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italiani
AVESANI ZABORRA

Tutto iniziò con Pippo,
un ippopotamo scartato
dal circo. Oggi il Parco
Natura viva, sul Garda,
è passato da 5 a 58 ettari

dopoche ilpadre era deceduto».
Quanteore passa con glianimali?
«Quattro o cinque al giorno. Meno di
quantevorrei,ahimè».
Riesce a parlare con loro?
«I macachi comunicano con le espressioni facciali: se inarco un sopracciglio,
significa stammi lontano. I lupi Wolf e
Bella accorrevano quando li chiamavo
per nome, perché erano stati allevati a
mano.Adessochehannounacucciolatadisettemaschi,hannopersoilcontatdi Stefano Lorenzetto
to con l’uomo e sono tornati selvatici.
Ma iosono felice che sia andata così».
enonèlariediChecosahaimparatodaglianimali?
zione dell’ar«Tantissimo. Per esempio che l’espresca di Noè, posione“saliresulcarrodelvincitore”èpeco ci manca:
culiare delle scimmie come dell’uomo,
1.250 animali di
insiemeconilfurto,l’omicidio,l’infanti256 specie diverse.
cidioe l’abbandonodi minore».
UnpiccolocampioCome fanno le scimmie a salire sul
nario rispetto alle
carrodel vincitore?
6.000 specie di soli
«Il maschio adulto combatte con un almammiferi descritte sul globo terractromaschioperlasupremaziasulgrupqueo. E un niente a confronto col totale
po.Ilperdente,chefinoalgiornoprima
di quelle ipotizzate, 10 milioni, per il 90
poteva contare su decine di alleati, viepercentoformatedainsetti.Manonviè
ne completamente isolato dal branco.
nessun’altra struttura in Italia dove 130
Mitoccamandarloinaltriparchid’Europersonesiprendanocuraper365giorni
pa,altrimentimorirebbe.Delrestoinnal’anno,24oresu 24,diun numeromagturailitigiframaschihannounafortissigiore di specie dichiarate a rischio
ma base biologica: gli adulti baruffano
d’estinzione dall’Iucn, l’Unione moncon i giovani per espellerli dal nucleo
diale per la conservazione della natura:
d’origine e costringerli a costituirsi una
dal panda rosso all’orso dagli occhiali,
BIOLOGO Cesare Avesani Zaborra con due lemuri dalla coda ad anelli, originari del Madagascar, nel Centro tutela specie minacciate
nuovafamiglia.Diversamente,ifiglifinidallo scimpanzé al rinoceronte bianco,
rebbero per accoppiarsi con le madri e
dalleopardodelleneviallatigresiberiale sorelle, facendo decadere geneticana.Alcuni esempi?L’avvoltoiorealeinmentela specie».
dianoèal90percentoscomparsoinInQual è l’animale più intelligente del
dia e nel mondo ne restano soltanto 17
Parco Naturaviva?
esemplariincattività:5sonoqui.L’orice
«LascimpanzéJudy.Miopadrelalasciadallecorna asciabola,antilopeoriginavaliberainufficioopercasa.Iomantenria dell’Arabia, non esiste più in natura:
go un certo distacco. Ho visto colleghi
qui ne sopravvivono11 esemplari.
andarviaditestaper eccessivocoinvol«Qui»sono58ettarisullaspondaverogimento. Preferisco la selvaticità all’adnesedel lago diGarda,tra Bussolengoe
domesticamento. Penso sempre che
Pastrengo,unlembodelparadisoterreognuno dei miei animali un giorno torstre che ha per custode Cesare Avesani
neràliberoinnatura.Ègiàavvenutoper
Zaborra,54anni,proprietarioedirettodue bisonti europei, che ho riportato a
rescientificodelParcoNaturaviva,uno
giugno in Slovacchia, dov’erano estinti
deipiùimportanticentrieuropeidituteda 450 anni. Li abbiamo liberati in una
la delle specie minacciate. Qualcosa in
comune con l’eden ce l’ha davvero, vi- per il leggendario volo su Vienna (oggi ce e chiudere per quattro mesi l’anno. Pois’ècapitoilperché:èunanimaleso- zonapopolatadalupieorsi,copertaper
sto che la località Figara, dove si trova, nelmanieroc’èilMuseodell’ariagestito Mi chiedo come mai Diego Della Valle ciale,peraccoppiarsihabisognodicom- cinque mesi su 12 da due metri di neve.
prendeilnomedaun’immensapianta- daRicciarda, unadelle tresorelle di Ce- investa20milionidieurosullepietredel petereconaltrimaschi.Einvecenelno- Eroangosciato:comesisarebberodifesi
Colosseoenullasulle57.000specieani- stro recinto trova una femmina e basta. e che cosa avrebbero mangiato? Con
gione di fichi in cui fino a mezzo secolo sareAvesani Zaborra).
Lagrandeintuizionedelbiologo,pre- malicensiteinItalia,ilPaesed’Europaa Nelmaschiosolitariodecadepersinola mia grande sorpresa, ho scoperto che a
fa Adamo ed Eva non avrebbero avuto
dicembre la memoria del Dna li faceva
difficoltàatrovarelefogliepercoprirele sidente dell’Uiza (Unione italiana dei piùaltabiodiversità.Eppurelosaqualè qualitàdegli spermatozoi».
