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A proposito dei delfini in ambiente controllato 

La maggior parte dei cittadini europei comprende e apprezza la gestione attenta e scrupolosa di tutti i 
mammiferi acquatici presenti nelle strutture EAAM. I delfini sono animali popolari e carismatici che giocano 
un ruolo importante nell’ispirare, sensibilizzare ed educare il pubblico dei parchi EAAM.  
 

Stato di Conservazione 
 
Più del 95% dei delfini ospitati nelle strutture EAAM appartengono alla specie tursiope (Tursiops truncatus). 
Secondo l’IUCN, questa specie non è a rischio di estinzione ma è classificata come least concern ovvero 
un livello basso di preoccupazione. Il rapporto del 2008 dell’IUCN dichiara che: “nonostante ci siano 
diverse minacce che colpiscono popolazioni locali, la specie è diffusa e abbondante e nessuna di queste 
minacce è ritenuta responsabile del declino globale della popolazione”.i A conferma di ciò, il tursiope è 
inserito in Appendice II della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di 
estinzione (CITES).ii 
L’Unione Europea, nella  formulazione dei regolamenti, non considera lo stato di conservazione di ciascuna 
specie ma annovera tutti i cetacei come se fossero a rischio di estinzione.   
 

Provenienza  
 
La maggior parte (70%) dei delfini presenti nelle strutture EAAM sono nati in ambiente controllato.iii Il resto 
degli animali fa parte di uno stock acquisito negli anni ‘60.  
Dal 2003 nessun parco EAAM ha mai importato o esportato delfini dal loro ambiente naturale. Inoltre 
nessuna struttura che fa parte dell’EAAM, ospita delfini prelevati in Giappone con il metodo della Drive 
Fishery. L’EAAM condanna la disumana uccisione e il prelievo di delfini tramite Drive Fishery. Una 
dichiarazione al riguardo è stata pubblicata nel 2007.iv 
  
I parchi EAAM hanno aumentato con successo la popolazione dei delfini in ambiente controllato grazie a 
programmi di riproduzione e a scambi con altre strutture. Tuttavia l’importazione di delfini dal loro ambiente 
naturale non è proibita. La CITES consente l'import/export di tursiopi, inclusi quelli selvatici, qualora il 
prelievo non alteri la sopravvivenza della specie in natura. L'Unione Europea impone misure più restrittive 
per tutti i cetacei, però, l'importazione è consentita per fini non commerciali come per la ricerca, per 
l’educazione e per scopi riproduttivi nell'interesse della conservazione delle specie in questione.v 
 

Aspettativa di vita  
 
Il delfino più anziano conosciuto che vive nel suo ambiente naturale ha 64 anni, vive a Sarasota Bay, in 
Florida.vi L’aspettativa di vita media della popolazione di Sarasota è di soli 17,4 anni mentre la media nelle 
altre popolazioni studiate è tra gli 8 e i 10 anni. vii  
Attualmente l’esemplare più anziano mantenuto in ambiente controllato ha 61 anni. 
  
Sulla base di recenti studi svolti su delfini mantenuti in ambiente controllato negli Stati Uniti e sulla base 
della stima della più lunga speranza di vita per una popolazione selvatica di tursiopi, "è chiaro che i delfini 
in ambiente controllato vivono più a lungo rispetto ai loro co-specifici in natura."viii Grazie a un’attenta 
gestione degli animali e al miglioramento delle strutture ospitanti,  l’aspettativa di vita dei delfini in ambiente 
controllato è in aumento. Negli Stati Uniti, infatti, l’aspettativa di vita media dei delfini in ambiente 
controllato è quasi il doppio rispetto a quella dei delfini selvatici (34,3 invece di 17,4 anni). ix Una situazione 
simile si riscontra anche in Europa: molti delfini nei parchi EAAM sono vivi e vegeti a 40, 45 e anche a 50 
anni. Il maschio più anziano in un parco EAAM ha 54 anni, la femmina ne ha 51.x 
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Spazi dedicati agli animali   

 
Nelle strutture zoologiche, la profondità delle vasche dedicate ai tursiopi riflette quella degli habitat (es. baie 
ed estuari) dove vive di solito questa specie. Le loro immersioni in genere durano dai 20 ai 40 secondi.xi La 
profondità delle immersioni dipende dall'habitat nel quale vivono. I tursiopi generalmente si trovano in baie, 
nelle acque interessate dalle maree e lungo le spiagge aperte dell'oceano spesso a una profondità di 3 
metri o meno.xii I delfini possono immergersi più a lungo e più in profondità quando sono motivati dalla 
necessità di procurarsi il cibo o per proteggersi dai predatori. Se questi fattori sono assenti, non hanno 
necessariamente bisogno di immergersi in profondità. Inoltre, la profondità delle piscine è solo uno dei molti 
fattori che possono influenzare il benessere dei delfini ma non è di per sé determinante.  
Come l'Unione Europea e l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale,xiii l’EAAM si avvale di indicatori 
oggettivi per valutare il benessere animale piuttosto che considerare solo le dimensioni dell’habitat, che 
non è scientificamente provato essere l’unico fattore che influisce sul benessere animale.xiv 
 

