
       

 

Comunicato stampa LAV e Born Free Foundation 7 settembre 2017 

ZOO, INDAGINE LAV E BORN FREE FOUNDATION, DEL 2015, SULLA GESTIONE DEGLI ANIMALI IN ALCUNE 

STRUTTURE ITALIANE. 

PREOCCUPANTI LE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI E DI SICUREZZA DI PUBBLICO E 

SPETTATORI. CARENTI I PROGRAMMI DI EDUCAZIONE E CONSERVAZIONE 

 

Born Free Foundation e LAV presentano “Indagine sui giardini zoologici dei Paesi dell’UE – 2016. Il caso 

Italia” il Rapporto - primo di una serie sulle strutture zoologiche nell’Unione Europea, realizzato nell’ambito 

di un’indagine per verificare il livello di applicazione della Direttiva Zoo 22/199/CE, in vigore dal 2002, e le 

normative nazionali sugli zoo - redatto sulla base di dati raccolti nel corso di sopralluoghi avvenuti nel corso 

dell’estate 2015 in undici strutture italiane (Aquarium Reptilarium Jesolo, Zoo di Napoli, Fasanolandia e 

Zoosafari di Fasano, Parco delle Star, Zoo/Safari Park d’Abruzzo, Safari Park di Pombia, Zoo di Poppi, Zoo di 

Murazzano), tra cui due che includono delfinari (Oltremare e Zoomarine). 

Le valutazioni sulle modalità di gestione degli animali, sui programmi di conservazione, sulla qualità dei 

recinti, e il benessere degli animali, sono state effettuate sulla base dei requisiti minimi previsti dalla 

legislazione vigente, europea e nazionale. Ne è emerso un panorama di strutture i cui scopi principali non 

sembrano essere rivolti alla conservazione delle specie, all’educazione del pubblico e nemmeno, purtroppo, 

a garantire agli animali condizioni di vita adeguate alle esigenze etologiche, ma prevalentemente esibire gli 

animali a scopo commerciale. 

Una larga parte degli zoo, infatti, operavano ancora in assenza di licenza. Solo 2 delle 11 strutture visitate 

avevano ottenuto la licenza di giardino zoologico, e il 33% di quelle che ne avevano presentato richiesta 

erano ancora in corso di valutazione; ciononostante erano aperte al pubblico, implicando l’impossibilità di 

garantire il rispetto della legge, con conseguenti potenziali rischi sia per gli animali che per le persone.  

Nell’8% dei recinti esaminati, i livelli di igiene sono risultati scarsissimi, con accumuli di escrementi che 

indicavano pulizia rara o inefficiente. Molti animali sembravano in cattive condizioni di salute: alcuni erano 

apparentemente affetti da patologie cutanee, mentre altri manifestavano segni di obesità o malnutrizione. 

Assenti, nel 30% dei casi esaminati, attrezzature idonee, arredi o altri arricchimenti ambientali adatti alle 

esigenze fisiche e comportamentali delle specie ospitate. In molti casi, gli animali non avevano 

l’opportunità di sottrarsi alla vista del pubblico, appartarsi o allontanarsi dai compagni di gabbia o ripararsi 

da temperature e fattori ambientali sfavorevoli. Alcune barriere e arredi dei recinti apparivano in cattivo 

stato di manutenzione, con il potenziale rischio di poter causare ferite agli animali o consentirne la fuga. 



Nessuno degli zoo visitati sembrava disporre di un programma strutturato di educazione e sensibilizzazione 

del pubblico, e i cartelli informativi sulle specie, quando presenti, sono risultati spesso inesatti o illeggibili. 

Oltre il 50% degli zoo esaminati presentava i propri animali nel corso di spettacoli, costringendoli ad 

assumere comportamenti innaturali, spesso in ambienti inappropriati, con accompagnamento musicale e, 

di frequente, con incoraggiamento al contatto diretto fra i visitatori e gli animali, spesso appartenenti a 

specie pericolose o notoriamente portatrici di zoonosi. 

Trascurabile, infine, la partecipazione delle strutture visitate a programmi di conservazione e a ricerche 

scientifiche utili per la conservazione delle specie. 

“Le conclusioni del Rapporto evidenziano, purtroppo, una situazione, al 2015, estremamente precaria delle 

strutture zoologiche del nostro Paese esaminate, resa ancor più problematica dal numero estremamente 

limitato di ispezioni pubbliche negli zoo, spesso condotte in modo incoerente e inefficace, anche se è 

emerso un miglioramento rispetto ai dati che si riferiscono alle ispezioni nel 2011. – commenta Gaia 

Angelini, responsabile LAV Area Animali esotici – La maggior parte degli zoo visitati, compresi quelli dotati 

di licenza, presentavano criticità rispetto ai requisiti richiesti ai giardini zoologici dalla normativa, ma in 

alcuni casi le ispezioni effettuate hanno portato all’apertura di inchieste e all’applicazione di sanzioni per 

inadempimenti ai requisiti di legge”. 

“Questo Rapporto ha rivelato che i miglioramenti negli zoo sono stati troppo pochi rispetto alle necessità 

reali. – ha affermato Daniel Turner, Direttore Associato per il Turismo e Affari UE di Born Free Foundation – 

Rimane una disconnessione tra gli obblighi legali imposti agli zoo e le prestazioni reali nei confronti degli 

animali, almeno in alcuni zoo in Italia. Questi risultati sono inaccettabili, soprattutto in considerazione del 

fatto che l’introduzione della normativa europea e nazionale sugli Zoo risale oramai a più di quindici anni fa. 

Born Free Foundation, quindi, si offre di mettere a disposizione delle autorità governative italiane le proprie 

conoscenze e i propri esperti per contribuire ad ottenere un miglioramento reale nella vita degli animali”. 


