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Le collezioni scientifiche  
del Museo Tridentino di Scienze Naturali 

 
Referente: Maria Chiara Deflorian (deflorian@mtsn.tn.it); Vertebrati); Nicola Angeli 
(Limnologia e Algologia), Alessandra Franceschini (Invertebrati), Michele Menegon 
(Biodiversità tropicale), Francesco Rigobello (Botanica). 

 
Le collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo Tridentino di Scienze Naturali (MTSN; 4,5 
milioni di reperti), risultano di grande interesse per lo stretto legame che dimostrano con il 
territorio locale. Esse si compongono tanto di reperti di oltre due secoli quanto di recentissime 
acquisizioni derivanti dalle attività di ricerca, e possono quindi estendere la loro validità scientifica 
su di un arco temporale molto ampio. 
I campioni zoologici e botanici conservati nelle collezioni del MTSN sono 1.400.000 circa. Si 
stima che i campioni raccolti in Trentino siano complessivamente 850.000; le raccolte più 
consistenti sono quelle entomologiche e botaniche. 
 
 

Sezione MTSN 
Totale reperti 
conservati 

Stima reperti 
Trentino 

Biodiversità tropicale 4.000 0 
Botanica 150.000 80.000 
Limnologia e Algologia 7.000 5.000 

Zoologia degli Invertebrati 1.200.000 750.000 
Zoologia dei Vertebrati 11.000 8.000 

Totale 1.372.000 843.000 

 
 
Potenzialità  
Da alcuni anni si è registra a livello internazionale un rinnovato interesse per le collezioni 
scientifiche da parte della ricerca e della società. La crescente attenzione ai temi della biodiversità 
e delle modificazioni del paesaggio e del clima, assieme allo sviluppo di tecniche d’indagine 
molecolare, hanno permesso di sottolineare l’importanza delle collezioni quali fonti di informazioni 
primarie sulla diversità della vita sulla terra, sia attuale che passata.  
In ambito locale, si ritiene che le collezioni del MTSN possano fungere da validi testimoni per 
finalità di documentazione, di conservazione e di gestione del territorio e della biodiversità. 

 
Georeferenziazione dei dati  
La georeferenziazione dei dati derivanti dalle collezioni biologiche va ritenuta un’attività di grande 
rilievo poiché ne consente la valorizzazione, accrescendone la fruibilità e le possibilità d’impiego. Va 
però considerato che, a differenza di quanto avviene nel settore della ricerca ove la 
georeferenziazione è diventata ormai prassi, l’ordinaria attività di catalogazione non prevede 
generalmente - o non ha previsto sino a tempi recentissimi - la ricerca e l’inserimento delle 
coordinate geografiche per le località di raccolta del materiale storico (ciò anche in considerazione 
degli strumenti informatici impiegati).  
Di conseguenza, solo una porzione limitata di record derivanti dalle collezioni del MTSN risulta 
attualmente georeferenziata, ovvero i dati riferiti a campioni di recente acquisizione (derivanti 
principalmente da ricerche interne) o già impiegati all’interno di progetti quali flore o atlanti 
distributivi (alcuni erbari storici MTSN sono stati georeferenziati dal Museo Civico di Rovereto).  
Compatibilmente con le risorse disponibili, il MTSN prevede di incrementare la georeferenziazione 
delle proprie collezioni, in particolar modo per gli esemplari e le specie di maggior rilievo in termini 
di conservazione e gestione della natura. 
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CRITMAP 

Verso la mappatura delle crittogame del Trentino  

(include la realizzazione di una Lista Rossa delle microalghe diatomee  
della Provincia Autonoma di Trento) 

 

Referente: Dr. Marco Cantonati (cantonati@mtsn.tn.it) 
Gruppo di ricerca: Dr. Daniel Spitale (briofite, elaborazione dati), Dr. Juri Nascimbene 
(licheni), Dr. Nicola Angeli (microscopia elettronica, collezioni e banche dati, idrochimica, 
diatomee). 
 