Qualità dell'acqua  
 
In natura molti delfini, soprattutto i tursiopi, vivono in acque caratterizzate da una bassa qualità (es. acque 
costiere che risentono dell’inquinamento antropico). Nei parchi, invece, la qualità dell'acqua è ottenuta 
attraverso moderni metodi di disinfezione biologica, filtrazione meccanica e/o trattamenti a base di materiali 
organici disciolti. Qualunque sia il sistema o il metodo utilizzato, l’accreditamento da parte dell’EAAM 
attribuisce una notevole importanza alla buona qualità dell'acqua. In conformità con quanto richiede una 
gestione responsabile dei tursiopi, il monitoraggio è giornaliero per garantire valori ottimali di pH, degli 
agenti ossidanti e disinfettanti, della salinità e per valutare attentamente la componente microbiologica.  I 
parchi devono inoltre soddisfare i requisiti di temperatura delle acque e, per le strutture che utilizzano 
acqua di mare, devono effettuare analisi per valutare il carico di tossine, di altri agenti biologici e di virus 
presenti nell’acqua.  
In aggiunta i Parchi sono soggetti a supervisione governativa locale e nazionale che spesso include il 
monitoraggio della qualità delle acque. 
 

Ecolocalizzazione 
 
L'ecolocalizzazione è un’incredibile capacità sensoriale che i delfini utilizzano sia in natura che in ambiente 
controllato. Negli oceani questi animali spesso si spostano in assenza di luce o di buona visibilità. Diverse 
specie di cetacei emettono suoni ad alta frequenza (denominati clicks) e sono in grado di interpretare gli 
echi di ritorno di tali suoni consentendo loro di rilevare le dimensioni, la forma, la struttura, la velocità e la 
direzione di ostacoli, oggetti o prede che si trovano nelle loro immediate vicinanze. 
Non ci sono prove scientifiche che dimostrino che le capacità di ecolocalizzare siano alterate in ambiente 
controllato. Gli studi sul campo hanno dimostrato che il tursiope utilizza l’ecolocalizzazione solo se 
strettamente necessario in natura, per esempio per spostarsi in assenza di luce o di buona visibilità,xv e che 
i delfini variano la frequenza dei loro clicks a seconda del loro ambiente.xvi Queste osservazioni 
suggeriscono che i delfini in ambiente controllato fanno un uso minore dell’ ecolocalizzazione e possono 
decidere di usarla oppure no. Le attuali conoscenze sulle capacità dei delfini di ecolocalizzare sono state 
ottenute, in gran parte, da studi effettuati in ambiente controllato. 
 

Rumore di origine umana 
 
La maggior parte dei rumori prodotti dall'uomo hanno un minimo impatto sui delfini. Per l’uomo la gamma 
udibile delle frequenze tende a essere tra 15 e 20.000 Hz.xvii Nei tursiopi, la frequenza di udito è compresa 
tra 75 e 150.000 Hz.xviii La maggior parte del rumore prodotto dagli umani, compresi i macchinari utilizzati 
nei giardini zoologici moderni, ha un impatto molto limitato o irrilevante sui delfini. 
 

Struttura sociale 
 
La struttura sociale dei gruppi di delfini presenti nei parchi EAAM, risponde alle esigenze degli animali. In 
natura i tursiopi spesso formano gruppi primari composti da 2 fino a 15 esemplari.xix La struttura sociale e la 
socializzazione dipendono, in gran parte, dai modelli comportamentali, dallo storico e dalle dimensioni dei 
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singoli animali. Gli addestratori dei parchi EAAM facilitano la socializzazione positiva e seguono con 
attenzione le interazioni nell'interesse degli animali. Grazie a un’attenta gestione, l'adattamento dei nuovi 
arrivati (per esempio quando un individuo viene spostato in un’altra struttura per promuovere la variabilità 
genetica) in gruppi già consolidati avviene con  successo nel 100% dei casi. A differenza di altri animali, i 
delfini mantenuti in gruppi sociali raramente esibiscono comportamenti stereotipati ripetitivi.  
Come la maggior parte dei mammiferi, i delfini mantengono le naturali gerarchie all'interno dei loro gruppi 
sociali in natura come in ambiente controllato. Comportamenti legati alla creazione di posizioni all'interno di 
queste gerarchie, così come le interazioni sessuali, possono causare segni di morsi sugli animali, 
riscontrabili anche sulla pelle dei delfini selvatici. Questi segni sono del tutto naturali ed evidenziano il 
normale comportamento dei delfini. 
 

