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I tursiopi sono animali che in natura compiono spostamenti molto estesi, e che in cattività 

sono necessariamente ridotti in spazi ristretti; le quattro vasche in cui vengono tenuti a 

Zoomarine non sono quindi nemmeno lontanamente paragonabili agli spazi in natura. 

L’ambiente costiero a cui sono adattati in natura è estremamente vario e variabile sia nello 

spazio che nel tempo, mentre le monotone pareti dei delfinari offrono ben pochi stimoli.  

Si tratta inoltre di animali molto sociali, con interazioni sociali complesse e, anche queste, 

variabili nel tempo. In altre parole, i tursiopi scelgono, di volta in volta, con chi accompagnarsi; 

in vasca sono invece costretti a gruppi “artificiali”, predeterminati e fissi.  

I cetacei sono specie dall’udito estremamente sensibile e sviluppato, e un forte elemento di 

criticità a Zoomarine sta nel rumore intenso attorno alle vasche, dagli intrattenimenti da luna 

park, alla presenza di un gran numero di bambini e adulti, fino al sorvolo di aerei a bassa 

quota diretti al vicino aeroporto. L’inquinamento acustico è ulteriormente esasperato durante 

spettacolo quando si aggiungono musica ad alto volume, l’audio del video proiettato a bordo 

vasca, mentre all’inizio il pubblico viene addirittura incoraggiato a contare ad alta voce per 

incitare i delfini.  

Gli spettacoli, esaminati in varie occasioni, appaiono estremamente ripetitivi e difficilmente 

coprono la necessità di stimoli nuovi per degli animali che in natura hanno una vita 

estremamente articolata. 

Inoltre, per consentire la foto ricordo con il pubblico, i delfini vengono fatti uscire dall’acqua, 

un comportamento per nulla generalizzato in natura, ancor meno nella posizione che devono 

assumere, la schiena arcuata con la testa e la coda in alto. 

In ultima analisi il messaggio sbagliato che può essere percepito, soprattutto dai bambini, ma 

non solo, è che la funzione di questi delfini sia essenzialmente quella di divertire il pubblico, di 

“sorridere” mettendosi in posa, o di “danzare” con gli addestratori. 
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