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del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
e successive modificazioni”.
In merito alle licenze, la Direttiva cita:
“2. Tutti i giardini zoologici devono disporre di una licenza entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva ovvero, nel caso dei giardini zoologici nuovi,
prima dell’apertura al pubblico.
In caso di mancata conformità a tali requisiti entro un
termine appropriato non superiore a due anni stabilito
dall’autorità competente, quest’ ultima revoca o modifica la licenza e chiude il giardino zoologico o parte di
esso.”

LE ATTESE DERIVATE DALLA PUBBLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA CE
Il 29 marzo 1999 è stata emanata la Direttiva
1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici
nei giardini zoologici. Poteva essere un bel giorno per tutti coloro che hanno a cuore, in vari modo e sotto vari
aspetti, la vita, la libertà, il benessere degli animali.
Seppur con qualche carenza, la Direttiva regola in modo
concreto e incisivo il settore dei giardini zoologici fornendo indirizzi precisi e spunti per ulteriori miglioramenti.
Brevemente la direttiva:
• definisce esattamente cosa deve essere considerato
un giardino zoologico (qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per
almeno sette giorni l’anno, animali vivi di specie selvatiche)
• spiega a cosa serve un giardino zoologico (ruolo dei
giardini zoologici in fatto di conservazione della biodiversità)
• stabilisce quali requisiti debba avere una struttura
per essere considerata giardino zoologico (partecipare
a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie, promuovere l’istruzione e la sensibilità
del pubblico quanto alla conservazione della biodiversità, sistemare gli animali in condizioni volte a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle
singole specie, in particolare provvedendo ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo
della specie e mantenere un elevato livello qualitativo
nella custodia degli animali grazie ad un vasto programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi
e di alimentazione; impedire la fuga degli animali, tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie)
• prevede il rilascio di una autorizzazione ministeriale
(licenza) (1. Gli Stati membri adottano misure per il
rilascio di licenze e l’ispezione dei giardini zoologici,
esistenti e di futura creazione, al fine di garantire il
rispetto dei requisiti di cui all’articolo 3. Tutti i giardini zoologici devono disporre di una licenza entro quattro anni dall’entrata in vigore della presente direttiva
ovvero, nel caso dei giardini zoologici nuovi, prima dell’apertura al pubblico. In caso di mancata conformità
a tali requisiti entro un termine appropriato non superiore a due anni stabilito dall’autorità competente,
quest’ultima revoca o modifica la licenza e chiude il

giardino zoologico o parte di esso.)
• stabilisce un termine preciso per il recepimento e
l’attuazione della direttiva stessa (Gli Stati membri
mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva entro il 9 aprile 2002)
La direttiva è entrata in vigore il 9 aprile 1999 con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea ed i Paesi Membri avrebbero dovuto dare attuazione alla direttiva con proprie disposizioni entro il 9 aprile 2002.
In Italia il “parto” è durato molto più a lungo.
Infatti, solo il 21 marzo 2005, tre anni dopo la scadenza
e sei anni dopo l’emanazione della direttiva, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.73 “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, entrato in vigore il 2 maggio 2005.
E sin dall’inizio si sono tentati tutti gli escamotages possibili per smorzare l’efficacia della direttiva (che, si ripete, non è poi così drastica e rigida).
Questa norma è stata modificata due volte (nel 2006 e
nel 2008) mentre alcune scadenze sono state fatte slittare per decreto.
E, nella attuale e plurimodificata versione, ancora si discosta dai dettati della Direttiva, nonostante l’Italia abbia collezionato infrazioni per disapplicazione della stessa.
Ad esempio: per l’Europa un giardino zoologico è, molto
semplicemente:
“Articolo 2 Definizione
Ai fini della presente direttiva, 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”.
Per l’Italia questo diventa:
“Art. 2.
Definizioni e ambito di applicazione
Ai fini del presente decreto, per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all’anno,
che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche,
anche nati e allevati in cattività, appartenenti, 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, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto

Per l’Italia questo è diventato:
“Licenza
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri della salute e
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
unificata, su istanza delle strutture di cui all’articolo 2,
comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all’articolo 3, è rilasciata, entro centoottanta giorni
dal ricevimento della domanda e con le modalità stabilite all’allegato 4, apposita licenza.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con i Ministri della salute e
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
unificata:
a) è disposta la chiusura delle strutture di cui al comma
1 che non sono in possesso della licenza prevista allo
stesso comma;
b) è revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto
o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la
licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le
misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della
stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarità e lo stesso giardino
zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati
nel provvedimento di diffida.
Infine, importante
Le strutture di cui all’articolo 2, comma 1, aperte al pubblico alla data di entrata in vigore del presente decreto
si adeguano, entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni del presente decreto.”

I RITARDI E LE OMISSIONI
La LAV ha censito più di cento strutture, tra pubbliche e
private che, in qualche modo, detengono animali e in
qualche modo li espongono al pubblico, e in questo percorso, proprio grazie alla normativa nazionale mai completamente allineata alla Direttiva, si sono potute riscontrare le più svariate assurdità: il negozio di animali con
annesso zoo visitabile, la struttura fissa con licenza circense, la scuola di addestramento con annesso zoo, la
struttura fatiscente che non ce la fa neanche a pagare
gli stipendi, il luna park/acquapark con zoo annesso, il sito archeologico industriale che non rinuncia all’attrazio-

