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BIOPARCO

ZOOM TORINO
Progetto e testo di LineeVerdi - Stefania Naretto e Chiara Otella

In questa pagina, in alto:
Lemure Catta in
habitat Madagascar.
Nella pagina
accanto,
in alto:
habitat Madagascar, planimetria del
progetto del
verde.
Sotto,
a sinistra:
Bolder Beach.
Sotto, a destra:
habitat Suricati.
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Nato in Piemonte, “Zoom Torino” è il primo
bioparco immersivo d’Italia. È un parco di
nuova concezione, certificato EAZA1, che
propone in una superficie di oltre 16 ettari
la ricostruzione di una sequenza di habitat,
il cui progetto paesaggistico ha seguito
rigorosi criteri botanico-progettuali, nei quali
gli animali vivono in condizioni simili ai
luoghi d’origine. Realizzato con l’idea di
salvaguardare le specie in via di estinzione
e sensibilizzare il pubblico alla biodiversità,
attua, in collaborazione con diverse facoltà
dell’Università di Torino, programmi di
ricerca e di formazione, per la
conservazione del patrimonio genetico delle
specie a rischio e per l’educazione
ambientale.

Zoom, in the Piemonte region, is the first
“immersion” bio-park in Italy. This new
type of park, spread over 16 hectares,
presents a series of environments where
the animals live in recreations of their
natural habitat. Certified by the
European Association of Zoos &
Acquaria (EAZA) and planned
according to rigorous scientific and
design criteria, the park protects
endangered species and encourages
public awareness about the environment
and biodiversity. Zoom also offers
environmental education initiatives in
collaboration with university research
programs studying endangered species
and genetic heritage.
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Zoom Torino
Zoom Torino è un bioparco immersivo situato a circa 30
km dal centro di Torino. Sorge all’interno di una vasta
area verde, interamente pedonale dove, passeggiando in
un parco di circa 16 ettari, si visitano diversi habitat, tutti
ricreati sulla base di particolari luoghi che si trovano in
Asia e Africa. Nasce con lo scopo di far conoscere e studiare le cause e le minacce che stanno portando alla distruzione degli ambienti naturali e cosa sia possibile fare
per evitare la progressiva estinzione di specie animali e
vegetali del pianeta. La mission del bioparco è quindi salvaguardare la biodiversità, attraverso ricerca e formazione ex situ, programmi di conservazione delle specie a rischio e, soprattutto, attraverso l’educazione del visitatore
che, vivendo l’esperienza emozionale di immersione in
habitat il più possibile fedeli a quelli di origine, impara a
conoscerli e rispettarli. Zoom Torino ha ricevuto l’attestato
di membership dell’EAZA (European Association of Zoos
& Acquaria), il più autorevole ente europeo per la tutela
delle specie animali e l’educazione ambientale.
Il progetto del verde
Per lo sviluppo architettonico e scientifico, Zoom Torino si avvale di un team multi-competenze, formato da oltre 30 specialisti in materia, e di importanti studi professionali internazionali. Dal 2010, LineeVerdi si occupa della progettazione
del verde e dell’inserimento paesaggistico degli ecosistemi
nell’ambiente circostante. Il bioparco, infatti, pone al primo
posto l’habitat, e così la scelta delle specie vegetali diventa
una parte fondamentale per la buona riuscita del progetto.
L’attenzione per le aree verdi e le specie botaniche ricopre
un ruolo di primo piano nel rendere l’esperienza di visita immersiva. La presenza degli animali non è infatti sufficiente
da sola a far compiere quel viaggio che, idealmente, trasporta i visitatori negli ecosistemi di origine. Grazie a un’attenta progettazione e a un lavoro di equipe continuativo, le
scenografie che caratterizzano le ambientazioni vengono
così completate e rese vive dalla vegetazione, raggiungendo un misurato e realistico equilibrio estetico. La botanica
ha, pertanto, un ruolo molto importante e rappresenta il trait
d’union tra gli animali e l’habitat, così come la conoscenza
agronomica è fondamentale affinché ogni specie vegetale
scelta possa crescere, seppur in condizioni climatiche e am-
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bientali diverse, in un territorio che evochi i luoghi di origine dell’Asia e dell’Africa. In alcuni casi è stato possibile introdurre specie originarie, come ad esempio il bambù o il gelso, inseriti con
successo in una zona di Zoom Torino chiamata “Isola di Sumatra” e i banani in “Madagascar”; in altri casi sono state
introdotte piante evocative per portamento, fogliame e fioriture. Nel bioparco si possono trovare ben 32 specie di
alberi per un totale di 620 esemplari. A partire dal 2010
sono state messe a dimora 7.500 piante di arbusti di oltre
50 specie e 4.200 erbacee di 28 generi differenti. Oltre a
quelli già esistenti, che man mano vengono mantenuti e integrati con nuove specie vegetali, i principali habitat di cui ci
si è occupati negli ultimi due anni sono stati i seguenti:
Suricati del Kalahari Un angolo del deserto del Kalahari
è stato ricreato a Zoom Torino per ospitare un gruppo di
suricati. Consiste in una quinta scenografica di rocce e
grotte che racchiude una zona sabbiosa centrale. Qui sorge un termitaio utilizzato come punto privilegiato per la vedetta e il rifugio, grazie ai numerosi tunnel interni. Le specie vegetali che caratterizzano questo ecosistema sono alcune varietà di graminacee (ad esempio Pennisetum alopecuroides) che conferiscono un effetto siccitoso all’ambientazione, insieme all’Hyppophae ramnoides, un arbusto spinoso e dal portamento spigoloso.
