http://maps.google.com/maps?ll=51.964,7.613&spn=1.0,1.0&q=51.964,7.613%20%28University%20of%20M%C3%BCnster%29&t=h


20 
 

9. Animals at the circus – by popular demand  

A representative survey in Germany has given a voice 

to the silent majority: 85.5 % like to see animals at the 

circus! And which animals do they prefer? Front 

runners are lions and tigers, elephants and horses. This 

result is also underlined by the number of visitors. The 

vote takes place at the box office: Every day millions 

are streaming into the performances of circuses with 

animals around the world. And if the circus offers rides 

on ponies, horses, camels and maybe elephants, the 

kids line up in long queues to get in touch with their 

favorite animals.  
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Facts & Figures: By popular demand 

In 2008 the German circusfans association (Gesellschaft der Circusfreunde e.V.) commissioned a 

representative survey among adults in Germany 14 years and older34. These are two of the results: 

1. “What do think is an essential part of a ‘true’ circus show?” 

 
 

2. Various animals are presented in the circus. Which of the following animals do you like to see in a 

circus show? 

 

                                                            
34 GfK-Omnibussystem „GfK Classic Bus“, October 2008; multi thematic survey; face-to-face interviews 
(computer aided multimedia questioning); representative sample of 2002 men and women, 14 years and older 
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10. Circuses are fully transparent  

Different to most other forms of keeping animals in 

human care, at the circus the public always has full 

access to the animals. Not only the official 

veterinarians, but everyone can take a look behind the 

scenes and see for themselves how the animals are 

kept, fed and groomed. In addition to the daily open 

zoos, most circuses actively offer days of open doors. 

They welcome people to watch their training of 

animals. Circuses don’t have anything to hide, but a lot 

to tell. Just take a look!  
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ECA proposes clear regulations to go forward  

The existing bans on circus animals in Europe are 

completely contradictory. In some countries elephants 

are permitted while lions and tigers banned. Other 

countries are planning just the opposite. This shows 

again that there is no scientific basis for such bans.  

Since animal welfare is not an issue in circuses, a 

licensing system with clear regulations should become 

law. The ECA proposed a model regulation already 

years ago and urges all countries to implement such 

rules.  

If they fulfill the requirements, it must be the artistic 

choice of the circus directors whether or not they want 

to include animals in their shows. Also in future!  
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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).



REGOLAMENTO  PER L’EDUCAZIONE E L’ESIBIZIONE DI ANIMALI NEI CIRCHI 3

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.



REGOLAMENTO  PER L’EDUCAZIONE E L’ESIBIZIONE DI ANIMALI NEI CIRCHI 27

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 
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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 
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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.



REGOLAMENTO  PER L’EDUCAZIONE E L’ESIBIZIONE DI ANIMALI NEI CIRCHI40

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 ! 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)



REGOLAMENTO  PER L’EDUCAZIONE E L’ESIBIZIONE DI ANIMALI NEI CIRCHI44
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Università di Sassari

D’Acierno Massimo, veterinario

Di Giuseppe Marco, veterinario

Di Maria Salvatore, veterinario

Fasano Fulvio, veterinario

Fraticelli Fulvio, direttore scientifico Bioparco Roma

La Guardia Daniele, veterinario

Mocellin Francesco, avvocato, rappresentante E.N.C. nella European Circus Association
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Paladino Ettore, veterinario
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Togni Flavio, ammaestratore
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