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ABBREVIAZIONI
OPAn ..................................................... Ordinanza sulla Protezione degli Animali 23 aprile 2008, Confederazione Svizzera
				

(Tierschutzverordnung 2008)

CBD ....................................................... Convenzione sulla Diversità Biologica (1992)
CFS ....................................................... Corpo Forestale dello Stato
DEFRA ................................................... “UK Department for Environment, Food and Rural Affairs” (Dipartimento 		
				

dell’Ambiente, dell’Alimentazione e degli Affari Rurali, Regno Unito)

D.101/2008 .......................................... Legge 6 giugno 2008 n. 101, conversione in legge del Decreto-Legge 8 aprile 		
				

2008, n. 59

D.Lgs. 4/2006 ....................................... Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 192 (Gazzetta Ufficiale n. 121, 26/05/2006)
D.Lgs. 73/2005 ..................................... Decreto Legislativo 21/03/2005, n. 73 (e successive modificazioni)
D.M. 469/2001 ..................................... Decreto Ministeriale 6/12/2001, n. 469, requisiti minimi per il mantenimento in
				

cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus

D. 1/2006 ............................................. Decreto 18 gennaio 2006 del Ministero dell’Ambiente
EAZA...................................................... “European Association of Zoos and Aquaria” (Associazione Europea Zoo e Acquari)
EEP......................................................... “European Endangered Species Breeding Programme” (Programma europeo di
				

riproduzione in cattività delle specie minacciate di estinzione)

ESB ....................................................... “European Studbook” (Libro genealogico europeo)
IAS ........................................................ Specie Aliene Invasive
IUCN ..................................................... “International Union for Conservation of Nature” (Unione Internazionale per la 		
				

Conservazione della Natura)

OIE ........................................................ “World Organisation for Animal Health” (Organizzazione Mondiale della
				

Sanità Animale)

SMZP .................................................... “Standards of Modern Zoo Practice” (Requisiti per una gestione moderna dei 		
				

giardini zoologici), DEFRA, 2004

UE ......................................................... Unione Europea
UIZA ...................................................... Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari
WAZA ................................................... “World Association of Zoos and Aquariums” (Associazione Mondiale Zoo e Acquari)

TERMINOLOGIA UTILIZZATA
Animale: organismo multicellulare del regno Animalia, comprendente tutti i mammiferi, gli uccelli, i rettili, gli anfibi, i
pesci e gli invertebrati.
Animale addomesticato: animale di una specie o razza che è stata tenuta in cattività e selettivamente modificata
nel corso di più generazioni, al fine di potenziarne o eliminarne le caratteristiche genetiche, morfologiche, fisiologiche o
comportamentali, a tal punto che la stessa si è adattata a vivere in stretto contatto con l’uomo.
Animale nocivo/insetto/parassita: animale che, per le sue caratteristiche, l’uomo considera dannoso o nocivo.
Animale selvatico: animale che non è normalmente o non è stato storicamente addomesticato in Italia.
Animale tenuto allo stato libero: animale che è stato intenzionalmente introdotto in un giardino zoologico e che
è libero di muoversi all’interno dello stesso.
Circo: struttura di carattere permanente, stagionale o temporaneo in cui vengono custoditi animali che sono o saranno
utilizzati per giochi e acrobazie. Sono esclusi i delfinari, i giardini zoologici e gli acquari.
Conservazione ex situ: conservazione dei componenti della diversità biologica al di fuori dei loro habitat naturali
(Glowka e coll., 1994).
Conservazione in situ: conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali, nonché mantenimento e ricostituzione
di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale (Dudley, 2008).
Giardino zoologico: qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno
sette giorni l’anno, animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia e dei
complessi che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della Direttiva per il fatto che non espongono un numero
significativo di animali o di specie (Direttiva 1999/22/CE).
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Non elencate: specie di animali non elencate nella Lista Rossa delle specie a rischio di estinzione dell’IUCN (International
Union for Conservation of Nature - Red List of Threatened SpeciesTM), comprese le specie non ancora valutate dall’IUCN
e gli animali addomesticati.
Presenza di specie: presenza di una specie in un’unica area di custodia. Ad esempio, 2 recinti che espongono tigri
rappresentano 2 presenze di specie, mentre un’unica area che espone 5 specie di uccelli rappresenta 5 presenze di
specie.
Qualità ambientale: condizioni ambientali di un’area di custodia in relazione alle esigenze delle specie ivi custodite.
Riserva/oasi di protezione faunistica: area/struttura destinata al salvataggio, al recupero, alla protezione ed alla
cura degli animali maltrattati, feriti, abbandonati o in stato di bisogno, il cui obiettivo primario è il benessere di ogni
singolo animale. Una riserva/oasi di protezione faunistica non dovrebbe svolgere attività di allevamento e dovrebbe
sostituire gli animali soltanto con altri animali derivanti da operazioni di salvataggio, sequestro o da donazioni.
Specie a rischio di estinzione: specie riportata nella Lista Rossa delle specie a rischio di estinzione dell’IUCN nelle
categorie Vulnerabile, Minacciata o Gravemente Minacciata (sito IUCN).
Zoonosi: patologie ed infezioni che sono trasmesse naturalmente dai vertebrati all’uomo.

SOMMARIO
É stato valutato un campione casuale di 25 giardini zoologici italiani, nel quadro di un progetto paneuropeo volto a
determinare l’efficacia e lo stato di attuazione ed applicazione della Direttiva 1999/22/CE del Consiglio (relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici) nei Paesi membri dell’Unione Europea (UE). Sono state rilevate in totale 982
specie (ed eventuali sottospecie) e 2.698 presenze di specie nei 2.695 recinti dei 25 giardini zoologici esaminati. Sono
stati raccolti dati su alcuni aspetti essenziali delle attività di ciascun giardino zoologico, quali: partecipazione ad attività
di conservazione; educazione e sensibilizzazione del pubblico; qualità delle zone recintate; incolumità del pubblico e
benessere degli animali. Tali parametri sono stati valutati in relazione alle norme contenute nella Direttiva 1999/22/CE,
nel Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2005), “Attuazione della direttiva
1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici” (e successive modificazioni) e, per quanto
applicabili, nel Decreto Ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469, recante disposizioni in materia di strutture che tengono in
cattività esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus. I principali risultati dello studio sono riportati qui
di seguito:
•

Sebbene permangano alcune differenze fra la Direttiva e la normativa italiana in materia di
giardini zoologici (Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73), che possono ostacolarne un’efficace
applicazione, la situazione di inadempimento del passato è stata risanata. Molte delle norme
in materia di giardini zoologici in Italia sono più rigorose di quelle contenute nella Direttiva. Il D.Lgs. 73/2005
è finalizzato a potenziare il ruolo dei giardini zoologici nella conservazione della biodiversità, allo scopo di
proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica (articolo 1, D.Lgs. 73/2005).

•

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“Ministero dell’Ambiente”) è
l’Autorità Competente per l’attuazione della Direttiva, del D.Lgs. 73/2005 e del Decreto Ministeriale
6 dicembre 2001, n. 469 - “D.M. 469/2001”). La regolamentazione dei giardini zoologici è effettuata, in
collaborazione, fra il Ministero dell’Ambiente, il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali.

•

I risultati dell’indagine indicano che la normativa italiana in materia di giardini zoologici non è
efficacemente attuata e applicata e che molti di essi svolgono la propria attività senza licenza e
senza regolamentazione. In base ai dati risultanti dal registro ufficiale dei giardini zoologici (2011), tenuto
dal Ministero dell’Ambiente, sono soltanto 5 gli zoo che dispongono di una licenza di esercizio, mentre 21 sono
in attesa della stessa ed almeno 39 esercitano la propria attività senza licenza e non sono quindi soggetti a
regolamentazione. Ciò è contrario al principale obiettivo perseguito dall’articolo 4 della Direttiva.
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•

Le conclusioni dell’indagine evidenziano che le ispezioni dei giardini zoologici sono scarse, la
maggior parte non sono ispezionati e molti devono ancora richiedere una licenza di esercizio.
Gli animali rimangono in condizioni inidonee, i giardini zoologici non adempiono alla normativa vigente e le
sanzioni per l’inadempimento (a norma del D.Lgs. 73/2005) non sono applicate. Ciò è contrario al principale
obiettivo perseguito dagli articoli 4 e 6 della Direttiva.

•

I giardini zoologici che detengono meno di 10 animali di specie diverse o che non detengono specie
a rischio di estinzione o specie che richiedono cure specialistiche non sono riconosciuti come giardini
zoologici e non sono tenuti per legge ad assicurare cure adeguate agli animali. Tuttavia, anche in base
a tali criteri, molte fra le strutture “escluse” dovrebbero avere licenze di esercizio come giardini zoologici.

•

Sebbene alcuni giardini zoologici siano più conformi di altri, i risultati complessivi dimostrano che
i giardini zoologici in Italia non sono conformi alle disposizioni del D.Lgs. 73/2005. Ciò è contrario al
principale obiettivo perseguito dall’articolo 4 della Direttiva.

•

I giardini zoologici che espongono delfini tursiopi (Tursiops truncatus) non rispettano le
disposizioni del D.M. 469/2001.

•

Nonostante l’obbligo specifico per i giardini zoologici italiani di contribuire alla conservazione delle specie,
soprattutto quelle riconosciute a rischio di estinzione, i giardini zoologici nel loro insieme sembrano dare
scarsi contributi, a livello internazionale o in Europa, alla conservazione delle specie a rischio di
estinzione. Sono pochi i giardini zoologici impegnati in progetti di ricerca scientifica di rilievo e sono
scarse le specie inserite in programmi di riproduzione in cattività e di reintroduzione nell’ambiente
naturale.

•

Per almeno un terzo delle presenze di specie esposte nei 25 zoo, non sono disponibili per il
pubblico informazioni sulle specie. Anche quando tali informazioni sono presenti, esse mancano di
indicazioni sull’habitat naturale delle specie (come previsto dalla Direttiva) nel 76% dei casi e non fanno
riferimento alla conservazione (come previsto dal D.Lgs. 73/2005) nel 94% dei casi.

•

Anche se tutti i giardini zoologici sembrano svolgere attività didattiche, la maggior parte delle
dimostrazioni osservate mostra gli animali in atteggiamenti innaturali, spesso accompagnati da
musica, a scopo più di intrattenimento che di rappresentazione dei loro naturali attributi.

•

Alcuni giardini zoologici non adottano misure atte a prevenire la fuga di animali non indigeni
verso l’ambiente naturale, il che può costituire una minaccia sia per la fauna selvatica locale, sia
per la popolazione umana.

•

Anche se espressamente vietato senza sorveglianza, i visitatori possono entrare in contatto, senza
preavviso e senza sorveglianza, con animali potenzialmente pericolosi; ciò è dovuto alla mancanza
di sorveglianza da parte del personale dello zoo, alla cattiva progettazione dei recinti e, in taluni
casi, al cattivo stato di manutenzione delle barriere degli stessi.

•

La qualità ambientale dei recinti esaminati spesso non tiene conto delle esigenze specifiche delle
specie ospitate e manca un arricchimento ambientale. Le specie sono spesso alloggiate in ambienti
inidonei che impediscono agli animali di tenere un comportamento naturale e che li espongono a potenziali
pericoli e situazioni di stress.
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RACCOMANDAZIONI
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dovrebbe adottare le misure necessarie al fine di:
1) revisionare il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2005) e successive
modificazioni (“D.Lgs. 73/2005”), onde assicurare lo scrupoloso recepimento delle definizioni e dei requisiti
riportati nella Direttiva e la loro attuazione, in particolare l’articolo 3 (3) (arricchimento specifico delle zone
recintate sotto il profilo della specie), l’articolo 4 (licenze e ispezioni) e l’articolo 6 (chiusura di giardini zoologici);
2) riesaminare e migliorare le procedure previste per il rilascio di licenze ai giardini zoologici, onde assicurare che
tutte le strutture permanenti, aperte per almeno sette giorni l’anno e che espongono al pubblico qualunque
numero di specie animali selvatiche, siano provviste di licenze, siano sottoposte a ispezioni periodiche e
rispondano a tutti i requisiti del D.Lgs. 73/2005 e, per quanto applicabili, a quelli del Decreto Ministeriale 6
dicembre 2001, n. 469 (“D.M. 469/2001”);
3) vigilare efficacemente sul rispetto, da parte di tutti i giardini zoologici (come definiti dalla Direttiva), della
normativa nazionale in materia, dei requisiti minimi di cui agli Allegati del D.Lgs. 73/2005 e per quanto
applicabili, di quelli del D.M. 469/2001; applicare le sanzioni previste (articoli 4, comma 2, lettera b) ed 8 del
D.Lgs. 73/2005) ai giardini zoologici ed alle strutture che espongono delfini tursiopi (Tursiops truncatus), qualora
gli stessi non siano rispondenti ai requisiti di legge;
4) assicurare che i giardini zoologici assolvano tutti gli obblighi vigenti in relazione alle attività scientifiche e di
conservazione e che gli stessi detengano e provvedano prevalentemente alla conservazione di specie protette
nazionali e specie a rischio di estinzione europee; tutte le specie a rischio di estinzione, soprattutto quelle
europee, custodite nei giardini zoologici dovrebbero essere inserite in programmi di collaborazione per la
gestione delle specie, ma la loro cattura nell’ambiente naturale dovrebbe essere fortemente scoraggiata;
5) garantire che tutto il personale preposto alla vigilanza sull’applicazione delle leggi ed i veterinari incaricati
delle ispezioni e della regolamentazione dei giardini zoologici, a livello nazionale e regionale, abbiano le
professionalità necessarie e ricevano una formazione periodica in relazione alla custodia ed al benessere degli
animali selvatici tenuti in cattività;
6) far sì che vengano adottate misure preventive atte a ridurre al minimo i rischi derivanti dalla fuga di animali dai
giardini zoologici per la salute e l’incolumità del pubblico, l’ambiente naturale e le specie indigene, soprattutto
se tali animali figurano nell’elenco delle Specie Aliene Invasive (IAS);
7) riesaminare i requisiti minimi specifici di ciascuna delle specie detenute nei giardini zoologici (Allegati al D.Lgs.
73/2005), verificandone la coerenza con standard affidabili e riconosciuti dalla comunità scientifica in materia
di custodia e cura degli animali, fornendo orientamenti sull’arricchimento ambientale ed assicurando che le
esigenze spaziali, fisiche, fisiologiche e comportamentali degli animali siano soddisfatte; l’elaborazione dei
requisiti deve essere affidata ad un ente scientifico indipendente;
8) assicurare che tutti i dipendenti dei giardini zoologici che hanno la responsabilità degli animali abbiano la
formazione e l’esperienza necessarie in fatto di custodia e cura degli animali;
9) vietare ogni contatto fra i visitatori e gli “animali pericolosi” (SMZP) o gli animali notoriamente portatori di
zoonosi; altri contatti fra visitatori ed animali devono essere scoraggiati; tuttavia, nei casi in cui tali contatti
avvengano, essi devono svolgersi sotto sorveglianza, essere controllati e limitati, consentire un adeguato
periodo di riposo agli animali coinvolti e non compromettere in alcun modo il loro benessere;
10) emanare, ove necessario, delle linee di indirizzo che consentano al personale preposto alla vigilanza sul rispetto
delle leggi, ai veterinari, alle ONG ed ad altri soggetti interessati di interpretare in modo efficace e coerente le
disposizioni del D.Lgs. 73/2005 e, in quanto applicabili, del D.M. 469/2001, in particolare per quanto riguarda la
loro partecipazione a programmi di educazione e di conservazione riconosciuti e sottoposti a peer review.
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INDAGINE SUI GIARDINI ZOOLOGICI DEI PAESI
DELL’UE - 2011
Introduzione e metodologia
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INTRODUZIONE
La Direttiva 1999/22/CE del Consiglio (“Direttiva”), relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici,
è stata adottata nel 1999. La Direttiva è entrata in vigore nell’aprile del 2002, quando l’UE era formata da 15 Stati
membri. Da allora in poi, tutti gli Stati membri hanno dovuto recepire la Direttiva nelle leggi nazionali e, a decorrere
dall’aprile del 2005 (2007 per la Bulgaria e la Romania), darne piena attuazione ed applicazione. La Commissione
Europea ha la responsabilità di vigilare sull’effettiva attuazione della Direttiva da parte degli Stati membri e di avviare
procedure di infrazione nei casi di inadempimento.
La Direttiva traccia un quadro di riferimento per le normative nazionali che, attraverso la concessione di licenze ai
giardini zoologici e le ispezioni degli stessi, possa potenziarne il ruolo nella conservazione della diversità biologica e lo
scambio di informazioni ai fini della protezione ed della conservazione della fauna selvatica. Ciò è in linea con l’obbligo
della Comunità di adottare misure per la conservazione ex situ in base all’articolo 9 della Convenzione sulla Diversità
Biologica (1992 – sito Internet CBD). Gli Stati membri sono anche tenuti ad adottare ulteriori misure, ad esempio:
sistemazioni adeguate degli animali nei giardini zoologici che soddisfino le loro esigenze biologiche; arricchimento
specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie; elevato livello qualitativo nella custodia degli animali;
programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi e di alimentazione; prevenzione della fuga degli animali e
della diffusione di parassiti provenienti dall’esterno.
Sebbene la Direttiva sia stata recepita in tutti gli Stati membri, le leggi nazionali mancano spesso di: norme dettagliate
in relazione alle attività didattiche e scientifiche; linee di indirizzo per un’adeguata custodia degli animali, per le
procedure di rilascio delle licenze e per le ispezioni; nonché di strategie chiare per la gestione degli animali in caso di
chiusura dei giardini zoologici. Le disposizioni stesse della Direttiva sono relativamente ambigue e possono dar luogo
a incoerenze interpretative. Alle Autorità competenti degli Stati membri non sono stati forniti indirizzi esaurienti o una
preparazione che facilitassero l’adozione delle disposizioni della Direttiva; di conseguenza, molte di esse non vigilano
sull’effettiva applicazione di tali disposizioni da parte dei giardini zoologici (Eurogroup for Animals 2008; ENDCAP, 2009).
Si stima che i giardini zoologici muniti di licenza nell’UE siano almeno 3.500. Si ritiene, tuttavia, che vi siano centinaia
di collezioni zoologiche, sprovviste di licenza e non regolamentate, che devono ancora essere individuate da parte
delle Autorità competenti ed alle quali le stesse devono rilasciare licenze. Soltanto l’8% di tutti i giardini zoologici
europei fa parte dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari (EAZA) che, conseguentemente, non dovrebbe
essere considerata rappresentativa dei giardini zoologici della Comunità Europea.
Indagini preliminari hanno rivelato che molti zoo dell’Unione Europea sono inidonei e non conformi alle disposizioni
della Direttiva. Inoltre, gli Stati membri applicano la stessa in modo incoerente, ma poco è stato fatto per individuare e
rimuovere le cause di tali incoerenze. Il presente progetto è volto a valutare la situazione attuale nella maggior parte
degli Stati membri, evidenziare le eventuali problematiche che meritano attenzione e fornire raccomandazioni sulle
modalità per migliorare l’attuazione della Direttiva.
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METODOLOGIA
Fra il mese di marzo 2009 ed il mese di dicembre del 2010, sono state valutate 200 collezioni zoologiche in 20 Stati
membri dell’UE, al fine di determinare lo stato di attuazione e applicazione della Direttiva 1999/22/CE del Consiglio.
Il progetto ha previsto il raffronto fra le leggi nazionali in materia di giardini zoologici di ciascuno Stato membro e i
requisiti della Direttiva, l’analisi dell’attuazione e dell’applicazione di tali leggi e la valutazione della situazione di un
campione di giardini zoologici, scelto casualmente in ciascuno Stato membro, e della loro conformità alle leggi vigenti.
Per assicurare coerenza nell’acquisizione dei dati, è stato sviluppato e sperimentato un apposito protocollo di
valutazione dei giardini zoologici. Per lo svolgimento del lavoro in alcuni Stati membri (Inghilterra, Francia, Germania,
Irlanda, Italia, Malta e Portogallo), sono stati reclutati ricercatori che avessero una buona conoscenza della lingua
del luogo. In altri Stati membri (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia,
Lituania, Polonia, Romania e Slovenia), i dati sono stati raccolti ed analizzati da un unico ricercatore del Regno Unito.
Attuazione ed applicazione della normativa degli Stati membri
I dati sono stati acquisiti e valutati mediante:
•

