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l’Italia  recepisce  la  direttiva  EU  1999/22  a  marzo  del  2005,  la  cui  ispirazione  risale  alla

Conferenza sulla Biodiversità Biologica tenutari a di Rio de Janeiro e siglata anche dal nostro

Paese nel giugno del 1992. Per la prima volta e solennemente a livello internazionale, si dichiara

all’art.9  la  necessità  che  i  paesi  firmatari  includano  la  conservazione  ex  situ quale  strategia

integrativa finalizzata alla riduzione di perdita della biodiversità.

L’articolo 1 della Direttiva 1999/22 adottata e recepita in Italia dal Decreto Legge 73 del 2005

definisce all’Art. 1 la necessità di potenziare il ruolo dei Giardini Zoologici di fronte al crescente

degrado globale degli eco sistemi.

Mentre in Europa si è provveduto ad attuare quanto sopra riportato, in Italia, dove il 98% delle

strutture che ospitano in modo permanente fauna sia selvatica che esotica appartengono a soggetti

privati, a 10 anni dall’entrata in vigore del Decreto Legge 73 nessun atto pubblico è riconducibile

all’ispirazione contenuta nell’art.1.

Il parco zoologico come ogni altra attività dell’uomo è soggetta ad evoluzione in funzione delle

mutate esigenze, ruoli e sensibilità che l’epoca moderna impone. 

Da ottocentesco luogo di esposizione di creature provenienti da paesi lontani appena esplorati a

moderno centro di  conservazione,  ricerca ed informazione per il  pubblico,  in particolare quello

urbano e quello che per svantaggi sociali non avrà accesso alle aree protette, il ruolo in accordo con

le convenzioni internazionali si va potenziando e profondamente modificando. 

In Italia i soggetti privati stanno adeguandosi agli standard europei sobbarcandosi inoltre il ruolo di

ospitare  esemplari  confiscasti  e/o  abbandonati,  attivando un’azione  di  collegamento con la  rete

europea  ed  adeguando  le  strutture  agli  standard  sempre  più  esigenti  imposti  da  soggetti  che

percepiscono finanziamenti pubblici in virtù del loro ruolo riconosciuto di pubblico interesse.

Si auspica in conclusione che l’Italia riconosca il ruolo di pubblico servizio che tali strutture hanno

svolto e continuano a svolgere agevolandone il lavoro in rete, sviluppando alleanze con le Aree

Protette, i centri di recupero e i Musei Scientifici.