L’isola di Sumatra Su un’area di 10.000 m2 è stata costruita una passerella che attraversa un lago, sulle cui sponde si
alternano diverse specie di animali. Al centro dello specchio
d’acqua è presente un’isola che ospita una coppia di siamanghi, genere di primati originaria del sud-est asiatico. Altre zone dell’habitat sono dedicate a differenti specie di cervi, antilopi, gru e istrici; mentre le acque sono popolate da
oche e anatre dai colori diversi. Tutti i particolari sono stati
Nella pagina precedente, in alto:
particolare della vegetazione
dell’habitat Suricati.
Al centro:
l’habitat dei pinguini.
Sotto:
l’habitat delle tartarughe giganti.
In questa pagina, in alto a sinistra:
Pellicano Ricco in habitat
Madagascar.
In alto a destra:
particolare dell’habitat Sumatra.
Al centro:
collage del progetto del verde
dell’habitat Sumatra.
A fianco:
l’Isola dei Siamanghi nell’habitat
Sumatra.
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studiati per emozionare e trasportare il visitatore in un contesto reale e naturale, come la sabbia grigia di origine vulcanica, la fitta vegetazione, le cascate tra le rocce e il tempio diroccato. Le specie vegetali che caratterizzano questa
zona del bioparco sono principalmente i bambù (Phyllostachys aurea, Pseudosasa japonica e Sasa japonica) e i salici (Salix babilonica e Salix babilonica “Tortuosa”) insieme
ai gelsi, utilizzati storicamente come alimento per i bachi da
seta.
Madagascar Non esistono altri luoghi al mondo con una
varietà così straordinaria di specie animali e vegetali: il Madagascar è un’isola unica. Quando si arriva a Zoom Torino, già in lontananza saltano all’occhio gli imponenti baobab con gli enormi tronchi e i rami che sembrano “radici rivolte al cielo”. Su un lago dalle dimensioni di circa un ettaro è sospeso un ponte che conduce alle isole dei lemuri,
dove i visitatori possono passeggiare, mentre gli animali si
rincorrono e li sfiorano con la coda. Si possono anche osservare i fenicotteri e i pellicani che prendono il sole sulle
spiagge candide tra la folta vegetazione. Le specie arboree che caratterizzano questo ambiente naturale sono la
Pterocarya fraxinifolia, la Koelreuteria paniculata e la Sophora japonica; l’aspetto esotico è dato soprattutto dalle
palme alte fino a 7 metri e dai banani (Musa ensete). Tutte
le scarpate delle isole sono ricoperte da due varietà di tappezzanti striscianti: Micromeria thymifolia e Potentilla neumaniana, specie che creano un morbido tappeto per le corse dei lemuri.
Tartarughe giganti Questa parte di realizzazione dedicata
alle testuggini è composta da un’area esterna e da una serra coperta, quasi interamente in vetro trasparente, dove le
quattro tartarughe giganti delle Isole Seychelles trovano rifugio la notte e nei periodi di grande freddo. Le specie vegetali presenti nella serra spaziano dai Ficus benjamina alti
circa 5 metri che, raggiungendo la sommità della serra,
creano un tetto verde naturale a yucche, felci arboree e Tetrastigma voinerianum, un rampicante che forma lunghe liane. È presente, inoltre, la Tillandsia usneoides, particolare
specie normalmente chiamata “pianta dell’aria”, che si nutre dell’umidità aerea e che forma una caratteristica barba
bianca ricadente.