Gliospiti più pericolosiquali sono? scavaresottolacoltrebiancaallaricerca
giardini zoologici e acquari) che rag- l’unica realtà dove ebrei, musulmani e
loronudità.
Il padre di Avesani Zaborra, Alberto, gruppa i parchi faunistici con finalità cristiani vanno d’amore e d’accordo? «Iquattroippopotami.Nel1986miavvi- digermogli.EcosìPasqualinaèrimasta
ingegnereearchitetto,ereditòillatifon- scientifiche,fudiestrometterelasocietà Lo zoo di Gerusalemme. Ero presente cinai allo stagno per fotografare un pic- incintaehapartoritoilprimobisontedodo negli anni Sessanta. Un giorno ilsin- tedesca che gestiva lo zoo paterno e di quando il suo direttore l’ha spiegato a coloappena partorito.La femminabal- pomezzomillennio,unafemminacheè
zò fuori dall’acqua e cominciò a inse- stata chiamata Valentina, in onore di
dacodiBussolengoglichiesesepotesse creare un team di professionisti (biolo- 300colleghi di tutto ilmondo».
Ègiustotenereglianimaliingabbia? guirmi. Nonostante i suoi 20 quintali, SanValentino,patronodiBussolengo».
accoglierenellatenutaunvecchioippo- gi, zoologi, veterinari) che l’ha trasforIneffettiun piccolo miracolo.
potamoscartatodalcircoMedrano,che matoinuncentrodiriproduzioneperle «Stiamo vivendo la sesta estinzione di correaunavelocitàdi45chilometrioraha la base operativa in paese. Essendo specie minacciate, completato dall’Ex- massadellespecieanimali,laprimacau- ri.Hadesistitosoloperchésistavaallon- «Ripetutosi per i sei avvoltoi grifoni,
d’animogentile,ilprofessionistaproget- tinction park curato dal paleontologo satadall’uomo.Usarelacattivitàpersal- tanando troppo dal cucciolo. Aggiunga estinti in Italia con la fine della pastoritòunrecintoperl’ingombrantemammi- CristianoDalSasso,conglianimaliprei- vareunaspecieèindispensabile.Lastes- la tigre siberiana, la più imponente: su- zia,cheholiberatoinFriuli.Unodiessiè
arrivatoinAfrica,nelCiad,cel’hasegnafero.Nonsapevachel’ippopotamoèun storiciriprodotti in grandezzanaturale. saLegaantivivisezionehascrittoaldiret- perai 300 chili di peso».
latolaradioGpscherecasuldorso.Quiil
I piùlongevi?
animale pericolosissimo, quello che Ovviamenterimaneapertoalpubblico. tore del Parco nazionale d’Abruzzo auogni anno uccide più persone in Africa. E che pubblico: la sorella del re Abd Al- spicando che venga percorsa questa «Le nove tartarughe delle Seychelles. mio orgoglio di veneto ha avuto un susCi si affezionò. La domenica comincia- lahdell’Arabia Saudita («a fine visita mi stradaperproteggeregliultimi40esem- Possonoarrivare fino a 200anni di età». sulto. I veneziani che trafficavano con
l’Oriente erano abituati a
I piùirascibili?
hamessoin mano300eu- plaridi orso marsicano».
ronoadarrivareinprocesvedere gli avvoltoi grifoni
«Leiene.PreferiscoaffronPerciòha la benedizionedella Lav.
ro di mancia: mi aveva
sioneinterefamiglieaveaccantoaigrossifelini.Un
scambiato per una gui- «Io direi dell’Onu. Fu la Conferenza tareunleonecheunbrandere il vecchio Pippo. Da
tempo non si sapeva che
da»),laprincipessadelLie- mondiale delle Nazioni Unite svoltasi codi iene».
quil’ideadiprendersicosi tratta di una specie neI piùmansueti?
chtenstein («vorrebbe nel1992aRiodeJaneiroaraccomandame consulente Angelo
crofora. Sono di un grifocheleassumessilafigliadi rel’adozionediprogrammiperlatutela «I lemuri. C’è una spiegaLombardi, «l’amico degli
ne le ali del Leone di San
8 anni per un’esperienza degli animali ex situ, cioè fuori dal loro zione: hanno conosciuto
animali»dellaRaiinbianMarco, simbolo della Sedilavorofraglianimali»),i habitat naturale. Le foche monache l’uomo solo 2.000 anni fa, COMUNICAZIONE
co e nero, e di aprire nel RIPRODUZIONE
renissima».