la compilazione di un questionario da parte delle Autorità competenti di ciascuno Stato membro;

•

colloqui informali con l’Autorità competente;

•

l’esame della normativa nazionale in materia di giardini zoologici.

Situazione dei giardini zoologici e loro conformità alle leggi vigenti
Utilizzando la definizione di giardino zoologico riportata nella Direttiva*, è stato valutato un certo numero di collezioni
zoologiche comprendenti: zoo tradizionali, parchi safari, acquari, delfinari, voliere e terrari. In certi casi, la normativa
nazionale non riporta tale definizione, il che può dar luogo ad incoerenze applicative. Si è preso quindi nota di
tali variazioni ma i giardini zoologici, come definiti dalla Direttiva, sono stati comunque inseriti nel progetto per
mantenerne la coerenza.
La scelta degli zoo da valutare è stata basata su due metodi: A. per gli Stati membri con un alto numero di giardini
zoologici, ne sono stati scelti casualmente 25 (Francia, Germania, Italia e Gran Bretagna (Inghilterra); B. per i 16
Stati membri con un basso numero di giardini zoologici, ne sono stati scelti da 3 a 10, in base al totale dei giardini
zoologici presenti nel Paese ed alla loro accessibilità. Gli zoo sono stati individuati consultando gli archivi nazionali (ove
presenti), risorse Internet, nonché raccogliendo informazioni pubblicate sui media e dalle ONG locali.
I dati sono stati raccolti mediante videocamera, la quale ha consentito di ottenere una panoramica completa della
struttura e del contenuto di ciascun giardino zoologico: tutte le zone recintate; tutti gli animali visibili; i cartelli
segnaletici; le strutture destinate all’educazione ed alla sensibilizzazione del pubblico; le eventuali presentazioni,
esibizioni o attività interattive di manipolazione degli animali; i contatti fra visitatori e animali e gli aspetti legati alla
sicurezza. Ulteriori informazioni sono state reperite consultando i siti Internet o le pubblicazioni degli zoo che, a volte,
sono state messe a disposizione dagli stessi. Poiché i dati sono stati raccolti senza dare un preavviso alla Direzione
dello zoo, sono state riprese soltanto le aree accessibili ai visitatori, escludendo quindi quelle non esposte al pubblico,
quelle adibite alla preparazione ed ella conservazione degli alimenti, quelle destinate alla quarantena e le attrezzature
veterinarie.
I dati sono stati analizzati utilizzando un protocollo di valutazione dei giardini zoologici, che è stato sviluppato e
calibrato nel corso di un’indagine svolta in Spagna (InfoZoos 2006 - 2008) e che tiene conto delle disposizioni
della Direttiva, della normativa nazionale in materia di giardini zoologici e degli EAZA Minimum Standards for the
Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria (Requisiti minimi dell’EAZA per la sistemazione e la cura
* ‘“... per giardino zoologico si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l’anno, animali vivi di
specie selvatiche…” (Articolo 2, Direttiva 1999/22/CE del Consiglio)
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degli animali nei giardini zoologici e negli acquari - documento reperibile sul sito Internet dell’EAZA e richiamato nel
preambolo della Direttiva). Per altre informazioni e linee guida, si è fatto riferimento agli Standards of Modern Zoo
Practice 2004 (SMZP) e allo Zoos Forum Handbook del Regno Unito. Il protocollo di valutazione dei giardini zoologici è
stato adattato a ciascuno Stato membro in base ai requisiti specifici della normativa nazionale.
L’analisi è stata suddivisa nelle seguenti parti:
A. Informazioni generali sui giardini zoologici.
B. Impegno per la conservazione.
C. Educazione e sensibilizzazione del pubblico.
D. Valutazione dei recinti per gli animali.
E. Valutazione del benessere degli animali.
Per ulteriori informazioni sulla metodologia di valutazione, consultare il sito www.euzooinquiry.eu
A tutti i giardini zoologici valutati è stato chiesto di compilare un questionario standard con quesiti riguardanti la
partecipazione a programmi coordinati europei di riproduzione in cattività, i progetti di conservazione in situ, le attività
di educazione e sensibilizzazione del pubblico e le attuali attività di ricerca.
Nel questionario sono stati anche inseriti quesiti concernenti il livello di formazione del personale, le cure veterinarie e
i programmi finalizzati ad assicurare l’arricchimento ambientale e a fornire un’alimentazione idonea agli animali.
Tenendo conto della risorse disponibili, l’indagine sui giardini zoologici dei paesi dell’UE - 2011 ha interessato i
seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Regno Unito (solo Inghilterra), Repubblica Ceca, Romania, Slovenia ed
Ungheria.
I rimanenti 7 Stati membri non sono stati inseriti nella presente indagine (marzo - dicembre 2009). Tuttavia, un
ulteriore rapporto sulla regolamentazione dei giardini zoologici in Spagna sarà pubblicato nel 2012.
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RAPPORTO ITALIA
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INTRODUZIONE
L’Italia è uno dei paesi fondatori dell’Unione Europea (UE). L’Italia, insieme agli allora altri 14 Stati membri dell’UE, era
tenuta a recepire, entro il mese di aprile del 2002, la Direttiva 1999/22/CE del Consiglio. Tuttavia, tale recepimento è
avvenuto soltanto nel 2005. La Direttiva è stata recepita attraverso il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (Gazzetta
Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2005): “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici
nei giardini zoologici”. Tale Decreto è stato modificato nel 2006 dal Decreto 18 gennaio 2006 del Ministero dell’Ambiente
(Gazzetta Ufficiale n. 26, 01/02/2006 - “D. 1/2006”) e, nello stesso anno, sono state introdotte ulteriori disposizioni
correttive mediante il Decreto Legislativo n. 192 del 4 aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 121, 26/05/2006): “Disposizioni
correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia
degli animali selvatici nei giardini zoologici” (“D.Lgs. 4/2006”). Un’ulteriore modifica è stata apportata nel 2008 dal Decreto
n. 101 del 6 giugno 2008 (“D. 101/2008”) a seguito di un precedente intervento da parte della Commissione Europea che
riguardava in particolare l’articolo 2 del Decreto Legge n. 73 del 21 marzo 2005. D’ora innanzi, per normativa nazionale
in materia di giardini zoologici e successive modificazioni si intenderà il D.Lgs. 73/2005.
Sin dal mese di aprile del 2005, l’Italia, insieme agli allora altri 24 Membri dell’UE, era tenuta ad attuare e ad applicare i
requisiti della Direttiva e della normativa nazionale. In Italia, l’attuazione della normativa in materia di giardini zoologici
e la loro regolamentazione ricade nella competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(“Ministero dell’Ambiente”), mentre le ispezioni dei giardini zoologici prevedono la collaborazione con il Ministero della
Salute (per gli aspetti legati alla salute degli animali) e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (in
particolare, il Corpo Forestale dello Stato - CFS). La collaborazione fra i Ministeri è usuale in Italia e sancita da un “decreto
interministeriale” (Standard Member State Questionnaire – Questionario standard).
Nell’ambito della presente indagine, tutte le Autorità competenti e le 20 Autorità regionali italiane sono state invitate a
compilare un questionario standard. I dati contenuti nelle risposte ricevute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare (Questionario standard, com. pers., 18 marzo 2011), dal Ministero della Salute (Questionario standard,
com. pers., 30 luglio 2010) e dagli uffici competenti di 18 regioni (com. pers., dal 10 marzo 2011) sono stati inseriti nel
presente rapporto. Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali non ha restituito il questionario.
Il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 (e successive modificazioni) è stato emanato per rispondere all’obiettivo della
Direttiva e per potenziare il ruolo dei giardini zoologici nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere
la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica (articolo 1, D.Lgs. 73/2005). Il preambolo del Decreto
rinvia ai seguenti atti legislativi: Legge 14 febbraio 1994, n. 124, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
Diversità Biologica (CBD), e Legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativa alla Convenzione di Washington (CITES, Convenzione
sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione). L’articolo 2 del D.Lgs.
73/2005 definisce il “giardino zoologico”; l’articolo 3 elenca i requisiti dei giardini zoologici (analoghi a quelli dell’articolo 3
della Direttiva); l’articolo 4 descrive le procedure di rilascio di licenze; gli articoli 5, 6, 7 e 8 riguardano la regolamentazione,
mentre gli Allegati 1, 2, 3 e 4 contengono ulteriori requisiti per la “Cura degli Animali”, gli “Aspetti Veterinari”, la “Protezione
e Sicurezza” e la “Procedura per il rilascio della Licenza” (D.Lgs. 73/2005).
L’istanza per la concessione della licenza è inoltrata al Ministero dell’Ambiente e accompagnata da informazioni dettagliate
sulle specie detenute: elenco di tutte le specie; infrastrutture del giardino zoologico e relativa ubicazione; elenco del
personale tecnico e amministrativo e delle relative competenze; documentazione specifica in relazione ai requisiti
dell’articolo 3 del D.Lgs. 73/2005 (Allegato 4). Dopo aver ricevuto l’istanza, il Ministero dell’Ambiente esamina tutti i
dati ivi riportati e accerta, attraverso un sopralluogo, se il richiedente soddisfa i requisiti previsti. La licenza di esercizio
deve essere rilasciata entro 180 giorni dall’inoltro dell’istanza (articolo 4, D.Lgs. 73/2005). Tutti i giardini zoologici che
hanno una licenza devono essere ispezionati con cadenza annuale per la verifica della permanenza dei loro requisiti
in base alle licenze rilasciate. Le ispezioni dei giardini zoologici sono effettuate da uno o più ispettori nominati dai
Ministeri competenti; si tratta, generalmente, di rappresentanti del CFS, veterinari e biologi che, insieme, costituiscono la
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Commissione di controllo dei giardini zoologici (articolo 6, D.Lgs. 73/2005) (Questionario standard). I costi per le ispezioni
e il rilascio delle licenze sono a carico del giardino zoologico (articolo 9, D.Lgs. 73/2005; Decreto 30 dicembre 2008 del
Ministero dell’Ambiente (Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2009). La decisione di concedere, rifiutare o revocare una
licenza è adottata dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero della Salute e sentito il parere della Conferenza
unificata Stato-Regioni (D.Lgs. 281/1997). Qualora la struttura ispezionata non abbia una licenza valida o non risponda
ai requisiti per il rilascio della licenza e a quelli del D.Lgs. 73/2005, il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero
della Salute e sentito il parere della Conferenza Unificata può disporne la chiusura, in tutto o in parte, ovvero assegnare un
termine massimo di due anni entro il quale la stessa deve adempiere alle proprie obbligazioni (articolo 4, comma 2, D.Lgs.
73/2005).
In Italia, la licenza ai giardini zoologici è concessa per una durata illimitata, sebbene sia previsto che le ispezioni
avvengano almeno una volta all’anno per la verifica del rispetto dei requisiti dell’articolo 3 (articolo 6, D.Lgs. 73/2005)
(Questionario standard). In genere, le ispezioni sono effettuate dall’amministrazione statale, come indicato sopra.
Tuttavia, in alcune Regioni, soprattutto quelle autonome (come il Trentino-Alto Adige), sono applicate ulteriori norme.
Ad esempio, in Piemonte, la normativa regionale stabilisce l’obbligo, per tutti i giardini zoologici, di inviare annualmente
all’amministrazione regionale gli elenchi di tutti gli animali ospitati; inoltre, i veterinari delle Aziende Sanitarie Locali (ASL)
svolgono spesso controlli sui giardini zoologici (Centro di Referenza Regionale Animali Esotici della Regione Piemonte CRANES, com. pers., 25 novembre 2011).
Il Ministero dell’Ambiente gestisce un registro dei giardini zoologici (articolo 7, D.Lgs. 73/2005) in cui, al momento
dello svolgimento dell’indagine, figuravano 68 giardini zoologici che necessitavano di licenza e 19 esclusi (“istanze di
esclusione” ex D.Lgs. 73/2005). Fra i 68 giardini zoologici: 38 erano registrati senza alcuna indicazione sul loro stato;
5 avevano ottenuto una licenza; 7 erano stati ispezionati, ma non era ancora stata rilasciata la licenza (“effettuato
sopralluogo”); 5 avevano avviato “iter per rilascio licenza” e 5 erano “in costruzione”. In 4 zoo, l’ispezione era prevista
per i mesi successivi (“sopralluogo programmato per i prossimi mesi”); 2 erano stati esclusi (“escluso”) e 2 avevano
presentato istanza di esenzione dall’applicazione della legge (“richiesta esclusione”) (Registro dei Giardini Zoologici, 2011)
(Questionario standard).
Prescrizioni per il rilascio delle licenze
In Italia, i giardini zoologici sono definiti come “qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e
territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all’anno, che esponga e mantenga
animali vivi di specie selvatiche, anche nati ed allevati in cattività” (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 73/2005, e successive
modificazioni di cui al D. 101/2008).
L’articolo 2, comma 1, stabilisce inoltre che tali specie appartengono, in particolare ma non esclusivamente, alle specie
animali di cui agli allegati al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni
e modificazioni, all’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al Decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
L’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 73/2005 descrive le “esclusioni” dal campo di applicazione di cui sopra. Le strutture
che non sono considerate “giardino zoologico” dal D.Lgs. 73/2005 comprendono: i circhi, i negozi di animali, le strutture
dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le strutture
che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini
zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di
ricerca. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 4/2006, ogni struttura che espone “un numero di esemplari o di specie giudicato
non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e tale da non compromettere dette
finalità” (D.Lgs. 73/2005) può anche essere esentata dall’obbligo di licenza. Tali criteri sono determinati dal Ministero
dell’Ambiente in consultazione con il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Agricoltura e sotto la vigilanza del
Comitato Scientifico CITES (Questionario standard). Gli attuali criteri sono stati emanati dal Ministero dell’Ambiente nel
2007; tale Ministero ha successivamente comunicato al Ministero della Salute che ogni struttura che detenga almeno
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10 esemplari di specie diverse o una o più delle specie elencate nella Lista Rossa dell’IUCN (nelle categorie Vulnerabile,
Minacciata o Gravemente Minacciata) o una delle specie di cui all’Appendice 1 della CITES, ovvero in cui le specie
animali richiedano condizioni e cure specializzate (“ad es., cetacei, scimmie antropomorfe, grandi felini, orsi, elefanti,
rinoceronti, coccodrilli, ecc.”), è considerata come giardino zoologico e deve conseguentemente avere una licenza
(Ministero della Salute, com. pers., 22 dicembre 2011).
In Italia, sebbene i delfinari debbano avere una licenza come “giardini zoologici” e ottemperare agli obblighi del D.Lgs.
73/2005 (Questionario standard), le strutture che ospitano delfini della specie Tursiops truncatus devono rispondere
a ulteriori requisiti in fatto di educazione, ricerca e riproduzione (Decreto Ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469 - “D.M.
469/2001”). Tale Decreto è stato emanato in attuazione delle “Disposizioni in campo ambientale” di cui alla Legge
23 marzo 2001 n. 93 al fine di tutelare le specie di flora e fauna selvatiche di cui alla Convenzione di Washington del
3/3/1973.
Tutte le strutture che ricadono nella definizione dell’articolo 2 (D.Lgs. 73/2005) e che non sono escluse come sopra
indicato devono ottenere una licenza e conformarsi alle relative prescrizioni (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 73/2005). Tali
prescrizioni comprendono i seguenti obblighi.
Conservazione
Il Decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della
biodiversità allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica (articolo 1, D.Lgs.
73/2005). Come sancito nell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 73/2005, ripreso e sottolineato dal Decreto 1/2006, tutti i
giardini zoologici (articolo 2, D.Lgs. 73/2005) devono:
•

“partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all’estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle
specie”;

•

“partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri
giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull’allevamento ex situ,
sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell’ambiente naturale”;

•

“promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione (…)in materia di conservazione della
biodiversità …”

•

“rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e
prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali
dallo stato libero nell’ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie
e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di
educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;
Articolo 3, comma 1, D.Lgs. 73/2005

Le strutture che detengono cetacei della specie Tursiops truncatus sono tenute a svolgere ampi programmi di ricerca
scientifica sui cetacei ed a scambiare informazioni con altre istituzioni al fine di migliorare le conoscenze sulle
popolazioni naturali della specie (Allegato al D.M. 469/2001), nonché a partecipare al Libro genealogico (ESB) e a
programmi di cooperazione per la riproduzione in cattività della specie (Allegato al D.M. 469/2001). Tutte queste specie
sono considerate importanti o “sensibili ai fini della conservazione”.
L’Autorità competente non fornisce ulteriori indicazioni o esempi sulle modalità di attuazione ed applicazione di quanto
sopra (Questionario standard), né sembra esistere un sistema di valutazione del “successo” delle attività svolte dai
giardini zoologici per rispondere a tali requisiti.
Educazione e sensibilizzazione del pubblico
Oltre al requisito di favorire la conservazione della biodiversità, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 73/2005
stabilisce che i giardini zoologici devono promuovere e attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del
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pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle
specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità e i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in
natura, nonché sulle problematiche di conservazione.
L’Autorità competente non fornisce ulteriori indirizzi sulle modalità attraverso le quali i giardini zoologici dovrebbero
educare il pubblico (Questionario standard). Tuttavia, le strutture che detengono esemplari della specie Tursiops
truncatus devono fornire al pubblico informazioni sulla biologia, l’eco-etologia e la conservazione dei cetacei in
natura (Allegato al D.M. 469/2001). I delfinari devono svolgere programmi finalizzati all’educazione del pubblico e
dei gruppi scolastici, effettuati da parte di personale competente ed esperto. Tali programmi devono prevedere, fra
l’altro, l’utilizzo di supporti audio/video, esposizioni interattive, esposizione figurative e visite guidate. Qualora siano
tenute dimostrazioni, le stesse devono essere “basate prevalentemente sul comportamento naturale dell’animale” e
comprendere commenti riguardanti la biologia della specie (Allegato al D.M. 469/2001).
Disposizioni in materia di benessere degli animali
Gli animali tenuti nei giardini zoologici devono essere ospitati in condizioni volte a garantire loro benessere e a
soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l’altro, ad arricchire in modo
appropriato l’ambiente (articolo 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. 73/2005). Ciò rimanda in particolare all’Allegato 1 del D.Lgs.
73/2005, che definisce ulteriori requisiti minimi per la cura, il benessere, la salute e l’igiene degli animali, fra gli altri:
•

“Le condizioni di salute degli animali devono essere controllate giornalmente dal personale incaricato.”

•

“La realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche può avvenire solo in appositi spazi, lontani dai
recinti degli animali (…) per non recare disturbo agli animali stessi.”

•

“Gli animali devono essere ospitati in recinti o vasche che, sia dal punto di vista dello spazio che
dell’arricchimento ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il
benessere della specie di appartenenza.”

•

“Gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del
piacere del pubblico.”

•

“La temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti devono essere idonei al comfort ed al benessere di ogni
animale di ogni singola specie in qualsiasi momento della sua vita.”

•

“I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia o dal sole eccessivo.”

•

“I recinti o le vasche degli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che
ospitano, con materiali per lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di animali acquatici,
di materiali come piante, piccole pietre o altre strutture idonee.”

•

“Il cibo e le bevande somministrate agli animali devono rispondere, sia dal punto di vista del valore nutritivo
che quantitativo, alle esigenze di ogni singola specie e di ogni individuo di quella specie…”
Allegato 1, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. 73/2005

Inoltre, le strutture che accolgono esemplari di cetacei della specie Tursiops truncatus sono tenute, fra l’altro, ad
assicurare che le vasche di contenimento siano costruite con materiali non dannosi, vengano allestite in modo tale da
fornire un ambiente stimolante, siano provviste di vasche per il trattamento medico-veterinario degli esemplari, siano
sufficientemente ampie per permettere agli animali di avere un comportamento naturale e di proteggerli da dominanze
indesiderate o conflitti e rispettino le dimensioni minime e i requisiti ambientali di cui al Decreto Ministeriale 6 dicembre
2001, n. 469 (“D.M. 469/2001”). L’Allegato al D.M. 469/2001 riporta dettagli sulla capacità, il diametro e la profondità
delle vasche, il volume di acqua, la necessità di prevedere delle vasche separate per le cure medico-veterinarie, la
qualità dell’acqua, il contenuto di ioni, i controlli regolari, nonché i fattori ambientali all’esterno delle vasche e la cura
degli animali.
Molti dei requisiti di cui sopra sono coerenti con le Cinque Libertà fondamentali per il benessere degli animali. A parte
il D.M. 469/2001 (riguardante esemplari della specie Tursiops truncatus), non vi sono requisiti minimi specifici per le
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singole specie nel D.Lgs. 73/2005. Tuttavia, secondo l’Autorità competente, spetta ai veterinari svolgere controlli nei
giardini zoologici per accertare che gli animali siano in buono stato di salute e che le relative sistemazioni rispondano
alle esigenze biologiche degli stessi (Questionario standard).
L’articolo 3, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 73/2005 fa riferimento all’attuazione di un programma articolato di trattamenti
veterinari preventivi e curativi e alla somministrazione di una corretta alimentazione. Come indicato nell’articolo,
l’Allegato 2 stabilisce, tra l’altro, che tutti i giardini zoologici devono disporre di un veterinario specializzato per
salvaguardare la salute e il benessere degli animali (Questionario standard).
Oltre ai requisiti di cui sopra, i giardini zoologici devono anche: adottare misure idonee a impedire la fuga degli animali,
anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone
(articolo 3, comma 1, lettera g), e Allegato 3 al D.Lgs. 73/2005); disporre di misure atte a garantire la sicurezza e la
salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori (articolo 3, comma 1, lettera h), e Allegato 3 al D.Lgs. 73/2005); e,
ai sensi del Decreto 8 gennaio 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2002), tenere un registro degli esemplari di
ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico e trasmetterlo annualmente al Ministero dell’Ambiente (articolo 3,
comma 1, lettera i), del D.Lgs. 73/2005) (Questionario standard).
Indagine sui giardini zoologici
In Italia, sono stati scelti casualmente 25 giardini zoologici in totale. I dati sono stati raccolti nell’agosto del 2009 presso
i seguenti giardini zoologici (Fig. 1):
•

Parco Safari delle Langhe (Murazzano, Cuneo)

•

Bioparco Zoom (Torino)

•

Parco Martinat (Pinerolo, Torino)

•

Parco Faunistico L’Oasi degli Animali (San Sebastiano Po, Torino)

•

Safari Park (Pombia, Novara)

•

Parco Faunistico “La Torbiera” (Agrate Conturbia, Novara)

•

Minitalia Leolandia Park (Capriate S. Gervasio, Bergamo)

•

Parco Faunistico “Le Cornelle” (Valbrembo, Bergamo)

•

Parco Natura Viva - Zoo Safari - Parco Faunistico (Bussolengo, Verona)

•

Parco Faunistico Valcorba (Stroppare Pozzonovo, Padova)

•

Parco Faunistico Cappeller (Cartigliano, Vicenza)

•

Aquarium & Reptilarium ( Jesolo, Venezia)

•

Delfinario di Rimini (Rimini)

•

Oasi Eden Park (Torre Pedrera - Rimini)

•

Parco Tematico Oltremare (Riccione)

•

Acquario di Cattolica (Cattolica)

•

Parco Zoo della Fauna Europea (Poppi, Arezzo)

•

Parco di Cavriglia (Cavriglia, Arezzo)

•

Giardino Zoologico di Pistoia (Pistoia)

•

Città della Domenica (Perugia)

•

Parco del Sole (Collazzone, Perugia)

•

Bioparco di Roma (Roma)

•

Zoomarine (Torvajanica, Roma)

•

Zoo di Napoli (Napoli)

•

Zoosafari (Fasano, Brindisi)
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Figure 2
Budapest Zoo.
The lack of a barrier around a
pond containing common slider
(Trachemys scripta), a known carrier
of zoonoses, not only permitted
members of the public to remove
the freshwater turtles from the
water but failed to prevent the
escape of this DAISIE-listed Invasive
Alien Species into the natural
environment.

Figura 1 Ubicazione delle 25 strutture valutate in Italia

.
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RISULTATI E INTERPRETAZIONE
GENERALITA’
Quadro generale
Nel corso dell’indagine, sono stati valutati 25 giardini zoologici nella Repubblica Italiana. Tutte le strutture scelte
rientrano nella definizione di “giardino zoologico” di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 73/2005 e devono quindi essere munite
di licenza e sottoposte a ispezioni periodiche (articoli 4 e 6, D.Lgs. 73/2005). Tuttavia, in base ai dati disponibili presso
il Ministero dell’Ambiente, 21 giardini zoologici figurano nell’elenco di quelli che necessitano di licenza (ma soltanto 3
sembrano averla ottenuta), mentre 4 sono inseriti nell’elenco delle “esclusioni” (Registro dei Giardini Zoologici 2011).
Considerato che i dati disponibili in Italia potrebbero non essere del tutto esatti, tutte le 25 strutture precedentemente
elencate sono state considerate, ai fini del presente rapporto, come giardini zoologici e incluse nella valutazione.
La maggior parte dei giardini zoologici scelti (18) è di proprietà di enti privati - ad esempio, l’Acquario di Cattolica è
gestito dalla Cooperativa “Parco Le Navi” - mentre gli altri sono di proprietà di enti pubblici. Il Bioparco di Roma, che
è gestito dalla società Bioparco SpA, è per il 51% di proprietà del Comune di Roma e, per la quota restante, di una
società che fa parte del Gruppo Costa e del Gruppo Cecchi Gori.
Dei 25 giardini zoologici valutati, 8 aderiscono a un’associazione zoologica. Sei fanno parte dell’Unione Italiana
Giardini Zoologici e Acquari (UIZA): Parco Faunistico “La Torbiera”, Parco Natura Viva - Zoo Safari - Parco Faunistico,
Parco Faunistico Valcorba, Parco Tematico Oltremare, Giardino Zoologico di Pistoia e Città della Domenica. Cinque
giardini zoologici (Parco Faunistico “La Torbiera”, Parco Natura Viva - Zoo Safari - Parco Faunistico, Giardino Zoologico
di Pistoia, Bioparco di Roma e Zoomarine) sono membri dell’Associazione Europea Zoo e Acquari (EAZA), mentre il
Parco Faunistico “La Torbiera”, il Parco Natura Viva - Zoo Safari - Parco Faunistico e il Bioparco di Roma fanno anche
parte dell’Associazione Mondiale Zoo e Acquari (WAZA). L’UIZA è una ONG i cui membri effettivi sono “solo quegli zoo
ed acquari italiani che hanno finalità scientifiche-educative che garantiscono buoni standard di mantenimento degli
animali” (sito Internet UIZA). L’UIZA è membro associato dell’EAZA (sito Internet EAZA). Aderiscono all’EAZA 264 giardini
zoologici dell’UE (sito Internet EAZA). Tuttavia, questi rappresentano una scarsa minoranza del totale dei giardini
zoologici regionali (8% su un totale stimato di 3.500 giardini zoologici nell’UE). Tutti i giardini zoologici dell’EAZA devono
conformarsi agli EAZA Minimum Standards for the Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria (Requisiti
minimi dell’EAZA per la sistemazione e la cura degli animali nei giardini zoologici e negli acquari).
Inoltre, il Bioparco di Roma e il Parco Faunistico Valcorba sono membri della International Zoo Educators Association
(IZE - Associazione internazionale degli educatori degli zoo). Zoomarine fa parte dell’Alliance of Marine Mammal
Parks and Aquariums (AMMPA - Alleanza dei parchi dei mammiferi marini e degli acquari), della European Association
for Aquatic Mammals (EAAM - Associazione europea per i mammiferi acquatici) e della International Marine Animal
Trainers Association (IMATA - Associazione internazionale degli addestratori di animali marini). L’Oasi Eden Park fa parte
dell’AIFAO (Amatori Italiani Fagiani e Acquatici Ornamentali). Il Safari Park di Pombia ha rapporti di collaborazione con
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino per progetti di ricerca riguardanti “la patologia e il benessere
degli animali allevati e la conservazione di alcune specie ad elevato pregio zoologico” (sito Internet Safari Park).
In totale, sono state rilevate 982 specie (ed eventuali sottospecie) e 2.698 presenze di specie nei 2.695 recinti dei 25
giardini zoologici. Non è stato possibile individuare un certo numero di specie (vedi metodologia online).
Nonostante tutti i 25 zoo abbiano ricevuto il Questionario standard e abbiano quindi avuto l’opportunità di descrivere,
fra l’altro, le rispettive attività di conservazione e di educazione, nessuno di essi lo ha compilato e restituito. Di
conseguenza, i dati relativi alle loro attività ed al rispetto dei requisiti previsti sono stati ottenuti dalle loro
pubblicazioni, dai relativi siti Internet e dall’EAZA.
.
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Prevenzione della fuga degli animali
La normativa italiana in materia di giardini zoologici, riconoscendo le potenziali minacce ecologiche delle specie
invasive nei confronti di quelle indigene e dell’ambiente naturale, prevede che i giardini zoologici devono adottare
misure idonee a impedire la fuga degli animali e la diffusione delle specie alloctone (articolo 3, comma 1, lettera g),
D.Lgs. 73/2005). L’Allegato 3, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 73/2005, stabilisce ulteriori requisiti per
la prevenzione della fuga degli animali, fra i quali:
•

“Deve essere applicato un sicuro ed efficace programma di controllo degli animali invasivi… “
Allegato 1, lettera G (aspetti sanitari e controllo delle malattie),
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), D.Lgs. 73/2005)

•

“Salvo che sotto il diretto controllo del personale autorizzato, gli animali esposti devono essere tenuti nei
loro recinti o, nel caso in cui nel giardino zoologico sia in uso la libera circolazione di esemplari di specie non
pericolose, all’interno del perimetro dello stesso giardino zoologico;”

•

“Le barriere dei recinti devono essere progettate, costruite e mantenute in modo tale da contenere
idoneamente ciascuna specie a cui il recinto è destinato.”

•

“Le recinzioni perimetrali ed i punti d’accesso del giardino zoologico devono essere progettati, costruiti e
mantenuti in modo tale da scoraggiare l’ingresso di persone non autorizzate e, per quanto possibile, in modo
tale da contribuire al contenimento degli animali entro i confini dello stesso giardino zoologico.”

•

“Gli operatori del giardino zoologico devono essere in grado di stabilire quale pericolo può derivare dalla fuga
di un animale dal suo recinto…;” “Devono essere predisposti piani di emergenza da seguire nel caso di fuga
degli animali… .”

•

“I doppi cancelli devono essere progettati e mantenuti in modo tale che […] un cancello non possa essere
aperto prima che l’altro sia stato saldamente chiuso.”

