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PARCO DEGLI ELEFANTI KAENG KRACHAN
– PRESENTAZIONE
Struttura
Inaugurazione:

7 giugno 2014

Progettazione & costruzione:

7 anni

Superficie totale:

11’000 m2

Superficie del padiglione:

5400 m2

Volume del padiglione:

56’000 m3

Costi:

CHF 57 milioni, finanziati interamente con donazioni

Il parco degli elefanti Kaeng Krachan rappresenta, insieme alla foresta pluviale Masoala,
il nuovo grande polo di attrazione nel settore est dello Zoo di Zurigo. A dare subito
nell’occhio è la tettoia ricurva, ampia 6800 metri quadrati, della struttura interna.
Concepita come una sorta di ciotola di legno bassa dalla forma irregolare, dispone di
oltre 271 finestre ricoperte di film in ETFE senza filtro UV. La sua matrice reticolare,
trasparente e organica si richiama alla foresta che la circonda. La struttura interna ha un
diametro di 80 metri ed è priva di qualsiasi colonna o altri elementi per sorreggere la
tettoia in legno.
Nella realizzazione del parco degli elefanti Kaeng Krachan si è dato grande rilievo alla
sostenibilità. Il materiale da costruzione dominante è il legno. Al riscaldamento provvede
l’impianto centrale a pellet dello Zoo di Zurigo attraverso una rete di teleriscaldamento.
Dalla tettoia viene raccolta l’acqua piovana utilizzata per irrigare il suolo, inumidire la
sabbia, eliminare la polvere dalle piante e per la tecnica delle vasche. Un sofisticato
sistema di controllo garantisce la climatizzazione della struttura interna all’insegna del
risparmio di risorse.
Specie animali
Elefante asiatico (Elephas maximus):
–

Thai (m), nato nel 11.2004 al Parco zool. Hagenbeck, a Zurigo dal 12.8.2014;

–

Ceyla-Himali (f), nata nel 7.1975 in Sri Lanka, a Zurigo dal 24.3.1976;

–

Indi (f), nata il 28.2.1986 in Birmania, a Zurigo dal 8.10.1999;

–

Chandra (f), nata il 13.5.2002 allo Zoo di Zurigo, genitori: Indi & Maxi;

–

Farha (f), nata il 3.5.2005 allo Zoo di Zurigo, genitori: Ceyla-Himali & Maxi;

–

Omysha (f), nata il 17.6.2014 allo Zoo di Zurigo, genitori: Indi & Maxi;
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–

Ruwani (f), nata il 25.2.2017 allo Zoo di Zurigo, genitori: Farha & Thai;

–

Umesh (m), nata il 5.2.2020 allo Zoo die Zurigo, genitori: Indi & Thai.

Lo Zoo di Zurigo tiene e alleva elefanti indiani nell’ambito del Programma europeo per le
specie minacciate EEP.
Altre specie animali: antilope cervicapra, maina di Bali, quaglia crestata, scorpione foresta
gigante dell’India, tartaruga foglia a petto nero e tragulo minore.
Tutela della natura
Il Parco nazionale Kaeng Krachan in Thailandia è uno dei progetti di interesse cruciale
che lo Zoo di Zurigo sostiene in stretta collaborazione con la Wildlife Conservation
Society WCS allo scopo di tutelare gli elefanti che lo abitano. Al centro di questo
impegno si pone l’armonizzazione del conflitto tra uomini ed elefanti.
Esposizione
«Conflitto uomo-elefante»: vari allestimenti nel parco degli elefanti Kaeng Krachan
illustrano e affrontano il tema del conflitto tra uomini ed elefanti nel Parco nazionale
Kaeng Krachan in Thailandia, mostrando le soluzioni messe in atto nel tentativo di porvi
rimedio.
Attività
Bagno degli elefanti:

I guardiani degli animali motivano gli elefanti a fare il
bagno nella vasca interna con possibilità di sbirciare cosa
succede sott’acqua.

Presentazione degli animali: I guardiani degli animali forniscono informazioni sul parco
degli elefanti Kaeng Krachan, i suoi abitanti e il progetto
per la tutela della natura in Thailandia.
Voucher avventura:

Visita agli elefanti con possibilità di dare un’occhiata
dietro le quinte e ottenere informazioni dal guardiano
degli animali.

Visite guidate & eventi:

Visite guidate, singoli eventi privati e aziendali, eventi.

 Panoramica struttura: zoo.ch/anlagen-elefantenpark
 Comunicati stampa, documentazione: zoo.ch/medien-elefantenpark
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