Premessa  

Il processo di mappatura della distribuzione del biota è l’anello di congiunzione tra i ricercatori 
che acquisiscono i dati di campo e gli Enti deputati alla gestione e conservazione del territorio 
che utilizzano questi dati per la pianificazione delle politiche per l’ambiente. In questo modo i 
due attori coinvolti massimizzano l’efficienza della cooperazione per due motivi: i ricercatori 
possono mantenere i massimi livelli di professionalità nella raccolta e studio dei dati e i 
manager ambientali mediante gli stessi dati possono avere un riscontro dell’efficacia delle 
decisioni gestionali potendo adattare e correggere  le strategie quando e dove necessario. 
Questo continuo feedback positivo dovrebbe essere la premessa fondamentale per una efficace 
politica di conservazione della natura. Per raggiungere l’obiettivo comune è necessario 
coinvolgere tutte le istituzioni del settore e coordinare con una regia comune la strategia di 
lavoro. Ci piace credere che l’anno 2010, dedicato alla biodiversità, possa dare inizio a questa 
forma ideale di collaborazione anche per quanto riguarda le crittogame.    
 
Introduzione: background e obiettivi generali. 

La distribuzione e l’abbondanza del biota è soggetta a variazioni dovute a cause naturali e/o 
antropiche. La distinzione delle due componenti è un passo necessario per poter pianificare 
delle efficaci politiche di conservazione. Attraverso la mappatura delle specie è possibile 
distinguere le variazioni demografiche naturali da quelle indotte da cause antropiche. 
Comunque, per la mole di lavoro che sottende la cartografia delle specie, solo per pochi gruppi 
tassonomici queste conoscenze stanno convergendo verso un primo traguardo. Per i gruppi 
meno studiati, come le crittogame, ma non per questo meno importanti per il funzionamento 
stesso dell’ecosistema, le conoscenze sono molto più rade e i dati di distribuzione sono ancora 
puntiformi. Date queste evidenze, gli studi sulla biodiversità in futuro dovranno idealmente 
coniugare due obiettivi su due scale temporali diverse: da una parte il progetto potrà avere un 
risvolto a breve termine, dall’altra dovrà permettere il naturale confluire dei dati verso 
l’obiettivo di lungo termine della mappatura. Per favorire questo duplice e interconnesso 
processo è necessaria una pianificazione di entrambi gli obiettivi, da parte di tutti gli attori 
coinvolti.   

In accordo a queste premesse e nell’ottica di collaborazione tra ricercatori e manager 
ambientali un argomento di comune interesse per dare inizio a questo percorso può essere 
sintetizzato su due piani d’azione. Il primo coinvolge la sintesi, l’organizzazione e il vaglio dei 
dati esistenti, secondo modalità da concordare, per valorizzare il patrimonio di conoscenze 
accumulate. Il secondo, imprescindibile per una politica lungimirante, deve anche soddisfare 
un obiettivo a breve termine che affronti una tematica di comune interesse. Il problema 
affrontato nel breve termine potrebbe convergere verso lo studio della biodiversità delle 
crittogame entro una selezione di siti e habitat della rete di Natura 2000. I vantaggi sono 
chiari. Da una parte i manager ambientali possono saggiare l’efficacia della rete anche per 
gruppi tassonomici diversi da quelli originalmente utilizzati per la selezione e caratterizzazione 
dei siti. Così facendo è possibile correggere e migliorare (secondo il paradigma dell’adaptive 
managment) le politiche di conservazione. Dall’altra, i ricercatori mantengono la massima 
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professionalità che garantisce il rigore dei risultati che possono essere diffondibili a tutta la 
comunità scientifica per la condivisione delle esperienze. Entrambi gli obiettivi di breve (saggio 
dell’efficacia dei siti Natura 2000) e lungo termine (confluenza dei dati nuovi e già esistenti 
verso i manager ambientali) verrebbero perseguiti per una efficace politica di gestione 
dell’ambiente.     