•

“Gli operatori addetti ai cancelli con apertura meccanica, al momento della manovra, devono avere piena
visibilità del cancello e dell’area circostante.”
Allegato 3, lettere A, B, D, I e G,
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), D.Lgs. 73/2005

La maggior parte dei giardini zoologici è provvista di recinzioni perimetrali, ma spesso è difficile determinarne
l’idoneità ad impedire la fuga degli animali.
I risultati dell’indagine indicano che il 28% dei 1080 recinti scelti casualmente nei 25 giardini zoologici può consentire
la fuga delle specie ivi custodite, soprattutto a causa di cattiva progettazione, mancanza di personale e, in taluni
casi, scarsa manutenzione delle barriere. Un esemplare di pavone blu (Pavo cristatus), che figura nella lista DAISIE
(Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe – Inventario paneuropeo delle specie alloctone invasive) è
stato visto uscire dal proprio recinto a Pistoia e a Napoli.
Rischio di lesioni e di trasmissione di patologie al pubblico
La normativa italiana in materia di giardini zoologici riconosce i rischi potenziali derivanti dal contatto fra gli esseri
umani e gli animali tenuti nei giardini zoologici. In particolare, l’articolo 3, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 73/2005 è
volto a salvaguardare la sicurezza e la salute del pubblico e degli operatori. L’Allegato 3, di cui all’ articolo 3, comma
1, lettera h), del D.Lgs. 73/2005, definisce ulteriori requisiti per i giardini zoologici riguardanti l’adozione di misure di
prevenzione:.
•

“Gli animali devono essere maneggiati solo dal personale autorizzato o sotto la sua super-visione. Queste
operazioni devono essere condotte con cura, evitando di causare stress o di mettere a rischio il buono stato
psico-fisico degli animali.”

•

“Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico deve avvenire sotto il controllo del personale tecnico e
deve protrarsi per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli animali.”
Allegato 1, lettera E (6-7),
di cui all’art. 3, comma 1, lettera e), 73/2005
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•

“Le porte dei recinti che contengono gli animali pericolosi, quando vengono chiuse, devono essere serrate a chiave.”
Allegato 3 , lettera B (3),
di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) e h), D.Lgs. 73/2005

•

“Ovunque possa verificarsi un contatto diretto tra visitatori ed animali pericolosi, attraverso o al di sopra della
recinzione, in rapporto al livello di pericolosità dell’animale, deve essere installata una barriera di separazione
tale da prevenire l’eventuale contatto.”

•

“Ogni recinto che ospita animali pericolosi (…) deve recare affissi cartelli ben visibili (…) che (…) avvisino il
pubblico del rischio… ”

Allegato 3, lettera E (1-2),
di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) e h), D.Lgs. 73/2005

•

“Al pubblico deve essere vietato l’ingresso a qualsiasi edificio o area che possa rappresentare rischi per la
salute o per la sicurezza.”

Allegato 3, lettera L (5),
di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) e h), D.Lgs. 73/2005

Quanto ai recinti accessibili in auto o a piedi, i requisiti comprendono, fra l’altro, quanto segue:
•

“L’intera area occupata dai recinti degli animali pericolosi deve essere costantemente sorvegliata”.
Allegato 3, lettera G (13),
di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) e h), D.Lgs. 73/2005

•

“Per quello che riguarda i reparti ove vengono ospitati carnivori pericolosi e primati, a meno che l’area non
sia costantemente supervisionata dallo staff, bisogna fare in modo che: a) nessun veicolo sia autorizzato
ad entrare, se non e’ disponibile un veicolo dello zoo che possa prestare un soccorso immediato, in caso di
pericolo”
Allegato 3, lettera G (1),
di cui all’art. 3, comma 1, lettere g) e h), D.Lgs. 73/2005

•

“Il nuoto con i delfini è vietato …”.

•

“Durante le eventuali dimostrazioni la sorveglianza deve essere continua per evitare che i visitatori abbiano un
contatto fisico con gli esemplari o gettino oggetti nelle vasche.”
(37 e 38, Allegato al D.M. 469/2001)

Figura 2
Città della Domenica.
In certi casi, la cattiva progettazione
dei recinti e l’assenza di barriere di
separazione consentono il contatto fisico
fra i visitatori e gli animali, con rischi
per gli uni e gli altri. Lo struzzo (Struthio
camelus) rientra nella Categoria 1 degli
animali pericolosi a maggior rischio
(SMZP).
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L’Allegato 3 del D.Lgs. 73/2005 tutela il pubblico e gli operatori dai rischi potenziali di un contatto con gli animali
ed elenca numerose misure precauzionali. I risultati della valutazione dei giardini zoologici indicano che i visitatori
possono entrare in contatto con gli animali nel 39% dei 1080 recinti valutati casualmente. Nonostante tale contatto sia
di solito espressamente vietato, i visitatori - per mancata sorveglianza, cattiva progettazione dei recinti e, in taluni casi,
scarsa manutenzione delle barriere - si avvicinano senza preavviso e senza controllo agli animali, alcuni dei quali sono
potenzialmente pericolosi (ad es. Panthera pardus, P. tigris e specie di uccelli da preda).

Figura 3
Zoo di Napoli.
La scarsa segnaletica di pericolo e
un’evidente mancanza di sorveglianza
da parte del personale nella maggior
parte degli zoo consentono, anche se
generalmente vietata, l’interazione fra
visitatori ed animali selvatici pericolosi, in
questo caso il leopardo (Panthera pardus).

CONSERVAZIONE
Potenziare la conservazione della biodiversità è il principale obiettivo della Direttiva, in base al quale gli zoo dell’UE
devono partecipare ad almeno una delle 4 possibili attività di conservazione (articolo 3 della Direttiva). Tuttavia,
i giardini zoologici in Italia sono tenuti a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, del D.Lgs. 73/2005 a partecipare a
ricerche scientifiche, scambio di informazioni e programmi di collaborazione per la riproduzione in cattività; particolare
attenzione deve essere posta alle specie a rischio di estinzione riconosciute a livello nazionale e internazionale
(articolo 2, D.Lgs. 73/2005).
Tuttavia, i risultati della presente indagine indicano che l’impegno degli zoo italiani nei confronti della conservazione
della biodiversità e, in particolare, della salvaguardia delle specie minacciate di estinzione o “sensibili dal punto di vista
della conservazione”, non costituisce una priorità rilevante.
Specie a rischio di estinzione
Gravemente
minacciate 2% Estinte in
Minacciate
natura 0%
5%
Vulnerabili
9%
Quasi a
rischio
7%

A rischio
minimo 42%

Figura 4
Quote delle 982 specie (ed eventuali
sottospecie) rilevate nei 25 zoo italiani

Non elencate
34%

che figurano nelle categorie a rischio
e non a rischio di estinzione della Lista
Rossa dell’IUCN.

Dati
insufficienti
1%
Threatened

Not Threatened

23
Specie a rischio di estinzione e taxa
Lista Rossa delle
Specie a Rischio
di Estinzione dell'IUCN
Categorie
Non elencate
Non valutate
Dati insufficienti
A rischio minimo
Quasi a rischio
Vulnerabili
Minacciate
Gravemente minacciate
Estinte in natura
Totale delle specie
Quote sul totale delle specie (%)

Gruppo tassonomico
Mammiferi

Uccelli

Rettili

27
0
0
107
17
30
25
10
2

4
0
0
218
25
30
14
4
0

218
22%

295
30%

Quote sul
Totale
delle specie totale delle
specie (%)

Pesci

Anfibi

Invertebrati

101
0
0
41
16
16
2
2
1

147
0
13
32
5
8
7
2
1

1
0
0
14
1
0
1
0
0

53
0
0
0
5
0
0
0
0

333
0
13
412
69
84
49
18
4

34%
0%
1%
42%
7%
9%
5%
2%
0%

179
18%

215
22%

17
2%

58
6%

982
100%

100%
100%

Tabella 1 Quote delle 982 specie (ed eventuali sottospecie) rilevate nei 25 zoo italiani che figurano nelle categorie a rischio e non a
rischio di estinzione della Lista Rossa dell’IUCN e relativi taxa.

I risultati indicano che il 16% di tutte le specie (151 specie) dei giardini zoologici analizzati può essere considerata a
rischio di estinzione (Vulnerabile 9%, Minacciata 5% e Gravemente minacciata 2%) (Tabella 1). Delle 151 specie a rischio
di estinzione, il 43% è rappresentato da mammiferi, il 32% da uccelli, il 13% da rettili e l’11% da pesci. Non vi sono
invertebrati a rischio di estinzione in alcun giardino zoologico, ma soltanto 1 anfibio (Phyllobates terribilis). Quattro delle
specie ospitate nei 25 zoo figurano nella categoria Estinta in natura (<1%). Il rimanente 84% delle specie non a rischio è
classificato nelle categorie A rischio minimo (42%), Quasi a rischio (7%) o Dati insufficienti (1%) della Lista Rossa dell’IUCN
o Non elencata (34%) (Fig. 4). La maggior parte delle specie esposte negli zoo sembra avere bassa priorità di
conservazione. Tali specie comprendono i delfini tursiopi (T. truncatus), che sono presenti in 4 dei 25 zoo valutati e che
sono classificati A rischio minimo nella Lista Rossa dell’IUCN.
La maggior parte delle specie osservate nei 25 zoo è rappresentata da uccelli e mammiferi (513 specie) - la maggior parte
delle specie a rischio di estinzione appartiene a queste due categorie. Infatti, fra le specie classificate dall’IUCN come
Vulnerabili, Minacciate, Gravemente minacciate ed Estinte in natura, quelle di mammiferi ed uccelli presenti negli zoo
ammontano a 115 su un totale di 155 specie. Gli anfibi e gli invertebrati sono le categorie meno presenti e nessuna è a
rischio di estinzione.
Fra i 25 zoo, il bioparco Zoom (Torino) ha la quota maggiore di specie a rischio di estinzione (20%), mentre il Parco di
Cavriglia (Cavriglia, Arezzo) ha quella minore (0%). Inoltre, fra i 5 zoo EAZA inseriti nell’indagine, le quote di specie a
rischio sono le seguenti: Parco Faunistico “La Torbiera” 15%; Parco Natura Viva - Zoo Safari - Parco Faunistico 15%; Giardino
Zoologico di Pistoia 13%; Bioparco di Roma 7%; Zoomarine 5%.
L’8% (52) delle 687 specie di mammiferi, rettili, anfibi, invertebrati e pesci rilevate nei 25 zoo figura nella
relativa Lista Rossa Europea dell’IUCN. Tale percentuale comprende: 30 mammiferi (il 3% di tutte le 982 specie),
di cui 24 A rischio minimo, 1 Quasi a rischio, 3 Vulnerabili ed 1 Minacciata (Mustela lutreola); 12 pesci (l’1% di tutte le
982 specie), di cui 9 A rischio minimo, 1 Quasi a rischio, 1 Vulnerabile e 1 Gravemente Minacciata (Anguilla anguilla); 10
rettili (l’1% di tutte le 982 specie), di cui 5 A rischio minimo, 4 Quasi a rischio e 1 Vulnerabile (Testudo graeca). Inoltre, 70
uccelli in totale (il 7% di tutte le 982 specie custodite nei 25 zoo) sono inseriti nel programma della BirdLife International
(BirdLife International, 2004) per la valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna dell’UE, che l’IUCN raccomanda
per valutare lo stato di conservazione dell’avifauna nell’UE (com. pers., 21 luglio 2011). 38 delle 70 specie sono classificate
come Secure (sicure, ad es. Gyps fulvus, Anas penelope); 3 come Depleted (a popolazione ridotta, ad es. Ciconia ciconia);
3 come Localised (localizzate, ad es. Phoenicopterus roseus); 9 come Rare (rare, ad es. Bubo scandiaca, Pelecanus
onocrotalus); 7 come Declining (in declino, ad es. Anas acuta, Falco tinnunculus); 7 come Vulnerabili (ad es. Aythya
nyroca, Anas querquedula); 2 come Minacciate (Marmaronetta angustirostris and Neophron percnopterus) e 1 come
Gravemente Minacciata (Tadorna ferruginea).
L’impegno da parte dei giardini zoologici italiani nel mantenimento delle specie a rischio di estinzione
europee sembra essere trascurabile.
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Partecipazione a programmi coordinati di riproduzione in cattività
La normativa italiana in materia di giardini zoologici (D.Lgs. 73/2005) prevede che gli stessi partecipino a programmi
di collaborazione per la conservazione ex situ, che comprendono il mantenimento e l’allevamento di specie a rischio
di estinzione (articolo 3, comma 1, lettera d), D.Lgs. 73/2005). L’indagine ha calcolato il numero di specie custodite nei
25 zoo che sono registrate nei programmi europei di riproduzione in cattività delle specie minacciate di estinzione
(EEP) e nei Libri genealogici europei (ESB), cercando altresì di determinare se esemplari di tale specie partecipassero ai
programmi europei di gestione delle specie.
Percentuali delle specie custodite negli zoo italiani che fanno parte di EEP o ESB
Figura 5

Specie che
fanno parte
di EEP o ESB
12%

Percentuali delle 982 specie (ed
eventuali sottospecie) rilevate nei 25
zoo italiani che fanno parte di un ESB
o EEP

Specie che
non fanno
parte di
EEP o ESB
88%

Solo il 12% (117) delle 982 specie ospitate negli zoo è elencato o nel registro dei programmi europei di
riproduzione in cattività delle specie minacciate di estinzione (EEP) o nei Libri genealogici europei (ESB)
(Fig. 5). Fra i 25 zoo, 20 hanno specie elencate nell’uno o nell’altro di questi programmi europei di gestione delle
specie. Fra questi, vi sono il Bioparco di Roma, il Giardino Zoologico di Pistoia, il Parco Faunistico Cappeller, il Parco
faunistico “Le Cornelle”, il Parco Faunistico “La Torbiera”, il Parco Faunistico Valcorba, il Parco Tematico Oltremare ed il
bioparco Zoom.
Il Bioparco di Roma ha la quota maggiore di specie elencate. Fra tutte le specie rilevate (152), 21 sono elencate negli EEP e
14 negli ESB (sito Internet Bioparco di Roma), pari al 23% del totale. Fra i 4 zoo che ospitano delfini tursiopi (T. truncatus),
1 (il Parco Tematico Oltremare) dichiara di inserire i propri esemplari nell’EEP, mentre per gli altri 3 non vi sono evidenze
di specie inserite nello stesso programma.
Complessivamente, fra le 151 specie a rischio di estinzione detenute nei 25 zoo, 73 sono elencate nel registro degli
EEP o negli ESB. Tuttavia, fra le specie a rischio di estinzione rilevate, 20 (13%) risultano partecipare ai
programmi europei di gestione delle specie.
Partecipazione ad attività di ricerca scientifica e a programmi di conservazione in situ
Dei 25 giardini zoologici analizzati, 4 sembrano svolgere ricerche scientifiche e/o partecipare a programmi di
reintroduzione delle specie, come previsto dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 73/2005.
Si evince dalle pubblicazioni disponibili che il Bioparco di Roma, il Giardino Zoologico di Pistoia ed il Parco Natura
Viva - Zoo Safari - Parco Faunistico collaborano con università, istituti universitari ed associazioni nell’ambito di
programmi di ricerca scientifica sulla conservazione delle specie e sul benessere degli animali. In particolare, il
Bioparco di Roma dichiara di collaborare con le Università “Sapienza” (Dipartimento di Genetica e Biologia Molecolare,
Facoltà di Sociologia) e Tor Vergata (Dipartimento di Biologia) di Roma, nonché con le Università di Perugia, Bologna,
Teramo e Camerino (Facoltà di Medicina Veterinaria), mentre il Giardino Zoologico di Pistoia collabora con l’Università
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di Pisa (Museo di Storia Naturale e del Territorio; Dipartimento di Medicina Veterinaria) e con l’Università di Firenze
(Dipartimento di Biologia Animale e Genetica). Tuttavia, una larga maggioranza degli zoo (21) non sembra
svolgere attività scientifiche o programmi a favore della conservazione delle specie in natura.
Il Bioparco di Roma sembra partecipare a numerosi programmi di ricerca - fra i quali “Procedure chirurgiche ed
anestesiologiche nei mammiferi esotici in cattività”, “I comportamenti antagonistici del Macaco del Giappone Macaca
fuscata” ed “Effetti dell’arricchimento ambientale sul comportamento di elefanti asiatici Elephas maximus in cattività” nonché a ricerche utili ai fini della conservazione delle specie - “Biologia riproduttiva della Cinciarella Parus caeruleus”,
“Nidificazione del Rondone Apus apus a Roma in relazione alle condizioni climatiche” e “La reintroduzione del Gobbo
rugginoso Oxyura leucocephala nelle zone umide del Parco del Gargano” in collaborazione con la LIPU, Lega Italiana
Protezione Uccelli.
Il Giardino Zoologico di Pistoia è particolarmente attivo nelle ricerche riguardanti l’etologia del Lemure catta (Lemur
catta) ed il Parco Natura Viva ha partecipato a progetti di reintroduzione del Bisonte europeo (Bison Bonasus) nel Parco
Nazionale Poloniny (Slovacchia) e nella Riserva Faunistica di Zimbri Vama Buzaului (Romania) e del Grifone (Gyps fulvus)
nelle Alpi. Esso partecipa anche a ricerche riguardanti l’etologia del lemure e al progetto LIFE dell’UE “Sistema Aurora –
Conservazione attiva della Salamandra atra aurorae ed altri anfibi”.
Fra i 4 giardini zoologici che, all’epoca dell’indagine, ospitavano esemplari di T. truncatus, soltanto il Delfinario di
Rimini sembra aver partecipato attivamente ad attività di ricerca scientifica. Fra i 48 articoli pubblicati che sono stati
individuati: 24 riguardano il tema del comportamento degli animali - “Dominanza, aggressività e riconciliazione in
femmine di tursiope (Tursiops truncatus) nei periodi pre e post parto” e “Agonismo intracomunitario in Tursiops
truncatus in ambiente controllato: sequenze di comportamento e qualità delle interazioni fisiche”; 10 la biologia dei
delfini; 9 la riproduzione in cattività; 5 il contatto fra l’uomo e i delfini, in particolare la delfinoterapia (Dolphin Assisted
Therapy - DAT). A parte il riferimento (non confermato) a ricerche svolte sulla terapia del contatto fra l’uomo e i delfini
nel caso di Fasanolandia (WDCS 2011), nessuno degli altri giardini zoologici che custodiscono esemplari di T. truncatus
sembra contribuire alla ricerca scientifica.

EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO
La Direttiva afferma che i giardini zoologici dovrebbero “promuovere l’istruzione e la sensibilità del pubblico quanto alla
conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali”
(articolo 3). L’articolo 3, comma 1 c), del D.Lgs. 73/2005 ha effettivamente recepito tale requisito, ma ponendo maggiore
accento sulla conservazione delle specie e sui destinatari dei programmi educativi. A differenza della Direttiva, il D.Lgs.
73/2005 stabilisce che le attività di educazione e sensibilizzazione in materia di conservazione della biodiversità sono
rivolte sia al pubblico sia agli studenti.
Nel campione rappresentativo di 25 giardini zoologici, la qualità delle attività educative è molto variabile. Anche se tutti
i giardini zoologici svolgono, in una certa misura, attività di divulgazione (come risulta dalle rispettive pubblicazioni)
attraverso visite guidate, presentazioni degli animali e distribuzione di materiale stampato, la qualità di tali attività
varia fra presentazioni informative e ben articolate (come nel caso del Parco Natura Viva, del Giardino Zoologico di
Pistoia e del Parco Faunistico “Le Cornelle”) a scarse informazioni sulle specie che, in certi casi, appaiono anche inesatte
(come nel caso del Parco Safari delle Langhe).
I giardini zoologici che organizzano dimostrazioni di animali li rappresentano in atteggiamenti innaturali, spesso
accompagnati da musica ad alto volume, e le scarse informazioni sulla specie vengono spesso fornite da persone che
indossano abiti da “spettacolo” (ad es. esibizioni del leone marino e dei pappagalli a Zoomarine). Nella maggior parte
dei casi, i contenuti educativi sono minimi.
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Figura 6
Zoomarine.
Come i delfini tursiopi e le are macao
di questo zoo, anche i pinnipedi
devono compiere numeri acrobatici
di stile circense per intrattenere, più
che educare il pubblico. Queste attività
sottopongono gli animali ad elevati e
inutili livelli di stress.

Secondo le norme italiane, le strutture che custodiscono cetacei della specie T. truncatus (D.M. 469/2001) sono
obbligate a svolgere un ampio programma educativo destinato al pubblico e ai gruppi scolastici di tutte le età, che
approfondisca la biologia, la eco-etologia e la conservazione dei cetacei in natura. Inoltre, le eventuali dimostrazioni
degli animali devono essere basate prevalentemente sul loro comportamento naturale ed essere accompagnate da
informazioni sugli stessi. L’analisi delle esibizioni, dei dépliant e dei cartelli informativi sulle specie evidenzia che:
nessuno dei 4 delfinari valutati è provvisto di cartelli informativi sulle specie e, anche se 3 di essi distribuiscono ai
visitatori dei dépliant, questi non contengono elementi sulle caratteristiche biologiche della specie, sull’areale di
distribuzione, sullo stato di conservazione o sulle minacce alle quali essa è esposta nell’ambiente naturale. Nei 3
spettacoli di delfini analizzati, come riportato nel rapporto WDCS sui delfinari dell’Unione Europea (2011), il periodo
di tempo dedicato in media all’educazione del pubblico è inferiore ai 4 minuti, pari al 14% in media della durata
totale dello spettacolo. I risultati dell’indagine indicano che i delfinari in Italia non hanno uno scopo
prevalentemente educativo, come prescritto dalla normativa vigente.
Informazioni minime sulle specie
Un requisito essenziale di un giardino zoologico è quello di fornire ai visitatori delle informazioni sugli animali esposti.
I cartelli informativi sulle specie sono presenti nella maggioranza dei giardini zoologici italiani esaminati, ma non sono
sempre presenti in tutte le aree di custodia o per ciascuna presenza di specie.
Presenza di cartelli informativi sulle specie
Assenza di cartelli
informativi sulle
specie 29%

Figura 7
Presenza o assenza (%) di
cartelli informativi sulle specie
(per tutte le 2.698 presenze di
specie) nei 25 zoo italiani.

Presenza di cartelli
informativi sulle
specie 71%
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Per il 29% in media delle presenze di specie, non vi sono cartelli informativi (Figure 7 e 8). L’Oasi Eden Park dispone di
cartelli informativi per la maggior parte delle presenze di specie esposte (99%), mentre il Parco Safari delle Langhe ha
la percentuale minore (5%). La Figura 8 riassume i contenuti dei cartelli informativi presenti nei vari zoo.
Qualità dei cartelli informativi sulle specie
Come rilevato sopra, il D.Lgs. 73/2005 stabilisce che devono essere presenti informazioni su tutte le specie esposte
e che le stesse devono riguardare, fra l’altro, gli habitat naturali e gli aspetti di conservazione delle specie, nonché
eventuali elementi sui programmi di reinserimento nell’ambiente naturale. Per i contenuti dei cartelli informativi sulle
specie, si è fatto riferimento ai requisiti SMZP.
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Figura 8 Contenuti dei cartelli informativi sulle specie presenti nei 25 zoo italiani esaminati. Ciascuna colonna individua informazioni
specifiche in base alle migliori prassi (SMZP). Ciascun valore (ad es. presenza di caratteristiche biologiche, 72%) rappresenta la
media dei cartelli informativi sulle specie rilevati in 1080 recinti scelti casualmente nei 6 giardini zoologici. Le barre di errore danno
una rappresentazione visiva dello scarto tipo dal valore medio, cioè dei diversi livelli di conformità alle norme riscontrati fra gli
zoo esaminati (ad es. è stata osservata una notevole variabilità fra gli zoo in termini di presenza di informazioni sullo stato di
conservazione delle specie, rispetto alla presenza del nome scientifico delle stesse).

Si rilevano notevoli variazioni nella qualità dei cartelli informativi sulle specie presenti in tutto il campione
rappresentativo dei giardini zoologici italiani, sia dal punto di vista dell’esattezza delle informazioni presenti, sia sotto
l’aspetto della loro leggibilità (Fig. 8). In particolare, mancano i contenuti relativi allo stato di conservazione delle
specie esposte – una specifica prescrizione di legge. Informazioni sulla conservazione delle specie sono presenti in
media soltanto nel 6% dei cartelli informativi relativi alle 1076 presenze di specie osservati nei 25 giardini zoologici. Per
quanto riguarda i singoli zoo, i dati sullo stato di conservazione sono presenti nel 50% dei cartelli presenti nello Zoo di
Napoli e nel bioparco Zoom di Torino. I cartelli informativi di 16 dei 25 giardini zoologici esaminati non riportano alcun
elemento sulla conservazione delle specie.
Figura 9
Bioparco di Roma e Parco
Martinat.
a qualità dei cartelli
informativi è molto
variabile fra i 25 zoo.
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Figura 10
Zoo/Parco Faunistico Cappeller.
Molti cartelli non riportano le informazioni di cui
all’articolo 3, comma 1 c), del D.Lgs. 73/2005. Ad
esempio, questo cartello non indica quali delle 21
specie di macachi asiatici sono esposte.

VALUTAZIONE DEI RECINTI PER GLI ANIMALI
Per valutare l’idoneità e la qualità di ciascuno dei 1080 recinti scelti casualmente, sono stati analizzati i dati rispetto
a 12 criteri ritenuti imprescindibili per la salute ed il benessere degli animali selvatici tenuti in cattività, adottando il
metodo di valutazione di cui alle Sezioni D ed E della metodologia. Per i requisiti minimi per la custodia degli animali,
si è fatto riferimento alle “Cinque Libertà” (OIE Terrestrial Animal Health Code, 2010), tendendo comunque presenti le
esigenze specifiche di ogni singola specie per valutare l’idoneità delle sistemazioni in cattività.
Nell’analisi, inoltre, si è fatto riferimento agli Allegati da 1 a 3 del D.Lgs. 73/2005 (requisiti minimi per la cura, il
benessere, la salute e l’igiene degli animali), nonché all’Allegato del Decreto Ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469 in
relazione al mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie T. truncatus. Nella valutazione,
si è tenuto altresì conto degli EAZA Minimum Standards for Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria
(2008), ai quali devono conformarsi tutti i membri dell’EAZA.
Per quanto riguarda le Cinque Libertà ed i 12 criteri adottati per valutare la qualità dei recinti, è possibile rilevare quanto segue.
Libertà dalla sete, dalla fame e dalla malnutrizione: cibo e bevande
“Il cibo e le bevande somministrate agli animali devono rispondere, sia dal punto di vista del valore nutritivo che
quantitativo, alle esigenze di ogni singola specie e di ogni individuo di quella specie…’

		

			

Allegato 1 al D.Lgs. 73/2005 ed articolo 20 degli
EAZA Minimum Standards for Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria (2008)
Nel complesso, la maggior parte degli animali sembra avere cibo e bevande a sufficienza. Tuttavia, in oltre il 50% dei casi,
gli abbeveratoi o i contenitori di acqua da bere sembrano contenere acqua stagnante piuttosto che acqua fresca e pulita.
Libertà dal disagio termico e fisico: Libertà dal disagio termico e fisico
“Gli animali devono essere ospitati in recinti o vasche che, sia dal punto di vista dello spazio che dell’arricchimento
ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il benessere della specie di
appartenenza.”
“La temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti devono essere idonei al comfort ed al benessere di ogni animale
di ogni singola specie in qualsiasi momento della sua vita.”
‘I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il benessere
della specie.”
Allegato 1, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. 73/2005)
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Molti animali sono sistemati in ambienti angusti, soprattutto le specie che hanno bisogno di spazio, in particolare
i pinnipedi, che sono spesso tenuti in recinti provvisti di piccole vasche. Le strutture che ospitano uccelli da preda li
tengono legati, il che ne limita la libertà di movimento e l’espressione di un comportamento naturale.
I recinti all’aperto sono privi di ripari e lettiere idonei e delle necessarie protezioni contro le escursioni termiche stagionali.

Figura 11
Bioparco di Roma.
Specie che hanno bisogno di spazio sono
spesso sistemate in piccoli recinti che non
tengono conto delle loro esigenze spaziali,
mentre le specie sociali talvolta non sono
in grado di soddisfare le proprie esigenze
sociali. In natura, gli elefanti asiatici vivono
in gruppi sociali che possono arrivare fino a
sette esemplari, su areali di 326-600 km2.

Libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie: trattamenti preventivi e curativi degli animali
“Mantenere (…) un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l’attuazione di un
programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione.”
articolo 3, comma 1, lettera f), D.Lgs. 73/2005
“La spazzatura ed i materiali di scarto devono essere rimossi regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in
modo tale da evitare ogni possibile danno.”
Allegato 1, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. 73/2005
In numerosi recinti, si osservano scarsi livelli di igiene, inaccettabili accumuli di feci e acqua da bere diventata
stagnante; in certi casi, il forte odore di urina indica che i recinti di numerosi zoo sono puliti di rado o in modo
inefficiente. In particolare, si rilevano scarsi livelli di igiene soprattutto nelle voliere.
Alcuni recinti sono in cattivo stato, tanto da poter causare ferite agli animali o offrire opportunità di fuga.
Alcuni animali sembrano versare in cattive condizioni fisiche (perdita di peso e zoccoli non curati e tagliati).

Figura 12
Giardino Zoologico di Pistoia.
Anche se, ai sensi dell’Allegato 3, di cui all’articolo
3, comma 1 h), del D.Lgs. 73/2005, è vietato
l’apporto di cibo e bevande da parte del pubblico,
alcuni zoo lo incoraggiano senza controllarlo.
Nonostante la disponibilità di cibo in pellet, non
vi è alcun controllo sulle specie alle quali viene
somministrato il cibo o sulla sua quantità, il
che può avere conseguenze per la salute ed il
benessere degli animali

30

Figura 13
Zoo di Napoli.
Alcuni recinti e le relative barriere sono fatiscenti,
con rischi sia per gli animali sia per i visitatori.

Libertà di mettere in atto la maggior parte dei comportamenti normali: spazi e attrezzature idonee
‘I recinti o le vasche degli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con
materiali per lettiere, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di animali acquatici, di materiali come
piante, piccole pietre o altre strutture idonee.’
Allegato 1, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), D.Lgs. 73/2005
Molti recinti non dispongono di attrezzature idonee, arredi e altri arricchimenti ambientali che incoraggino l’animale
a riposarsi, appartarsi, svolgere attività motoria e avere un comportamento naturale. Le specie che richiedono
attrezzature per arrampicarsi, fare il bagno, tuffarsi e volare, o un substrato adatto per scavare, anche tane, sono
spesso sistemate in modo tale da comprometterne il comportamento naturale o da venir meno ai requisiti dell’articolo
3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 73/2005 ed ai requisiti minimi dell’Allegato 1 al D.Lgs. 73/2005. Le vasche per i cetacei
mancano di attrezzature che “assicurino un ambiente stimolante”. In particolare, i recinti delle strutture più vecchie
sono spesso privi di arricchimento ambientale ed hanno pavimenti in cemento. I giardini zoologici più nuovi offrono, in
genere, migliori condizioni agli animali.
Le voliere sono solitamente piccole e spesso sovraffollate. Gli uccelli da preda sono tenuti legati, mediante braccialetti
e geti fissati ad una zampa, a blocchi e pertiche, che ne impediscono il volo e ne limitano notevolmente i movimenti.

Figura 14
Zoo di Napoli.
In tutti gli zoo, vi sono numerosi recinti
eccessivamente angusti per gli animali ivi custoditi,
come questo recinto che contiene una tigre
(Panthera tigris) (sottospecie non identificata).
Questo recinto manca di attrezzature, arredi e
arricchimento ambientale, che possano consentire
all’animale di riposarsi, appartarsi, fare attività
motoria ed esprimere un comportamento naturale,
come prescritto dall’articolo 3, comma 1 e), del
D.Lgs. 73/2005.
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Libertà dalla paura e dallo stress: prevenzione dello stress
“Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico deve avvenire sotto il controllo del personale tecnico e deve
protrarsi per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli animali.”
Allegato 1, punto E (Prevenzione dello stress o di danni fisici agli animali),
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), D.Lgs. 73/2005
Spesso tenuti in ambienti angusti, gli animali non hanno l’opportunità di appartarsi o allontanarsi dai compagni
di gabbia e cercare il necessario rifugio. Recinti mal progettati e, in taluni casi, in cattivo stato di manutenzione
consentono ai visitatori di entrare in contatto con gli animali (ad es. Zoo di Napoli). Tali condizioni possono causare
inutile stress all’animale o agli animali interessati.
I delfini, e in certi casi i pinnipedi, si esibiscono con accompagnamento musicale. Le esibizioni consistono in genere in
giochi e numeri acrobatici di stile circense, che spesso implicano un’interazione diretta con gli addestratori ed il pubblico.
Nei vari esercizi, i delfini giocano con palle e cerchi, tirano e spingono gli addestratori intorno alla vasca o escono
dall’acqua appoggiandosi sul bordo della stessa. L’addestramento per questi giochi e numeri acrobatici spesso comporta
azioni di rinforzo negativo che possono causare inutile stress all’animale o agli animali interessati (WDCS, 2011).
Qualità ambientale dei recinti
1. Disponibilità di acqua da bere pulita
per tutti gli animali
2. Temperatura idonea per tutti gli animali
3. Umidità idonea per tutti gli animali
4. Luce idonea per tutti gli animali
5. Ventilazione idonea per tutti gli animali
6. Ambiente idoneo a consentire l'attività
motoria di tutti gli animali
7. Ambiente idoneo a consentire il riposo
di tutti gli animali
8. La composizione dei gruppi soddisfa le
esigenze sociali di tutte le specie
9. Animali sottoposti ad inutile stress a causa di
interazioni con animali tenuti nei recinti vicini
10. Interazione con il pubblico che espone tutti
gli animali ad inutile stress
11. Condizioni del recinto che presentano rischi
per il benessere degli animali
12. Livello idoneo di igiene per tutti gli animali
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Figura 8 Qualità ambientale dei 1080 recinti scelti casualmente nei 25 zoo italiani. Ciascuna colonna rappresenta uno dei
criteri utilizzati per valutare l’idoneità dei recinti a soddisfare le esigenze degli animali ivi custoditi. Le barre di errore danno una
rappresentazione visiva dello scarto tipo dal valore medio, cioè dei diversi livelli di idoneità riscontrati fra gli zoo esaminati (ad es.
si osserva una notevole variabilità fra gli zoo dal punto di vista della disponibilità di acqua da bere pulita rispetto alle condizioni dei
recinti che possono presentare rischi per il benessere degli animali, i cui livelli di idoneità sono coerentemente più elevati). Nei casi
in cui non è stato possibile determinare la presenza di determinate condizioni o fattori, i relativi dati non sono stati riportati.

