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Zone umide
meraviglia e fragilità della vita

Fragili e preziose per la loro 
biodiversità, le zone umide 
sono state il primo tipo 
di ambiente ad ottenere 
una particolare attenzione 
internazionale. Il Lago di Loppio 
e il rospo Bufo bufo, due 
esempi trentini
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gere attività di educazione e divulgazione 
ambientale, birdwatching e attività in natura. 
Infine le zone umide presentano aspetti di note-
vole rilievo culturale (si pensi alle attività umane 
legate alle torbiere) e scientifiche (legate allo stu-
dio dell’ambiente). 
Un esempio di fragilità delle zone umide e 
dei loro abitanti è la migrazione annuale de-
gli anfibi, come nel caso dei rospi della specie 
Bufo bufo. Tra marzo e aprile si assiste infatti alla 
magica migrazione di questi piccoli animali che 
si spostano dalle zone boscose dove vivono al-
le zone umide dove depongono le uova. Molte 
delle aree di ovideposizione di Bufo bufo sono 

Si tratta delle nostre strade. I 
volontari del Museo di scien-
ze, della LAV, di Legambiente, 
dell’OIPA e di altre associazioni 
si sono prodigati nelle fredde 
notti di fine inverno e inizio 
primavera a spostare con secchi 
e guanti centinaia di rospi, che 
altrimenti sarebbero stati travol-
ti dalle auto in transito, a causa 
della disattenzione e dell’ec-
cessiva velocità degli automo-
bilisti. In alcuni tratti (Loppio, 
Santa Colomba, Tenna, Levico) 
la Provincia ha costruito degli 
appositi rospidotti (dei tunnel 
sotto la strada) che a volte fun-
zionano e a volte no. Le popo-
lazioni di rospi subiscono già la 
potente selezione naturale, alla 
quale si aggiungono come detto 
le strade trafficate, la perdita di 
connessione ecologica e vari in-
quinanti. Si trovano anche molti 
rifiuti (a volte anche pericolosi) 
gettati nei boschi e nelle acque, 
che sono la loro vita.
Assistere all’affascinante mi-
grazione notturna di questi 
esserini è una potente lezio-
ne sulla meraviglia ma anche 
sulla fragilità della vita. I ro-
spi sono infatti animali forti nel 
loro ambiente ma le ruote delle 
nostre auto li martoriano senza 
senso e a volte l’agonia dura a 
lungo. Sono anche abili arram-
picatori, fino a che però il male-
detto cordolo rialzato e liscio di 
una strada umana non li costrin-
ge a pericolose e disorientanti 
peregrinazioni alla ricerca di un 
passaggio percorribile. Di fron-
te al loro disorientamento ci si 
sente fratelli, nella biologia.

Un esemplare di Bufo bufo 
(foto di Karol Tabarelli de Fatis)

L e zone umide nel mondo, secondo i dati di Bir-
dLife International, tra le più accreditate orga-

nizzazioni ambientaliste, si sono dimezzate in 50 
anni. Quelle residue sono minacciate da numerosi 
fattori come la distruzione diretta, l’agricoltura, la 
caccia, la pesca, l’inquinamento, le infrastrutture e 
l’urbanizzazione. Le associazioni ambientaliste e i 
ricercatori denunciano da tempo che anche nelle 
Alpi la perdita di questi preziosi habitat procede 
inesorabile, mano a mano che strade, centri com-
merciali, viadotti, porticcioli turistici e molto altro 
si ergono contro la biodiversità.
Le zone umide sono state il primo tipo di am-
biente ad ottenere una particolare attenzione 
internazionale. Ancora nei lontani anni sessanta 
(prima della diffusione della parola biodiversità e 
della celebre Convenzione di Rio de Janeiro) na-
sceva infatti un percorso che portava nel 1971 a 
firmare, in Iran,  la Convenzione di Ramsar, entra-
ta in vigore nel 1975. 
Già allora gli esperti e gli ambientalisti erano pre-
occupati per la perdita di questi preziosi ambien-
ti. La Convenzione protegge (almeno sulla carta) 
tutte le zone umide, ma sono gli Stati a dover 
designare effettivamente le tutele. Per zone umi-
de s’intendono secondo Ramsar le coste marine, 
laghi, fiumi, torrenti, estuari e delta dei fiumi, 
prati umidi, paludi e torbiere ma anche barrie-
re coralline e foreste di mangrovie per arrivare 
perfino agli ambienti umidi di origine antropica, 
come le saline. 
La Convenzione raccoglie oggi 160 partner in tut-
to il mondo e si propone di proteggere in 1925 siti 
una superficie di circa 187 milioni di ettari. Nel 
2011 cade il quarantesimo anniversario della Con-
venzione. In Italia sono presenti 51 siti riconosciu-
ti come zone Ramsar che coprono oltre 60mila 
ettari di territorio. 
“Molte di queste zone – sottolinea la Lipu, che da 
sempre si occupa di zone umide, tra i principali ha-
bitat per gli uccelli – sono state protette in seguito 
con la designazione a Zps (Zona protezione Spe-
ciale), entrando a far parte della rete Natura 2000, 
la rete per la tutela della biodiversità dell’Unione 
Europea.”

L’importanza delle zone umide – sottolinea-
no gli esperti – sono molteplici. Innanzi tutto 
sono serbatoi di biodiversità: paludi, delta dei 
fiumi, torbiere sono tra gli ambienti a maggiore 
diversità biologica. Svolgono poi un’importante 
funzione idrogeologica, come serbatoi di fal-
de acquifere e regolatori delle acque durante le 
piene. Inoltre sono luoghi importanti dove svol-

ormai scomparse in Trentino 
ma in alcuni tratti (come al la-
go di Loppio o sulla vecchia 
strada tra Pergine e Levico) 
si può ancora aiutare questi 
incredibili (in termini di adat-
tamento evolutivo) animali a 
superare un ostacolo terribile. 


