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Abstract

A  livello  globale  si  sta  osservando  una  fase  di  generale  declino  della

biodiversità.  In  questo  contesto,  il  ruolo  critico  degli  zoo  nelle  strategie  e

politiche di conservazione è più importante che mai. Gli zoo sono, infatti, nella

posizione  unica  di  poter  di  fornire  attività  e  strategie  di  conservazione  in

modalità effettivamente integrate. A livello europeo tale ruolo degli zoo è stato

recepito anche a livello legislativo in una direttiva che obbliga gli zoo ad avere

fra gli obiettivi principali la conservazione e il benessere delle specie animali

selvatiche,  che continueranno a  essere anche fonti  di  apprendimento per  il

pubblico e centri di ricerca scientifica “The world zoo conservation strategy”

costituisce  un recente  documento  che indica  i  modi  in  cui  gli  zoo possono

supportare  la  salvaguardia  delle  specie  animali  attraverso  politiche  di

conservazione attiva. Si stima che i più di 1000 zoo del mondo (confederati in

Associazioni) ospitino complessivamente circa 1.000.000 di animali, per lo più

Vertebrati. Il network mondiale degli Zoo è visitato ogni anno da almeno 600

milioni  di  persone  (circa  il  10% dell'attuale  popolazione  mondiale).  Questo

numero  di  visitatori  non  è  uguagliato  da  nessun  altro  tipo  di

istituzione/struttura dedita alla conservazione e permette agli zoo di avere un

ruolo primario nell’educazione del pubblico sui temi della conservazione. 



Sebbene gli  zoo  continuino  a  investire  la  maggior  parte  delle  proprie

risorse  sulla  megafauna  carismatica,  un'omissione  questa  dettata

dall’antropomorfismo e dalla preferenza percepita del pubblico, gli  anfibi e i

rettili  non  sono  più  relegati  negli  oscuri  recessi  dei  rettilari  ma  stanno

cominciando  a  ricevere  una  porzione  sempre  più  ampia  di  interesse,

investimenti  e  soprattutto  visibilità.  In  particolare,  il  declino  evidente  degli

anfibi in tutto il mondo ha costretto gli zoo moderni a consorziarsi e operare

sinergicamente  supportando  piani  di  conservazione  interistituzionali  e

internazionali  al  fine di  salvaguardare le specie minacciate. A testimonianza

dell’aumentato interesse nella conservazione dell’erpetofauna, numerose sono

le associazioni e le organizzazioni nate per lo sviluppo o che si occupano di

strategie e piani per la salvaguardia degli anfibi e i rettili che includono al loro

interno  gli  zoo  come  membri  o  collaboratori  (Amphibian  Ark,  Partners  in

Amphibian and Reptile Conservation PARC, Amphibian Specialist  Group ASG,

Amphibian Survival  Alliance ASA,  World  Association  of  Zoos  and Aquariums

WAZA, European Association of Zoos and Aquaria EAZA, European Endangered

species  Programme  EEP,  European  StudBook  ESB,  European  Studbook

Foundation  ESF,  IUCN  Declining  Amphibian  Populations  Task  Force  DAPTF,

IUCN/SSC Amphibian Specialist Group  ASG, IUCN/SSC, Conservation Breeding

Specialist Group CBSG). 

L’approccio  strategico  degli  zoo  alla  conservazione  dell’erpetofauna  è

ormai  multilivello  e  multidisciplinare  e  include:  (i)  attività  ex  situ quali  il

“capitve breeding” per preservare le specie da immediati rischi di estinzione e

il  mantenimento a tempo indeterminato di popolazioni vitali,  la creazione di

studbook, la ricerca scientifica di base e applicata alla conservazione e, non

ultima,  l’educazione  del  pubblico  per  quanto  riguarda  il  valore  intrinseco

dell’erpetofauna e l’importanza di conservare le specie e gli habitat; (ii) attività

in  situ  come  ad  esempio  il  monitoraggio  delle  popolazioni  naturali,  la

formazione  del  personale  locale,  e  la  reintroduzione  o  il  ripopolamento  di

popolazioni costituite da individui nati in cattività da progetti di conservazione.

Molte  specie  di  anfibi  e  rettili  sono  oggi  osservabili  in  natura  grazie

all’indispensabile supporto fornito dagli zoo con programmi di captive breeding,



di ripristino dell’habitat e successivo rilascio in natura degli  individui nati  in

cattività.

Sono illustrati alcuni esempi di conservazione attiva di anfibi e rettili che

coinvolgono diversi zoo in tutto il mondo, con particolare riguardo ai piani di

conservazione attuati dal Bioparco di Roma. 


