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Missione del Bioparco di Sicilia

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



Che cos’è un bioparco?

Il Bioparco è una struttura, di solito un giardino zoologico, un acquario, un parco 
faunistico, che si prefigge di conservare una risorsa naturale, come un lembo di 
territorio o un gruppo di animali a rischio di estinzione, ed effettuare la Ricerca 
scientifica e l’Educazione ambientale. 

A queste due attività vengono associate di solito iniziative di educazione 
ambientale, rivolta sia a bambini sia ad adulti. 

Nell’ambito di tali linee prioritarie, le attività del Bioparco spaziano 
dall’organizzazione di giornate evento con attività interattive per il pubblico 
all’allestimento di exhibit e mostre naturalistiche fino alla progettazione e al 
coordinamento di corsi, convegni, conferenze scientifiche e divulgative nonché 
progetti didattici tematici per le scuole e i ragazzi in visita.



Associazioni a cui rispondono i giardini 
zooogici: EAZA (1999)

I giardini zoologici in Europa rispondono a una direttiva della European
Association of Zoos and Aquariums, avallata da Iucn e Wwf: le maggiori 
associazioni ambientaliste.

Prima della sua entrata in vigore, gli zoo dovevano soprattutto intrattenere 
(Erano musei di viventi). 

L’Italia entra a far parte della direttiva comunitaria nel 2005



L’evoluzionista Edward Wilson ha detto che 
“nessuno sarà disposto a proteggere un 
ecosistema se non lo conosce bene”.

La divulgazione è pertanto un passaggio obbligato per ottenere quel 
coinvolgimento, anche emotivo, che convinca l’uomo a rinunciare allo sviluppo 
illimitato in cambio della conservazione. 

La salvaguardia della biodiversità non può non passare attraverso lo sviluppo 
della società che mira allo sfruttamento della natura».



Conservazione
u I Giardini Zoologici rivestono un ruolo fondamentale per garantire la 

conservazione in natura di specie minacciate di estinzione. Il Bioparco 
partecipa a diversi programmi di riproduzione in cattività, denominati EEP 
(European Endagered Project), volti a favorire l’interscambio degli animali fra 
uno Zoo e l’altro al fine di ridurre gli accoppiamenti fra consanguinei e a 
incrementare la riproduzione delle specie minacciate di estinzione.

u L’obiettivo degli EEP è quello di promuovere programmi di conservazione in 
situ finalizzato al rilascio di individui in natura.



EAZA

u L'EEP è il tipo più intensivo di gestione della popolazione di una specie 
custodita nei giardini zoologici EAZA. Ogni EEP ha un coordinatore (qualcuno 
con un particolare interesse e la conoscenza delle specie in questione, che sta 
lavorando in un EAZA zoo o acquario). Lui o lei è assistita da un comitato di 
specie. Il coordinatore ha molti compiti da adempiere, come la raccolta di 
informazioni sullo stato di tutti gli animali delle specie per cui lui o lei è 
responsabile tenuto in EAZA giardini zoologici e acquari, producendo uno 
studbook, svolgendo analisi demografiche e genetiche e produrre un piano per 
la futura gestione della specie. Insieme al Comitato di specie, le 
raccomandazioni sono fatte ogni anno su quali animali dovrebbero razza o non 
razza, che singoli animali dovrebbero andare da uno zoo a altro e così via. Si 
tratta di molto lavoro ed EAZA è una fortuna che così tante persone in così 
tanti giardini zoologici EAZA hanno assunto un compito complicato.



L'ESB (European Studbook)

u L'ESB (European Studbook) è meno intenso rispetto al programma EEP. Il 
custode di libro genealogico che è responsabile di un certo ESB raccoglie tutti 
i dati sulle nascite, decessi, trasferimenti, ecc., da tutti i giardini zoologici 
EAZA e acquari che mantenere la specie in questione. Questi dati sono inseriti 
in programmi di software di calcolatore speciale, che consentono il custode di 
libro genealogico ad effettuare analisi della popolazione di quella specie. 
Giardini zoologici EAZA possono chiedere i custodi del libro genealogico per 
consigli su allevamento o trasferimenti. Raccogliendo e analizzando tutte le 
informazioni rilevanti sulla specie, il custode del libro genealogico può 
giudicare se sta facendo bene in acquari e giardini zoologici EAZA, o se magari 
una gestione più rigida è necessario per mantenere una popolazione sana a 
lungo termine. In tal caso, il custode del libro genealogico può proporre che 
la specie essere gestiti come un programma EEP.