Dimostrazioni per il pubblico 
 
Dimostrazioni o programmi educativi interattivi svolgono un ruolo importante nella vita quotidiana dei delfini. 
Gli studi dimostrano che queste attività contribuiscono a migliorare la salute fisica e mentale dei delfini e al 
loro benessere. Un recente studio, per esempio, ha dimostrato che – a seguito di queste attività – i delfini 
aumentano il loro repertorio comportamentale, diversificano gli stili di nuoto e i comportamenti di gioco. Tali 
evidenze suggeriscono che queste attività rappresentano una parte importante dei protocolli di 
arricchimento promossi nei giardini zoologici.xx Le dimostrazioni e i programmi educativi di interazione 
consentono inoltre di stabilire una forte connessione tra gli esseri umani e gli animali, la creazione di ricordi 
duraturi nel tempo e di sensibilizzare le persone verso la conservazione della natura. 
 

Riproduzione  
 
La riproduzione unitamente agli elevati standard qualitativi nella gestione e cura degli animali ospitati nelle 
moderne strutture, hanno portato – in questi ultimi anni – a un netto aumento del numero dei delfini nei 
parchi EAAM. In ambiente controllato, la nascita e la crescita di un piccolo sono facilitate dalla presenza di 
uno staff esperto e dai progressi della moderna medicina veterinaria. Piccoli che non sarebbero 
sopravvissuti in natura, hanno l'opportunità di prosperare nei parchi EAAM in seguito all’intervento degli 
esperti. Questo incremento è stato raggiunto nonostante la popolazione di tursiopi in ambiente controllato 
dell’Europa Occidentale sia relativamente piccola (235 esemplari). Tutti i tursiopi dei Parchi EAAM sono 
coinvolti in programmi di riproduzione e sono integrati nello Studbook europeo (European Studbook – ESB) 
e nel programma delle specie minacciate (Endangered Species Programme – EEP).xxi 

 
Addestramento  

 
Nei parchi EAAM, gli animali – compresi i delfini – sono addestrati utilizzando moderne tecniche 
addestrative basate sui “rinforzi positivi” che includono premi alimentari, incitamenti e carezze. Gli 
addestratori con pazienza e dedizione “costruiscono” stretti rapporti di fiducia e di rispetto con ogni 
animale. I trainer e i keeper di mammiferi marini sono stati tra i pionieri delle tecniche del “rinforzo positivo” 
nel contesto zoologico, ora ampiamente utilizzate con altri mammiferi, uccelli e anche con pesci. Studi 
hanno dimostrato che questa tecnica è quella più efficace e motivante per addestrare qualsiasi tipo di 
animale.xxii  
 

Programmi di interazione  
 
L’osservazione diretta, il “toccare con mano” unitamente a un’esperienza multi-sensoriale rappresenta un 
modo provato di aumentare l’apprendimento, di cambiare la percezione e di motivare. I programmi 
interattivi offrono l’opportunità agli esseri umani di aumentare la loro conoscenza dei delfini e il loro 
apprezzamento nei confronti di questi splendidi animali. Appropriati programmi interattivi sono progettati e 
realizzati da esperti professionisti in totale sicurezza e per regalare un’esperienza positiva sia ai 
partecipanti che agli animali.  
 
Decine di migliaia d’interazioni individuali, incluse esperienze di “nuoto con i delfini” sono effettuate ormai 
da più di 10 anni in una serie di Parchi EAAM. Il rischio di trasmissione di malattie dall’uomo ai delfini e 
viceversa è estremamente basso e nelle moderne strutture non si verifica grazie a elevati standard 
qualitativi nella gestione degli animali, alla professionalità degli operatori e al continuo monitoraggio 
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medico-veterinario dei delfini. La trasmissione di malattie tra delfini sani ed esseri umani sani che nuotano 
con loro, se caso mai si verificasse, avrebbe la stessa probabilità di trasmissione da un animale domestico 
di compagnia.xxiii Il record di sicurezza è esemplare: nessun partecipante ha mai richiesto cure mediche in 
seguito di un'esperienza di interazione in un parco EAAM. 
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