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Nel corso dell’estate del 2015 la LAV ha svolto in collaborazione con la Born Free Foundation un 

sopralluogo nei delfinari di Oltremare, Riccione (Rimini) e Zoomarine, Torvaianica (Roma) al fine 

di:  

(i) verificare il rispetto della normativa vigente;  

(ii) valutare le condizioni di detenzione degli animali nelle strutture ed il rispetto della loro 

etologia.  

Qui di seguito si propongono degli Estratti del Rapporto, prodotto anch’esso nel 2015, che 

evidenzia le criticità rilevate, le nostre osservazioni e richieste. Il Rapporto, specificando le singole 

disposizioni del D.Lgs 73/2005, ne evidenzia le difformità nelle strutture considerate (quando 

esistenti). 

 

OSSERVAZIONI GENERALI:  
 

1. Il Rapporto evidenzia la presenza di alcune criticità, anche importanti, in entrambe le strutture.  

2. Si è osservato che la maggior parte di queste importanti criticità possono essere ritenute 

costanti a seguito dello svolgimento di sopralluoghi svolti nel corso degli ultimi anni. 

3. Alcune delle criticità che denotano un palese discostamento dalla norma di riferimento, al 

momento dell’investigazione, sono  pubblicizzate in modo continuativo nei siti  web e i canali 

social dei delfinari. Tali criticità sono quindi di dominio pubblico, come anche già rilevato da 

alcuni precedenti rapporti della LAV.  

4. Negli ultimi anni sono state inviate alle autorità competenti delle segnalazioni di varia natura, 

con evidenze di violazioni rilevate, da parte di vari soggetti come LAV, altre associazioni e 

cittadini.  

 

OSSERVAZIONI E SEGNALAZIONI SPECIFICHE:  
 

1. Oltremare: segnaliamo l’urgenza di un intervento a tutela della salute e del benessere del 

delfino Golia. 

2. Zoomarine: segnaliamo la continuativa organizzazione di eventi di varia natura con musica ad 

alti volumi all’interno della struttura e nella prossimità dell’area del delfinario.  

3. Entrambe le strutture: segnaliamo mancanze infrastrutturali, con un impatto diretto sul 

benessere degli animali. 

4. Entrambe le strutture: segnaliamo la manipolazione continuativa dei delfini e l’ induzione degli 

stessi allo spiaggiamento (uscita dall’acqua su piattaforma) a fini di spettacolo, in contrasto con 

quanto indicato dalla normativa e alle loro esigenze etologiche, e pertanto potenzialmente 

pericolose per la loro salute e benessere psicofisico. 
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RICHIESTE:  
 

1. Sulla base di quanto evidenziato, in questo e nei precedenti Rapporti, si richiede l’intervento 

delle Autorità competenti al fine di attuare urgenti ispezioni, mirate a verificare l’applicazione 

della normativa vigente e lo stato di salute e benessere psico-fisico degli animali, partendo 

dalle criticità qui segnalate.  

2. Qualora vengano rilevate, dalle autorità competenti, violazioni alla normativa, oltre alla 

normale applicazione delle misure sanzionatorie previste, si richiede un intervento finalizzato 

all’applicazione di misure volte a garantire e/o ripristinare il benessere e la salute degli animali 

incluse le necessità relative alla gestione sociale del gruppo.  

 

CRITICITA’ rilevate in relazione alla normativa vigente 
 

Riferimento normativo: 

Allegato 1 al decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  73. lettera A) 

3.  La  realizzazione  di  spettacoli,  concerti  ed   esibizioni artistiche può avvenire solo in appositi 

spazi, lontani dai recinti degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo  agli 

animali stessi.  

 

 Zoomarine – Torvaianica 

 

Zoomarine ospita eventi nel corso di tutto l’anno. Questi eventi, nella maggior 

parte dei casi, includono musica ad alti volumi o altre attività con livelli di 

rumore molto alti. 

