
I CIRCHI IN ITALIA 

PREMESSA 
 
Le informazioni che riguardano i circhi sono molto difficili da reperire. I circhi si modificano continuamente 
(insegne, esibizioni, rappresentanti legali, tipo di animali, ecc.), i documenti non sono presso una sede fissa 
ma al seguito del circo, ed è quindi molto difficile ottenerne copia (soprattutto di documentazione 
completa). Infine non esistono elenchi generali di animali circensi o precisi di circhi (ad es. possono avere 
diverse denominazioni). E’ inoltre difficile ottenere informazioni su sanzioni, incidenti, ecc. a meno che 
questi aspetti non vengano seguiti o segnalati da associazioni o dalla stampa.  

NUMERO CIRCHI IN ITALIA 
 
Il numero dei circhi varia costantemente. Ipotizziamo che in Italia siano attivi tra i 100 e i 130 circhi. 
Alcuni circhi si dividono in più unità, altri sono costituiti dalla fusione di più strutture (solitamente due) e 
queste società possono durare dai 6 mesi a diversi anni, alcuni hanno diverse denominazioni legali e altri 
cambiano insegna anche più volte nel corso di un anno. 

NUMERO ANIMALI NEI CIRCHI ITALIANI 
 
Si stima che gli animali impiegati nei circhi italiani siano circa 2.000. 
Tra questi si trovano:  
 

 400 equidi (per la maggioranza cavalli, ma anche pony e asini e circa 50 zebre)  

 80 bovidi vari, tra cui una decina di bisonti. 

 140 tra cammelli e dromedari 

 60 lama 

 9 giraffe 

 6 rinoceronti 

 20 ippopotami 

 50 elefanti 

 160 tigri  

 60 tra leoni ed altri felini 

 40 tra struzzi, emù, etc 

 350 volatili (di cui la maggioranza pappagalli, ma anche rapaci, notturni, avvoltoi) 

 70/80 mammiferi di vario genere, tra cui animali tipicamente da fattoria 

 100 cani 

 20 mammiferi marini (otarie, etc.) 

 60 pinguini 

 400 rettili, tra cui 250 serpenti (prevalentemente pitoni, boa e anaconda) e 50 tra coccodrilli e 
alligatori  

 200 pesci, per la maggior parte piranha 

  



PROPOSTE DI LEGGE PER VIETARE L'USO DEGLI ANIMALI E SOSTENERE IL 
CIRCO CONTEMPORANEO 
 
Le Proposte di legge C.454, C.1480 e C.1702 mirano ad ottenere: 
 

- il divieto di esibizione degli animali 
- il divieto di detenzione di animali, fatte salve le procedure di dismissione; 
- il divieto di acquisizione di nuovi animali; 
- il divieto d’ingresso in Italia ai circhi stranieri con animali 
- il trasferimento degli animali presso Centri di Recupero autorizzati; 
- la riconversione dei contributi del Fondo Unico dello Spettacolo alle sole esibizioni 

artistiche senza animali. 
 

PAESI CON NORME CHE VIETANO I CIRCHI CON ANIMALI 
 

Animali esotici/selvatici e domestici (tutti) Croazia, Bolivia, Grecia, Cipro, Malta 5 

Solo animali esotici/selvatici 
Israele, Costa Rica, Singapore, Austria, Perù, Belgio, 
Slovenia 

7 

Utilizzo animali regolamentato con 
esclusioni di alcune specie 

Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, 
Polonia, India, Ungheria, Portogallo, Bulgaria 

10 

TOTALE  22 

 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/40003.htm
http://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/12745
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/42281.htm

