
Bioparco di Sicilia
Bioparchi o Giardini zoologici?



Cos’è il Bioparco

La parola BIOPARCO è composta

BIO (dal greco ßios) = vita. 

Indica le condizioni, i modi in cui si svolge la vita di tutti gli esseri viventi, 
animali e vegetali.

PARCO= spazio delimitato all'aria aperta.
Ne deriva che il Bioparco è il luogo dove  osservare la vita animale e 
vegetale.



Il ruolo del Bioparco 

Il Bioparco ha un compito importantissimo che consiste

nella salvaguardia della Biodiversità (cioè della varietà animale e vegetale) 

la conservazione della specie(Riproduzione e l’ambientazione)

il benessere della specie (Il fine di ogni Bioparco)



Bioparchi d’Europa

! Zoo di Berlino Tierpark -1844

! Zoo di Londra -1847

! Bioparco di Valencia -2008

! Zoo di Edimburgo - 1913

! Oceanario di Lisbona - 1998



Bioparchi d’Italia

! Bioparco di Sicilia – Palermo 1999

! Parco Faunistico Le Cornelle – Bergamo 1981

! Zoo di Fasanolandia – Brindisi 1973

! Safari Park – Novara 1973

! Bioparco di Roma –Roma 1911

! Parco Natura Viva – Verona 1969

! Zoom Torino - Torino

! Zoo Safari di Ravenna – Ravenna

! Zoo di Napoli – Napoli

! Acquario di Genova 



EAZA -1962
European Association of Zoos and Aquaria

è un'organizzazione che associa gli zoo e 
gli acquari della Comunità Europea. 
L'iscrizione è aperta agli zoo e acquari 
europei che intendono aderire agli 
standard dell'EAZA.



UIZA - 1971
L'Unione Italiana degli Zoo e degli 
Acquari (UIZA)

ha come obiettivo quello di 
favorire la cooperazione all'interno 
della comunità degli Zoo e degli 
Acquari italiani



Il Bioparco di Sicilia è anche un giardino 
zoologico

! Definizione Giardino zoologico = parco gestito con criteri che mirano alla 
salvaguardia di specie rare  o a rischio di estinzione 



Come si diventa giardino zoologico?

Riferimenti normativi:

! decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73

http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05073dl.htm

http://www.altalex.com/documents/leggi/2006/07/24/zoo-modifiche-alla-
disciplina-sulla-custodia-degli-animali-nei-giardini-zoologici



REQUISITI
CHI PUO' CHIEDERE LA LICENZA?



Ricerca, Conservazione, Educazione, 
pool genetico,Aspetti sanitari …..genetico,Aspetti sanitari …..



AllegatiAllegati



Sicurezza





Ministero dell’ambiente e del Territorio, Ministero della Salute e il Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali verificano l’idoneità della struttura

Resa idonea la struttura = Licenza di Giardino ZoologicoResa idonea la struttura = Licenza di Giardino Zoologico



ORGANI DI CONTROLLO

! AZIENDA SANITARIA LOCALE 

! CORPO FORESTALE DELLO STATO

La normativa CITES e le leggi nazionali

sulla detenzione e sul commercio degli

animali esotici (Reg.338/97)

La normativa sugli animali pericolosi 

( Legge 150/92)

ORGANI DI CONTROLLO



CHIUSURA DEL GIARDINO ZOOLOGICO
! In caso di mancato adempimento degli obblighi per il mantenimento della struttura, il giardino zoologico 

viene punito con sanzioni amministrative o è soggetto alla  revoca della licenza: Social media

! Art. 5 Chiusura del giardino zoologico ( in toto o in parte)
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CHIUSURA DEL GIARDINO ZOOLOGICO
In caso di mancato adempimento degli obblighi per il mantenimento della struttura, il giardino zoologico 
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Il Bioparco diventa giardino zoologico 
nel 2014

! L'Iter che ha portato al  riconoscimeto del Bioparco di Sicilia come giardino 
zoologico è quello indicato dal Dlgs 73/2005