Si può conservare una specie?

u La divulgazione è pertanto un passaggio obbligato per ottenere quel 
coinvolgimento, anche emotivo, che convinca l’uomo a rinunciare allo 
sviluppo illimitato in cambio della conservazione. La salvaguardia della 
biodiversità non può non passare attraverso uno sviluppo sostenibile e 
antagonista a una società capitalistica che miri allo sfruttamento della 
natura».



EAZA: exhibit e benessere animale

u Conoscere l’animale 

u Conoscere il comportamento 

u Conoscere le esigenze strutturali

u Conoscere l’alimentazione

u Arricchimenti ambientali



La struttura con gabbie e recinti, tipica del secolo scorso, sta per essere quasi 
completamente demolita. Gli animali ora abitano in grandi aree e vengono 
contenuti con barriere fisiche non sempre percepibili dal pubblico.







Exhibit con solo protezione perimetrale





Exhibit con protezione al tetto



Exhibit per primati



Mucca Cinisara

Capra girgentana



Arricchimenti ambientali



Lemur catta
Lemuri dalla coda ad anelli



Maki e Tonga

Tonga Frutta congelata





Ara cloroptera: 
cibo, funi e tronchi



Hylobates lar
Gibbone dalle mani bianche



April



Ricerca

I giardini zoologici moderni non sono più concepiti come luoghi in cui si 
collezionano animali ma come veri e propri centri di ricerca volti ad approfondire 
le conoscenze scientifiche utili per la corretta gestione della flora e della fauna.

L’attenzione è rivolta sia al campo della ricerca indiretta, che opera a sostegno 
delle associazioni o gruppi di studio impegnati nella salvaguardia degli habitat 
naturali (ex situ), sia a quello della ricerca diretta che si impegna a coordinare 
attività rivolte agli esemplari del parco e ai coospecifici in natura ( in situ).

La collaborazione con gli istituti universitari permette un interessante scambio di 
informazioni utili ai fini dell’approfondimento conoscitivo di alcuni aspetti come 
quelli eco-etologici e più in generale ai fini del conseguimento del perfetto 
benessere animale.



Le ricerche compiute su di loro vengono 
utilizzate anche per proteggere animali 
selvatici

Il loro patrimonio genetico può per esempio servire per rinvigorire quello 
di popolazioni selvatiche, indebolite dal fatto che i pochi esemplari 
rimasti sono costretti a incrociarsi tra loro, consentendo così 
l’espressione di geni recessivi e poco vantaggiosi. 



Il Bioparco e l'Università

Attraverso la stipula di Convenzioni con:

u l'Università degli Studi di Palermo

u l'Università degli Studi di Messina

u l'Università degli Studi di Urbino

il Bioparco di Sicilia ospita ogni anno studenti e neolaureati per attività di stage e 
tirocinio formativo. 



Progetti

Il team scientifico del Bioparco di Sicilia porta 
avanti progetti per la conservazione delle specie.

u Progetto sull’Ape nera sicula (Carlo Amodeo)

u Progetto sulla conservazione delle farfalle autoctone

u Progetto sugli scimpanzè

u Progetto sul Madagascar

u Conservazione dei Lemur catta, Gibbone mani bianche, Bertuccia 



Iphiclides podalirius
Ape nera sicula 



Uistiti dai pennacchi bianchi





Educazione

Il Bioparco di Sicilia educa il visitatore alla costruzione di un sano 
rapporto con la natura attraverso: l'osservazione diretta degli animali,  
essenziale punto di partenza per suscitare l'interesse nei riguardi delle 
biodiversità. 
Percorsi didattizzati: ogni area è accompagnata da schede 
identificative di animali e piante, pannelli esplicativi sugli habitat e 
relativi alle problematiche ambientali.
A partire dal 2015 Il Bioparco di Sicilia educa il visitatore attraverso il 
percorso didattico multimediale. Il codice QR  di ogni singola tabella 
rimanda alla scheda personale dell'animale ospitato. Tale scheda potrà 
essere consultata in qualsiasi momento sul sito internet del Bioparco.
Laboratori didattici e creativi per favorire l'apprendimento attarverso
una didattica basata sull'esperienza.



Ambasciatori degli animali liberi

È in natura che si lavora alla vera conservazione o nei parchi?

«I giardini zoologici devono presentare i propri animali come gli ambasciatori di 
quelli che vivono liberi e puntare sull’emozione provata dalle persone che fuori 
dai giardini zoologici approvino e sostengano le azioni intraprese dalla comunità 
internazionale per la conservazione degli animali nei propri habitat naturali.»


