
INTRODUZIONE PACI – Direttore Safari Ravenna

Ci è sembrato giusto e doveroso approfondire le tematiche riguardanti la situazione 

dei giardini zoologici, delle loro attività e della loro funzione oggi qui al Safari Ravenna.

Qui l’idea e poi la nascita di questa struttura zoologica è stata accompagnata da una 

campagna decennale di accesa e intransigente lotta che a visto molti nella comunità 

locale schierarsi contro ‘l’ennesimo lager’. Oggi che il Safari è una realtà, chiunque 

può valutare la bontà generale del progetto, la sua valenza imprenditoriale e turistica, 

le sue enormi potenzialità educative. All’attenzione sempre posta alla salute degli 

animali ospitati grazie al nostro staff di veterinari, intendiamo sempre più unire una 

azione sempre più incisiva nel campo della didattica ambientale, con particolare 

attenzione alla educazione alla conservazione, come d’altronde ci viene richiesto dal 

DL 73/2005. Intendiamo rafforzare il nostro contributo ai programmi di conservazione 

ex situ per specie in pericolo di estinzione e vogliamo che il Safari Ravenna diventi se 

non un centro di ricerca in senso stretto, un luogo privilegiato per ricerche biologiche, 

etologiche e veterinarie per diverse università italiane. Proprio in virtù delle polemiche 

suscitate dalla nascita di un grande zoo in Emilia Romagna, riteniamo quanto mai 

necessario promuovere una costruttiva collaborazione con altri enti culturali, musei 

naturalistici e università in primis, enti locali e con il mondo delle associazioni 

ambientaliste al fine di massimizzare il ruolo del safari Ravenna nella diffusione della 

cultura conservazionistica e negli altri ambiti che vengono identificati quali precipui 

obiettivi dei giardini zoologici licenziati dallo Stato (e cioè la conservazione della 

biodiversità e la ricerca scientifica a scopo di conservazione). Nell’augurare a tutti 

buon lavoro, mi auguro che la rilevanza dell’incontro vada ben oltre i confini regionali. 

Il patrocinio che ci è stato assicurato dalla Società Italiana Veterinari Animali Esotici, 

che ringrazio per la collaborazione, ci porta a pensare che esiste nel Paese la necessità

di affrontare in maniera scientifica e razionale l’argomento giardini zoologici, e ci 

sentiremo pertanto ben soddisfatti se abbiamo apportato un piccolo ma importante 

contributo con l’organizzazione di questo Forum.