 
Obiettivi specifici 

Il primo obiettivo mira a raccogliere, valutare e far confluire verso la regia che si occupa di 
gestione dell’ambiente tutti i dati utilizzabili ai fini della mappatura di lungo termine. Per le 
crittogame, pur qui considerandole un gruppo compatto, la situazione è diversa per i singoli 
taxa. Si tratta di sintetizzare diverse tipologie di dati che sono stati raccolti con motivazioni e 
accuratezza geografica diverse (collezioni storiche, bibliografia, dati più recenti derivanti da 
progetti) tentando di collocare al meglio le diverse segnalazioni.  

Il secondo obiettivo a breve termine per l’acquisizione di nuovi dati è la valutazione 
dell’efficacia della rete Natura 2000 per una selezione di siti e habitat. Una prima scelta 
particolarmente strategica è limitare il confronto agli habitat acquatici (acque stagnanti, acque 
correnti, torbiere) per verificare, anche sulla base di dati già esistenti, l’efficacia della rete per 
le crittogame. Un obiettivo secondario, ma non meno importante, è l’elaborazione e 
l’aggiornamento delle liste rosse (nel caso delle diatomee si tratterebbe della seconda Lista 
Rossa pubblicata al mondo). Le liste rosse delle specie potrebbero essere a loro volta utilizzate 
come sentinelle d’allarme (early warning system) per la valutazione delle criticità nel territorio.  

Il terzo obiettivo è collaborare per l’attivazione di una piattaforma che consenta la 
costituzione e l’aggiornamento continuo dei database sulla biodiversità, che sarà comune a 
tutti i comparti del biota secondo l’esempio illuminante, ma ancora decisamente troppo 
lontano, del National Biodiversity Network inglese.  

 
Studi pregressi 

Le crittogame, pur qui considerandole unite, sono state studiate con intensità diverse in 
Trentino a partire da fine ‘800. Per tutti i gruppi di crittogame, e in ordine decrescente di 
disponibilità e crescente di accuratezza geografica, esistono tre tipi di dati: dati che derivano 
dalle collezioni storiche, dati bibliografici e dati di progetti recenti. Per quanto riguarda le 
collezioni storiche, il MTSN è nella fase di catalogazione dei campioni. Comunque, ai fini della 
mappatura delle specie Trentine, solo una parte sarà utilizzabile, in quanto il luogo raccolta 
non è sempre definito con precisione. I dati bibliografici sono generalmente più accurati nel 
definire il luogo di raccolta, anche se entro una certa incertezza. Infine, molti dei dati che 
derivano da progetti di ricerca recenti, sono georeferenziati, consentendo quindi una sintesi più 
rapida.  

La Sezione di Limnologia e Algologia del MTSN si occupa tradizionalmente di ambienti 
acquatici di elevato pregio naturalistico conducendo ricerche dai primi anni ’90. L’ultimo 
importante progetto l’ha vista impegnata nel campo della biodiversità delle sorgenti Trentine 
(Prog. CRENODAT). Con questo lavoro si sono esaminate più di un centinaio di sorgenti, 
studiando virtualmente tutte le componenti del biota, non solo le crittogame in senso esteso 
(alghe, diatomee, briofite e licheni) ma anche passando attraverso i vari gruppi di invertebrati. 
I risultati sono stati pubblicati e sono ancora in corso di pubblicazione sulle riviste scientifiche 
più prestigiose del settore (per es. Journal of Limnology, J. Biogeography, J. North American 

Benthological Society, J. Phycology, J. Bryology etc).  
 

