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dell'articolo 102 del Regolamento interno

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Mozione: Sfruttamento degli animali in spettacoli circensi
PREMESSO CHE

la

detenzione

degli

animali

nei

circhi

viene

considerata

non

idonea

anche

da

riconosciute autorità scientifiche, come la "British Veterinary Association", in quanto i
bisogni

relativi

al

benessere

degli

animali

selvatici/esotici

non

possono

essere

soddisfatti nell'ambiente dei circhi itineranti;
CONSTATATO CHE

l'articolo 4 della Dichiarazione Universale dei diritti degli animali, proclamata il 27
1978 a Bruxelles, recita che "ogni animale che appartiene ad una specie

gennaio

selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o

acquatico" e nell'articolo 10 "nessun animale deve essere usato per il divertimento

dell'uomo; le esibizioni di animali e
incompatibili con la dignità animale";

gli spettacoli che utilizzano gli

animali sono

CONSIDERATO CHE

"Nell'Unione Europea Malta e Grecia hanno vietato tutti i tipi di spettacoli con utilizzo di

qualunque animale, seguiti da Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Svezia, Repubblica
Ceca, Danimarca, Finlandia e Portogallo che hanno proibito l'utilizzo di animali esotici
nei circhi, mentre Ungheria, Slovacchia, Polonia, Estonia hanno introdotto delle
restrizioni che riguardano l'utilizzo di animali protetti dalla Convenzione internazionale
CITES o provenienti da catture in natura." fwww.lav.it - Lega Antivivisezione)
CONSIDERATO INOLTRE CHE

nella

legge

nazionale del

7 febbraio

1992,

n.150,

che tratta

il commercio e la

detenzione di animali in via d'estinzione, sia raccomandato "che non vengano più

detenute le specie in via d'estinzione o il cui modello gestionale non sia compatibile
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con una struttura mobile quali: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti,
rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci".

Il Consiglio regionale impegna la Giunta affinchè
non vengano rilasciate autorizzazioni per spettacoli circensi in cui

si usano e :

sfruttano, contro natura, gli animali;

a sollecitare il governo a vietare, con legge statale, l'uso di animali negli spettacoli
circensi in Italia;

a sollecitare lo Stato a concedere i contributi statali per i circhi solo nel caso essi non
usino animali;

a creare le condizioni affinchè tutta la popolazione venga meglio informata sulla
materia e venga sensibilizzata tutta l'opinione pubblica a disertare spettacoli che
sfruttano gli animali;

a modificare di conseguenza le condizioni di attendamento circhi all'interno della
normativa regionale per la tutela degli animali.
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