I risultati (Fig. 15) mostrano che, al momento dell’indagine, la maggior parte dei recinti offriva agli animali livelli
accettabili di temperatura (95%), illuminazione (94%), ventilazione (94%) ed umidità (93%).
Nonostante la variabilità della qualità ambientale fra i 25 giardini zoologici (alcuni mostravano migliori condizioni di
altri), l’84% in media dei recinti era provvisto di attrezzature che consentivano agli animali di fare esercizio fisico e di
esprimere il loro comportamento locomotorio naturale. Valori medi inferiori sono stati registrati per i seguenti aspetti:
la disponibilità di acqua da bere pulita (il 60% in media dei recinti non disponeva di acqua da bere pulita); le interazioni
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con il pubblico e con gli animali tenuti nei recinti circostanti (le condizioni del 39% in media dei recinti esponevano
gli animali ad un inutile stress a causa della loro stretta prossimità o stretto contatto con il pubblico, mentre le
condizioni del 25% dei recinti esponevano gli animali a un inutile stress a causa della prossimità con altri animali);
la disponibilità di attrezzature idonee a consentire il riposo degli animali (il 38% in media dei recinti selezionati non
disponeva di strutture o attrezzature idonee a consentire un adeguato riposo agli animali); una composizione dei
gruppi che rispondesse alle esigenze sociali delle specie (il 34% in media dei recinti selezionati non forniva strutture
sociali adeguate per le specie custodite); e le condizioni di pulizia generale dei recinti (il 17% in media dei recinti non
presentava condizioni di igiene soddisfacenti).

VALUTAZIONE DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Come è noto, tenere un animale in un ambiente ristretto, confinato e brullo ne compromette lo stato di benessere
(Mallapur e coll., 2002; Lewis e coll., 2006) e può determinare comportamenti anomali dello stesso sempre più
difficilmente reversibili, anche con l’adozione di tecniche di arricchimento ambientale (Swaisgood & Sheperdson,
2006). Si riportano i risultati della valutazione dell’idoneità dei recinti a consentire l’espressione degli atteggiamenti più
naturali degli animali. Il grafico che segue mostra i problemi più gravi riscontrati.
Problemi che richiedono immediata attenzione (rispetto ai quali la quota di recinti idonei è inferiore al 50%)

Le strutture permanenti possono essere rimosse?
Sono presenti elementi di arricchimento?
Recinti separati/divisibili?
Sono presenti strutture permanenti?
Le aree di ricovero sono provviste di lettiere?
Le aree di ricovero assicurano protezione
contro agenti atmosferici?
Riduzione delle escursioni termiche?
Substrato diversificato?
Cibo disponibile in più punti?
Accesso a più tipologie di zone appartate?
*Conformità a tutti gli standard svizzeri?
Gli arredi consentono l'utilizzo di tutte le aree?
Ambiente diversificato?
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Figura 16 Valutazione di 1080 recinti scelti casualmente nei 25 zoo italiani e problemi riscontrati che richiedono immediata
attenzione. Le barre di errore danno una rappresentazione visiva dello scarto tipo dal valore medio, indicando le variazioni nei
livelli di idoneità (ad es. la protezione contro le intemperie varia notevolmente fra gli zoo). Nei casi in cui non è stato possibile
determinare la presenza di determinate condizioni o fattori, i relativi dati non sono stati riportati.

Il livello di benessere degli animali è stato esaminato in 1080 recinti scelti casualmente nei 25 zoo (Fig. 16). I risultati
indicano che la maggior parte dei recinti valutati non è idonea a soddisfare le esigenze specifiche di ogni singola
specie di animale custodita e che ciò può aver determinato una diminuzione del relativo livello di benessere. In
particolare, soltanto la metà dei recinti offre un ambiente complesso (50%), solo l’11% è provvisto di attrezzature
idonee e permanenti, mentre il 30% presenta un substrato variato ed idoneo ad incoraggiare un comportamento
naturale degli animali. Questi hanno scarse opportunità di trovare riparo contro le intemperie (nel 12% dei recinti)
o di sottrarsi alla vista dei visitatori (il 38% dei recinti dispone di più aree appartate per gli animali). Nei casi in
cui vi è un’area di ricovero, questa è spesso sprovvista di lettiere o non offre condizioni di comfort (l’88% dei
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recinti che dispongono di aree di ricovero sono sprovviste di lettiere) e, spesso, non può ospitare tutti gli animali
contemporaneamente. Ciò desta particolare preoccupazione nei giardini zoologici dell’Italia settentrionale, dove
le temperature invernali possono scendere notevolmente al di sotto dello zero (a Torino, le medie notturne di
temperatura nei mesi di dicembre e gennaio sono di -3 °C).
Per quanto attiene al soddisfacimento delle esigenze fisiologiche degli animali, la larga maggioranza dei recinti dei
25 giardini zoologici non presenta idonei arricchimenti ambientali, cioè non sono stati previsti arredi o sistemi atti
a stimolare l’attività o lo svago degli animali, ad es. giochi o sistemi di alimentazione. Sui 1080 recinti selezionati
casualmente, soltanto il 5% sembra avere arricchimenti ambientali specifici per le singole specie e soltanto l’1% è
provvisto di arredi di tipo mobile.
Quattro dei 25 zoo analizzati ospitano delfini della specie T. truncatus e grampi o delfini di Risso (Grampus griseus).
Gli animali sono tenuti in vasche prive di attrezzature che possano creare un ambiente stimolante. Ogni giorno, ad
intervalli regolari, si svolgono spettacoli in cui i delfini fanno prevalentemente giochi di stile circense, salti, fuoriescono
dall’acqua appoggiandosi sul bordo della vasca e interagiscono direttamente con gli addestratori, spingendoli e
tirandoli nell’acqua. Tutte le strutture sembrano consentire l’interazione fra il pubblico ed i delfini (vedi relativi siti
Internet e video su YouTube). Il Delfinario di Rimini ha previsto la delfinoterapia fino al 2002, quando questa è stata
apparentemente interrotta per “motivi tecnici ed organizzativi”. Tuttavia, i giardini zoologici Oltremare e Zoomarine
sembrano tuttora offrire al pubblico l’opportunità di entrare in contatto/interagire con i delfini, con un costo aggiuntivo,
attraverso iniziative del tipo “incontra il delfino” e “fa’ una foto con il delfino”. Il sito Internet di Zoomarine mostra
fotografie di bambini insieme ai delfini appoggiati sul bordo della vasca (siti Internet Oltremare e Zoomarine).
Elementi di preoccupazione ampiamente rappresentati (la quota di recinti inidonei è compresa tra il 49% e il 30%)
•

in media, il 46% dei recinti non contiene aree di ricovero;

•

in media, il 41% dei recinti non contiene arredi specifici per ciascuna specie in quantità sufficiente da essere
utilizzati contemporaneamente da tutti gli animali.

Elementi di preoccupazione meno ampiamente rappresentati (la quota di recinti inidonei è inferiore al 30%)
•

in media, il 25% dei recinti non mette a disposizione scorte di cibo in condizioni igieniche;

•

in media, il 17% dei recinti non contiene un substrato idoneo;

•

in media, il 15% dei recinti non contiene aree di ricovero sufficienti per tutti gli animali.

Anche se vi è un’ampia variabilità fra i 25 giardini zoologici esaminati (scarto tipo dal valore medio riportato nelle
Figure 15 e 16) ed anche se, nella maggior parte dei casi, le strutture più nuove offrono migliori condizioni di vita
ai propri animali rispetto a quelle più vecchie, globalmente i giardini zoologici italiani non proteggono
sufficientemente i loro animali da potenziali danni e non tengono conto delle esigenze specifiche di ogni
singola specie. In particolare, i recinti mancano di complessità e arricchimento ambientale, di aree di ricovero e di
riposo per gli animali. Le prescrizioni dell’articolo 3, comma 1 e), del D.Lgs. 73/2005 e dell’Allegato 1 al D.Lgs. 73/2005
in materia di custodia e cura degli animali e di arricchimento ambientale sembrano essere disattese dal campione
rappresentativo di giardini zoologici esaminato.
Nell’ambito della presente indagine, si è fatto inoltre riferimento all’Ordinanza sulla Protezione degli Animali della
Confederazione Svizzera , Tierschutzverordnung 2008 (OPAn), per verificare se i recinti fossero adatti per le specie
ivi contenute. E’ stata scelta l’OPAn in quanto è stata emanata da un Paese extra-europeo e rappresenta una
fonte indipendente di requisiti specifici per le singole specie e per l’arricchimento ambientale riconosciuti a livello
internazionale. Tutti i recinti scelti (analisi rispetto alle Sezioni D ed E) sono stati valutati rispetto a tali requisiti. I
risultati indicano che il 56% in media dei recinti che contengono specie riportate nell’OPAn non risponde ai
requisiti minimi indicati dalla stessa.
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La presente indagine ha valutato un campione casuale di 25 giardini zoologici italiani. I requisiti della Direttiva, al
momento della sua ratifica nel 2005, risultavano effettivamente recepiti nella legge italiana. Tuttavia, l’efficacia degli
stessi è venuta meno a seguito di alcune modifiche apportate al D.Lgs. 73/2005 nel gennaio e nell’aprile del 2006. Una
successiva revisione delle norme nel 2008 ha ovviato a gran parte di tali carenze, ma da allora in poi il processo di
effettiva attuazione e applicazione della legge nazionale è risultato lento e di portata limitata. Solo 5 dei 68 “giardini
zoologici” registrati in Italia hanno una licenza (Registro dei Giardini Zoologici 2011) (Questionario standard, com. pers.,
18 marzo 2011). Inoltre, le ispezioni dei giardini zoologici da parte della Commissione preposta sono minime e, anche
se talune Regioni sembrano essere più attive e propositive rispetto ad altre, la maggior parte dei giardini zoologici
italiani esercita la propria attività senza aver ottenuto una licenza e senza essere soggetta a regolamentazione. Come
previsto, solo una scarsa minoranza del campione rappresentativo di giardini zoologici è conforme ai requisiti minimi
di cui al D.Lgs. 73/2005 e, per quanto applicabili, a quelli del D.M. 469/2001. I risultati indicano che i giardini zoologici
italiani, che siano o meno affiliati all’UIZA o all’EAZA, forniscono un contributo insignificante al mantenimento ed alla
riproduzione delle specie a rischio di estinzione, a programmi di ricerca riconosciuti dalla comunità scientifica, alla
promozione della conservazione delle specie ed a condizioni idonee per la custodia degli animali.
Per facilità di lettura, le conclusioni dell’indagine sono state suddivise in sette categorie.

1. Attuazione della Direttiva
In Italia, le norme per la concessione di licenze ai giardini zoologici e la loro regolamentazione sono riportate nel Decreto
Legislativo 21 marzo 2005, n. 73: “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici
nei giardini zoologici”’ (e successive modificazioni - “D.Lgs. 73/2005”), della cui attuazione è responsabile il Ministero
dell’Ambiente, in collaborazione con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La legge
italiana in materia di giardini zoologici (D.Lgs. 73/2005) stabilisce alcuni requisiti ai quali gli stessi devono conformarsi
in relazione alla conservazione della diversità biologica, l’educazione e la sensibilizzazione del pubblico, la sicurezza
pubblica e la custodia degli animali (articolo 3, comma 1, D.Lgs. 73/2005). Tali requisiti non soltanto sono in linea con quelli
dell’articolo 3 della Direttiva, ma vanno spesso molto al di là degli stessi. Tuttavia, il problema è che, come confermato
dalla presente indagine, il D.Lgs. 73/2005 non è pienamente attuato e applicato.
Tutti gli Stati membri (25) erano tenuti a recepire ed a dare attuazione ai requisiti della Direttiva 1999/22/CE entro il
mese di aprile del 2005. L’attuazione della Direttiva da parte degli Stati membri rientra nel principio della sussidiarietà
e, sebbene il processo di recepimento sia sottoposto alla vigilanza della Commissione Europea, spetta a ciascuno Stato
membro recepire scrupolosamente tutti i requisiti della Direttiva nel diritto nazionale e applicarla entro i tempi assegnati.
Inoltre, a differenza di altre Direttive comunitarie, la Direttiva 1999/22/CE non comprende orientamenti o note esplicative
e, quindi, una sua efficace applicazione può essere influenzata dall’interpretazione che ne dà lo Stato membro e dalle
eventuali linee di indirizzo emanate dall’Autorità competente. Ciò ha portato a incoerenze applicative fra gli Stati membri
dell’UE e l’Italia non fa eccezione.
Emanata nel 2005, la legge italiana in materia di giardini zoologici è entrata ufficialmente in vigore soltanto nel marzo
del 2007 (ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 73/2005), due anni dopo la scadenza imposta dalla Commissione Europea.
Nel 2006, sono state apportate due modifiche al D.Lgs. 73/2005 - D. 1/2006 e D.Lgs. 4/2006 - che hanno dato luogo
a una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte della Commissione Europea per inadempimento della
Direttiva. La prima modifica (D. 1/2006) ha soppresso il requisito in base al quale un giardino zoologico già costituito
doveva richiedere una licenza; ciò è stato fatto eliminando la frase “entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento” dall’Allegato 4 A) 1 del D.Lgs. 73/2005, mentre la seconda modifica dell’aprile del 2006 (D.Lgs.
4/2006) ha introdotto ulteriori specifiche riguardanti la conservazione delle specie e una modifica della definizione di
giardino zoologico contenuta nell’articolo 2 del D.Lgs. 73/2005. La seconda modifica ha, di fatto, separato i pochi giardini
zoologici virtuosi, che già effettuavano la “protezione della fauna selvatica e la salvaguardia della diversità biologica”
(articolo 1, D.Lgs. 73/2005), da altri giardini zoologici che non svolgevano tali attività. Ciò ha fatto sì che soltanto alcuni
giardini zoologici (come definiti nella Direttiva) avessero una licenza, mentre la maggior parte non aveva alcun incentivo
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a contribuire alla conservazione della biodiversità o a richiedere una licenza. Nel 2007, la Commissione Europea ha
individuato tale situazione come un inadempimento della Direttiva, avviando una procedura di infrazione presso la Corte
Europea di Giustizia (procedura di messa in mora 2007/2179). Conseguentemente, il Governo italiano ha emanato il
Decreto 6 giugno 2008, n.101 (“D. 101/2008”), che ha riportato la definizione di giardino zoologico contenuta nell’articolo 2
del D.Lgs. 73/2005 alla precedente versione. Il danno, comunque, era già stato fatto e, da allora in poi, sono stati compiuti
scarsi progressi nell’attuazione della legge in materia di giardini zoologici.
Solo un numero limitato dei giardini zoologici che sono noti in Italia dispongono di una licenza; alcuni hanno avviato
l’iter per l’ottenimento della stessa, altri sembrano usufruire di esenzioni, ma la larga maggioranza rimane sprovvista di
licenza e non sottoposta a regolamentazione (Registro degli Zoo 2011). È presumibile che le esclusioni dipendano dalle
specie e dal numero di animali custoditi (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 73/2005) (Ministero della Salute, com. pers., 22
dicembre 2011), eppure emergono numerose differenze. Ad esempio, nell’Aquarium & Reptilarium sono state rilevate
oltre 10 specie (94 specie rilevate), mentre il Delfinario di Rimini ospita 14 specie di animali, ma tutti i delfinari sono
tenuti ad avere una licenza di esercizio (Questionario standard). Sebbene il Ministero dell’Ambiente affermi che sono
stati fatti progressi e che non occorre emanare ulteriori linee di indirizzo, i risultati dell’indagine indicano notevoli ritardi
(Questionario standard).
Sin dal 2008 e dall’emanazione del D. 101/2008, la legge (D.Lgs. 73/2005) è risultata ampiamente coerente con i requisiti
della Direttiva. Tuttavia, la maggior parte dei giardini zoologici (come definiti dall’articolo 2 del D.Lgs. 73/2005) non è
conforme al D.Lgs. 73/2005 o alla Direttiva. Il Ministero dell’Ambiente non sembra aver assolto ai suoi obblighi ai sensi
del D.Lgs. 73/2005, in quanto la larga maggioranza dei giardini zoologici italiani (come definiti) svolge la propria attività, è
aperta al pubblico, ma non è regolamentata. I risultati dell’indagine evidenziano come numerose strutture ricadenti nella
definizione di giardino zoologico non sono state individuate come strutture che necessitano di una licenza di esercizio.
Inoltre, gli zoo che l’hanno richiesta non l’hanno ancora ottenuta e pochi sopralluoghi sembrano essere stati fatti. Ciò
è stato confermato dal Ministero della Salute, il quale ha indicato che sono state svolte poche ispezioni nei giardini
zoologici e che molti di essi devono ancora richiedere una licenza di esercizio (Questionario standard) (Centro di Referenza
Nazionale per le Encefalopatie Animali, com. pers., 25 novembre 2011).
Svariati fattori potrebbero giustificare una quantità così elevata di giardini zoologici senza licenza: la tardiva attuazione del
D.Lgs. 73/2005 nel mese di marzo del 2007 (articolo 10, D.Lgs. 73/2005), le modificazioni del D.Lgs. 73/2005 nel 2006 e le
residue differenze fra il D.Lgs. 73/2005 ed i requisiti della Direttiva (in particolare, l’articolo 3, comma 1 b), il D.Lgs. 73/2005
sembra stabilire tuttora che soltanto i giardini zoologici rispondenti agli obiettivi dell’articolo 1 dello stesso Decreto sono
tenuti ad avere una licenza), la mancanza di linee guida, la possibile cattiva interpretazione dei criteri di esclusione
(articolo 2, comma 2, D.Lgs. 73/2005), la possibile confusione in relazione ai criteri di esclusione indicati dal Comitato
Scientifico CITES (articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 73/2005) o numerosi altri fattori che determinano un’inefficace attuazione
da parte delle Autorità competenti. Potrebbe anche trattarsi di una combinazione di tutti questi fattori, ma quello che è
certo è che, in base ai risultati dell’indagine, i requisiti del D.Lgs. 73/2005 e degli articoli 4 e 5 della Direttiva
devono ancora essere pienamente attuati in Italia.

