
Che circo!
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Almeno alcuni circhi esaminati hanno 

preso a cuore la critica della PSA riguardo 

la custodia dei loro animali. In un nuovo 

sopralluogo di tre circhi, effettuato dagli 

specialisti della PSA Lydia Baumgarten 

e Peter Schlup, furono riscontrati alcuni 

miglioramenti. Malgrado ciò, la custodia 

etica degli animali è comunque insuffi-

ciente.

Anche il pubblico non sembra chiara-

mente più accettare che gli animali ven-

gano trattati in malo modo. Nel frattempo, 

il circo Medrano è scomparso dalla circo-

lazione. La PSA ne aveva criticato già nel 

2008 la custodia totalmente inadeguata 

degli animali per la mancanza di luce nel 

crepuscolare interno nelle tende. 

Wendel Huber che andava in tournée 

assieme al circo Medrano, ha portato nel 

frattempo i suoi elefanti in una fattoria a 

Mecklenburg-Vorpommern. Secondo un 

articolo apparso sul Tages-Anzeiger, il si-

gnor Huber ha ricevuto una denuncia da 

parte dell’ufficio di veterinaria zurighese 

per la custodia inadeguata degli elefanti 

nel quartiere invernale a Hüttikon.

Le proteste  
mostrano la loro efficacia
Su pressione dell’associazione mantello 

delle organizzazioni di protezione animali 

bernesi per le cattive condizioni di custo-

dia degli animali presso il circo Royal, 

l’Ufficio di veterinaria del canton Berna ha 

imposto condizioni a quest’ultimo, il quale 

però ha interposto nuovamente ricorso.  

Ancora oggi il Circus Royal lascia 

un’impressione contraddittoria. La cu-

stodia delle scimmie rhesus, dei lama e 

dei manzi watussi è certo migliore di un 

anno fa: ma la superficie di libera uscita 

dei nuovi arrivati, i nandù, è comunque 

troppo ristretta. Il recinto della volpe è 

decisamente troppo piccolo e si trova su 

un pavimento reticolato, di modo che le 

manca la possibilità di scavare tane e ne 

scaturiscono quindi problemi comporta-

mentali. 

La custodia di un solo avvoltoio è to-

talmente inaccettabile ed illegale: l’impo-

nente rapace è legato tutto il tempo ad una 

corda metallica e non ha nessuna possibi-

lità di muoversi liberamente o tanto meno 

di volare.

Il circo Nock non ha  
intenzione di cambiare
Benché la PSA abbia dovuto constatare 

alcuni punti negativi nella custodia degli 

animali, durante la stagione corrente non 

c’è stato alcun miglioramento. Particolar-

mente urtante: una sola tigre deve condi-

videre la gabbia con i leoni. Queste due 

specie di grossi felini hanno esigenze to-

talmente diverse ed inoltre le gabbie sono 

senza ombra di dubbio troppo piccole: non 

raggiungono nemmeno le minime richie-

ste dell’attuale ordinanza sulla protezione 

animali.

La dinastia Knie è di esempio
Una piacevole eccezione alla regola: il 

circo Knie. Nonostante le condizioni li-

mitate date dal continuo cambiamento 

di luogo, la famiglia cerca di custodire i 

propri animali nel miglior modo possibile 

conforme alla specie. 

La custodia dei cavalli è migliorata an-

cora di più: i box dispongono di spazi per-

manenti di libera uscita. I cavalli hanno 

ora ogni momento la possibilità di sce-

gliere se stare all’aperto oppure in stalla. 

Inoltre, giornalmente, hanno a disposi-

zione un pascolo in ogni luogo dove sosta 

la carovana del circo. 

È saltato all’occhio in modo positivo 

che gli elefanti ora non sono più incate-

nati la notte, anche se per la PSA la custo-

dia di questi possenti animali resta sempre 

troppo piccola. Per tutte le specie animali 

vengono rispettate ovunque le minime ri-

chieste della nuova ordinanza sulla prote-

zione animali, o se non addirittura larga-

mente superate.

Monti è il più rispettoso  
degli animali
Il modello per eccellenza resta il Circo 

Monti. Rinuncia totalmente agli animali 

Nel rapporto della PSA dello scorso anno inerente i circhi, alcuni di questi risultarono  
carenti nella custodia degli animali. Purtroppo in un seguente controllo gli esperti della 
PSA hanno constatato un miglioramento solo in rari casi.

selvatici e quest’anno non conduce alcun 

numero con essi nei suoi programmi. Lo 

zoo del circo è costituito esclusivamente 

da animali domestici e da compagnia, 

quali porcellini d’india, galline e asini 

nani. Particolarmente degni di nota sono 

le generose custodie di diverse specie rare 

di capre, per le quali Pro Specie Rara si 

ingaggia particolarmente.

Lotta concorrenziale  
in primo piano
Complessivamente, il risultato della PSA 

traccia buone conclusioni; mentre parec-

chi circhi si mostrano resistenti ad appor-

tare miglioramenti, aziende progressiste 

cercano di tener conto delle conoscenze 

etiche nell’allestimento delle singole re-

cinzioni. Proprio la grandezza delle su-

perfici dei pascoli e di libera uscita va-

riano comunque considerevolmente dal 

luogo a disposizione. 

Di uguale importanza è naturalmente 

anche il numero degli animali in modo 

che questi non siano stressati e la loro 

dignità sia percepita.  Resta ora il con-

flitto tra le esigenze degli animali ed il 

fatto che essi sono parte di uno show busi-

ness commerciale, sottostante ad una du-
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rissima concorrenza. Alcuni circhi sono 

oggigiorno minacciati nella loro esistenza 

economica, per la quale anche gli animali 

potrebbero essere danneggiati.

La legge resta debole
La PSA constata che anche nella legge ri-

elaborata sulla protezione animali, i cir-

chi possano purtroppo approfittare di in-

numerevoli disposizioni d’eccezione nella 

custodia degli animali e di lunghi periodi 

di transizione (nella maggior parte si 

tratta della grandezza dei recinti).

Le singole specie animali hanno le 

stesse esigenze e non importa se siano te-

nute in un parco per animali selvatici, uno 

zoo, un circo o da una persona privata. In 

particolare, gli animali selvatici condu-

cono in cattività una vita molto limitata 

e dunque il loro naturale modo di vita do-

vrebbe essere adeguato il più largamente 

possibile. -        Matthias Brunner

Il rapporto totale ed una lista dei circhi 
senza animali si può scaricare al se-
guente link:
www.tierschutz.com/zirkus

Altre notizie

  Circo Knock: la veranda di 2 metri per 2 

 basta solo per stereotipati andirivieni. 

 Circo Knie: pascolo quotidiano per i cavalli.Circo Royal: un avvoltoio incatenato 

alla zampa: illegale e crudele.

Circo Nock: recinto dei Wallaby, troppo piccolo e poco strutturato.
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  Circo Royal: non è una custodia  
          conforme alla specie!

Circo Royal: esiste un’area di libera uscita, ma  

impraticabile per gli animali causa la ghiaia grossolana. 
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 Circo Knie: custodia mista di cammelli  

    e zebre; chiaramente riuscita.