Qui di seguito alcune delle attività pubblicizzate da Zoomarine per l’anno 2015: 

Festa d’estate:  svoltasi per un week end a giugno e a luglio e per tutto il mese di agosto nell’area 

piscine viene pubblicizzata come segue: “Zoomarine festeggia l'Estate con un mese di puro 

divertimento! -  

Da sabato 1 agosto a domenica 6 settembre, l'Animazione Zoomarine si scatenerà nelle piscine del 

Parco tutti i giorni con balli di gruppo latino-americani, acquagym e acquafitness, zumba, giochi e 

baby dance per i più piccoli.” 
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Come visibile dalla cartina pubblicata sul sito di Zoomarine l’area delle piscine, dove si 
svolge la “Festa d’Estate”, è estremamente vicina al delfinario: 
 

 
 
 
Passione rossa – Aprile 2015: “Per chi ha sempre sognato di salire a bordo di una Testarossa o di una Ferrari 
ultimo modello come la 458 Italia, a Zoomarine i desideri potrebbero realizzarsi. Domenica 19 aprile, il 
Parco si colorerà di rosso con un raduno di oltre 30 Ferrari fiammanti per un’intera giornata dedicata alla 
casa automobilistica più famosa al Mondo.” 
 
Festa della musica - maggio 2015: “Un raduno bandistico con la partecipazione della Banda musicale Santa 
Cecilia di Pomezia, della Fanfara dei Bersaglieri di Valmontone, della Banda di Uberling Am Reid e delle 
Pomezia Diamonds Majorettes. Un'intera giornata dedicata alla musica con esibizioni, acrobazie e tanto 
divertimento per le vie del Parco.” 

 

Festival Italiano Majorettes e bande musicali – Luglio 2015: “A ritmo di musica, acrobazie e divertimento, 
oltre 500 majorettes e musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero si esibiranno per le vie del Parco.  
La carica folkloristica di questi gruppi intratterranno adulti e bambini attraverso affascinanti coreografie, 
coloratissimi costumi e salti mortali. Bastoni, pon pon, bandiere, nastri e tamburelli vi aspettano per una 
giornata all’insegna del divertimento e dello sport.” 
 

4. La presenza di attrezzature da luna-park è consentita solo in aree diverse da quelle destinate 

al mantenimento, alla custodia e all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico. 

  

 Zoomarine – Torvaianica 

 

A Zoomarine sono presenti diverse attrezzature in stile ‘luna park’ e sono 

posizionate nelle vicinanze delle vasche degli animali. Il delfinario, nello 

specifico, si trova di fianco alle montagne russe denominate “Vertigo”  
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Riferimento normativo: 

Allegato 1 al decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  73,  lettera B) 

2. I recinti o le vasche devono avere  dimensioni  sufficienti  e gli animali devono essere gestiti in 

modo tale da: a) evitare che animali che vivono in branchi o  gruppi  sociali possano subire la 

dominanza di singoli individui,  con  meccanismi  e con comportamenti non naturali per la specie;  

 Oltremare - Riccione 

 

Golia, delfino maschio tenuto insieme agli altri 4 maschi nella vasca principale, 

presenta numerosissime ferite, sia cicatrizzate che fresche. Gli addetti di 

Oltremare, durante la visita guidata, hanno spiegato che, nonostante non sia il 

più giovane, viene preso di mira dagli altri delfini in quanto ha il carattere più 

docile.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Delfino Golia - Oltremare - 2015 
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2 - Delfino Golia - Oltremare - 2015 

3 - Delfino Golia - Oltremare - 2015 



 Pag. 7 
 

Nel corso del sopralluogo è stato inoltre possibile assistere e filmare un comportamento 

aggressivo da parte di alcuni delfini maschi che hanno aggredito insieme un altro delfino.  

 

Riferimento normativo: 

Allegato 1, decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  73,  lettera H) 

Art. 2. Le vasche devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi 

Art. 39. Ai visitatori è vietato l'accesso alle aree di servizio ed alle vasche di mantenimento.  