2. Inefficace attuazione
Nonostante l’apparente contraddizione tra la scadenza assegnata per il recepimento della Direttiva (aprile 2005) e la
scadenza indicata nell’articolo 10 del D.Lgs. 73/2005 (marzo 2007), l’adeguamento rispetto al D.Lgs. 73/2005 sarebbe
dovuto avvenire entro il 2009, cioè durante lo svolgimento dell’indagine sui giardini zoologici dei Paesi dell’UE. Tuttavia,
come sottolineato sopra, il D.Lgs. 73/2005 deve ancora essere pienamente attuato e, se 5 giardini zoologici dispongono
di licenze ed alcuni rispondono ad alcuni requisiti, la maggior parte di quelli noti (Registro dei Giardini Zoologici 2011)
resta in esercizio senza licenza e senza conformarsi alle norme vigenti.
In base all’Allegato 4 al D.Lgs. 73/2005, tutti i giardini zoologici (secondo la relativa definizione) devono richiedere una
licenza di esercizio ma, come riportato sopra, le modifiche della legge nel 2006 potrebbero aver causato confusione
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fra i titolari dei giardini zoologici, determinando una scarsa disponibilità degli stessi a richiedere una licenza, come
dovrebbe invece essere. A differenza delle Autorità competenti di molti Stati membri dell’UE, l’Autorità competente
italiana gestisce un registro dei giardini zoologici. Tuttavia, quelli che hanno già ottenuto una licenza sono pochi,
mentre la maggior parte ha solo avviato l’iter. Quindi, i dati relativi agli 87 giardini zoologici registrati (compresi quelli
“esclusi”) indicano un’incoerenza nell’applicazione della legge ed il mancato rispetto dell’articolo 4 del D.Lgs. 73/2005,
in base al quale la licenza va rilasciata entro 180 giorni dal momento della presentazione dell’istanza. Secondo il
Ministero della Salute, che è coinvolto nelle ispezioni dei giardini zoologici, fra il 2006 e il 2011 sono state effettuate,
in totale, 25 ispezioni in 22 giardini zoologici (Ministero della Salute, com. pers., 17 gennaio 2012). Ne consegue che,
mentre alcuni giardini zoologici sono stati ispezionati più volte, la maggioranza di essi non è mai stata
ispezionata.
La decisione di rilasciare una licenza ad un giardino zoologico, dopo aver previamente accertato che lo stesso risponde
ai requisiti del D.Lgs. 73/2005, spetta al Ministero dell’Ambiente di concerto con altre Autorità statali e regionali
(articoli 4 e 6 e Allegato 4, D.Lgs. 73/2005). Se le licenze di esercizio non sono rilasciate, come sembra, allora non può
essere confermato che i giardini zoologici rispondono ai requisiti dell’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 73/2005. Tuttavia,
i giardini zoologici che hanno una licenza di esercizio dovrebbero conformarsi ai requisiti dell’articolo 3, comma 1),
requisiti che vengono valutati attraverso ispezioni annuali (Questionario standard). I risultati dell’indagine rivelano
che la maggior parte dei giardini zoologici in Italia non adempie agli obblighi di legge e, se il livello di
adempimento di alcuni giardini zoologici è migliore di altri, lo stesso non sembra essere la conseguenza di
ispezioni regolari annuali.
Le ragioni delle mancate ispezioni ai giardini zoologici sono ovviamente difficili da individuare, ma potrebbero essere:
il lungo e laborioso processo decisionale della Conferenza Unificata, un organismo che riunisce rappresentanti delle
Autorità competenti statali e delle amministrazioni regionali e che è tenuto a decidere se deve essere rilasciata,
negata o revocata una licenza; la mancanza di competenza, esperienza e formazione del personale incaricato della
vigilanza sul rispetto della legge; la confusione in relazione all’Autorità responsabile (come indicato dagli URP, com.
pers., a partire dal 10 marzo 2011); la mancanza di risorse; la mancanza di ulteriori indirizzi e la possibile cattiva
interpretazione dei criteri di esclusione individuati dal Comitato Scientifico CITES (articolo 2, comma 2, D.Lgs. 73/2005);
il coinvolgimento di 3 Ministeri nella regolamentazione degli zoo; o, conseguentemente, la carenza di comunicazione
e collaborazione fra i 3 Ministeri competenti (articolo 6, D.Lgs. 73/2005).
Nonostante l’Autorità competente rassicuri che esiste una base conoscitiva sufficiente (Questionario standard) e
che l’ispettorato dei giardini zoologici è competente ad attuare il D.Lgs. 73/2005, la regolarità, la qualità e l’effettiva
realizzazione dei sopralluoghi suscitano preoccupazione, richiedendo un maggiore approfondimento delle modalità
di svolgimento degli stessi. Attualmente, le Autorità competenti non adempiono all’obbligo di effettuare ispezioni
periodiche nei giardini zoologici al fine di garantire il rispetto dei requisiti del D.Lgs. 73/2005 (articoli 4 e 5 della
Direttiva). Si raccomanda che la Commissione Europea approfondisca ulteriormente la questione.

3. Prevenzione della fuga degli animali
Esistono due barriere riconosciute che impediscono la fuga di un animale da un giardino zoologico verso l’ambiente
naturale. La barriera del recinto, che impedisce all’animale di fuggire, e la recinzione perimetrale, che impedisce
all’animale uscito dal recinto di abbandonare l’area del giardino zoologico. Entrambe queste barriere dovrebbero essere
sicure e di altezza e robustezza adeguate a contenere gli animali.
La minaccia che un animale non indigeno, fuggito da un giardino zoologico, può costituire per l’ambiente naturale o
le specie indigene è oggetto dell’articolo 3, comma 1 g) e dell’Allegato 3 al D.Lgs. 73/2005, ai sensi dei quali gli zoo
devono adottare varie misure atte a prevenire la fuga degli animali ed a reagire alla stessa. Tali misure sono coerenti
con i requisiti dell’articolo 3 (4) della Direttiva.
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Nonostante questi rigorosi requisiti e la constatazione che tutti i giardini zoologici hanno una recinzione perimetrale
(anche se è difficile determinare se la stessa è sufficiente ad impedire la fuga degli animali ), risulta che il 28% dei
1080 recinti scelti casualmente nei 25 giardini zoologici può potenzialmente consentire la fuga delle specie
ivi contenute. In taluni casi, tra queste specie, vi sono quelle che figurano nella lista DAISIE, ad es. il pavone blu
(Pavo cristatus).
Come è noto, i giardini zoologici costituiscono un notevole rischio, in quanto rappresentano vie di diffusione di Specie
Aliene Invasive (IAS) (Fábregas e coll., 2010), soprattutto per la prevalenza, fra le specie custodite, di quelle riportate
nella lista DAISIE. Nel 2001, la Commissione Europea ha riconosciuto l’esigenza di includere le specie IAS fra le misure
volte ad arrestare il declino della diversità biologica, avviando la definizione una strategia per ridurne sostanzialmente
l’impatto (Shine e coll., 2009, 2010).
Le Autorità competenti italiane non sembrano applicare i requisiti di legge riguardanti l’adozione di misure
atte ad impedire la fuga degli animali. Ciò rappresenta un’ulteriore prova che le ispezioni ai giardini zoologici
non vengono effettuate con sufficiente regolarità e che le stesse non hanno i livelli qualitativi necessari per garantire
un’efficace attuazione della legge. Inoltre, risulta evidente che i giardini zoologici stessi non svolgono controlli regolari
sulla sicurezza dei recinti.

4. Rischi di lesioni e patologie per il pubblico
La legge italiana in materia di giardini zoologici (D.Lgs. 73/2005) introduce numerose salvaguardie per tutelare la salute
e la sicurezza del pubblico e degli operatori (articolo 3, comma 1 h), D.Lgs. 73/2005) e, nell’Allegato 3 al D.Lgs. 73/2005,
esprime l’esigenza di avvisare il pubblico del rischio, di scoraggiare il contatto fisico diretto con gli animali, salvo
sotto stretta sorveglianza da parte di personale esperto, e vieta l’apporto di cibo e bevande agli animali da parte dei
visitatori. Requisiti più rigorosi sono imposti alle strutture che ospitano delfini tursiopi (T. truncatus), in quanto è vietato
al pubblico nuotare o entrare in contatto diretto con i delfini (D.M. 469/2001).
I risultati dell’indagine mostrano che, a causa di recinti mal progettati o lasciati senza manutenzione e di mancanza di
sorveglianza da parte del personale del giardino zoologico, il pubblico può - senza preavviso e senza controllo - entrare
in contatto con le varie specie, anche quelle notoriamente molto pericolose o portatrici di zoonosi. Inoltre, 2 dei 4
giardini zoologici valutati che detengono esemplari di T. truncatus sembrano consentire ed incoraggiare il contatto fra il
pubblico e i delfini, a prescindere dai requisiti del D.M. 469/2001.

Figura 17
Parco Tematico Oltremare.
Nessuno dei delfinari valutati
durante l’indagine è conforme
ai requisiti del D.M. 469/2001.
Nonostante norme rigorose che
vietano ai visitatori di entrare in
contatto diretto con i delfini, 2 dei 4
zoo che custodiscono esemplari di
T. truncatus consentono il contatto
fra i visitatori e i loro delfini.
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Si ritiene che gli animali, soprattutto quelli selvatici, siano all’origine di oltre il 70% di tutte le infezioni emergenti
(Kuiken e coll., 2005). Ad esempio, rettili e volatili possono essere portatori di salmonella (siti Centri per la Prevenzione
e il Controllo e delle Malattie; Mermin e coll., 2004). Il rischio di infezione per le persone che accarezzano o tengono in
braccio questi animali è quindi molto probabile (Warwick e coll., 2009). Anche i delfini possono trasmettere patologie
agli esseri umani e viceversa. I delfini sono particolarmente suscettibili alle infezioni respiratorie e portatori di alcuni
batteri possono causare patologie negli esseri umani per inalazione o contaminazione di ferite (Buck e Schroeder, 1990;
Patterson, 1999). Il rischio di trasmissione di patologie, in particolare zoonosi, é spesso sottostimato.
I titolari dei giardini zoologici non sembrano svolgere controlli periodici dei recinti dove vengono tenuti
gli animali per garantire il rispetto della legge e, così facendo, espongono a rischi sia il pubblico sia il
personale. Anche questo aspetto deve essere oggetto di ulteriori approfondimenti da parte delle Autorità competenti.

5. Scarse attività di conservazione
La Direttiva sancisce che tutti i giardini zoologici della Comunità Europea devono contribuire alla conservazione della
diversità biologica, in conformità all’obbligo della Comunità di adottare misure per la conservazione ex situ ai sensi
dell’articolo 9 della Convenzione sulla Diversità Biologica (1992) (sito CBD). Questo requisito è previsto nel D.Lgs.
73/2005: i giardini zoologici italiani sono tenuti a “proteggere la fauna selvatica e salvaguardare la stessa diversità
biologica” (articolo 1, D.Lgs. 73/2005). Inoltre, l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 73/2005 prevede che i giardini zoologici
partecipino a ricerche scientifiche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie, ad attività di formazione
e di scambio di informazioni, alla promozione della conservazione della biodiversità ed a programmi di riproduzione
in cattività, al fine di arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite. Queste sono tutte facoltà per
gli Stati membri dell’UE, come stabilito dall’articolo 3 (1) della Direttiva. Tuttavia, in base all’articolo 3, comma 1, del
D.Lgs. 73/2005, esse sono più che facoltà, sono degli obblighi. Sorprendentemente, l’articolo 3, comma 1, del D.Lgs.
73/2005 consente ai giardini zoologici di prelevare animali dallo stato libero, qualora ciò rientri nell’interesse nazionale
o internazionale. A seguito delle modifiche introdotte nel D.Lgs. 73/2005 dal D.Lgs. 4/2006 (come sopra indicato ), i
giardini zoologici sono tenuti a concentrare le loro attività di conservazione (“in particolare, ma non esclusivamente”)
sulle specie minacciate di estinzione o altre specie “sensibili ai fini della conservazione” (articolo 2, D.Lgs. 73/2005).
Sebbene la definizione di giardino zoologico di cui al D.Lgs. 4/2006 sia stata ulteriormente modificata dal D. 101/2008,
permane l’enfasi posta sulle specie minacciate e “sensibili dal punto di vista della conservazione” (o a rischio di
estinzione).
Ex Mantenimento delle specie a rischio di estinzione
I risultati dell’indagine su un campione rappresentativo di 25 giardini zoologici evidenziano che soltanto una
percentuale modesta (16%) di tutte le specie animali rilevate in tutti i giardini zoologici rientra nella Lista Rossa delle
specie a rischio di estinzione dell’IUCN. Questa percentuale comprende solo il 5% di tutti gli animali che figurano nella
categoria Minacciati e soltanto il 2% di quelli presenti nella categoria Gravemente minacciati. Fra tutte le specie a
rischio di estinzione rilevate nei giardini zoologici, dominano i mammiferi e gli uccelli, non vi sono invertebrati e vi
è un solo anfibio. Ciò è preoccupante in quanto il numero di anfibi a rischio di estinzione supera di gran lunga quello
dei mammiferi (Lista Rossa dell’IUCN). Risulta anche una minoranza di specie a rischio europee, con una percentuale
pari solo all’8% del totale delle specie di mammiferi, rettili, anfibi ed invertebrati riportati nella Lista Rossa Europea
dell’IUCN, mentre la maggioranza di queste specie è definita a bassa priorità. La maggior parte delle specie
animali osservate nei 25 giardini zoologici risulta di scarsa importanza ai fini della conservazione. Ciò
dimostra che non vi è il livello di impegno atteso da parte dei giardini zoologici italiani in relazione alla
conservazione della diversità biologica, specialmente per quelle specie che sono riconosciute a rischio di
estinzione (articolo 2 del D.Lgs. 73/2005).
Partecipazione a programmi di riproduzione in cattività e di reintroduzione
La riproduzione in cattività, in genere attraverso un programma di collaborazione per la gestione delle specie,
rappresenta un elemento riconosciuto della conservazione ex situ che dovrebbe integrare le misure in situ (CBD;
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Rees, 2005). Il 12% delle 982 specie rilevate presso i 25 giardini zoologici era registrato nei programmi europei di
riproduzione in cattività per le specie minacciate di estinzione (EEP) o nei Libri genealogici europei (ESB).
Da un’ulteriore indagine tesa a determinare se esemplari di tali specie facessero parte dei programmi EEP o ESB, è
emerso che soltanto il 13% delle specie a rischio di estinzione erano coinvolte nei programmi europei di gestione delle
specie. Inoltre, solo 2 dei giardini zoologici valutati, il Bioparco di Roma and il Parco Natura, partecipavano a programmi
di reinserimento. Appare chiaro che vi è uno scarso impegno da parte dei giardini zoologici italiani nei
confronti dei programmi di collaborazione per la riproduzione in cattività e la conservazione della diversità
biologica.
Partecipazione a ricerche scientifiche e scambio di informazioni
Solo il 16% del campione rappresentativo dei giardini zoologici contribuisce alla ricerca scientifica. La maggior parte
delle relative pubblicazioni a oggi disponibili è finalizzata al miglioramento del benessere e della longevità degli
animali selvatici tenuti in cattività e non riguarda necessariamente attività a favore della conservazione delle specie,
come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 73/2005. Conclusioni analoghe possono essere tratte per le ricerche
zoologiche nel Regno Unito (Rees 2005).
Nonostante l’accento posto dal D.Lgs. 73/2005 sulla conservazione delle specie, i risultati globali indicano
che i giardini zoologici italiani non rispondono ai requisiti dell’articolo 3, comma 1 e, per quanto applicabili,
a quelli del D.M. 469/2001 (strutture che detengono esemplari di T. truncatus). Dei 6 giardini zoologici facenti
parte dell’UIZA e dei 5 facenti parte dell’EAZA nel campione analizzato, che dovrebbero avere una forte vocazione
scientifica ed educativa (sito UIZA): 3 membri UIZA e 3 membri EAZA partecipano ai programmi europei di gestione delle
specie ed 1 membro UIZA e 3 membri EAZA collaborano con istituti di istruzione a livello universitario e svolgono ricerca.
Emerge quindi che i giardini zoologici italiani danno un insignificante contributo alla conservazione
(globalmente o a livello europeo) delle specie in via di estinzione. Pochi giardini zoologici partecipano
a ricerche scientifiche di rilevante entità e uno scarso numero di specie è inserito nei programmi di
riproduzione in cattività e di reintroduzione.

