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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 
maggio 2007, n. 647 

Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. 5/05 relativa alla tutela del 
benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera 394/06 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 5 recante "Norme a tutela del benessere
animale" e in particolare l'art. 4, comma 1 in cui si stabilisce che
la Giunta regionale con proprio atto emani apposite indicazioni
tecniche per l'attuazione della legge stessa;
- la propria deliberazione n. 394 del 2006, che, in attuazione
all'articolo sopra citato, riporta le indicazioni relative alla
gestione e detenzione degli animali da compagnia in fase di commercio
ed allevamento, nonche' le indicazioni tecniche relative allo
svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle
manifestazioni popolari;
ritenuto, pertanto di dover emanare le indicazioni tecniche previste
dall'articolo sopra citato e in particolare:
- alla lettera b) concernente i criteri per la classificazione del
rischio provocato da cani con aggressivita' non controllata ed i
parametri per la sua rilevazione, nonche' i percorsi di controllo e
rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione delle morsicature
di cani di proprieta';
- alla lettera e) concernente i requisiti tecnici di detenzione degli
animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attivita'
circense da parte dei Comuni di cui all'articolo 7, comma 4;
considerato che le indicazioni tecniche, i criteri per la
classificazione del rischio provocato da cani con aggressivita' non
controllata ed i parametri per la sua rilevazione, nonche' i percorsi
di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione
delle morsicature di cani di proprieta' sono stati definiti in un
percorso che ha previsto la collaborazione dei Servizi Veterinari
delle Aziende Unita' sanitarie locali, il confronto con esperti
veterinari comportamentalisti della Facolta' di Medicina Veterinaria
dell'Universita' di Milano, del Centro nazionale di referenza del
benessere animale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna, con i rappresentanti degli Ordini dei
medici veterinari della Regione Emilia-Romagna, dell'AMNVI e del
SIVELP;
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ritenuto di dover:
- raccomandare che nell'ambito dell'attivita' circense in futuro non
vengano piu' detenute le specie in via di estinzione o il cui modello
gestionale non e' compatibile con la detenzione in una struttura
mobile ed in particolare primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini,
foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci;
- prevedere l'obbligo di verifica, da parte del Comune al quale viene
inoltrata richiesta di concessione di suolo pubblico da parte del
circo o mostra itinerante, affinche' accerti che la piazza che verra'
concessa, oltre ad essere dotata di quanto necessario per
l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile ecc.), sia di
dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei
recinti degli animali in base alle misure previste nelle successive
indicazioni tecniche e sia dotata di zone con terreno naturale per le
specie animali per le quali e' previsto;
- definire indicazioni tecniche per la detenzione degli animali
necessarie al rilascio delle autorizzazioni dell'attivita' circense
sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione scientifica CITES
del Ministero dell'Ambiente emanati il 10/5/2000, come integrate dalle
Linee guida emanate dalla Commissione stessa in data 19 aprile 2006
con prot. DPN/10/2006/11106;
- integrare in alcuni punti le linee guida sopracitate sulla base dei
suggerimenti proposti dalle Amministrazioni locali e dalle
associazioni animaliste per renderle maggiormente operative;
- inserire uno specifico capitolo dedicato all'utilizzo dei rettili
durante lo spettacolo nella parte dedicata ai criteri tecnici
specifici per taxa;
- ribadire che quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale
vigente fa da riferimento per la  detenzione nei circhi e nelle mostre
viaggianti di animali da compagnia e di animali domestici;
valutato necessario apportare alcune modifiche alle indicazioni
tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel
corso delle manifestazioni popolari approvate con propria delibera n.
394 del 2006, ritenendo di particolare importanza:
a) modificare i tempi di attesa dei principali farmaci da rispettare
prima delle gare, in quanto i tempi di sospensione precedentemente
proposti sulla base dei livelli residuali (MRL) sono finalizzati a
tutelare esclusivamente la salute del consumatore di alimenti di
origine animale, mentre non trovano sufficienti  giustificazioni se
scelti per garantire il benessere animale;
b) puntualizzare le modalita' di attuazione dei controlli ufficiali
svolte dalle Aree dipartimentali di Sanita' pubblica veterinaria delle
Aziende Unita' sanitarie locali;
c) definire con chiarezza la responsabilita' sulla pista, sulle
recinzioni e sull'uso dei finimenti;
tenuto conto che i criteri per la definizione di tempi di attesa per
le terapie sugli equidi ed altri ungulati destinati a manifestazioni
popolari sono stati definiti con la collaborazione di esperti di
farmacologia e di terapia degli equidi della Facolta' di Medicina
Veterinaria dell'Universita' di Bologna;
considerato che sono state informate le associazioni interessate e le
Amministrazioni locali sulle istruzioni tecniche e sono state accolte,
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per quanto possibile, le proposte formulate;
viste:
- la L.R. 43/01 e successive modificazioni;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01, e della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare Politiche
per la Salute e Politiche sociali nella seduta del 9 maggio 2007;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare:
- i criteri per la classificazione del rischio provocato da cani con
aggressivita' non controllata ed i parametri per la sua rilevazione,
nonche' i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini
della prevenzione delle morsicature di cani di proprieta' riportate in
Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al
rilascio delle autorizzazioni dell'attivita' circense da parte dei
Comuni riportate in Allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- le indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri
ungulati nel corso delle manifestazioni popolari riportate in Allegato
C parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che l'Allegato C della presente delibera sostituisce
integralmente l'Allegato B della precedente propria delibera 394/06;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)
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