
 

Nuovo ospite a ZOOM Torino 
L’habitat Serengeti si allarga e arriva il rinoceronte bianco  

 
Nell’habitat “Serengeti” dedicato alla savana africana 
arriva un nuovo ospite: un rinoceronte. 
 
Il primo e unico habitat in Italia, dove è possibile scoprire a piedi 
circa 15 specie, tra erbivori e volatili caratteristici della savana 
africana, che convivono e interagiscono, senza gabbie o 
recinzioni, separati dai visitatori solo da barriere naturali come 
formazioni rocciose, alberi e corsi d’acqua, ospiterà da metà 
marzo una delle specie attualmente più rischio estinzione: 
il rinoceronte bianco.  
Uno splendido esemplare maschio di 33 anni di nome Freddy. 
 
Freddy, come tutti gli animali ospitati nel bioparco alle porte di 
Torino, proviene da un’altra struttura zoologica, il parco faunistico 
Le Cornelle di Bergamo, come stabilito dal programma 
d’interscambio dell’associazione EAZA.  
In Europa, nelle strutture EAZA, sono ad oggi ospitati 247 
rinoceronti, mentre in Italia sono solo 5 i rinoceronti bianchi 
presenti nei parchi EAZA.  

 

“Avere l’opportunità di ospitare un rinoceronte – spiega Gian Luigi Casetta, fondatore e amministratore delegato di ZOOM Torino –è per 
noi un onore e al tempo stesso un’opportunità unica. La nostra mission infatti è quella di educare il pubblico alla salvaguardia e alla 
tutela delle specie. Poter far conoscere un esemplare simbolo di biodiversità ad altissimo rischio a causa del comportamento errato 
dell’uomo, è quindi un’occasione speciale per indurre una riflessione e per coinvolgere attivamente i visitatori e renderli partecipi di una 
realtà che necessariamente dovrebbe sconvolgere tutto il mondo.”  
 
La nuova casa di Freddy: 
Per poter accogliere l’imponente esemplare, del peso di oltre 2 tonnellate, ZOOM Torino ha realizzato una holding ad hoc con una 
zona indoor che possa garantire il benessere del rinoceronte anche di notte e d’inverno garantendo una temperatura media di 18°.  
Per la realizzazione di questa struttura, così come di tutte le holding presenti nel bioparco, sono state seguite le Swiss guidelines, le più 
rigide in termini di requisiti minimi per il benessere dell’animale, dalla conformazione degli spazi alle indicazioni per la gestione. 
Inoltre, a seguito di ricerche effettuate nei parchi zoologici di Zurigo e Basilea, dove si è scoperto che il rinoceronte riposa 
piacevolmente e in modo più corretto su “letti” realizzati con corteccia di pino, ZOOM Torino per garantire il massimo benessere al 
nuovo ospite ha realizzato il giaciglio suggerito che consentirà di proteggere le articolazioni dell’animale che, anche in natura preferisce 
riposare su superfici morbide. 
Anche nella zona outdoor Freddy troverà un habitat confortevole con sabbia e fango, che potrà condividere principalmente con struzzi, 
zebre e piccole antilopi.  
Inoltre, come arricchimento, avrà a disposizione grossi rami, dai quali potrà mangiare le radici, e tronchi contro i quali potrà grattare 
corno e pelle. 
 
 
Durante il walk safari all’interno del Serengeti i visitatori avranno la possibilità di partecipare anche a un nuovo talk, incontro 
scientifico-educativo con il biologo del parco, che si aggiunge a quelli proposti durante la visita al bioparco e allo stesso habitat 
Serengeti:  
 
• Talk White Rhino: i keeper illustrano le particolarità della specie raccontandone le problematiche in natura, le gravi conseguenze  

della superstizione e delle credenze non scientifiche, la problematica del bracconaggio e i progetti portati avanti dalle istituzioni e 
dall’EAZA per contrastare il declino e la scomparsa della specie. Particolare rilievo avrà l’aspetto educativo relativo al corno: 
formato da cheratina, proteina filamentosa della quale si compongono anche le unghie e capelli umani che però non sono 
considerati curativi.  

 
IL RINOCERONTE BIANCO 

Carattere, curiosità, bracconaggio e fundrising 
 
Il rinoceronte bianco è un animale abitudinario e solitario ma che non ha problemi a dividere il territorio con altre specie. 
A differenza di quanto si pensi ha un carattere mansueto e dolce, eccetto quando si sente minacciato da un avvicinamento inusuale.  
La pelle risulta al tatto dura e secca e può raggiungere lo spessore di 6 cm formando così una spessa corazza che, anche il più temibile 
predatore della Savana, il leone, ha difficoltà a perforare. 
 
Il rinoceronte, considerando la sua stazza e la pelle coriacea, non ha un predatore naturale e la principale causa di morte è stata, fino a 
pochi anni fa, la vecchiaia. (oggi bracconaggio) 
 
La dieta è principalmente costituita da erba, foglie e corteccia ma adora la dolcezza della frutta che, in natura recupera sotto gli alberi 
grazie alle scimmie che la lasciano cadere. 