 Zoomarine – Torvaianica 

 

A Zoomarine è possibile per il pubblico accedere alle aree di servizio ed alle 

vasche di mantenimento in almeno due diverse occasioni:  

1. “Isola dei delfini tour”: il pubblico viene fatto accedere a bordo vasca e i delfini vengono fatti 

avvicinare al bordo in modo da poter essere mostrati al pubblico. Il tour include anche una foto con 

uno dei delfini e per fare la foto il pubblico viene fatto entrare in una parte rialzata della vasca 

medica su cui in seguito viene fatto ‘spiaggiare’ un delfino. Prima di salire nella vasca al pubblico 

viene chiesto di immergere i piedi in una piccola vasca con soluzione disinfettante.  

Questa attività è oggetto di promozione pubblicitaria da parte di Zoomarine. Questa attività ha un 

costo di 28,00 € 

2 - Delfino Golia - Oltremare - 2015 
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3 - Tour Isola dei delfini pubblicizzato sul sito di Zoomarine - Anno 2015 

2. “Emozione delfini”: parte di questa esperienza consiste nell’entrare nelle vasche dei delfini. Sul sito 

di Zoomarine, relativamente a questa esperienza, si legge: “L’EMOZIONE UNICA DI UN BAGNO COI 

DELFINI Entrare in acqua accanto ai delfini, bagnarsi nella stessa vasca nella quale compiono le loro 

fantastiche evoluzioni, vederseli sfrecciare accanto a pochi metri di distanza è un’emozione unica. 

Non ci si può rendere conto dell’energia e della vitalità che questi straordinari mammiferi marini 

trasmettono se non facendo un bagno vicino loro.”. Questa attività ha un costo di 69,00 € 

 

 Oltremare - Riccione 

 

Oltremare consentiva al pubblico di accedere alle aree di servizio ed alle 

vasche di mantenimento nel corso di due diverse attività:  

1. “Incontra il delfino”: sul sito di Oltremare, relativamente a questa attività, si legge “Nella sessione 

pratica i partecipanti verranno coinvolti in una vera e propria sessione di addestramento nella quale 

affiancheranno a bordo vasca gli addestratori”. Il costo di questa attività è di 60,00€. 

 

4 - "Incontra il delfino" - immagine pubblicitaria dal sito di Oltremare – 2015 

https://www.zoomarine.it/Documents/EmozioneDelfini.Programma.pdf
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 “Addestratore che passione”: sul sito di Oltremare, relativamente a questa attività, si legge “Il 
programma “Addestratore che passione” prevede una vera full immersion nel magico mondo dei 
delfini e si articolata in diverse fasi […] Introduzione generale alla gestione in ambiente controllato 
dei delfini, dalla preparazione del cibo al gioco all’addestramento vero e proprio […] Coinvolgimento 
dei partecipanti in una vera e propria sessione di addestramento nella quale affiancheranno a bordo 
vasca gli addestratori[…]”. Il costo di questa attività è di 139,00€. 

 

5 - "Addestratore che passione" - immagine pubblicitaria dal sito di Oltremare – 2015 

 

Riferimento normativo: 

ART. 4. Allo scopo di fornire sufficiente spazio, sia orizzontale  che verticale, tale da permettere  

agli  animali  di  svolgere  attività motorie, da proteggerli da dominanze indesiderate o  conflitti  

e  da rispondere ad eventuali  altre  loro  necessità,  le  vasche  devono possedere  almeno  le  

dimensioni  minime  riportate   nel   presente paragrafo.  

ART. 5. La superficie minima della vasca non deve essere  inferiore  a 400 mq per gruppi fino a  5  

esemplari;  deve  prevedere  un  settore principale non inferiore a 275 mq connesso ad un  

settore  secondario non inferiore a 125  mq;  ulteriori  100  mq  saranno  richiesti  per ciascun 

esemplare addizionale; il gruppo deve avere accesso  in  ogni momento almeno all'intera 

superficie minima indicata, a meno che  non sia altrimenti stabilito dal veterinario o dal curatore 

responsabile. 