6. Scarse attività educative
Oltre all’impegno verso la conservazione della biodiversità, i giardini zoologici dell’UE devono promuovere l’istruzione
e la sensibilità del pubblico in relazione alla stessa, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro
habitat naturali (articolo 3 (2) della Direttiva). L’articolo 3, comma 1 c), del D.Lgs. 73/2005 ha recepito tali requisiti, ma
pone maggiore accento sulla promozione della conservazione delle specie e sull’impegno verso il mondo della scuola.
Inoltre, le strutture che detengono esemplari di T. truncatus devono fornire informazioni sulla biologia, l’eco-etologia
e la conservazione dei cetacei attraverso un programma educativo mirato che preveda l’utilizzo di pannelli illustrativi
e visite guidate. Le dimostrazioni dei delfini dovrebbero essere “basate prevalentemente sul comportamento naturale
dell’animale” ed includere commenti in relazione alla biologia della specie (Allegato al D.M. 469/2001).
La presente indagine indica che, sebbene tutti i giardini zoologici valutati prevedano in qualche
misura attività educative, la quantità e la qualità del materiale didattico ed i risultati ottenuti variano
sensibilmente. In molti casi, le informazioni essenziali sulla specie sono assenti, incomplete, inesatte o illeggibili o
viene attribuita maggiore attenzione alla promozione degli sponsor commerciali locali che alla conservazione della
biodiversità. Le informazioni essenziali sulle specie esposte sono spesso assenti (il 29% delle 2.698 presenze di specie
non è definito o descritto) ed i cartelli informativi, ove presenti, sono spesso incompleti. Contrariamente ai requisiti
specifici dell’articolo 3, comma 1 c), del D.Lgs. 73/2005, nel 76% dei cartelli informativi sulle specie non sono riportati
dati sul loro habitat naturale. Inoltre, mancano i nomi comuni ed i nomi scientifici delle specie rispettivamente nel
90% e nel 76% dei cartelli informativi sulle specie presenti e soltanto il 6% in media dei cartelli informativi scelti
casualmente include informazioni sulla conservazione delle specie.
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Figura 18
Parco del Sole.
Alcuni cartelli informativi sulle specie
sono inesatti o fuorvianti. In questo caso,
i parrocchetti ondulati (Melopsittacus
undulatus) sono descritti come “pappagallo
parrocchetto variopinto”. Al pubblico, non
sono fornite informazioni sulle specie
esposte.

Figura 19
Zoom.
La qualità delle attività di educazione e
sensibilizzazione del pubblico è molto
variabile fra i 25 zoo. Tuttavia, alcuni di
essi organizzano presentazioni sulle varie
specie.

Altre attività divulgative comprendono: illustrazioni e presentazioni delle specie, visite guidate, spettacoli con gli
animali o dimostrazioni e disponibilità (in vendita) di pubblicazioni zoologiche. Anche in questo caso, il livello di
qualità è estremamente vario e si rendono necessarie ulteriori indagini per assicurare che le informazioni
fornite abbiano un livello di qualità accettabile. Tuttavia, è possibile concludere che la maggior parte delle
dimostrazioni degli animali osservate mostra gli stessi in atteggiamenti innaturali, spesso accompagnati da musica, ed
è più orientata a creare un’occasione di intrattenimento che a rappresentare i naturali attributi delle specie esposte.
Ad esempio, gli spettacoli con i tursiopi (T. truncatus) consistono in acrobazie antropomorfiche che i delfini sono stati
addestrati a compiere, ad es. agitare le pinne o la coda, uscire fuori dall’acqua appoggiandosi sul bordo della vasca,
muovere o lanciare palloni da calcio, lanciare e riportare oggetti (spesso con la partecipazione di persone scelte fra i
visitatori), e varie interazioni con gli addestratori, ad es. spingere o tirare l’addestratore con il muso o la pinna dorsale,
“danzare” abbracciati, con l’addestratore in equilibrio sul muso del delfino. Nessuna di queste attività illustra gli attributi
o i comportamenti naturali dei delfini, come prescritto dal D.Lgs. 73/2005 e dal D.M. 469/2001. Inoltre, nessuna delle
strutture esaminate dispone di pannelli o dépliant illustrativi delle specie di delfini esposte. Nei 3 spettacoli con i delfini
osservati, i messaggi divulgativi rivolti al pubblico durano meno di 4 minuti, pari al 14% in media della durata totale
dello spettacolo. Queste esibizioni dei delfini contravvengono ai requisiti del D.M. 469/2001.
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Figura 20
Delfinario di Rimini.
Le dimostrazioni dei delfini devono
essere “basate prevalentemente sul
comportamento naturale dell’animale”
e comprendere commenti riguardanti la
biologia della specie (Allegato al D.M.
469/2001). I risultati dell’indagine indicano
che i delfinari italiani non hanno finalità
prevalentemente educative.

Complessivamente, i giardini zoologici italiani non sono conformi alle disposizioni dell’articolo 3, comma
1 c), del D.Lgs. 73/2005 e, per quanto applicabili, a quelle del D.M. 469/2001. Anche se alcuni mettono a
disposizione materiale informativo di migliore qualità (in particolare quelli aderenti all’IZE e all’EAZA), la
maggior parte produce materiale informativo di bassa qualità. Le informazioni essenziali sulle specie esposte
sono inadeguate e la maggior parte dei cartelli informativi manca di dati sulla conservazione della specie.
I giardini zoologici dovrebbero fare uno sforzo congiunto per riesaminare la qualità delle loro attività divulgative,
cercando di rispondere agli elevati standard previsti nel D.Lgs. 73/2005 e nel D.M. 469/2001. Sarebbe opportuno
emanare delle linee guida che possano fornire agli zoo le spiegazioni e gli esempi che sono indispensabili. Come
minimo, dovrebbero essere disponibili informazioni su tutte le specie esposte, come previsto dalla Direttiva.

7. Condizioni di vita inidonee per gli animali
La valutazione dei recinti dei 25 giardini zoologici italiani mostra condizioni estremamente diversificate. I giardini
zoologici affiliati all’EAZA prevedono, in genere, sistemazioni più appropriate per i loro animali rispetto a quelle dei
non affiliati. Tuttavia, nell’insieme, la qualità ambientale dei recinti esaminati spesso non tiene conto delle esigenze
specifiche di ogni singola specie. Le specie sono spesso alloggiate in ambienti inidonei che ne impediscono il
comportamento naturale o che le espongono a pericoli e stress. Destano particolare preoccupazione i seguenti aspetti:
•

un alto numero di animali fra quelli osservati non ha accesso ad acqua da bere pulita;

•

molte specie che hanno bisogno di ampi spazi sono tenute in piccoli recinti che non rispondono alle loro
esigenze spaziali, mentre le specie sociali spesso non riescono a soddisfare i loro bisogni sociali;

•

le specie che richiedono attrezzature adeguate per arrampicarsi, fare il bagno, tuffarsi, volare, ovvero un
substrato idoneo per scavare tane o buche, sono spesso tenute in condizioni tali da pregiudicarne il normale
repertorio comportamentale;

•

in molti casi, gli animali sono alloggiati in stretta prossimità con altri animali inadatti oppure non vi sono
barriere di separazione fra gli animali ed i visitatori;

•

in numerosi recinti, i livelli di igiene sono scarsi, con un potenziale accumulo di agenti patogeni;

•

alcuni recinti e alcune barriere degli stessi sono in condizioni fatiscenti;

•

molti recinti sono privi di arredi, attrezzature e materiali che consentano alle specie di svolgere attività
motorie, esprimere comportamenti normali, riposarsi e cercare comfort e privacy.

È ampiamente noto che tenere gli animali per periodi prolungati in ambienti “poveri”, angusti ed in cattività può
comprometterne la salute fisica e mentale e il benessere generale. Condizioni che vengono meno alle necessità
fondamentali di un animale possono determinare comportamenti anomali, patologie e mortalità precoce. Ne consegue
che i giardini zoologici devono cercare di fornire a tutti gli animali degli ambienti più idonei, che ne stimolino le attività
motorie e i comportamenti naturali.
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Figura 21
Parco Zoo della Fauna Europea.
Alcuni animali degli zoo italiani sembrano
essere in cattive condizioni fisiche, come
nel caso di questo bisonte americano
(Bison bison) che risulta essere in
sottopeso.

La tutela della salute e del benessere degli animali nei giardini zoologici italiani è un obbligo che ricade su tutti i titolari
dei giardini zoologici moderni, sui guardiani e sui veterinari e, in base ai requisiti minimi di cui agli Allegati da 1 a 3
del D.Lgs. 73/2005 (e, in quanto applicabile, del D.M. 469/2001), gli animali devono essere tenuti in condizioni tali
da rispondere alle loro fondamentali esigenze di salute e benessere. Tuttavia, questi standard minimi di accudimento
degli animali non si applicano a quelle strutture che non ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 2, comma 2,
del D.Lgs. 73/2005: i criteri individuati dall’autorità CITES. Per fortuna, sembra sia prevista una revisione dei criteri di
esclusione (Ministero della Salute, com. pers., 22 dicembre 2011). I giardini zoologici (come definiti) devono ospitare gli
animali in condizioni che riflettano l’habitat naturale delle specie, che ne incoraggino i comportamenti naturali e che
mantengano elevati standard di custodia e cura.
Nonostante il requisito di rispettare i requisiti minimi indicati negli allegati al D.Lgs. 73/2005 e, per quanto applicabili,
a quelli del D.M. 469/2001, le condizioni rilevate nei giardini zoologici risultano inidonee, mancano di
complessità ambientale e, di conseguenza, possono avere un notevole impatto negativo sul benessere
dell’animale. Anche se gli animali sono in genere in buona salute (con qualche eccezione), la qualità e la
configurazione dei recinti spesso non rispondono alle necessità fisiche, spaziali, psicologiche e comportamentali delle
specie ivi contenute. Ciò è ulteriormente confermato dal fatto che il 44% in media dei recinti che contengono
specie riportate nell’OPAn risponde a questi requisiti minimi. Gli animali hanno poche opportunità di riposarsi,
trovare rifugio e ripararsi da temperature estreme e da fattori di stress dovuti all’interazione con altri animali
e con il pubblico. Inoltre, soltanto nel 5% dei recinti valutati vi è un idoneo arricchimento ambientale. I risultati
ottenuti mostrano la non conformità ai requisiti del D.Lgs. 73/2005 e, ove applicabile, ai Minimum Standards for the
Accommodation and Care of Animals in Zoos and Aquaria (2008) dell’EAZA.
È largamente riconosciuto che un arricchimento ambientale diversificato è parte integrante delle attività volte a ridurre
l’impatto negativo del confinamento sugli animali in cattività (cioè volte a mantenere sani gli animali in cattività)
(Pruetz & Bloomsmith, 1992; Crockett e coll., 1989; Jordan, 2005). Senza questo tipo di stimoli, è probabile che gli
animali sviluppino comportamenti ripetitivi anomali, riconosciuti come indici di scarso benessere (Mason & Rushen,
2006). Analogamente, se gli animali sono tenuti in cattività in un ambienti angusti e “prevedibili”, essi possono andare
incontro a condizioni di obesità e di atrofia muscolare che, a loro volta, possono avere dei riflessi sul loro benessere e,
secondariamente, sulla loro salute (Fowler e Mikota, 2006; Harris e coll., 2008).
Destano particolare preoccupazione le condizioni riscontrate nei 4 delfinari. Anche se tutte le strutture che posseggono
esemplari di T. truncatus dispongono di una vasca di contenimento e di “vasche di trattamento” separate, gli spazi
disponibili sono insufficienti per consentire comportamenti naturali ed evitare conflitti con altri compagni di vasca e
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non esistono attrezzature che forniscano un ambiente stimolante. Inoltre, le indagini hanno rivelato che gli animali
svolgono attività potenzialmente dannose, ad es. spingere e tirare persone (WDCS, com. pers., 17 aprile 2009)
ed entrare in contatto con i visitatori. Nonostante l’Italia abbia alcune delle norme più rigorose al mondo per il
mantenimento in cattività dei delfini (Decreto Ministeriale 6 dicembre 2001, n. 469 - “D.M. 469/2001”), le strutture che
ospitano T. truncatus non sono conformi a queste norme, il che potrebbe avere delle ripercussioni sulla salute e sulla
sicurezza del pubblico, del personale e dei delfini. Occorrono ulteriori indagini da parte delle Autorità competenti al fine
di assicurare che tutti e 6 i delfinari italiani si conformino al D.M. 469/2001.
In genere, i principi fondamentali enunciati nel D.Lgs. 73/2005 e nel D.M. 469/2001, riguardanti il
soddisfacimento dei bisogni fondamentali e specifici di ogni singola specie dal punto di vista della salute
e del benessere, sono disattesi. Senza una vigilanza sull’effettivo rispetto della legge da parte dei giardini
zoologici italiani, ogni tentativo di assicurare un ambiente idoneo agli animali è fortemente compromesso.
Le Autorità competenti, nazionali e regionali, devono fare di più per assicurare l’effettiva applicazione del D.Lgs.
73/2005 e del D.M. 469/2001, adottando le raccomandazioni contenute nel presente Rapporto, introducendo i necessari
miglioramenti e comminando le relative sanzioni (articoli 4 e 8 del D.Lgs. 73/2005), fino ad arrivare all’eventuale
chiusura dei giardini zoologici inadempienti. Un Codice di Buona Pratica indirizzato ai giardini zoologici, con
indicazioni specifiche per ciascuna specie ed esempi di arricchimento ambientale, potrebbe essere di
ausilio per assicurare l’effettiva attuazione delle disposizioni contenute negli Allegati al D.Lgs. 73/2005.
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Born Free Foundation
Born Free è una fondazione internazionale senza scopo di lucro che tutela la fauna selvatica. La fondazione è
stata costituita da Virginia McKenna e Bill Travers, che hanno avuto il ruolo di attori protagonisti nel classico
film Nata libera. Oggi, la fondazione, guidata dal loro figlio Will Travers, opera in tutto il mondo a favore del
benessere, della cura e della conservazione degli animali selvatici.
Born Free sostiene e porta avanti numerosi progetti e campagne. L’agenda di Born Free, che presenta elementi
di scienza e di compassione verso gli animali, è volta a influenzare, ispirare, stimolare un cambiamento
dell’opinione pubblica per far sì che gli animali selvatici non siano più tenuti in cattività. Nel breve termine,
Born Free collabora con i governi, l’industria turistica e le organizzazioni affini al fine di assicurare il rispetto
delle leggi vigenti ed elevare i livelli di benessere degli animali selvatici attualmente custoditi nei giardini
zoologici. Attraverso il programma “Compassionate Conservation”, Born Free offre protezione a specie e habitat
a rischio in tutto il mondo. Attraverso la collaborazione con le comunità locali, Born Free sviluppa soluzioni
ispirate a principi di umanità per far sì che l’uomo e la natura possano convivere senza conflitti
www.bornfree.org.uk
ENDCAP
ENDCAP è una coalizione europea di 27 ONG ed esperti della natura appartenenti a 20 paesi europei,
specializzata nella tutela del benessere e nella protezione degli animali selvatici tenuti in cattività. Attraverso
la collaborazione con le istituzioni europee, i governi e gli esperti nazionali, ENDCAP mira a migliorare la
conoscenza delle esigenze degli animali selvatici tenuti in cattività, sostenere l’applicazione delle leggi in vigore
ed elevare gli standard di benessere degli animali stessi, ponendo in discussione il mantenimento degli animali
selvatici in cattività.www.endcap.eu
Indagine sui giardini zoologici dei paesi dell’UE - 2011
Direttore di progetto: Daniel Turner, Bsc (Hons), MBiol, MSB. Biologo, Turner è “Senior Operations Officer” di Born
Free e opera nella stessa dal 2000, dopo aver svolto due anni di volontariato partecipando a progetti operativi
di conservazione all’estero. Turner fa parte dell’équipe incaricata di sviluppare e gestire l’agenda Born Free
per il benessere degli animali selvatici tenuti in cattività, nell’ambito del principale progetto della fondazione,
denominato “Zoo Check”.
Metodologia per l’elaborazione del presente rapporto: ulteriori informazioni sulla metodologia e sugli altri
rapporti pubblicati nell’ambito del presente progetto sono reperibili all’indirizzo www.euzooinquiry.eu
Contatti: per discutere sulle tematiche affrontate nel presente documento o per ulteriori informazioni su
ENDCAP e sull’iniziativa “Europe’s Forgotten Animals”, rivolgersi a Daniel Turner - daniel@bornfree.org.uk c/o Born
Free Foundation, 3 Grove House, Foundry Lane, Horsham, W.Sussex RH13 5PL, UK. + 44 (0)1403 240 170
Rapporto elaborato dalla fondazione internazionale Born Free per ENDCAP www.endcap.eu Charity
No: 1070906 www.bornfree.org.uk
Born Free ringrazia, per l’assistenza e il sostegno nell’elaborazione del presente rapporto, le organizzazioni
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