ne data da animali in gabbia.
Tutte avrebbero dovuto presentare domanda di licenza o
di esclusione.
Ma le strutture che hanno presentato domanda in un senso o nell’altro sono una settantina.
Si sa quali sono ma non si sa che tipo di istanza abbiano
presentato né a quale punto sia l’iter della concessione.
Tra le mancanti ci sono zoo sconosciuti e istituzioni illustri. Tutte queste strutture dal 2 maggio 2007 avrebbero dovuto essere chiuse.
L’unico modo per conoscere la situazione, per capire, per
sollecitare, per, eventualmente collaborare e fornire indicazioni, è chiedere.
E la LAV in questi ultimi anni ha chiesto molte informazioni alle Istituzioni.
Ai sindaci, alle ASL, al CFS, al Ministero dell’Ambiente.
Più o meno sempre le stesse informazioni e più o meno
sempre nello stesso modo.
Le risposte sono giunte. Spesso in ritardo, spesso dopo un
tortuoso iter interno per conoscere se effettivamente la
LAV avesse diritto di accedere agli atti delle strutture prese in esame, spesso in modo generico, spesso non inviando i documenti, spesso rimbalzando le competenze tra i
vari uffici.
L’impressione è che, nonostante gli inni alla trasparenza
amministrativa, chi cerca di capire è automaticamente un
seccatore. Ma anche dai pochi dati ottenuti con fatica
quello che emerge è un “fumus”, l’impressione che il tema venga trattato con una certa superficialità. Routine,
“…con i tanti problemi che ci sono….”.
Eppure uno zoo non è uno scherzo: vanno rispettate norme di sicurezza, impatto ambientale, smaltimento rifiuti.
E, soprattutto, benessere animale. In nessun caso questo
argomento è stato posto in evidenza da pare degli organi interpellati. Spazi adeguati, ambiente adeguato, arricchimenti ambientali, attenzione ai contatti con il pubblico, pasti adatti e sani, strutture veterinarie. Quando se
ne parla, normalmente, è per evidenziare la mancanza di
fondi che impediscono di…
Ma allora la struttura, o parte di essa va chiusa. È previsto.
I controlli del Corpo Forestale dello Stato (CFS) sono mirati solo all’esistenza dei documenti CITES; da parte delle ASL viene posta attenzione sempre e solo all’esistenza
di patologie infettive. Poi se la pulizia lascia a desiderare, se i visitatori possono far mangiare schifezze agli animali, se si vedono evidenti segni di stress…. in fin dei conti sono animali. E poi, classico luogo comune da sfatare,
negli zoo gli animali vivono più a lungo che in natura.
Eppure il benessere è parte essenziale di uno degli scopi
degli zoo: la difesa della biodiversità.
La direttiva Europea afferma “…..l’esigenza che i giardini
zoologici svolgano adeguatamente il loro importante ruolo nell’ambito della conservazione delle specie, dell’istruzione pubblica e/o della ricerca scientifica”.
Non viene minimamente menzionato l’aspetto spettacolare, lo scopo di relax, il fine di divertimento. Anzi, di fat-
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to, sono esclusi.
Invece in Italia la stragrande maggioranza delle strutture
continuano ad invitare il pubblico a visitare lo zoo connesso con il parco di divertimenti, la zona picnic, l’acquascivolo.
Una commistione possibile grazie al perdurare in vigore di
una vecchia legge (n. 338 del 1968) che mescola tranquillamente circhi, zoo, parchi di divertimento sotto l’unico
nome di “spettacoli viaggianti”. Lo dice espressamente:
“Sono considerati «spettacoli viaggianti» le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo
di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti,anche se in maniera stabile.”
Ma c’è di più, perché acquari e zoo sono considerati “attrazioni” da spettacolo viaggiante.
Quindi non è assolutamente illegale mettere assieme una
serie di attrazioni (la capretta, l’orso, il leone, il delfino,
il leone marino, l’ibrido “leotigre” o lo zebrallo e altro a
seconda della fantasia, con il brucomela, la battaglia spaziale, il trenino del West, gli autoscontro, il tirassegno,
lo spazio per i barbecue, il padiglione dei souvenir, il ristorante) a scopo di divertimento e relax.
Non solo, ma tutto questo può tranquillamente essere
considerato come struttura “al seguito” di un’altra veramente mobile.
Uno zoo, inteso come vorrebbe l’Europa, dovrebbe essere
orgoglioso di pubblicizzare la collaborazione scientifica,
ad esempio, con la facoltà di biologia dell’Università di…;
dovrebbe essere soddisfatto nel divulgare, ad esempio, la
pubblicazione di risultati di ricerche effettuate al suo interno.
Dovrebbe dotarsi di strutture idonee alla divulgazione
scientifica presso il pubblico (ad esempio biblioteca, sala
conferenze, stampare pubblicazioni).
In Italia tutto questo è, quasi sempre, pura fantasia.
La quasi totalità delle strutture non presenta collaborazioni scientifiche ma sponsor commerciali.
Esistono i ristoranti all’interno ma non sale conferenze.
Esistono i bar ma non fontanelle pubbliche. Esiste una situazione di potenziale pericolo ma non sono note le misure di sicurezza.
Se ricerca viene fatta, il pubblico non lo sa. In alcuni casi sono indicate ricerche su animali non presenti nello
zoo. In moltissimi casi le strutture di detenzione sono fatiscenti, non curate, non idonee. In moltissimi casi il comportamento degli animali è di tipo stereotipato, ripetitivo, innaturale, evidentemente depresso.
L’Europa affida agli zoo un ruolo importante nella conservazione della biodiversità.
La presenza dell’uomo sul pianeta ha avuto un impatto
assolutamente negativo per la biodiversità: si calcola che
da quando l’Homo sapiens è comparso sulla Terra circa
10.000 specie siano scomparse ogni anno, soprattutto a
causa delle modificazioni ambientali e climatiche conseguenti all’attività umana.
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Evitare la perdita di biodiversità non è un semplice fatto
di conservazione ma un qualcosa di dinamico che comporta benefici tangibili.
La perdita di specie, sottospecie o varietà comporta un
degrado della funzionalità degli ecosistemi (es. la stabilizzazione idrogeologica effettuata da alberi e foreste,) ma
ha anche un forte impatto economico, perché riduce le
risorse genetiche potenziali (es la perdita di talune specie
di piante magari non ancora note, ma potenzialmente utili grazie ai principi attivi in esse contenute) o più semplicemente e immediatamente, i benefici economici derivanti dal turismo in aree di particolare valore ecologico.
La tutela della biodiversità è oggetto di una apposita convenzione internazionale, la Convenzione di Rio de Janeiro che, tra l’altro, afferma nel preambolo:
“OSSERVANDO INOLTRE che la conservazione della diversità biologica esige necessariamente la conservazione in
situ degli ecosistemi e degli habitat naturali, oltre alla
conservazione e al recupero di popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale,
OSSERVANDO INOLTRE che anche delle misure ex situ,
di preferenza nei paesi d’origine, rivestono una grande
importanza, (…)”.
Ancora, nel sito internet del Ministero dell’Ambiente, nella pagina dossier sulla biodiversità troviamo questa spiegazione illuminante:
“Per preservare la biodiversità esistono due possibili approcci complementari:
1. le piante e gli animali che si vogliono conservare restano nel loro ambiente naturale (in situ);
2. le piante e gli animali sono conservati nella forma di
“banche di geni” al di fuori del loro habitat naturale (ex
situ).”
Stravolgendo completamente il significato del percorso
intrapreso dall’Unione Europea per arrestare la perdita
della biodiversità, ormai a livelli di grande criticità, Zoo e
circhi italiani si sono letteralmente gettati sull’affare diventando improvvisamente da “esercenti attrazioni spettacolari” a “difensori della biodiversità “.
Ex situ, ovviamente.
La stragrande maggioranza degli animali detenuti da circhi, zoo e allevatori, non solo sono specie selvatiche, alloctone od esotiche che dir si voglia, animali che abitano quindi ambienti assolutamente diversi da quelli tipici
italiani, dalla savana africana alle foreste pluviali.
A quanto risulta i programmi di salvaguardia UE (ad esempio Rete Natura 2000) sono sostanzialmente rivolti, nell’ambito della salvaguardia dell’ambiente, anche alla riproduzione di specie autoctone europee e non alla riproduzione in cattività di specie esotiche, che non avrebbe
difatti senso.
E per specie non si intendono solo i mammiferi, ovviamente.
Non solo, ma la Convenzione di Rio è estremamente esplicita per quanto riguarda la conservazione ex situ quando afferma: ” di preferenza nei paesi d’origine”.
E il Governo Italiano è estremamente esplicito quando
parla di: “le piante e gli animali sono conservati nella

forma di “banche di geni” al di fuori del loro habitat naturale (ex situ).”
Banche di geni, quindi sperma e ovuli e non esemplari di
animale. Per le piante esistono già, da anni.
Questo comporta interventi di fecondazione artificiale in
situ e non allevamento in ambiente artificiale ex situ.
Quindi non si allevano in Piemonte, o in Umbria, o in
Campania animali esotici della savana, del deserto, della
foresta pluviale bensì si istituiscono programmi di salvaguardia nella savana, nel deserto e nella foresta pluviale,
atti a favorire il ripopolamento e ad arrestare la perdita
della biodiversità.
Già riuscire a far questo sarebbe di per sé un miracolo
tenuto conto che l’estinzione di un sempre maggior numero di animali dipende dalla caccia sfrenata e, spesso,
illegale da parte dell’uomo, ma anche dai cambiamenti
del clima e dalla distruzione degli habitat (sempre per
mano umana).
Le strutture di tipo zoologico che mostrano orgogliose,
in ambienti rugginosi e cementificati, orsi, tigri, lama, leoni, zebre, le strutture che artatamente fanno accoppiare
specie affini ma diverse per ottenere i “prodigi” da esibire, nulla hanno a che fare con la tutela della biodiversità
o con il rispetto o l’amore per gli animali e l’ambiente.
E, mito ormai da sfatare, i risultati dei vari accoppiamenti non sono certo destinati a ripopolare le zone del mondo da cui proverrebbero.
La rimessa in libertà di specie nate e vissute in cattività,
ormai a detta di molti studiosi e scienziati, è una pratica
da ritenersi quasi impossibile e i tentativi fatti hanno portato quasi sempre alla morte degli animali oltre a non
avere alcun valore a livello di conservazione. Le cause sono molteplici come, ad esempio, la non abitudine degli
animali a procurarsi il cibo in maniera adeguata e a saper difendersi dai predatori, la bassa capacità di difese immunitarie, la possibilità di trasmissione di malattie, etc.
Inoltre, valutando l’enorme pubblicità che gli zoo danno
alle nascite di esemplari esotici, e lo scarso numero di
queste in rapporto al sempre florido parco animali di queste strutture, viene spontaneo chiedersi se gli animali negli zoo non muoiano mai o, come è accaduto frequentemente con i delfini, vengano abilmente e velocemente
sostituiti con animali nati in libertà, importati illegalmente e con false certificazioni, peraltro facilmente ottenibili
in molti Paesi Terzi.
Come definire tutto ciò: un uso spericolato del diritto al-

la libera impresa, un puro e semplice sfruttamento di animali a fini di lucro.
Spesso le opposizioni alle istanze avanzate dalle associazioni che agiscono nel campo del rispetto degli animali e
dell’ambiente (ormai chiamate “animaliste” e “ambientaliste” con un certo disprezzo e sufficienza) vengono bollate come “valutazioni di carattere etico relativo alla forma (sfera che appartiene alle singole valutazioni personali), mentre la dinamica del trattamento degli animali
è regolamentata per legge”. Chi si esprime con simili termini, normalmente è un privato che sostiene i propri diritti con frasi del tipo: “L’iniziativa è di carattere imprenditoriale, quindi è previsto un tornaconto economico, come è normale che sia in qualsiasi attività intrapresa da
soggetti imprenditoriali, quadro sociale economico di libero mercato, quindi non è possibile intavolare una discussione filosofica su tale argomento”.
Si sostiene che l’imprenditore è imprenditore in qualsiasi
campo svolga la sua attività, e i fondamenti dell’imprenditoria di libero mercato sono il raggiungimento del massimo guadagno con il minimo dispendio di risorse. E questo esclude ogni implicazione etica.
Imprenditore è colui che gestisce una impresa e l’impresa
è tale perché ha fini di lucro.
Ovvero tutta l’organizzazione, la gestione, gli investimenti sono tesi ad ottenere, alla fine, un beneficio per l’imprenditore, un guadagno.
In qualsiasi testo di economia “lucro” è sinonimo di “guadagno” e non è colpa di nessuno se nel tempo questo sostantivo ha assunto connotazioni negative.
Ma qui si parla di vita.
E se l’etica difficilmente fa parte della mentalità imprenditoriale, deve essere presente e basilare in politica.
Benessere ambientale e animale possono essere valutati,
qualora ciò possa portare benefici diretti a migliorare la
condizione degli animali, anche sotto l’aspetto economico che però, in nessun modo, può essere dominante e determinante.
Per questo motivo necessitano norme precise, certe, puntuali e puntigliose e, quando queste esistono, vanno seguite da controlli costanti, puntuali e puntigliosi.
Quattro esempi di come non dovrebbe essere un giardino zoologico.
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Questo documento vuole evidenziare in mod o sintetico le pessime condizioni in cui si trovano alcuni z oo Italiani
quale esempio di come NON deve essere un giardino zoologico.