 

A ZOOM Torino, per dare il giusto apporto di vitamine, garanzia di benessere e salute, e per soddisfare questa loro passione, verranno 
inserite nella dieta del rinoceronte carote e mele insieme a fieno ad libitum e a un mangime specifico per mantenere idratata la pelle, 
senza pelo, del rinoceronte bianco. 
 
Il nome “bianco” deriva solo da una errata traduzione dell’Afrikaans wyd ("largo"), aggettivo attribuito al labbro superiore che differisce 
da quello del rinoceronte nero, più allungato, che gli inglesi hanno tradotto con white (per associazione fonologica). 
 
Il bracconaggio e l’estinzione: 
 

Il rinoceronte bianco appartiene ai programmi EEP (European Endangered Species 
Programm) dell’EAZA in quanto specie ad alto rischio estinzione a causa del crescente 
bracconaggio.  
La situazione è degenerata nell’arco di pochissimi anni, dal 2010 al 2013, passando 
dall’uccisione di circa 30 a circa i 700 esemplari l’anno attuali a causa della credenza 
della capacità curativa (dalla febbre all’epilessia e il cancro) e dei poteri afrodisiaci della 
polvere del corno.  
La richiesta sul mercato è altissima: il valore del corno è di circa 75mila dollari/kg (un 
corno pesa fino a 5-6kg e può raggiungere anche 1,5 mt di lunghezza). Questo significa 
che con un unico corno il guadagno dei bracconieri e dei loro committenti può aggirarsi 
intorno ai 370 mila dollari nell’arco di sole 48 ore, cioè il tempo calcolato 

dall’uccisione dell’animale all’immissione sul mercato della polvere del suo corno. Il principale importatore di corni è il Vietnam in quanto 
è il principale distributore per i mercati asiatici. 
 
In natura sono rimasti solamente 20.000 esemplari (fonte Save The Rhino, calcolo a luglio 2013) e, se i tassi di abbattimento 
continuano a salire con lo stesso trend dell’ultimo periodo: 1 rinoceronte ucciso ogni 18 ore, in soli 28 anni i rinoceronti bianchi 
saranno estinti nel loro habitat naturale e si potranno osservare e conoscere esclusivamente nelle strutture zoologiche.  
 
Attualmente, inoltre, per l’EAZA e le strutture che ne fanno parte, non è ipotizzabile un programma di ripopolamento in natura poichè il 
rischio di abbattimento è oggi troppo elevato. Allo stesso tempo però è fondamentale la conservazione del pool genetico attuata dalle 
strutture zoologiche che permetterà in futuro di poter effettuare un eventuale reinserimento.  
 
Il fundrising 
Il problema principale sul quale l’EAZA e la AZA si stanno concentrando è la ricerca di un sistema che induca i bracconieri a fermare il 
massacro. In alcune parti del mondo, i ranger (responsabili della tutela della sopravvivenza degli individui nelle aree protette) sono stati 
dotati di armi da fuoco in modo da potersi difendere, ma anche contrastare i bracconieri. 
Le campagne internazionali di foundrising sono in grado di aiutare concretamente la conservazione della specie.  
EAZA e AZA per il rinoceronte hanno realizzato la campagna che ha avuto più successo in assoluto riuscendo a 
raccogliere in soli due anni oltre 1 milione e 200mila euro destinati a sostenere progetti in situ per: 

- Conservazione e salvaguardia della specie in natura 
- Compenso ai rangers per il pattugliamento nei parchi nazionali dove quotidianamente rischiano la vita 
- Studio metodologie e sistemi per la protezione dei rinoceronti 

 
A Zoom Torino, presso l’habitat Serengeti, sarà possibile partecipare e contribuire alla raccolta fondi per Save The Rhino continuando 
l’attività iniziata nell’estate 2013. 
 
 

ZOOM Torino è il primo bioparco immersivo d’Italia. Niente reti, gabbie e cancelli, ma cespugli e vasche d'acqua che fungono da barriere naturali. 

Un percorso che si snoda tra 160.000 metri quadrati, un viaggio emozionante, curioso e sorprendente, alla scoperta di due continenti, l’Africa e l’Asia, 

dove incontrare gli animali in habitat ricreati ad hoc per loro: Serengeti, Madagascar, Sumatra, Anfiteatro di Petra, Bolder Beach, Fattoria del 

Baobab. 

Zoom Torino, membro di EAZA, European Associations of Zoos and Acquaria, l’associazione che riunisce tutte le più prestigiose strutture zoologiche 

europee, è un bioparco di nuova concezione, lontano dalla vecchia e ormai superata idea di zoo tradizionale, ed ha l'obiettivo di fare conoscere e 

proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio, sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali.  
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Strada Piscina, 36 - 10040 Cumiana (To) 
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