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Oggetto: Divieto dell'UE concernente l'utilizzo di animali selvatici nei circhi 

I controlli sanitari nell'ambito della circolazione di animali da circo dovrebbero essere applicati a norma 
del regolamento (CE) n. 1739/2005 che stabilisce norme sanitarie per la circolazione degli animali da 
circo tra gli Stati membri. 

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) è attuata 
nell'UE mediante un insieme di regolamenti sul commercio delle specie selvatiche, tra cui il 
regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, che per certi aspetti vanno oltre le disposizioni della CITES.  

Tuttavia, gli studi dimostrano che i controlli sanitari e sul commercio e il possesso di animali selvatici 
sono di complessa attuazione, dal momento che i circhi non solo si spostano di continuo, ma 
cambiano anche spesso il proprio nome e gli spettacoli che realizzano. 

Inoltre, l'utilizzo di animali selvatici nei circhi causa regolarmente incidenti che coinvolgono gli 
addestratori, il personale del circo e il pubblico. 

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento delle preoccupazioni etiche e di sicurezza legate all'utilizzo 
di animali selvatici nei circhi, il che ha condotto diversi Stati membri a modificare le proprie normative 
in materia; 16 Stati hanno già adottato un divieto totale o parziale concernente tale utilizzo. 

Intende la Commissione elaborare una proposta per vietare l'uso degli animali selvatici nei circhi a 
livello dell'UE, in modo da garantire un approccio uniforme tra i vari Stati membri quanto 
all'esposizione ai rischi per la salute pubblica e la sicurezza e al commercio illegale di animali 
selvatici? 
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