UN ESEMPIO DI “VERO ZOO”
UN LAGER CHIAMATO ZOO: LO ZOO DI NAPOLI - EDENLANDIA
INDIRIZZO Via J. F. Kennedy, 76 - 80125 Napoli
TELEFONO 081 2393377
FAX 081 2390988
WEB: www.lozoodinapoli.it
Situazione legale : non ha ancora ottenuto la licenza di
giardino zoologico ai sensi del DLgs 73/2005.
Un po’ di storia
Aperto per la prima volta nel 1949, con centinaia di specie animali detenute, sarà considerato per tutta la seconda parte del secolo una delle maggiori strutture europee
per la ricerca scientifica .
Dagli anni 90 iniziò una fase difficilissima dovuta agli
enormi debiti accumulati, così nel settembre del 2003 la
struttura fallì. La maggior parte degli animali morì di fame e di sete.

Una nuova società, che detiene anche un parco di divertimenti chiamato Edenlandia, dopo aver eseguito pochi
lavori di sistemazione riaprì lo zoo nel novembre 2004.
Oggi non si sa a chi veramente appartenga lo zoo; risulta la Società a Responsabilità Limitata O.S.A.I. che è anche proprietaria del vicino parco di divertimenti e che
progetta di creare un grande “parco per la famiglia” unendo assieme le due strutture; risulta che la gestione sia affidata a “Parks and Laisures”.
Lo zoo risulta comunque inserito nell’elenco dei GIARDINI ZOOLOGICI NAZIONALI – di cui alla nota del Ministero della Salute prot. DGVA.VIII/10913/P - I.8.d/108 del 14
marzo 2006.
Il materiale di cui al presente documento fotografa la situazione dello zoo alla data del maggio 2008 e conferma
una situazione identica a quella dell’anno precedente (2007).

ma... nulla è cambiato
Tigri

Panthera Tigris: allegato A Ne conosciamo quattro sottospecie
Panthera tigris altaica, Panthera tigris tigris, Panthera tigris amoyensis, Panthera tigris jacksoni

Chi è questa?

Le fotografie
all’ingresso
pubblicizzano il
nuovo zoo come
senza gabbie,
molto verde, molti
alberi

(ricordatevi di
questi particolari)

Habitat:
foreste tropicali sempreverdi
e di mangrovie, prateria,
savana, zone paludose.
Si nota lo sforzo fatto
per riprodurlo.

La situazione delle tigri è da considerare probabilmente la più critica.
Cinque esemplari sono rinchiusi in quattro gabbie (circa 15 mq ciascuna)
Lo spazio a disposizione consente solo una limitatissima mobilità che viene ripetuta in modo ossessivo

Due leopardi
in una gabbia di circa 21 mq

“archeologia industriale”, si potrebbe dire.
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Elefante

Lo spazio a disposizione dell’elefante indiano (Elephas maximus
–allegato A) è terra senza alcuna vegetazione e con un piccolo
stagno. L’elefante non può nascondersi perchè il rifugio è chiuso
e non può ripararsi dal sole perchè non ci sono alberi. Un responsabile ha affermato che l’elefante è stato confiscato alcuni
anni or sono ad un circo ed è tenuto solo in quanto molto aggressivo. L’esemplare, femmina, ripete continuamente ed ossessivamente alcuni movimenti probabilmente appresi durante la permanenza al circo.

Orsi

Habitat:
foreste fredde e temperate dell’emisfero settentrionale.
Predilige gli ambienti caratterizzati da una notevole diversità”. Questo è un pannello didattico che dovrebbe far parte della finalità scientifico – divulgativa degli zoo. In base
a quanto scritto sul cartello ed in base a quanto stabilito
dalla direttiva UE ci si aspetterebbe una sistemazione volta
a soddisfare le esigenze biologiche della specie, in particolare provvedendo ad un arricchimento specifico delle zone
recintate.

Invece...
Ricordate
le fotografie
del cartello
sul “vecchio
zoo”?

Due orsi (Ursus arctos
–allegato A) sono tenuti
in due recinti, collegati,
in cemento: in uno vi è
una pozza d’acqua in
pessimo stato

Ma è consentito
dar da mangiare agli elefanti

Un terzo orso è tenuto in
un recinto a parte, da solo.
Il recinto sembra
dimenticato e l’orso vive in
mezzo ai propri escrementi.

Cammelli
Come l’elefante,
anche i cammelli
non possono sottrarsi
dalla curiosità
della gente
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Leoni (Panthera leo –allegato A – B)

Antilopi (Lichi del Nilo)

I Lichi del Nilo, (Kobus megaceros) vivono
in aree paludose dove mangiano piante
acquatiche; sono animali attivi di primo
mattino e nel tardo pomeriggio.
Anche in questo caso è ammirevole la cura per la ricostruzione dell’ambiente naturale, base fondamentale per il benessere
degli animali reclusi (e per la didattica)

Anche in questo caso è fonte di meraviglia osservare con quanta cura si rispetta il benessere degli animali e come si
cerca in tutti i modi di soddisfare le loro caratteristiche etologiche: la loro tendenza all’aggregazione in branchi, lo
spazio, la perfetta ricostruzione dell’ambienta di savana, prateria o foresta aperta.

La Fattoria

Secondo lo zoo con questo sarebbero soddisfatte le condizioni previste dal DLgs 73 2005 in ordine all’arricchimento
ambientale (enfatizzato dal punto esclamativo finale). Sicuramente i Lichi troveranno identici i cespugli vivi presenti in
natura e le cataste di rami secchi che “arricchiscono” la prigionia.

In questo settore, dedicato soprattutto ai bambini, non vi è alcun controllo sul numero dei visitatori ammessi. Quasi
sempre è una chiassosa ressa. Lo Zoo consente che i visitatori oltre ad avere contatti, diano cibo agli animali della fattoria usando i distributori a pagamento. Secondo il cartello, quando le macchinette sono vuote vuol dire che gli animali hanno avuto la giusta quantità di cibo. Ma non sembra vi siano controlli sul cibo che ciascun visitatore può avere con se e non risultano controlli sull’equa distribuzione del cibo tra i vari individui

Uccelli

Il pannello esplicativo è decisamente accurato ed esaustivo. Si tratta probabilmente di una specie di gruiformi, uccelli volatori atti a percorrere grandi distanze. Difficile pensare che in una voliera così stretta possano anche solo fare un voletto.

Cibo per animali
Una delle finalità dei giardini zoologici è la
tutela della biodiversità. Questo forse è un
esempio di come lo zoo di Napoli intende
questa missione

Possiamo dar da mangiare agli animali?
Ma certamente!
Pezzi di pane, pizza, caramelle ed anche patatine. Ed anche molto
altro, visto che in un recinto di cervi c’era un tubetto di maionese.
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NON È UNO ZOO
SAFARI PARK D’ABRUZZO
Un esempio di educazione: un banchetto vende teschi di animali; forse sono veri forse sono riproduzioni; in ogni caso si dice appartengano a vecchi ospiti dello zoo.

• Sembra esista una sola fontanella ad uso umano; per
il resto, è necessario acquistare l’acqua al chiosco interno, a costi esorbitanti.
È presente di tanto in tanto un cartello con la mappa
dello zoo ; alcuni recinti indicati sulla mappa risultavano vuoti.
• I recinti della zebra e degli yak sono praticamente a ridosso della strada, da cui sono separati soltanto da un
muro. Questi animali, a differenza degli altri, sono soggetti all’impatto diretto con i gas di scarico e ai rumori delle automobili.
• Non sono stati notati cartelli che indicassero le vie di
fuga e i punti di raccolta
• Sono previste visite guidate con le scolaresche, ma non
con il pubblico ordinario.
• Alla cassa non hanno neppure più disponibilità di depliant illustrativi e mappe che consentirebbero per lo
meno una visita ordinata dello zoo.
• Il personale risulta scarso ed invisibile

CONCLUSIONI
Una definizione molto blanda per questa struttura potrebbe essere “sciatta”. Lo zoo di Napoli viene presentato
come una struttura innovativa, orientata alla protezione
degli animali in via di estinzione e con un forte orientamento all'educazione. Di fatto l’educazione è rivolta in
modo specifico ai bambini e consiste in visite guidate e
“laboratori” il cui centro è la “fattoria ”; il materiale illustrativo è presente nel sito Web.

Nulla si sa sulla professionalità degli addetti alla didattica.
Paragonando le promesse contenute nei cartelloni all’ingresso – relativamente alla nuova organizzazione interna
– con la realtà non si notano grosse differenze tra il “vecchio”, orrendo, zoo e il nuovo.
Il rapporto fotografico prodotto dimostra, riteniamo in
modo esaustivo, quanto lontana sia la struttura dall’aderire ai dettati di benessere animale e rispetto delle loro
caratteristiche etologiche.
Molti animali sono evidentemente stressati, e lo si evince
dai percorsi e dagli atteggiamenti rituali ininterrotti.
Non solo, molto spesso non vi è disponibilità di depliant
o di mappe che consentirebbero per lo meno una visita
ordinata dello zoo o materiale illustrativo di altro genere.
Presso alcune gabbie non sono presenti neppure i cartelli
illustrativi; in ogni caso, ove presenti, i cartelli descrivono un habitat ben diverso da quello offerto agli animali.
Ci si chiede quale utilità educativa possa avere una presentazione del genere.
Non vi è indicazione sull’esistenza di una biblioteca o di
una sala conferenze. Considerato lo stato della struttura
è estremamente difficile immaginare quale tipo di attività scientifica vi possa essere svolta.
Non sono noti e non sono neanche indicati nel sito né i
programmi scientifici previsti né i partners scientifici.
L'ingresso non è regolamentato in termini di numero di
visitatori.