Metodi utilizzati 

Di concerto con la regia deputata alla gestione dei dati utili per la politica ambientale, i dati 
pregressi saranno organizzati, vagliati e “trasferiti”. Anche se le modalità specifiche devono 
essere concordate, più che un trasferimento che ne determina una sorta di staticità in seguito 
all’operazione, sarebbe molto più strategica una piattaforma comune, costantemente 
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aggiornata dai ricercatori e da cui gli organi deputati alla gestione dell’ambiente possano 
attingere.  
Per quanto riguarda la raccolta di nuovi dati, saranno scelti un certo numero di habitat 
acquatici (acque stagnanti, acque correnti, torbiere) che fanno parte della rete Natura 2000 
entro cui valutare la biodiversità di diatomee, alghe, muschi, epatiche e licheni. Si effettuano 
quindi dei confronti tra le componenti del biota utilizzate originalmente per caratterizzare i siti 
e le crittogame onde valutarne l’efficacia anche per questi gruppi. 
 
 
Responsabili della proposta di Progetto 

Marco Cantonati, Conservatore Responsabile della Sezione di Limnologia & Algologia del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali. Expertise: diatomee e macroalghe; coordinamento di progetti; 
organizzazione di congressi, collaborazioni e iniziative editoriali internazionali. 

Daniel Spitale, collaboratore di ricerca Sezione L&A MTSN. Expertise: briofite, analisi dati, 
experimetal design. 

Juri Nascimbene, collaboratore di ricerca dell’Università di Padova, Dipartimento di Biologia e 
della Sezione L&A MTSN; expertise: licheni, analisi dati, experimetal design. 
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Le Banche dati botaniche 
del Museo Tridentino di Scienze Naturali 

 
 
Sezione Botanica 
Referente: Costantino Bonomi (bonomi@mtsn.tn.it) 
Staff: Francesco Rigobello (erbari), Francesco Rigotti (erbari, giardini botanici). 
Volontari di servizio civile: Elena Bortoluzzi, Maddalena Bolognesi, Silvia Micheli, Lisa 
Angelini, Giuseppe Menegoz, Martina Fontanari 
 

Contenuti generali 
La sezione botanica studia la flora e la vegetazione spontanea e coltivata presente in Trentino. 
Si dedica a ricerche applicate volte alla documentazione, conservazione, caratterizzazione, 
germinazione, propagazione e coltivazione delle piante con interesse speciale per quelle a 
rischio di estinzione. Integrando l’analisi dei dati storici conservati nelle collezioni naturalistiche 
con il monitoraggio in natura e i progetti di propagazione e coltivazione, la sezione botanica 
vuole fornire elementi basati sulla conoscenza per la lettura, l’interpretazione e la gestione del 
territorio locale che possano orientarne lo sviluppo futuro in modo sostenibile, mettendo a 
disposizione strumenti operativi concreti per mitigare gli impatti negativi della modernità su 
flora e vegetazione, in particolare sostenendo la sperimentazione delle attività di "plant 
translocation" che comprendono azioni di rafforzamento, reintroduzione e migrazione assistita.  
Tramite le proprie sedi territoriali (orti botanici) la sezione mantiene esposizioni vive per 
favorire l'interpretazione e la valorizzazione della diversità floristica e sviluppa strumenti di 
mediazione culturale per diffondere l'importanza del suo uso sostenibile. Progetti che hanno 
permesso di sostenere in modo considerevole le attuali banche dati sono: Progetto SEEDBANK 
(PAT 2002-2005); Progetto ENSCONET (EU-FP6). 
 

Banca del germoplama del Trentino 
Dati di dettaglio su 82 specie vegetali prioritarie per la conservazione in Trentino 
 