Savana – Serengeti La grande novità del 2013 sarà il nuovo habitat Serengeti, uno spazio di oltre 15.000 m2 dove si
potranno incontrare giraffe, zebre, rinoceronti, impala e tantissime altre specie tipiche della savana africana. Il percorso
dei visitatori sarà separato dagli animali solo da un fossato
riempito d’acqua, per aumentare la “naturalità”. Altopiani di
sabbia e graminacee dove correranno zebre e antilopi, uniti ai tipici kopjes africani ricreati ad hoc dagli scenografi,
creeranno un paesaggio che, per colori e specie vegetali,
evocherà il paese di origine delle specie animali.
Note
1
EAZA (European Association of Zoos & Acquaria) è il più autorevole
ente europeo per la tutela delle specie animali e l’educazione ambientale che sviluppa dettagliati programmi di conservazione volti alla
tutela della specie. Alle varie associazioni nazionali e internazionali di
categoria (WAZA, AZA, EAZA e, per l’Italia, UIZA) possono accedere solamente le strutture che presentano caratteristiche qualitative in accordo con gli standard fissati dalle associazioni stesse.
Progettisti e autori LineeVerdi Lo studio è fondato
da Stefania Naretto e Chiara Otella, agronome e
paesaggiste, che iniziano a collaborare nel 2003.
Numerosi sono i progetti a diversa scala che hanno
realizzato o seguito per incarichi di direzione lavori;
tra i più recenti le aree esterne di numerosi centri
commerciali tra cui “Gli Orsi” di Biella. Dal 2009
grazie alla collaborazione con l’arch. Luciano Pia seguono i progetti
del verde per “25Verde”; il “Quadrilatero Lavazza” e la “Casa
Hollywood”. Dal 2010 progettano e seguono la direzione lavori degli
habitat per Zoom Torino.
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SCHEDA TECNICA

Progetto Zoom Torino
Luogo Cumiana (To)
Progettisti del paesaggio Studio LineeVerdi - Stefania Naretto, Chiara Otella (agronome
paesaggiste)
Committente Zoom Torino S.p.a.
Cronologia realizzazione habitat (Bolder Beach; Tiger Temple; Anfiteatro di Pietra; Fattoria
del Baobab 2008-2009, Suricati 2010; Sumatra 2011; Madagascar e Tartarughe 2012;
Savana Serengheti 2013
Dati dimensionali 16 ha
Impresa esecutrice opere a verde Az. Agr. Artegiardini S.s., Villarbasse (To)
Costo delle opere 30.000.000 euro circa
MATERIALI VEGETALI
PREESISTENZE SPARSE IN TUTTO IL PARCO Acer negundo, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus,
Ailanthus altissima, Betula alba, Cedrus deodara, Celtis australis, Cercis siliquastrum, Chaenomeles japonica, Fagus sylvatica “Purpurea”, Fraxinus excelsior, Hibiscus syriacus, Juglans
nigra, Juglans regia, Ligustrum ovalifolium, Magnolia grandiflora, Nandina domestica, Picea
excelsa, Picea pungens, Pinus pinea, Platanus occidentalis, Prunus ceresus, Prunus laurocerasus, Quercus petraea, Quercus robur, Quercus rubra, Sophora japonica, Tilia cordata,
Ulmus minor
ASIA E TEMPIO DELLA TIGRE (NUOVI INSERIMENTI) Acer japonicum, Cornus alba “Elegantissima”,
Cornus sibirica, Cotinus coggygria “Royal Purple”, Morus platanifolia “Fruitless”, Photinia x
fraserii “Red Robin”, Phyllostchys bissetti, Pseudosasa japonica, Salix babylonica, Salix babylonica “Tortuosa”, Salix viminalis, Taxodium disthicum
MADAGASCAR (NUOVI INSERIMENTI) Callicarpa bodinieri “Giraldii”, Cotinus coggygria, Elaeagnus x ebbingei, Hyppophae ramnoides, Koelreuteria paniculata, Leycesteria formosa, Ligustrum ovalifolium, Philadelphus coronarius, Photinia x fraserii “Red Robin”, Phyllostchys bissetti,
Prunus laurocerasus, Pseudosasa japonica, Pterocarya fraxinifolia, Rhus typhina “Laciniata”,
Rhus typhina, Sophora japonica, Tamarix gallica, Trachycarpus fortunei, Viburnum carlesii,
Viburnum opulus, Viburnum rhytidophyllum, Viburnum x bodnantense “Dawn”, Yucca gloriosa
BOLDER BEACH (NUOVI INSERIMENTI) Abelia grandiflora, Bubbleia davidii, Buxus sempervirens,
Laurus nobilis, Phyllirea longifolia, Punica granatum, Rosa rugosa, Rose arbustive, Rosmarinum officinalis, Trachycarpus fortunei, Viburnum tinus, Viburnum lucidum
INGRESSO E ALTRI PERCORSI E ZONE DI SOSTA (NUOVI INSERIMENTI) Buxus sempervirens, Carpinus betulus, Cotoneaster franchettii, Physocarpos Opulifolius “Diablo”, Rose arbustive, Trachycarpus
fortunei, Yucca gloriosa - Azienda Agricola Artegiardini S.s, Villarbasse (To)
Strutture realizzate da Africa Style S.r.l., Cartigliano (Vi)