Indirizzo: – Rocca San Giovanni – Lanciano (CH)
Telefoni
web www.zooabruzzo.it/
Proprietà: Impresa Circense Embell Riva
(famiglia Bellucci)

Sul sito Web, la struttura
si presenta così

La struttura si autodefinisce “Safari ParK”, nome
di fantasia che evoca avventura ma che praticamente offre lo stesso pathos di un normale
luna park, quale in effetti è.
- come attrazioni dichiara: luna park, spettacoli
di arte varia, ristorazione, pic nic.
- non dichiara tra le attrazioni lo zoo che pure
esiste ed è visitabile col biglietto unico.
- dichiara l’apertura al pubblico (da aprile a settembre)
- l’ingresso è a pagamento con biglietto unico per
visita zoo, spettacoli dal vivo e luna park
- la struttura ha delle ragguardevoli dimensioni
ed è evidentemente fissa e permanente
- la struttura è gestita dall’impresa circense Embell Riva e, come si vedrà avanti, è considerata
mostra faunistica al seguito di un circo.
la mappa della struttura presenta due aree : una
definita zoo e l’altra luna park; in questa seconda area oltre a giostre, teatro, area pic nic, arena, sono inserite le zone per tigri, coccodrilli, pony
e “allegra fattoria”. Già questa commistione tra
rumorose attrazioni meccaniche e recinti con animali fa dubitare che venga tenuto conto del benessere dei secondi. Nel sito non sono disponibili,
ad aprile 2009, fotografie delle attrazioni presenti, contrariamente a quanto rilevato nel 2008,
quando la mostra fotografica, che teoricamente
avrebbe dovuto pubblicizzare le attrazioni stesse,
di fatto mostrava animali in libertà nel loro habitat naturale.
Dall’elenco delle attrazioni possiamo rilevare la presenza di:
•
•
•
•
•
•
•

scimmie
yak
foche
pony
canguri
rinoceronte
struzzi

•
•
•
•
•
•
•

cavalli
zebre
elefanti
emù
lama
cigni
pinguini

• tigri
• coccodrilli

e una non meglio precisata allegra fattoria dove probabilmente sono detenuti animali domestici.
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IL SOPRALLUOGO LAV DEL 2007
L’intervento della LAV è conseguente ad una lettera pervenuta da un visitatore che segnalava un insoddisfacente
stato di detenzione degli animali.
Il rapporto Aprile 2007:
La struttura si trova su un terreno di circa 2.000 - 3.000
mq, probabilmente acquistato da Embell Riva qualche anno fa e successivamente modificato.
Non c’è stato modo di sapere quale fosse la provenienza
degli animali, ma si presume che siano tutti precedentemente utilizzati nei circhi.
All’ interno è presente anche un tendone per le esibizioni dal vivo di cavalli, dromedari e forse anche di elefanti.
Appena entrati ci siamo trovati di fronte ad una serie di
recinti di varie grandezze circondati da viali in cemento
e pietre, nell’aria veniva diffusa una musica esotica.
Gli animali sembravano piuttosto tutti abbattuti e depressi, anche se in apparente buono stato di salute fisica. I recinti, con terreno quasi sempre fangoso e privo di
stimoli ambientali, non offrono agli animali la possibilità
di sottrarsi alla vista del pubblico.
Sono stati visti:
• 2 Yak Tibetani e 2 mucche in un unico recinto, di circa 100 mq con copertura 3 x 5 m, senza un vero e proprio ricovero.
• 1 Otaria Australiana in un recinto con piscina di circa
25 mq.
• 2 Cicogne in recintino di circa 4 x 4 m alberato. Le ali
accorciate. Sul terreno una bacinella con acqua sporca
e vari pezzi di pesce sparsi. Con piccola struttura in legno per riparo
• 2 Caprette Tibetane con casetta in legno in terreno di
circa 30 mq.
• Una grande piscina centrale abbellita da isolotti, statue e un ponticello, con 4 cigni bianchi e 2 neri e volatili di vario genere
• 2 Pinguini delle Galapagos in un piccolo recinto di circa 30 mq con scarsa copertura e pozzanghera di 2,5 m
x 5 m x 1,5 m di profondità. Al momento la temperatura era mite, ma in estate in quella zona si può arrivare anche a 35°. C. Accanto ai pinguini, in una vasca
identica o poco più grande alcuni volatili acquatici di
cui non era precisata la specie.
• 2 Pellicani bianchi Americani in recinto < 100 mq con
casetta e terreno spoglio.
• 3 Lama adulti con 2 cuccioli con circa 100 mq con casetta in legno e copertura circa 3 x 3.
• 6 Dromedari in un’area di circa 300 mq, alcuni avevano il pelo a chiazze (forse in muta?).
• 6 Elefanti in terreno di circa 300 mq circondato da doppia recinzione e privo di qualsiasi stimolo (tronchi per
lo sfregamento ecc.) anche se al momento era in fase
di costruzione una minuscola vasca; l’unica possibilità
di riparo era rappresentata da un tendone, collocato
però al di fuori del recinto e senza possibilità di accesso autonomo da parte degli animali (probabilmente si
tratta del ricovero dove vengono condotti dagli inservienti per la notte).
• 4 Pony in recinto di 50 mq con copertura 3 m x 3.
• 1 cavallo Bianco Arabo in recinto di circa 3 x 4 m sen-
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za alcuna copertura. Altri cavalli erano stati portati nel
tendone per l’addestramento.
• 4 Zebre in un recinto di 100 mq, stalla 2 m x 4 terreno particolarmente fangoso.
• 2 struzzi in un recinto con terreno spoglio pieno di fango e pozzanghere.
• 1 Tigre con 2 cuccioli in struttura in cemento (circa 3
x 3 m) con piccolo cortile antistante di circa 20mq.
• 2 Coccodrilli in cortile di circa 25 mq con scarsa copertura e piccola piscina e vasca da bagno.
• 1 Rinoceronte Bianco con terreno circa 200 mq fangosissimo, un container per riparo e nessun stimolo ambientale.
Ove presente, la targhetta identificativa specificava che
in molti casi si trattava di animali in via di estinzione.
A seguito della visita si è provveduto per la richiesta di
controlli e accesso agli atti e a questo punto si è scoperto che la struttura, fissa e territorialmente stabile, in realtà
era considerata temporanea.
Con tanto di licenza per spettacoli viaggianti.
La Società Embell Riva gestisce sotto lo stesso nome due
strutture. Una itinerante, il classico circo molto noto, l’altra fissa e stabile. Ma entrambe sono considerate circo,
ovvero la stessa cosa.
Questa confusione è possibile grazie all’art. 2 della legge
337/68, per cui, “come si evince dalla licenza” rilasciata
in base a questa legge, la struttura può affermare di occupare, in quanto circo, temporaneamente uno spazio che
nei fatti occupa stabilmente.
Questa legge porta, di conseguenza, anche ad una nettamente attenuata applicazione della
normativa di impatto ambientale e delle norme di sicurezza, consente di ricevere i contributi statali stanziati
per i circhi e nello stesso tempo di detenere animali che,
di norma, non sono inseriti nei numeri circensi (come i
procioni di cui si vedrà in seguito).
Ma non basta.
Dalla documentazione ricevuta risulta anche che l’azienda Embell Riva s.r.l., a nome del suo responsabile legale
Bellucci Mario Enrico, ha chiesto, in data 5/7/2006, la registrazione presso l’ASL locale come azienda di allevamento ai sensi dell’art 14.1 DLgs 336/99.
L’azienda dichiara di essere sita nel comune di Rocca san
Giovanni via scalzino 27 “dove vengono allevati/detenuti animali della specie suini – equini – avicoli con indirizzo produttivo: carne(suini), sella (equini) spettacolo
(avicoli)”.
Il 28/7/2006 sono stati aggiunti ovini da carne.
Come numero medio di animali detenuti/allevati viene dichiarato: 2 maiali, 11 cavalli, 5 pony, 2 struzzi. L’azienda
viene registrata con il codice IT 074CH104.
In data 24/5/2007 l’azienda è registrata come azienda di
allevamento bovini con tipologia “animali da circo” in data 24 . 5.2007.

NOTA: la richiesta di accertamenti sanitari è stata inviata dal Comune di Rocca san Giovanni al servizio veterinario di Lanciano in data 28.3.2007, data in cui i bovini
erano presenti nella struttura (ved elenco) che però non
era ancora registrata come “azienda di allevamento bovini di tipologia animali da circo”.

L’otaria è in un recinto con piscina, da cui però è ben
separata da un divisorio in vetro o plexiglass e la porta di accesso è ben chiusa.

A questo punto risulta ancora più difficile capire cosa ci
sia di temporaneo in una azienda di allevamento che è
anche un circo.
Sempre tra i documenti ricevuti vi è il verbale di sopralluogo dell’AUSL (aprile 2007)
È stato riscontrato:
1) gli animali detenuti sono quelli riportati nell’elenco
fornito al servizio veterinario
- infrariga, tra il punto 1 e il punto 2) viene aggiunta
una precisazione: “ai quali vanno aggiunti 2 pellicani e
capre e maiali” che quindi fanno parte del circo o della
azienda di allevamento inscindibile da questo e che però
non erano stati inseriti nell’elenco (mentre erano presenti nell’elenco “inesatto” della LAV)
2) gli animali si presentano in buone condizioni di salute
e in buono stato di nutrizione
3) le strutture di ricovero sia interne che esterne sono
adeguate e forniscono adeguate
condizioni di benessere agli animali
4) alcuni animali sono ancora sprovvisti di microchip
Vengono date anche delle disposizioni
“entro e non oltre il 30.4.2007 fornire di idonei arredamenti ambientali nel recinto delle zebre, applicare il
microchip agli animali che ne sono sprovvisti”
In definitiva, con un verbale assolutamente generico, in
data 21.4.2007 la AUSL 3 dichiara
l’idoneità dello zoo - Circo Embell Riva pur avendo riscontrato anomalie e pur non essendo a norma con i criteri CITES 2000.
È giunta anche la risposta del CFS, estremamente laconica (luglio 2007) con cui si dava parere favorevole soprattutto in ordine alla legale acquisizione degli animali detenuti e al rispetto della normativa sulla detenzione di
animali pericolosi.
Tutto a posto per il CFS – CITES

RICORDIAMO CHE IL 18 APRILE
L’AUSL AVEVA RISCONTRATO LA MANCANZA
DI SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE PER ALCUNI
ANIMALI (MICROCHIP).