Obiettivi generali 
Il progetto Trentino Seedbank è stato finanziato dalla provincia per il triennio dal 2002 al 2005 
ed è poi continuato come progetto interno e come progetto europeo in rete con altre 24 
istituzioni comunitarie. È stato pianificato e svolto in sinergia e complementarietà con il 
progetto di cartografia floristica del Trentino in partnership con il Museo civico di Rovereto. 
Scopo del progetto è quello di raccogliere, documentare e conservare il germoplasma di una 
selezione delle specie vegetali prioritarie per la conservazione in Trentino. Le specie sono state 
scelte sulla base di criteri globali (specie minacciate a livello globale e endemiche esclusive 
delle Alpi orientali) e criteri locali (specie ad alto rischio a livello locale).  
Tipologia e dimensioni della banca dati 
Ad oggi sono conservati in banca 543 lotti di semi appartenenti a 82 specie prioritarie. Per ogni 
sito visitato sono disponibili informazioni quantitative sulla popolazione esistente, sulla sua 
fertilità o sterilità, sul suo potenziale riproduttivo, sono inoltre progressivamente prodotti dati 
sulla tipologia dei semi conservati e sui loro requisiti di germinazione a seguito degli 
esperimenti di germinazione condotti in parallelo sia in campo che in laboratorio (ecologia della 
germinazione). I dati disponibili non sempre riguardano tutti i siti di crescita della specie 
presenti in provincia, ma solitamente interessano una selezione di siti (da 5 a 10) 
rappresentativi della distribuzione e diversità della specie in provincia.  
Modalità di archiviazione 
Tutti i dati raccolti sono georeferenziati e archiviati in un database SQL specificamente 
sviluppato allo scopo e da cui è possibile esportare dati in una vasta gamma di formati di 
trasferimento dati.  
L'impiego attuale e le prospettive future 
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L'applicazione più promettente di questo progetto è quella di fornire materiale per azioni e 
sperimentazioni di "plant translocation" tra cui rafforzamento di popolazioni in declino, 
ripristino di siti disturbati, reintroduzioni e migrazione assistita. I dati associati al materiale 
conservato sono utilissimi per comprenderne meglio la distribuzione e la biologia riproduttiva 
delle specie considerate.  
Prospettive future prevedono il completamento della raccolta dei dati quantitativi e riproduttivi 
per tutte le popolazioni delle specie prescelte, la progressiva estensione dell'azione di 
conservazione su altre specie prioritarie oltre le 82 al momento considerate e la 
sperimentazione attiva della propagazione e traslocazione attiva di specie in documentato 
regresso. 
Aggiornamento dei dati 
Con cadenza decennale o ventennale è di sicuro interesse una rivisitazione di alcuni siti di 
raccolta per confrontare i trend popolazionistici con i dati raccolti in passato. È in corso di 
valutazione la fattibilità di un simile approccio di aggiornamento del dato raccolto. 
Riferimenti internet: www.ensconet.eu; www.reteitalianagermoplasma.it 
 
 

Erbario 
 
Tipologia e dimensioni della banca dati 
L'erbario MTSN (codice internazionale TR) consta di circa 150,000 campioni e costituisce il 
principale archivio storico dell'attività dei botanici trentini dal 1800 ad oggi, nel territorio 
trentino ma non solo. Il dato presente sul cartellino d'erbario, anche se spesso incompleto, 
impreciso e lacunoso, rappresenta una delle poche fonti sicure di informazione sulla 
distribuzione passata della flora, verificabile esaminando il campione depositato nelle collezioni. 
Modalità di archiviazione: vista l'enorme mole di oggetti depositati l'archiviazione dei dati e 
la loro disponibilità in forma elettronica è solo parziale e viene progressivamente condotta 
anche in collaborazione con consulenti esterni e con il progetto di cartografia floristica 
tridentina condotto dal Museo Civico di Rovereto. Il dato è solo in minima parte 
georeferenziato in maniera elettronica.  
L'impiego attuale e le prospettive future: l'erbario TR è regolarmente consultato da chi si 
occupa di cartografia floristica e tassonomia sia in provincia che fuori provincia. A partire da 
quest'anno è in corso di sperimentazione il montaggio e la digitalizzazione ad alta risoluzione 
dei fogli d'erbario, seguendo un trend avviato da qualche anno dai maggiori erbari di tutto il 
mondo. Lo scopo finale è quello di rendere disponibili on-line le immagini ad alta risoluzione di 
tutto l'erbario. È stato acquisito l'hardware specificamente progettato per la scansione dei 
campioni d'erbario ed è in fase di allestimento l'archivio digitalizzato delle immagini e 
l'interfaccia web. Esempio: ww2.bgbm.org/herbarium 
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La Banca dati della Fauna Invertebrata 
del Museo Tridentino di Scienze Naturali 

