
 

Hippo Underwater: 
A ZOOM Torino il primo habitat italiano con visione subacquea degli ippopotami 

 
Un habitat da record: 

1°: habitat italiano dedicato agli ippopotami con una visione subacquea/anteprima italiana 
2: ippopotami (maschio e femmina) di 2 e 27 anni 

30 tra biologi, specialisti in acquariologia, ingegneri, scenografi e botanici: per la realizzazione dell’habitat 
100%: know-how italiano 

2.000: i pesci tropicali presenti nella vasca insieme agli ippopotami per ricreare l’ecosistema di un lago africano 
180.000 litri: l’acqua della vasca all’aperto  

5 tonnellate: il peso totale della coppia di ippopotami  
58 tonnellate: gli escrementi in acqua da smaltire in un anno 

1,7 mln di euro: l’investimento sostenuto per ricreare l’ecosistema di un lago africano 
 “life support Hippo”: il sistema innovativo, esclusivo del parco, per il filtraggio delle acque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A fine aprile 2014 al bioparco Zoom Torino sarà inaugurato l’habitat Hippo Underwater dove è presente uno speciale acquario, una 
vasca all’aperto grazie alla quale osservare gli ippopotami sott’acqua in mezzo a migliaia di pesci tropicali colorati. Si tratta del 
primo habitat italiano dedicato agli ippopotami con una visione subacquea e il primo habitat mondiale che ospita una vasca 
all’aperto con ippopotami e oltre 2.000 pesci tropicali (Ciclidi). 
 
Il nuovo habitat “Hippo Underwater” riproduce l’ecosistema del lago Malawi, esempio famosissimo di biodiversità da proteggere dove 
vivono circa 700 specie di coloratissimi pesci appartenenti alla famiglia dei Ciclidi. A Zoom Torino, sarà possibile, grazie alle due ampie 
vetrate della vasca esterna (con capienza da 180.000 lt) e all’anfiteatro frontale, vedere fluttuare sott’acqua i due colossali, e molto 
pericolosi, erbivori (circa 2,5 t cad) in mezzo a migliaia di pesci tropicali della famiglia dei Ciclidi. Gli ippopotami infatti, che amano stare 
in acqua, compiono saltelli sul fondo dando vita a uno spettacolo affascinante. Oltre alla vasca, gli ippopotami avranno a disposizione 
una zona fuori dall’acqua dove potranno sostare. I visitatori potranno osservare la specie sia sott’acqua e vederlo così camminare e 
correre sul fondo oppure nella zona della savana secca dove gli animali adorano stare, in particolare, al tramonto. 
 

L’habitat Hippo Underwater ospiterà inizialmente una coppia di ippopotami, un maschio e una femmina provenienti, come tutti gli 
animali ospitati al bioparco, da 2 strutture zoologiche come stabilito dal programma d’interscambio dell’associazione europea EAZA, e 
oltre 2000 pesci tropicali appartenenti alla variopinta famiglia dei Ciclidi. Il primo esemplare in arrivo è Zemaria, maschio di due anni e 
mezzo, 545 chili, proveniente dal Jardim Zoologico Lisbona. Il secondo esemplare, una femmina di 27 anni arriverà dalla Germania a 
maggio.  

 
La costruzione di Hippo Underwater ha rappresentato una sfida impegnativa che ha richiesto per il bioparco oltre 12 mesi di  
progettazione e circa 8 di realizzazione per arrivare a ricreare in modo preciso e accurato, un ecosistema che, come in natura, sarà 
in grado di auto-generarsi e che è, ad oggi, il maggior investimento sostenuto dal bioparco per un’unica specie. 

 



 

Si tratta, infatti, di un habitat molto complesso, non solo per la realizzazione, ma anche per la gestione, vista anche la pericolosità di 
questo erbivoro, e che solo altri 4 parchi in Europa possiedono (Valencia, Berlino, Copenaghen, Hannover).  
 