HABITAT MADAGASCAR E TARTARUGHE strutture realizzate in “Canna del Capo sudafricana”, versione sintetica, lavorata a tegola, rifinite con legni di eucalipto sudafricano
INGRESSO struttura realizzata con copertura in foglie di palma da cocco naturale Makuti, lavorate a tegola, tipica di una particolare zona del Kenya
Numero di alberi inseriti nel progetto 32 specie di alberi per un totale di 620 esemplari; a
partire dal 2010 sono state messe a dimora 7.500 piante di arbusti di oltre 50 specie e
4.200 erbacee di 28 specie differenti

BIOPARK Zoom Torino
Zoom Torino is a biopark of a new generation, placed 30 Km away from Turin, in the
North of Italy. It is created employing the concept of zoo-immersion that means immersing visitors completely into habitats. It is located in a green, pedestrian and wide area of
23 hectares where visitors can walk though different habitats enjoying the faithful re-creation of Asia and Africa wild and natural landscape. Zoom has a double target: to improve the animal welfare in captivity and to allow visitors to immerse themselves in nature
in order to understand and respect it. Zoom Torino received the certificate of EAZA membership (European Association of Zoos & Acquaria), the most influential European organization for the animal protection and environmental education.
THE LANDSCAPE PROJECT
Lineeverdi is a group of professionals working in the field of landscape architecture. In
2010 they started designing Zoom Torino landscape focusing on the botanic selection of
vegetal species placed in a very realistic scenic design dressed up by plants. This aesthetic balance let visitors experience immersive. Botany’s role is very important as it represents the natural link between animals and habitats. Sometimes has been introduced
asian species, like bamboo and mulberry in Sumatra habitat, sometimes has been introduced similar plants to habitus, blossom and foliage. In Zoom Torino there are 620 trees
from 32 different species. Since 2010 has been introduced 7.500 shrubs from more than
50 species and 4.200 herbaceus from 28 different species.
In addition to the existing ones, which gradually are maintained and integrated with new
plant species, the habitats constructed in the last two years are:
Meerkats of the Kalahari A corner of the Kalahari desert has been recreated accomodating a large group of meerkats. A
set of rocks and caves encloses a
central sandy area. Here there is a
big mound in which the meerkats
are used to shelter from the summer
heat. This habitat is caratterized by
different species of plants (Pennisetum alopecuroides; Verbena bonariensis; Hyppophae ramnoides).
Sumatra island In an area of 6.000
mq has been built a footbridge over
a lake, on whose shores there are
different species of animals. In the
middle of the lake there is an island
where lives a pair of siamangs, primate like gibbons. In other areas
there are deers, antelopes, cranes
and porcupines, ducks and geeses.
Plant species that characterize this
habitat are mainly bamboo (Phyllostachys aurea, Pseudosasa japonica and Sasa Nella pagina precedente, in alto:
japonica), willows (Salix babylonica and Salix baby- panoramica dell’habitat Sumatra.
Al centro: panoramica dell’habitat
lonica “Tortuosa”) and mulberry trees.
Madagascar; percorso dei visitatori
Madagascar Madagascar is a unique island. Over a dell’habitat Madagascar.
lake of about 1ha there’s a footbridge that leads the Sotto: suggestive fioriture primavevisitors to the Lemurs islands. Tree species that char- rili dell’habitat
Madagascar.
acterize this habitat are Pterocarya fraxinifolia, the
Koelreuteria paniculata and Sophora japonica, In questa pagina, in alto a sinistra:
Musa ensete, Chamaerops excelsa. All slopes of the il chiosco di Africa Style, in habitat
islands are planted with covergreen like Micromeria Madagascar in “Canna del Capo
sudafricana” e una finestra sull’inthymifolia and Potentilla neumaniana.
terno.
Savana – Serengeti Habitat Serengeti will be the big In alto, a destra: l’habitat Madaganews of 2013. It will be in an area more than 1ha scar in estate.
where, with Kopjes and sand highlands, there will be In basso: una simpatica
sentinella dell’habitat
giraffes; zebras; rhinos; impalas and many other Suricati.
species typical of the African savannah.
Sotto: il Tiger Temple
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