 

 
SEZIONE DI ZOOLOGIA DEGLI INVERTEBRATI E IDROBIOLOGIA 
Referenti: Valeria Lencioni (lencioni@mtsn.tn.it) 
Collaboratori: Mauro Gobbi (collezioni storiche e recenti, Rete Natura 2000, progetti di ricerca 
invertebrati terrestri), Alessandra Franceschini (collezioni storiche e recenti), Elisa Riservato 
(Rete Natura 2000, progetti di ricerca invertebrati acquatici), Natalia Bragalanti e Michele 
Zandonati (Modellistica GIS) 
 
 

CONTENUTI GENERALI 
La banca dati della Sezione di Zoologia degli Invertebrati e Idrobiologia consta di oltre 34.200 
record georeferenziati riferiti alla presenza/assenza/densità e distribuzione di oltre 1,000 
specie di invertebrati acquatici e terrestri raccolti nel territorio della PAT e studiati/in corso di 
studio nell’ambito di diversi progetti di ricerca a partire dal 1993. Tali progetti sono stati/sono 
finanziati o co-finanziati dal MTSN, dalla PAT (Servizio Università e Ricerca Scientifica e dal 
Servizio della Conservazione della Natura e Ripristino Ambientale), da Enti Parco (PNS settore 
trentino, PNAB, PNPP), dall’Autorità di Bacino dell’Adige e dalla Comunità Europea. Questi dati, 
corredati da informazioni ambientali (es. quota, umidità, temperatura dell’aria, temperatura 
dell’acqua, trasparenza, composizione chimica delle acque, ecc.), sono attualmente contenuti 
in più file in formato Excel o Access, strutturati ciascuno secondo le esigenze specifiche dei 
diversi progetti di ricerca. 
I gruppi faunistici su cui si hanno le maggiori informazioni a livello di specie sono (in ordine 
decrescente) i Ditteri Chironomidi, Coleotteri Carabidi, Ditteri Simulidi, Efemerotteri, Plecotteri, 
Tricotteri, Oligocheti, Crostacei Arpacticoidi, Lepidotteri, Ortotteri, Odonati. Tutti gli altri 
invertebrati raccolti sono stati identificati a livelli superiori (dalla famiglia al phylum).  
Gli habitat per i quali si hanno più dati a livello di specie sono torrenti, sorgenti e laghi sia 
alpini che di fondovalle, prevalentemente in aree protette (Biotopi, Parchi, SIC, ZPS) (Trentino 
Orientale e Occidentale, Bacini idrografici del Noce, del Sarca, dell’Avisio, del Fersina, del 
Brenta; range altitudinale 67-2900 m s.l.m.). 
Si è trattato e si tratta prevalentemente di ricerche di base, volte alla conoscenza della 
biodiversità e allo studio delle relazioni tra le specie e le variabili ambientali, incrementando le 
conoscenze sull’autoecologia e il potenziale ruolo indicatore degli invertebrati. Tali ricerche 
hanno risvolti applicativi, in quanto i risultati sono utili agli stakeholders che hanno il compito 
di redigere piani di gestione delle risorse naturali (acque correnti, laghi, sorgenti, prati, foreste, 
ecc.). 
A questi dati si aggiungono quelli delle collezioni storiche del MTSN di cui le più antiche 
risalgono a metà Ottocento e di cui più del 70% (circa 115.000 esemplari) riferiti al Trentino. 
Questa banca dati si riferisce ad esemplari provenienti da raccolte su tutto il territorio 
provinciale, o da donazioni o acquisti. Si tratta soprattutto di insetti terrestri (in prevalenza, 
come numero di specie e abbondanza numerica, Coleotteri e Lepidotteri) per i quali è riportata 
in cartellino la località ma non le coordinate geografiche. Ad oggi il 32% circa degli animali 
conservati nelle collezioni MTSN è stata catalogato a livello di singolo esemplare mentre il 40% 