ART. 6. In nessun punto la dimensione minima orizzontale  della  vasca può essere inferiore al 

diametro di 7 metri del cerchio  più  largo che possa essere iscritto in tale vasca. 

ART. 7. Nella vasca la profondità  dell'acqua  non  deve  essere  mai inferiore a 3,5 metri e deve 

avere  una  profondità  minima  di  4,5 metri per almeno la metà della superficie totale della 

vasca.  
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 Zoomarine – Torvaianica 

 

Le vasche di Zoomarine sembrano avere profondità inferiori ai 3,5 mt in 

svariate aree. Come visibile dalle foto pubblicitarie di Zoomarine, infatti, 

alcune delle aree delle vasche sono più basse e  viene consentito  ai visitatori di 

entrare in vasca e in prossimità dei delfini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aree di minore 

profondità 
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 Oltremare – Riccione 

 

Oltremare ha diverse vasche, la cui profondità e cubatura viene specificata sul 

loro sito internet. Nonostante la cubatura generale rispetti i mq previsti dal 

D.lgs 73/2005, altre caratteristiche delle vasche non rientrano tra i requisiti 

minimi. Nello specifico alcune aree sembrano visibilmente inferiori ai 3,5 mt di 

profondità minimi necessari.  

 

6 - Oltremare - 2015 - aree della vasca con profondità inferiore ai 3,5 mt. 

  

Riferimento normativo: 

Art 17. […]  I  delfini  nelle  vasche all'aperto devono in ogni  caso  disporre  di  zone  d'ombra.  

Queste devono essere  comunque  estese  soprattutto  nelle  zone  di  minore profondità.  

 

 Zoomarine – Torvaianica 

 

Delle 5 vasche presenti solo una è completamente ombreggiata: la vasca 

medica. In aggiunta, la vasca principale beneficia parzialmente 

dell’ombreggiatura delle gradinate in alcune ore della giornata , mentre in altri 

orari rimane esposta al sole. Le altre vasche, incluse quelle di minore 

profondità (in cui alcuni individui vengono isolati nel corso delle attività di 

spettacolo, e altre attività) non sembrano avere  alcuna ombreggiatura. 
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Vasca medica 
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 Oltremare – Riccione 

 

La vasta maggioranza delle vasche non risulterebbe ombreggiata. La struttura 

ombreggiante risulta presente in parte della vasca principale e nella vasca più 

piccola visibile nell’area aperta al pubblico e in una delle vasche secondarie.  

 

 

 

 

  

 

Ombreggiatura 

nelle vasche 

posteriori 
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Riferimento normativo: 

Art. 32. La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta ad un livello minimo e deve essere  

effettuata il più celermente ed attentamente possibile, in modo da non causare disagi non  

necessari, surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici e deve essere effettuata solo 

da personale esperto.  

 

 Zoomarine – Torvaianica 

 

Nel corso dello spettacolo i delfini venivano manipolati continuamente dagli 

addestratori negli esercizi in vasca.  
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 Oltremare – Riccione 

 

Nel corso di uno degli spettacoli i delfini venivano spesso manipolati dagli 

addestratori nel corso degli esercizi in vasca.  

  

  

 

Riferimento normativo: 

Art. 34. I delfini possono essere rimossi dall'acqua  solo  quando assolutamente necessario e solo 

in presenza  del  medico veterinario della struttura o del curatore responsabile, su indicazioni ed  

in attesa del medico veterinario.  

 

 Zoomarine – Torvaianica 

 

I delfini vengono fatti uscire dall’acqua e “spiaggiare” sulla piattaforma più 

volte nel corso dello spettacolo, con  finalità di esibizione scenica. 
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I delfini vengono, inoltre, fatti uscire dall’acqua e “spiaggiare” sulla piattaforma per fare le 

foto con delle persone che partecipano al tour “Isola dei delfini”. 

