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MOZIONE:  Divieto di accampamento o stazionamento, in tutto il comune di Bressanone, 

di spettacoli circensi in cui vengano esibite specie animali proibite dal regolamento CITES 

del 2006. 

 

Premesso che: 

Gli animali, come qualsiasi essere vivente, hanno bisogno di vivere nella loro dimensione 

naturale e non di essere esposti a pubblici spettacoli che risultano tanto innaturali quanto 

diseducativi.  

L’assistere a esibizioni in cui gli animali vengono trasformati in ridicoli clown, costretti a 

ballare, sfilare o ad esibirsi contro voglia e natura, magari maltrattati, drogati, fatti vivere 

in spazi angusti, al solo fine lucrativo da parte di terzi, è davvero ignobile e indegno di una 

società civile. 

Grazie ad internet, ai mass media ed alla facilità con cui oggi giorno le persone possono 

viaggiare in ogni dove, non sussistono più requisiti tali da giustificare l’utilizzo di qualsiasi 

animale da parte dei gestori di circhi e spettacoli viaggianti a scopo propedeutico, anzi 

le nostre generazioni più giovani devono essere in grado di conoscere 

approfonditamente gli animali, la loro vita ed i loro istinti naturali esercitati nel loro habitat. 

Il circo ha ragione di esistere e di continuare a meravigliare solo usando risorse e sinergie 

umane e quindi persone che, per libera e rispettata scelta, facciano di tale attività una 

professione.  

Esiste una convenzione, denominata CITES, recepita dal 1° gennaio 1984 anche dalla 

Comunità Europea, i cui regolamenti controllano lo sfruttamento delle specie di fauna e 

flora per limitare lo sfruttamento commerciale, una delle principali cause dell'estinzione e 

rarefazione in natura di numerose specie. 

In particolare il regolamento (CE) n. 865/2006 della commissione stessa redige delle 

disposizioni specifiche sulle condizioni, sui criteri di trattamento, sul trasporto, lo 

spostamento e la detenzione degli esemplari nati o allevati in cattività, elencando anche 



alcune specie per le quali è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei 

circhi che se ne servano. Tra gli esemplari vietati anche: primati, delfini, lupi, orsi, grandi 

felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni. 

Inoltre, per quanto attiene alle specie non in oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti 

minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessarie a 

soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli animali, secondo la loro specie. 

 

 

si chiede dunque a questo 

Consiglio Comunale 

 

- di non rilasciare autorizzazioni allo svolgimento di attività circensi o di non concedere 

spazi pubblici su tutto il territorio comunale, a spettacoli viaggianti e circhi in cui si usano e 

si sfruttano, contro natura, le specie animali vietate dal regolamento CITES del 2006, o non 

ne garantiscono le norme di mantenimento per le specie non esplicitamente vietate su 

tale regolamento. 

- di redigere un'ordinanza comunale contro i circhi che sfruttino le specie animali vietate 

dal regolamento CITES del 2006. 

- limitare l’arrivo di un solo circo l'anno nel nostro comune, in un circoscritto periodo 

temporale, dando la precedenza a circhi nei quali si esibiscono unicamente risorse 

umane contrariamente ai circhi che abbiano al seguito specie animali indicate nel 

regolamento CITES del 2006. 

- a creare le condizioni affinché tutta la popolazione venga meglio informata sulla 

materia e venga quindi sensibilizzata tutta l’opinione pubblica a disertare la 

frequentazione di spettacoli circensi dove si “usano”, si esibiscono e si sfruttano, contro 

natura, qualsiasi specie animale. 
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