A quanto pare l’azienda si era già messa in regola.
Tra settembre 2007 e agosto 2008 sono pervenute altre
segnalazioni sulla situazione del Safari Park d’Abruzzo (che
si è stabilito essere un circo).
Sono pervenute segnalazioni circa:
• un cucciolo di canguro, naturalmente senza mamma in
uno spazio a dir poco limitato”
• un ippopotamo con una vaschetta dove forse non ci
sarebbe stato nemmeno un cucciolo, con acqua putrida e malsana”
• un recinto con tre grandi elefanti con una pozza per
l’acqua completamente asciutta ed uno degli elefanti
che ci girava intorno per berne qualche goccia inesistente”
• cavalli denutriti con le costole in bella vista”
• civette delle nevi agonizzanti tra le sterpaglie di una
gabbietta coperta da un tettino di plastica (fonte di
immenso calore)”
• 3 procioni stipati in una specie di tana di legno posta
tra erbacce varie”
• una tigre ed un leone condividere una gabbia di forse
5 mq”
È da notare la segnalazione relativa ad un cucciolo di
canguro, inesistente nell’elenco del 2007, verificato sicuramente dal CFS nel luglio dello stesso anno, come pure
l’ippopotamo, le civette, il leone.
Vista la dichiarazione di idoneità rilasciata solo pochi mesi prima, evidentemente le segnalazioni dovevano essere
esagerate ed imprecise.
Ma meritavano comunque, per dovere istituzionale, un
controllo da parte dei volontari LAV.
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Il materiale di cui al presente documento fotografa la situazione dello zoo alla data di agosto 2008.

2 mucche scozzesi e 3 asini sardi
3 bertucce

in un recinto di circa 80 mq

in gabbia di ca 25 mq

Da APPENDICE A
Criteri tecnici specifici per taxa (Commissione Scientifica CITES 2000)

2 canguri
in recinto di ca 25 mq

7. Scimmie
Numerose considerazioni di ordine biologico, comportamentale e conservazionistico rendono assolutamente inaccettabile ed inopportuna la detenzione di tutte le specie appartenenti all’ordine dei Primati nei circhi in particolar modo
per tutte le scimmie antropomorfe. Si ribadisce che le indicazioni sui requisiti indicate di seguito non devono pertanto
essere considerate come una giustificazione o un invito a tenere queste specie nei circhi.

3 cinghiali vietnamiti
Le bertucce non erano
inserite nell’elenco degli
animali presenti al
momento dei
controlli del 2007

È vero che in appendice A ai Criteri tecnici specifici per taxa
della Commissione Scientifica CITES - 2000 non si parla
espressamente di “bertucce” ma questo non significa che
questa specie non sia tutelata dal punto di vista del benessere in cattività; in più chi afferma che la struttura è un
paradiso terrestre per gli animali reclusi dovrebbe sentire
l’esigenza di uniformarsi per analogia ai criteri per “cappuc-

cine” e “babbuini”.
Ovvero: devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi,
nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte alta
della gabbia). Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l’interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

I canguri non erano inseriti nell’elenco degli animali presenti al momento
del controllo del 2007

in recinto di ca 25 mq

I cinghiali non erano inseriti nell’elenco degli animali presenti al momento del controllo del 2007.
Sono forse i suini da carne di cui alla registrazione come azienda di allevamento?
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7 capre tibetane

1 foca

in recinto di ca 100 mq.

in uno spazio complessivo con piscina di ca 150 mq

nel recinto sono indicati anche struzzo e pecore
del camerun, di fatto assenti, probabilmente deceduti, venduti o macellati. (anche per l’alimentazione dei carnivori presenti)

ma di fatto la foca è rinchiusa da vetrate in ca 10
mq con una piccola vasca,
senza riparo dal sole

3 elefanti

Il tendone funge da ricovero; non è agibile autonomamente da parte degli elefanti

in recinto di ca 200 mq

pozza d’acqua vuota. 1 elefante ha le zanne tagliate ed altri 2 ne sono sprovvisti del tutto.
Tutti e 3 gli animali hanno atteggiamento stereotipato nettissimo: dondolano continuamente
il capo e fanno incessantemente 4 passi avanti
e 4 indietro

Identica situazione registrata nel 2007.
Non sembra che la foca/otaria abbia la
possibilità di raggiungere l’acqua a piacimento. Su questa particolarità non sono stati fatti rilievi dalla AUSL

Sempre che questa possa
essere definita acqua

1 lama del Perù e 2 daini

1 ippopotamo

in recinto di circa 60 mq

in un recinto di ca 200 mq
con pozza d’acqua molto piccola

I daini non erano inseriti
nell’elenco degli animali
presenti al momento del
controllo del 2007.

L’ippopotamo non era inserito nell’elenco degli animali presenti al momento
del controllo del 2007.

Non si vede acqua (siamo
in agosto), non si vede ombra, non si vedono arricchimenti ambientali
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APPENDICE A
Criteri tecnici specifici per taxa
1. Elefanti
Entrambe le specie, l’Elefante africano (Loxodonta africana) e l’Elefante indiano (Elephas maximus), considerate le
dimensioni e la forza, elefanti sono generalmente difficili
e pericolose da mantenere anche all’interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Tali ragioni,
unitamente alle peculiarità del loro comportamento sociale, particolarmente sviluppato, rendono impossibile qualsiasi sforzo teso a mantenerli in maniera compatibile con
le loro esigenze. Inoltre entrambe le specie sono minacciate dal commercio e di conseguenza incluse nell’allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97.
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Strutture esterne
Dimensioni 100 m2 per ogni individuo o almeno 400 metri quadri
Clima Devono essere disponibili zone ombreggiate per il
riposo
Terreno Terreno naturale, con sabbia ed erba, da cambiare se necessario. Tronchi per lo sfregamento, possibilità di
fare bagni nell’acqua e sguazzare, fare bagni di fango e
giocare con rami.
NOTA: La AUSL che ha dichiarata idonea la struttura circense non ha rilevato la mancanza di zone ombreggiate e
di arredi (tronchi) nonché di pozze d’acqua adeguate.
SORVOLIAMO SULL’ADEGUATEZZA DEL TENDONE COME
STRUTTURA DI RICOVERO ESTERNA
La mancanza di zanne come viene valutata dalla AUSL?

1 cavallo

Appendice A
Criteri tecnici specifici per taxa
6. Zebre
Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione si ritiene pertanto che debba essere posta particolare
attenzione al loro utilizzo in spettacoli
Struttura esterna Dimensioni 150 m2 per 1-3 esemplari
(25 m2 per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno. Clima Gli
animali devono poter accedere ad un’area protetta dal vento e dalle intemperie.
Terreno Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno
non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia. Devono essere presenti rami per stimolare l’interesse degli animali.
Altri fattori Strutture interne Gli animali non devono es-

5 cigni reali

in recinto di ca 50 mq

in acqua putrida
senza riparo dal sole e senz’acqua.
Altri 8/10 cavalli sono chiusi in gabbie/box singoli e molto piccoli sotto un tendone da circo di plastica.
Impossibile accedervi

4 zebre
in recinto di ca 200 mq senza acqua nè ombra

Questo individuo dovrebbe essere lo
“zebroide” inserito nell’elenco degli
animali presenti al momento dei controlli 2007. Non è una specie presente in natura. È ovviamente un ibrido ottenuto dall’incrocio tra un cavallo ed una zebra. Non ha particolare utilità; un tempo in Sudafrica
questi ibridi servivano per i trasporti al posto dei muli. Oggi l’unica utilità possibile è esibire un “monstrum”,
una “cosa strana”. E la ricerca affannosa dell’insolito da esibire è una caratteristica del Safari Park d’Abruzzo
– Circo Embell Riva.

2 cammelli
in recinto di ca 250 mq

sere legati a pali. Generalmente in caso di temperature
esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di riparasi in ambienti in cui la temperatura sia di
circa 12 °C o meno, a secondo delle zone di origine degli
animali.

NOTA: il 18 aprile l’AUSL aveva prescritto: entro e non oltre il 30.4.2007 fornire di idonei arredamenti ambientali
nel recinto delle zebre. Evidentemente ha prescritto ma
poi non ha controllato se le prescrizioni fossero state osservate.
Possono legittimamente sorgere dubbi sull’esecuzione della seconda prescrizione relativa all’applicazione dei microchips?
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2 gufi reali

2 civette delle nevi

in gabbia di ca 6 mq

2 cammelli

in ca 6 mq

in recinto di ca 70 mq

I gufi non erano inseriti nell’elenco degli animali presenti al
momento dei controlli 2007

Appendice A Criteri tecnici specifici per taxa
5. Camelidi
Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (Camelus bactrianus) ed il Dromedario (Camelus dromedarius), mentre in quella Neotropica la Vigogna (Vicugna vicugna) ed il Guanaco (Lama guanicoe), copostipide
dell’Alpaca (Lama pacos) e del Lama (Lama giama) che sono forme domestiche.