Momix, Mario Balotelli, nonsonostateaccolteneglizooeorane quando i polinesiani, so- Parlo con i macachi
1969 il Parco zoo del Gar- Trenta nascite l’anno
Esiste l’altruismo fra
LorisCapirossi,MagdiCri- resterannotreoquattrointuttoilMedi- spintidaglialisei,arrivaroda, con 50 esemplari su 5
glianimali?
stiano Allam con moglie e terraneo.Iltilacino,olupodellaTasma- nosullecostedelMadaga- e i lupi Wolf e Bella
ettari,cuinel1973siaffian- Uno dei sei avvoltoi
«Certo, soprattutto nelle
cò lo Zoo safari, visitabile grifoni liberati in Friuli figli,soloperrestareagliul- nia,nonèstatoallevatoeoggileipuòve- scar.Nonavevanomotivo Preferisco affrontare
speciegregarie,perlequatimi ospiti. Coerente con derlosolosuYoutubeinunfilmatogira- pertemerli:eranopescatocomodamente in auto,
i leoni che le iene
li la vita comunitaria rapri,non cacciatori».
la sua missione, adesso tonegli anni Quaranta».
perchéanchelabelva più è arrivato nel Ciad
presentaunfattoreprotetMaleicredealfenomeIsuoi1.250inquilinidovelihapresi?
Avesani Zaborra ha regiferoce non codifica una
nodelletigri,dellepantereodeiboa tivo.Lazebranonèmimetica,anzinella
Panda,nelsensodiFiat,comeunpoten- stratoda un notaiola Fondazione Arca. «Gli animali hanno perso il loro valore
che si aggirerebbero liberi per l’Ita- savana spicca moltissimo, tanto che il
Teme un altro diluvio universale? economico:nonsicatturanopiù,nonsi
ziale pericolo, bensì come un sasso che
lia?
GuardicheilPadreternonellaGene- comprano più. Abbiamo solo contratti
si muove. Il buon Pippo sarebbe morto
piccoloriconoscelamadredaquestocosihapromessodinonmandarnepiù. di prestito per allevamento nell’ambito «Credochedopol’entratainvigore del- dice a barre. Un branco di zebre molto
40 anni dopo. Era il secondo ippopota«Arca è acronimo di Animal research dell’Eep, il programma europeo sulle laCites,laConvenzionesulcommercio unitocreanelleoneunataleconfusione
mo piùlongevo d’Europa.
Nel 1985, fresco di laurea in scienze conservationinaction.ÈunaOnluscon specie minacciate. Esempio: il panda internazionale delle specie minacciate visivadascoraggiarel’attacco.Idemifebiologiche, il figlio del fondatore prese cuisognodicoinvolgereiprivatiinque- rosso matura sessualmente in 20 mesi. diestinzione,moltepersonesisianosba- nicotterirosa.Questocolorecosìacceso
in mano le redini dell’azienda. Allora si stastruttura,cheèdipubblicointeresse Se lo mantenessimo nei nostri recinti, i razzatedianimaliesoticimaidenuncia- èunsemaforopergliesemplaridispersi
chiamava soltanto Cesare Avesani. La senonaltroperchéospitiamoglianima- genitoris’incrocerebberoconifigli,dan- ti.Laleggedel1980èseverissimainma- involo,chepossonocosìriaggregarsi.E
madre Giorgia volle che assumesse il liesoticiconfiscati.InEuropavisono50 do luogo a un indebolimento della spe- teria:seleinon hamai dichiaratoilpos- quando una femmina muore, i piccoli
proprio cognome da nubile, Zaborra, milionidi disabilie 40milioni dipoveri, ciecongenirecessivipericolosissimi.Er- sesso d’una cintura di coccodrillo o vengonoallevatidallealtremadri.Idem
chealtrimentisisarebbeestintoconlei. che non possono certo andare a vedere go, lo trasferiamo altrove. Lavorare in d’un pettine di tartaruga, è passibile di le aragoste. All’arrivo di un predatore,
denunciapenale.DirecenteilCorpofo- l’ultimadellafilaloaffrontaecombatte,
Decisione più che comprensibile per gli animali in Kenya o nei parchi nazio- networkpreserva la qualitàgenetica».
Incattivitàlariproduzioneèsempre restale dello Stato mi ha telefonato per ben sapendo che morirà, pur di avvanunacontessacheeranatanelCastellodi nali. Per loro rappresentiamo l’unico
inviarmiduescimpanzécheunsignore taggiarenella fuga ilresto del gruppo».
possibile?
San Pelagio, nel Padovano, «il luogo se- momentodi contatto con la natura. Pegreto, mistico e ardente dove io respi- rò è un contatto oneroso: questo parco «Al98percento.Nell’ultimoannoabbia- di Caserta deteneva illegalmente nella
(671.Continua)
ro», come scrisse Gabriele D’Annunzio costa17.000euroalgiorno, etuttii gior- moavuto30nasciteafrontedi5decessi. propriaabitazione:ifiglidell’uomosisoil9agosto1918primadidecollaredaqui ni,perchénonèchepuoispegnerelalu- Solo il rinoceronte bianco è refrattario. no accorti della loro esistenza soltanto
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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«Ho ricostruito l’arca di Noè:
costa 17mila euro al giorno»
Con 130 persone si prende cura 24ore su 24 di 1.250 animali di 256 specie
«Molte quasi estinte. Lacattività? Unico modo per salvarle. Lo dice l’Onu»
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“