Il sito di Zoomarine pubblicizza foto di questo tipo con vari personaggi VIP.  

 

7 - Andy Luotto - sito di Zoomarine – 2015                          8 - Alessandra Canale - sito di Zoomarine – 2015 
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 Oltremare – Riccione 

 

I delfini vengono fatti uscire dall’acqua e “spiaggiare” su diverse piattaforme 

più volte nel corso dello spettacolo, con l’unica finalità di esibizione scenica. 

Vengono anche fatti uscire dall’acqua nel corso delle interazioni con il pubblico 

durante “Incontra il delfino” e per fare delle foto.  
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Riferimento normativo: 

Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 - Art. 3 - Comma 1 – lettera c): Il  giardino zoologico, come 

((definito)) all'articolo 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale fine,  i 

seguenti requisiti minimi […]: c) promuovere   ed   attuare   programmi  di  educazione  e  di 

sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione  della  biodiversità, 

fornendo specifiche informazioni sulle  specie  esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità ed  i 

tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché' sulle problematiche di 

conservazione; 

Allegato 1, decreto legislativo 21  marzo  2005,  n.  73,  lettera H) - Art. 35. Qualora siano tenute 

dimostrazioni, le stesse  devono  essere basate solo sul comportamento naturale dell'animale. Le 

dimostrazioni devono  essere  variabili  ed   effettuate   utilizzando   differenti combinazioni di esemplari 

per dimostrazioni  diverse;  al  gruppo  di esemplari  deve  essere  contemporaneamente  garantito  un  

giorno  a settimana esente da  dimostrazioni.  In  ogni  caso,  considerate  le esigenze della specie deve 

essere sempre loro assicurato  un  livello di interazione con il personale preposto, tale da garantire, in 

tutti i  periodi  dell'anno,  una  costante  opportunità  di  gioco  e  di esercizio. L'addestramento  deve  

essere  effettuato  solo  sotto  la supervisione di addestratori esperti e deve prevedere  solo  esercizi di 

collaborazione tra animali ed addestratori motivati dalla  tecnica del rinforzo positivo non 

esclusivamente alimentare, nonché' esercizi finalizzati allo sviluppo delle capacità sensoriali  e  

attitudinali specifiche  della  specie.  […] 

 

Giornate di riposo per gli animali 

 

 Zoomarine – Torvaianica 

 

Da metà giugno a metà settembre non sono previsti giorni di chiusura per il 

parco. Ogni giorno sono previsti due spettacoli e quattro tour “dietro le 

quinte”. A questi devono essere aggiunti i gruppi che partecipano a “Emozione 

delfini”. 
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 Oltremare – Riccione 

 

Dal mese di aprile a metà settembre non sono previsti giorni di chiusura per il 

parco e ogni giorno sono previste almeno due esibizioni denominate “La voce 

dei Delfini” e una denominata “Conosci i delfini”. A queste andrebbero 

aggiunte altre iniziative quali “Addestratore che passione”.  
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Riferimento normativo: 
 

Art. 36. I delfini devono essere protetti dai rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari; 

il livello di rumore deve essere tenuto il più basso possibile, tale da non costituire pericolo per la salute ed 

il benessere dei delfini.  

 

 Zoomarine – Torvaianica 

 

Nel corso dello spettacolo veniva utilizzata musica ad alto volume. Il pubblico,  

inoltre, veniva invitato ad applaudire gli animali. 

Come già scritto al punto relativo all’Allegato 1, lettera A), Zoomarine  ospita 
nel corso dell’anno eventi di vario tipo, che includono l’utilizzo di musica a 
volumi molto alti.  
 

 Oltremare - Riccione 

 

Durante il nostro sopralluogo veniva utilizzata musica ad alto volume durante 

lo spettacolo. 