Strutture esterne
Dimensioni Lo spazio minimo deve essere di 300 m2 per
2-3 esemplari (50 m2 per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere
ridotto a 150 m2 per 2-3 esemplari (25 m2 per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per
almeno otto ore al giorno.
Terreno Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l’interesse degli animali. Gli animali devono poter
accedere ad un’area protetta dal vento e dalle intemperie.

Le civette non erano
inserite nell’elenco
degli animali presenti al momento dei
controlli 2007

2 procioni

rettili vari

in ca 6 mq

nei soliti terrari

1 piccolo coccodrillo
in ca 40 mq compreso
riparo chiuso. Tutto cemento,
nè vegetazione, né terra
I procioni non erano
inseriti nell’elenco
degli animali presenti al momento dei
controlli 2007

Durante il giro si vedono
anche altre cose che confermano lo sviscerato
amore dei responsabili
della struttura verso i “loro” animali ed il fatto che
quel circo – zoo è un vero paradiso terrestre. Della presenza di rettili nel
circo non si fa alcuna
menzione nell’elenco 2007
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e il piatto forte:

1 tigre 1 leone
insieme nella stessa gabbia di ca 50 mq
più uno spazio chiuso.

Questo
è già
maltrattamento

3 pony in recinto di ca 150 mq
2 asini sardi e 1 lama in recinto di ca 40 mq
1 vitello 1 pony 2 pecore in recinto di ca 40 mq

Pesciolini rossi chiusi in
bustine di plastica (il solito premio per la solita
pesca)

No vegetazione, no
stimoli ambientali, solo
1 tronco secco al centro

Infatti:
Dal sito WEB della struttura:
SENSAZIONALE: SONO NATI TRE LEONTIGRI (LEOTIGER) AL
SAFARI PARK
D’ABRUZZO DI LANCIANO.
Comunicato Stampa del 18 ottobre 2008
e, ancora, attrezzature da
luna park e arena per
spettacoli all’aperto

Normalmente non corre buon sangue tra leoni e tigri; comunque l’areale di distribuzione delle specie è diverso:
Africa subsahariana (centro meridionale) per il leone; Asia
per la tigre. In Asia sopravvive una sottospecie di leone in
area controllata.
Gli ambienti adatti alla tigre presentano tre caratteristiche di valore primario: abbondanza di nascondigli; prossimità con l’acqua, di cui non ha paura; ricchezza di animali da cacciare. Il leone ha meno esigenze e si adatta ad
una varietà di ambienti.

In questo caso (foto pagina seguente) è evidente che nulla è stato fatto per ricreare un minimo di ambiente consono all’etologia degli animali.
Perché mettere assieme leone e tigre?
Ma per ottenere un “monstrum”, un animale raro, da esporre, da far da richiamo a tanta gente che più volentieri pagherà il biglietto di ingresso.
Perché a che serve un animale se non porta guadagno?

Straordinario evento ieri sera al Safari Park D’Abruzzo in
contrada scalzino a Rocca
S. Giovanni (Lanciano). Sono venuti alla luce tre esemplari di Leontigre (Leotiger), animali assai rari mai nati
prima d’ora nel nostro paese. L’incrocio tra uno straordinario esemplare di leone Sultan di tre anni proveniente
dalla Germania e da sempre a Safari Park D’Abruzzo e la
meravigliosa tigre del bengala Messalina, 4 anni. Un evento assai raro di riproduzione in cattività che rende ancora più felici i proprietari del parco di Lanciano. “In questo parco sembra che gli animali siano in paradiso – commenta Mario Bellucci responsabile della struttura – all’apertura in marzo è nato un cammellino oggi a distanza
7 mesi ecco altri 3 esemplari assai rari al mondo. Il fatto
che si siano accoppiati un leone e una tigre è comunque
uno straordinario segno che in questa oasi meravigliosa
immersa nel verde questi animali stanno benissimo. Siamo veramente tutti emozionati per questa nascita per-

chè è il segno della continuità. Gli animali stanno benissimo e insieme ai veterinari che sono più emozionati di
noi. Siamo stati vicini ai neonati per tutta la notte”. “Vogliamo anche in questa occasione che a dare il nome ai
tre neo nati siano i bambini Abruzzesi – ci dice con orgoglio Roberto Bellucci direttore del parco - che verranno al parco. Per questo motivo ritireremo all’uscita del
parco disegni e comunque schede con i nomi scelti. Chiaramente il battesimo ai tre leotiger avverrà il 3 aprile
2009 quando il parco riaprirà per la nuova stagione”.
E ancora:
Madre natura ha voluto donare una nuova specie animale, visibile solamente nel parco dello zoo d’Abruzzo dove
Sultan, leone di 3 anni, e Messalina, tigre del Bengala di
4 anni hanno dato alla luce questi splendidi esemplari di
leontigri, ammirabili nel loro splendore.
Madre natura c’entra poco.
L’accoppiamento è stato voluto e ricercato visto che almeno sino da agosto i due felini erano nella stessa
gabbia.
Un accoppiamento che madre natura, in ambiente, non
favorisce certo. Ma questi ibridi portano soldi.
Una domanda: visto che per allevare bovini e suini è
necessaria quantomeno l’iscrizione al registro AUSL, la
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Infine, questo:
Signori, decidiamoci:
se il Safari Park è residente da venticinque anni in
quella zona, allora non può essere una struttura itinerante.
O il Safari Park è una struttura fissa (residente) specifica, allora potrebbe anche darsi che non abbia ricevuto sovvenzioni pubbliche; o il Safari park è un
pezzo del circo Embell Riva e dei vari Circhi Bellucci
(mostra faunistica itinerante al seguito di…) allora riceve, direttamente o indirettamente i soldi del Fondo Unico per lo Spettacolo, che nel 2008, nel caso
specifico, ammontano a Euro…

struttura era autorizzata ad allevare felini?
Quanto siano in paradiso i neonati, lo dimostrano le
foto pubblicate sul sito dove si vedono i cuccioli affidati alle tenere mani di bambini.
Preso atto dei risultati del sopralluogo e preso atto che
la struttura, pur essendo evidentemente fissa e stabile,
era considerata un circo, nell’ottobre 2008 venivano avanzate al comune, all’AUSL e al CFS nuove richieste di atti.
Le risposte confermavano che la struttura era un circo
con mostra itinerante installata nella zone nel periodo
primavera estate di ogni anno ( solo: in autunno e inverno vanno via).
La AUSL precisava anche che, in quanto circo, era previsto il solo “rilascio da parte della Prefettura della Provincia in cui è localizzata la struttura, di una dichiarazione
di idoneità alla detenzione di animali pericolosi sulla base dei criteri generali fissati dalla Commissione Scientifica CITES”.
Ovvero solo per gli animali considerati pericolosi esiste
una autorizzazione prefettizia che viene rilasciata sulla
base dei famosi criteri generali. E basta.
È una interpretazione di legge alquanto strana e restrittiva.
CONCLUSIONI
Più che fornire certezze, i fatti esposti sollecitano ulteriori domande.
Sarebbe normale se un circo – viaggiante – avesse un
luogo stabile dove far riposare gli animali nei tempi di

inattività.
Magari in ambienti curati secondo le caratteristiche
etologiche di ciascuna specie.
Sarebbe legale se durante il periodo di riposo si continuassero gli allenamenti – questa affermazione è solo
una presa d’atto – non significa assolutamente che la
LAV sia d’accordo come non può essere d’accordo sul
fatto che esistano spettacoli ed esibizioni con animali
– un comportamento può essere legale ma eticamente
inaccettabile.
Ma perché, invece, trasformare il posto sosta in un luna park?
Perché sostenerne l’attività con pratiche di fecondazione non naturale?
Perché inserire le autorizzazioni come azienda di produzione?
Perché la confusione documentale?
Perché le risposte sono sempre così vaghe?
Perché esiste ed opera tutt’oggi l’articolo 2 della legge
337/1968?
Una riflessione per gli organi preposti al controllo.
La segnalazione ricevuta dalla LAV in agosto 2008 diceva anche:
“..ho chiamato la GUARDIA FORESTALE, volevo a tutti i
costi far qualcosa per quei poveri prigionieri.
Ho fatto una denuncia lasciando tutti i miei dati con
tutti i miei amici disposti a lasciare i propri all’occorrenza, mi hanno detto che una volta contattato il comando di Lanciano avrebbero inviato qualcuno, ma da lì a
mezz’ora non si è vista nessuna pattuglia.....”