Proporre una visione subacquea dell’ippopotamo rappresenta per il bioparco uno sforzo anche a livello tecnologico e comporta la 
riproduzione di un ecosistema complesso per il quale è necessario avere costantemente sotto controllo il benessere degli oltre 
2.000 pesci tropicali, la temperatura dell’acqua della vasca, mai inferiore ai 21-22°C, per il benessere degli animali ospitati (in 
primis i pesci), la giusta ossigenazione e pulizia dell’acqua (considerando anche il carico organico giornaliero di un esemplare 
che arriva fino a 80kg e che l’acqua è il luogo principalmente scelto per la pratica), senza però utilizzare il cloro ed altre sostanze non 
naturali che non consentirebbero la sopravvivenza delle differenti specie che abiteranno “Hippo Underwater”. 
La vasca esterna infatti utilizzerà un innovativo sistema life support, completamente studiato dal bioparco e con know-how 
100% italiano, che garantisce il mantenimento dei parametri vitali degli animali e la pulizia delle acque, compito che 
viene agevolato dalla presenza dei Ciclidi, una delle diverse famiglie di pesci africani che anche in natura si nutrono dei rifiuti naturali 
(pelle e cibo) ed organici (escrementi), in modo da consentire la visione subacquea degli animali e poter così osservare il loro 
comportamento e rimanerne affascinati dalla maestosità e dallo spettacolo della corsa dell’ippopotamo sott’acqua in mezzo a migliaia di 
pesci tropicali.  
 
Curiosità: il sistema esclusivo di ZOOM per il filtraggio e la pulizia delle acque potrebbe essere utilizzato per il sistema fognario di un 
paese di 500 abitanti. 

 
Conformazione habitat “Underwater” 

Hippo Underwater copre un’area di 1.000mq, con una vasca all’aperto da 180.000 lt, e amplia l’habitat multi specie Serengeti, realizzato 
nel 2013, nato con la volontà di rappresentare uno dei più affascinanti ecosistemi del mondo e che già ospita animali caratteristici della 
savana africana tra i quali giraffe, zebre, struzzi e ungulati, su una superficie totale attuale di 16.000 mq. 
 
La vasca e la zona outdoor: oltre alla vasca, gli ippopotami avranno a disposizione una zona fuori dall’acqua dove potranno sostare. 
I visitatori potranno osservare la specie sia sott’acqua e vederlo così camminare e correre sul fondo oppure nella zona della savana 
secca dove gli animali adorano stare, in particolare al tramonto.  

Le finestre sull’habitat: 2 grandi vetrate (6x2mt) sull’ambiente subacqueo e dalle quali si può ammirare e conoscere le abitudini degli 
ippopotami e degli oltre 2000 Ciclidi che convivono e interagiscono con loro. Prodotte su misura per il parco da una società giapponese, 
hanno richiesto un tempo di produzione di oltre 2 mesi e sono stati realizzati in metacrilato spesso 11 cm, materiale resistente ai raggi 
UVA. 

I camminamenti, le passatoie e l’anfiteatro: larghi circa 3 metri per un totale di 200 metri di lunghezza, permettono (anche a 
carrozzine e sedie a rotelle, come in tutto il bioparco) di visitare la zona avendo una visione ogni volta diversa sull’area e sugli animali 
che lo abitano. Un anfiteatro da circa 50 posti permette inoltre un’emozionante visione dal basso degli animali concedendo così di 
ammirarli in tutta la loro imponenza e bellezza. Da qui, inoltre, si potrà assistere al talk dedicato durante il quale i keeper del bioparco 
racconteranno particolarità delle specie e i loro comportamenti. 

Il paesaggio: oltre 10 tra scenografi e botanici sono stati coinvolti nell’architettura paesaggistica che, come per tutti gli habitat del 
Bioparco, ha un’importanza fondamentale. Contribuisce, infatti, a trasportare il visitatore nell’habitat africano e, grazie a un attento 
studio, a incorniciare punti precisi dell’habitat stesso donando al visitatore visuali uniche ed emozionanti. Non essendo stato possibile 
riproporre specie vegetali originarie a causa delle temperature invernali italiane, sono state introdotte piante reperibili alle nostre 
latitudini, ma simili a quelle tipiche per portamento e fogliame. Vicino all'acqua sono state scelte piante rigogliose adatte a zone umide. 
 
Dove vivono gli animali in inverno – le Holding: le zone indoor garantiscono il benessere degli animali anche in inverno 
mantenendo una temperatura media di 18° e di 21-22° sia per le vasche degli ippopotami sia per l’acqua delle vasche dei pesci che qui 
possono essere ospitati durante i periodi più freddi. Per la realizzazione delle holding 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. Particolare 
attenzione è stata data inoltre alla presenza della luce naturale e alla creazione di impianti di riscaldamento con alti standard qualitativi, 
paragonabili a quelli utilizzati per usi residenziali, entrambe garanzia di una buona qualità di vita di ciascun animale.  
 



 

 
 

ZOOM Torino è aperto tutti i giorni  

Orario: feriale 10,00 – 18,00; sabato, domenica e festivi 10,00 – 19,00 

Biglietti: 20,00€ intero e 15,00€ ridotto. Per promozioni consultare il sito www.zoomtorino.it 

 
 

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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