UN PRIMO ESEMPIO DI IMBASTARDIMENTO:
DITELLANDIA AIR ACQUA PARK ZOO SAFARI
INDIRIZZO Mondragone CE Via S.S. Domitiana Km25
TELEFONO 0823 761440
FAX 0823 761365
WEB www.ditellandia.it
SITUAZIONE LEGALE: non ha richiesto la licenza di
giardino zoologico ai sensi del DLgs
73/2005
Un pò di storia
Nasce nel Maggio del ’91 dall’idea dei coniugi Di Tella,
con lo scopo di dare un volto nuovo al “Sud”. Ditellandia
sorge prima come un mini zoo e neanche un anno dopo
diventa un favoloso parco acquatico- zoo- parco giochi
al cui interno troverete:
• piscina semiolimpionica
• laguna piccola e grande - doppia profonditàp
• 7 piscine di varie profondità
• il kamikaze a tre piste
• anaconda di mt 300
• quadriscivoli con ciambelle minikamikaze
• idromassaggio
• trampolini da tuffo
• bioparco (zoo) con tante varietà faunistiche
• mostra dinosauri a dimensioni reali –
• disco music-dance (social dance, liscio, balli di gruppo,
latino americano, ecc..) aperto tutto l’anno –
• bazar –
• 4 punti bar –
• minimarket –
• self-service ristorante il “RUSTICO” con una grande
sala per cerimonie banchetti e congressi –

• giostre elettriche e non –
• adventur river –
• laghetto artificiale con barbecue gratuiti –
• zone pic-nic –
• trenini –
• trampolini elastici –
• camera delle palline galeone –
• vasto parcheggio custodito –
• animazione e tanta tanta allegria
Questa pubblicità, tratta dal sito, spiega cosa si intende
per “esempio di imbastardimento”, ovvero : “Tutto ciò
che traligna dal suo genere, che è eterogeneo,
falsificato.” O anche “perdita dei caratteri originari,
Ibrido” E qui siamo in presenza di un’assemblamento tra
“luna park”, “acqua fun”, “esposizione faunistica”. Un
ibrido, un nuovo genere che non è né questo né,
tantomeno, quello (“giardino zoologico”) ma che sfrutta
ampiamente tutto a fini esclusivamente economici (di
lucro).
Dal sito, risulterebbe che lo zoo detiene almeno i
seguenti animali:
• Papere e altri uccelli
• puma
• pappagalli
• leopardi
• cigni
• ippopotamo (o facocero – non è chiaro)
• leone
• orso
• pantera
E poi:

La gabbia delle tigri

La situazione è tragica per i felini:
4 tigri, 1 leone ed un leopardo.
Solo gabbie di cemento assolate
senza possibilità di fresco e senza
un pò di verde.

Il materiale di cui al presente documento fotografa la situazione dello zoo alla data del agosto 2008.
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Orsi

La peggiore condizione è per due orsi
bruni Uno probabilmente un maschio
giace al sole apparentemente senza
forze. Il secondo più piccolino (forse una
femmina) va avanti ed indietro
in movimento continuo.

La gabbia del leone

La gabbia del leopardo

non è una
pietra
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Pony
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Struzzi

UN ESEMPIO DI MIMETISMO
IL PARCO DELLE STAR’S AD APRILIA
Nome: Il parco delle Star’s – zoo Berquiny
Indirizzo Via Lambro, 20 - 04011 Aprilia (Latina)
Telefono tel/fax 06-9251145
WEB http://www.zoodellestar.com
@MAIL •info@zoodellestar.com
Proprietà Daniel Berquiny
Affiliazioni – non risultano affiliazioni a EAZA – WEAZA
o altri
Contatti con Comunità Scientifiche – non risultano
rapporti di collaborazione con
Università o altre comunità scientifiche
SITUAZIONE LEGALE: ha richiesto la licenza di giardino
zoologico ai sensi del DLgs 73/2005

caprette,
conigli,
volatili
2 lama
Tutti i box non hanno coperture che portano frescura,
né vegetazione, sono assolutamente
spogli: cemento e ferro.
CONCLUSIONI
Nessun commento sembra necessario per quanto
riguarda lo stato della struttura.
Questa “cosa bastarda”, legale, dimostra come gli esseri viventi possano essere considerati, per legge, “attrazioni” al pari dei baracconi del tiro a segno, dello
zucchero filato, delle giostre.

E sono trattati come tali.
Spazi inadeguati, habitat inadeguato, arricchimenti
ambientali assenti, ripari assenti, caratteristiche specifiche ignorate.
Sono semplici attrazioni, curiosità da esibire, e nemmeno importanti visto che chi frequenta Ditellandia lo
fa per le giostre, i picnic, gli acquascivoli.
E se non sono importanti, non portano denaro, perché
preoccuparsene?
Anche gli enti competenti (Comune di Caserta ASL
Caserta e CFS Campania) si sono ritirati alzando le
fitte cortine della burocrazia.
IL CFS nega la richiesta di accesso agli atti perché
formulata e motivata, a loro parere, in modo non preciso. La ASL non ha mai risposto. Il Comune non ha
mai risposto. Non risultano ispezioni ministeriali.
Un caso di omertà?

Un po’ di storia
L’analisi di questa struttura inizia nel 2007 nell’ambito di
una normale inchiesta per la raccolta dati sulle strutture
zoologiche esistenti, in Italia in relazione alla regolare
applicazione del DLgs 73/2005.
Da dichiarazioni reperite sul sito ufficiale del parco si
riporta quella che appare la storia della struttura:
Daniel ha acquistato molti anni fa una cava di pietra
abbandonata, tra Aprilia e la frazione di Fossignano, e
l’ha trasformata in una specie di Eden che si estende su
oltre 3 ettari di terreno scosceso oggi pieno di alberi, fiori
e gabbie molto particolari. «Le abitazioni dei miei ospiti
devono essere grandi a sufficienza per offrire spazi per
muoversi e angoli per prendere il sole e dormire. La
vegetazione interna deve ricordare l‘habitat tipico dei
luoghi di provenienza delle specie. In molti dei ricoveri ci
sono il riscaldamento e l’aria condizionata, sempre per
riprodurre l’habitat climatico. E le gabbie dei “predatori”,
come tigri, leopardi e puma, devono essere lontane dalla
vista di quelle delle “prede”, come zebre, bisonti o procioni,
per impedire sogni da un lato e incubi dall’altro».
… Daniel e Susi hanno una missione: da quando
«un’insensata campagna animalista ha condannato
centinaia di bestie di tutti i tipi alla radiazione dai circhi,
dove vivevano benissimo, curate amorevolmente anche
perché fonte importante di guadagno», hanno creato il

loro particolarissimo “pensionato” per molti di questi
disoccupati ed esuli, con l’obiettivo di farli vivere il meglio
possibile fino alla morte. Un luogo che con gli anni è
diventato anche il rifugio per altri animali esotici - serpenti
boa, leoni, puma, giaguari, pantere, leopardi, coccodrilli,
canguri - che tanti italiani hanno comprato per
esibizionismo quando erano cuccioli, salvo poi
abbandonarli quando sono diventati ingombranti o qualche
vicino di casa preoccupato ne ha preteso l’allontanamento:
Berquiny è ufficialmente “custode giudiziario” di decine
di esemplari ricevuti da giudici, carabinieri e poliziotti che
non sapevano come sistemarli.
Il problema della famiglia Berquiny è uno solo: il denaro
per mettere in piedi prima e mantenere poi la “pensione”,
visto che non è mai arrivata una sola lira di sovvenzioni
pubbliche.
Per sbarcare il lunario quotidiano, invece, Berquiny ha
pensato a un’attività molto specialistica e discretamente
remunerata. Si è detto: ognuno dei miei ospiti è stato un
attore; tutti sono miei amici personali (lui chiama ognuno
per nome, bacia e abbraccia perfino i leoni e, a parte
Sibilo Settepassi, i serpenti); perché non chiedere loro di
dare una mano?
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Felini
Canguri

Siamo in presenza di:
Panthera Leo
Panthera Tigris
Panthera Pardus
Tutte specie protette dalla CITES

In una prima gabbia ci sono 2 canguri di
piccola taglia (Wallabies); il recinto è
completamente privo di alberi e manto
erboso e gli animali trovano riparo in una
cuccia per cani.

I canguri di taglia medio piccola sono definiti colloquialmente
Wallabies e sono ampiamente distribuiti in tutta l’Australia dove
colonizzano soprattutto aree fortemente boscose mentre sono
rari nelle pianure semi aride. Sono inseriti tassonomicamente nella
Famiglia Macropodidae e molte specie sono protette dalla CITES

Habitat tipici:
La Tigre predilige gli ambienti con abbondanza di
nascondigli; prossimità con l’acqua; ricchezza di
animali da cacciare Diversamente da altri felini, la
tigre non ha l’abitudine di salire sugli alberi ed è
molto attratta dall’acqua.
La Pantera predilige le foreste pluviali, le foreste
temperate, i deserti e le praterie
Il Leone vive nelle savane dell’Africa sub sahariana

E così, visto che nei circhi gli animali non ci sono più, ma nel cinema e in tv sì, ogni volta che serve lui si presenta
sul set in coppia con l’“attore” richiesto. Non si paga il biglietto d’ingresso, ma i bambini attingono volentieri alle
paghette settimanali per i “contributi volontari” destinati al cibo degli animali.” Questa è la prima faccia, e sulla base
di questo si è proceduto alla verifica. Il materiale di cui al presente documento fotografa la situazione dello zoo alla
data del febbraio 2009.

Da dichiarazioni del proprietario: «Le abitazioni dei
miei ospiti devono essere grandi a sufficienza per
offrire spazi per muoversi e angoli per prendere il
sole e dormire. La vegetazione interna deve ricordare
l’habitat tipico dei luoghi di provenienza delle specie.

Invece …

La realtà
All’arrivo, una breve discesa conduce ad una zona bar (con foto di scena con animali, alcuni vecchi ospiti altre foto
piu’ recenti)
Il biglietto costa 5 euro, si paga ma non viene rilasciato alcuno scontrino
Oltrepassando il cancello di ingresso inizia un sentiero circolare con gli animali posti da un unico lato .
In recinti contigui sono detenute tigri, leoni e pantere

I recinti risultano piccoli e umidi con abbondante presenza di muschio. l suolo è cementato.
Non si vedono arricchimenti ambientali a meno che la vegetazione spontanea non venga considerata “arricchimento
ambientale”; solo nella gabbia delle tigri – che non sono arboricole - c’è un albero, assente invece nella gabbia della
pantera Nessun nascondiglio a parte la zona dove dormono. Nessun cartello di spiegazione.
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Si entra quindi in una specie di corridoio con gabbie a destra e sinistra, alla fine del quale vi è la zona rettilario
È la zona dei “piccoli animali” ma vi sono detenuti anche pappagalli.

Il settore Primati
vari animali, alcuni
probabilmente di Scimpanzè

Si incontrano altre specie; questo è un
mammifero non meglio precisato dal momento
che, come sempre, non vi è un cartello che
fornisca spiegazioni. Dubitiamo fortemente,
in ogni caso, che la gabbia riproduca l’habitat
naturale
Non erano visibili
contenitori né per
l’acqua né per il cibo

Esempio di
spiegazione nei
rarissimi cartelli
rilevati

Non vi è accesso alla luce naturale, anzi in molti casi, come i pappagalli,
l’ambiente è decisamente poco illuminato; le casette nelle gabbie sono rotte
e insufficienti, i pappagalli non hanno nessun rifugio. I rettili e gli anfibi
sono rappresentati da alligatori, serpenti, tartarughe. Stranamente, nella
zona si incontra anche un pappagallo (probabilmente Ara Amazzonica) legato
con catena ad un trespolo, l’animale è al buio, testa bassa, ciondolante con
la parte superiore del corpo, malato o visibilmente debilitato

È stato rilevato uno strano comportamento di un esemplare che tremava e sbadigliava in continuazione. Probabilmente
una manifestazione stereopatica da stress, se non una malattia fisica. Anche in questo caso scarsissimi arricchimenti
ambientali (a parte una fune con un pneumatico). Inesistenti i ripari per sottrarsi alla vista del pubblico.

Rettilario

Questo è un altro primate.
È, a quanto sembra, una delle “Stars” della struttura, pare
infatti abbia lavorato in un film di Dario Argento.
La gabbia è assolutamente spoglia. Non sembra avere
l’atteggiamento spigliato di un “divo”, anzi

è un luogo buio e
angusto I coccodrilli
sono 3 al buio senza
lampade adeguate o
zone d’acqua sufficienti
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La foto dimostra
l’ampiezza della vasca
che, “chiaramente”
fornisce un ambiente
confortevole, ideale e
tipico della specie

Da dichiarazioni del proprietario:
“In molti dei ricoveri ci sono il
riscaldamento e l’aria condizionata, sempre
per riprodurre l’habitat climatico..”

Invece...

Tutti i rettili e gli anfibi sono in condizioni inadeguate, alcune vasche sono grandi quanto l’animale stesso.
L’arricchimento ambientale è assente. Complessivamente l’illuminazione è inadeguata.
Proseguendo si giunge nella zona degli erbivori: bisonti, lama, emu’ capre cavalli e pony
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Notare la
presenza del
collare (?)

La caratteristica di questa zona è l’assenza
totale di erba nei recinti degli erbivori, (!)
mentre è ben presente un desolato suolo
fangoso misto ad escrementi.
Il suolo fangoso denuncia una mancanza di
drenaggio, accorgimento minimo da adottare
in caso di presenza di animali all’aperto, in
particolare erbivori. In ogni caso è assente un
sito tenuto asciutto dove gli animali possano
sostare. Assente qualsiasi arricchimento
ambientale. Assente la possibilità di sottrarsi
alla vista del pubblico

Da notare
la presenza
dei finimenti

Incomprensibile la presenza di collari e finimenti.

Si tratta di un uccello notturno (barbagianni o allocco) che sicuramente
non è una Star. Infatti è relegato sul retro del rettilario, davanti alla
porta di sicurezza. In quanto notturno sta sicuramente benissimo
con il sole che lo illumina.
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CONCLUSIONI
In Italia “qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all’anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, 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, alla legge 11
febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni,” già funzionante alla data del 2 maggio 2005 si sarebbe
dovuta adeguare alla nuova normativa entro due anni (2 maggio 2007).
- NB la licenza avrebbe dovuto essere concessa, secondo la UE, entro il 2003.
Come?

ALTRE AREE :
- il “parco” è dotato di un grande ristorante (cucina etnica, aperto fino a tardi per vari giorni a settimana) quindi i
rumori e schiamazzi disturbano gli animali anche durante la notte. - possibilità di fare feste con bambini in capannone
con giochi vari Particolare: Da una zona non aperta al pubblico, oltre le gabbie dei felini, provenivano latrati e lamenti,
alla richiesta di spiegazioni il proprietario rispondeva che si stavano addestrando cani e lupi.
CONCLUSIONI
L’ultimo particolare rilevato consente di spiegare perché questa struttura è stata definita un esempio di mimetismo.
Se si ricordano le parole di presentazione, il parco zoo sembrava essere un rifugio per vecchi animali, una espressione
di filantropico amore verso animali vecchi, malandati, dimessi dal mondo dello spettacolo, che sopravviveva tra
mille sacrifici e difficoltà. Non è comunque uno zoo, anche se l’insegna lo spaccia per tale. Il benessere animale
non è sicuramente rispettato. Salvaguardia della biodiversità, neppure una parvenza.
Considerato lo stato della struttura è estremamente difficile immaginare quale tipo di attività scientifica vi possa
essere svolta. Non sono noti e non sono neanche indicati nel sito nè i programmi scientifici previsti né i partners
scientifici Non sono stati notati cartelli che indicassero le vie di fuga e i punti di raccolta; Il personale risulta
scarso e invisibile. Non esiste un piano educativo. Non esiste materiale illustrativo. Non esiste personale addetto
alla didattica. Presso le gabbie non sono presenti neppure i cartelli illustrativi. Non vi è indicazione sull’esistenza
di una biblioteca o di una sala conferenze.
La visita è basata esclusivamente sull’impatto emotivo di essere “in presenza di stars”. Quindi non è uno zoo anche
se ha presentato istanza di licenza e anche se notizie pubblicate sul sito e sulla stampa: Salutando gli animali del
parco il sig Daniel Berquiny ci ha comunicato che il parco si occupa del recupero fisico di Animali Esotici abbandonati
dai loro proprietari o sequestrati dalle autorità giudiziarie preposte.
Ma se non è un giardino zoologico che cosa è il “Parco delle Star’s” ?
“Il Giornale.it n. 114 del 2008-05-14 pagina 1 Ad Aprilia c’è un zoo pieno di «star» del cinema di Gian Piero Milanetti
Il magnate di questo vero e proprio Zoo delle Star (ingresso gratuito) è il romeno Daniel Berquiny, 58 anni, ex trapezista,
attore (era il clown in «Ginger e Fred» di Fellini e il coprotagonista del «Viaggio della sposa» di Sergio Rubini), stuntman
e soprattutto addestratore e principale fornitore di animali per tutto il mondo dello spettacolo italiano e non solo, a
partire dagli anni ’80. Ed ecco l’altra faccia del “Parco delle star’s – zoo Berquiny”: NON una struttura filantropica
ma una “normalissima”, banalissima impresa che sfrutta gli animali per scopi di lucro (e non per mantenerli
meglio) e che li detiene in condizioni pessime. Una scuola per animali artisti, che addestra e fornisce animali a
tutto il mondo dello spettacolo italiano, e non solo, a partire dagli anni ’80. Ma, visto che questa struttura è stata
dichiarata “...ufficialmente “custode giudiziario” di decine di esemplari ricevuti da giudici, carabinieri e poliziotti
che non sapevano come sistemarli.”, sarà in regola. Difficile da capire, anche sulla scorta delle informazioni ottenute
dal Comune di Aprilia – Ufficio attività Produttive il 13.6.2008: “… non risulta nessun atto autorizzatorio relativo
alla struttura in oggetto…”. Quindi nemmeno relativamente al ristorante né al “parco giochi” per i bambini. Se si
considera che l’Ufficio Urbanistica dello stesso Comune NON ha dato risposta in merito alla richiesta di ottenere
copia degli atti relativi alle eventuali autorizzazioni e controlli sulla struttura, va forse ritenuta illegale? Se la
legge, purtroppo, permette di usare gli animali, la legge pone anche delle condizioni. E le condizioni vanno rispettate.
Ogni impresa deve essere registrata, deve ottenere le autorizzazioni, deve essere controllata. E in questo caso, allo
stato degli atti, per il Parco delle Star’s, che detiene animali a scopi commerciali, non vi sono licenze, non vi sono
controlli né igienici, né di sicurezza, né di benessere animale e, probabilmente, nemmeno fiscali (biglietti ??).

O il Parco delle Star’s si mette in regola in tempi brevi o va chiuso.

Presentando domanda di licenza o esclusione.
In questi due anni, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero avrebbe dovuto terminare l’istruttoria
e rilasciare la licenza.
Dal 2 maggio 2007 “è disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza
prevista allo stesso comma”. Semplice, no?
Oggi siamo alla fine del 2009, due anni dopo la scadenza dell’ultimo termine e siamo quindi in presenza di una diffusa illegalità.
Nessuno zoo è stato licenziato, nessuna struttura è stata chiusa, spesso non si capisce neanche che tipo di struttura
sia.
In sostanza la Direttiva CE non è applicata.
I tempi burocratici sono dilatati al massimo.
Le richieste di informazione ottengono, quando va bene, risposte evasive o dilatorie.
Addirittura, per atti pubblici, si invoca il diritto alla privacy per non rispondere.