a livello di contenitore (scatola entomologica, vaso, scatola di vetrini) in accordo con i criteri di 
inventariazione generalmente adottati dai musei (norme nazionali ICCD). Per l’inventariazione 
viene utilizzato un software che consente l’estrazione dei dati in formato Excel utilizzando 
appositi filtri. Le Collezioni storiche di maggiore interesse a livello provinciale sono: 
Giovanni Canestrini (Val di Non), metà dell’800 (Aracnidi); Stefano de Bertolini (Trentino), 
seconda metà dell’800 (Coleotteri); Ferruccio Hellmann (Gruppo del Brenta), 1970-1985 
(Lepidotteri); Coleotteri ed Emitteri Regionale (Trentino) 1920-1960; Lepidotteri Regionale 
(Trentino) 1920-1960. 
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UTILIZZO E POTENZIALITÀ DEL DATABASE 
Il database Invertebrati MSTN ha numerose potenzialità in quanto può essere utile a: 
1. redigere una check-list degli invertebrati del Trentino 
2. ricostruire la distribuzione storica attraverso i dati delle collezioni (che sono memoria della 
biodiversità di un territorio) e quella attuale degli invertebrati acquatici e terrestri incluse le 
specie della Direttiva Habitat, quelle ritenute minacciate dalla Checklist della fauna italiana e 
quelle endemiche presenti in Trentino 
3. redigere una “lista rossa” di specie prioritarie dal punto di vista conservazionistico valida per 
il territorio della Provincia di Trento, valutando le singole specie in base alla loro unicità 
(endemismi) e al grado di minaccia a cui sono sottoposte 
4. predisporre mappe di distribuzione attuale e pregressa (=collezioni storiche sono 
testimonianza della biodiversità del passato) delle specie target e degli habitat prioritari per la 
loro tutela, dando anche informazioni sull’eventuale perdita di biodiversità; tali dati sono anche 
utili alla ri-definizione eventuale dei confini delle aree protette attuali (ZSC). 
Affinché tali potenzialità possano essere sfruttate appieno dai diversi stakeholders trentini, è 
necessario implementare e mantenere aggiornata la banca dati e riorganizzarla secondo criteri 
comuni alle banche dati riferite ad altri gruppi di organismi. 
Allo stato attuale il MTSN è coinvolto dal Servizio Conservazione della Natura e Ripristino 
Ambientale della PAT in un progetto annuale (giugno 2009-settembre 2010) che si pone come 
obiettivo la creazione di una lista delle specie prioritarie dal punto di vista conservazionistico 
del Trentino “Azioni propedeutiche alla redazione di un piano di gestione degli invertebrati nella 
rete NATURA 2000”, ma è chiaro che dato l’attuale scarso livello di conoscenze relative agli 
invertebrati un solo anno non sarà sufficiente a colmare tali lacune. 
Parte dei dati biologici e ambientali del database invertebrati MTSN è stato pubblicato in Report 
per enti finanziatori (PAT, Parchi ecc.), in pubblicazioni divulgative e in pubblicazioni 
scientifiche. 
 
 

CRITICITÀ 
Diversamente da database riferiti ad altri gruppi tassonomici, quello degli invertebrati risulta di 
più difficile organizzazione, aggiornamento ed implementazione poiché si ha a che fare con 
innumerevoli record, meta-database provenienti da specifici progetti e nomenclatura delle 
specie in continuo aggiornamento. Inoltre sul territorio non è ancora attiva una rete di 
entomologi che possano fornire dati con una certa periodicità e le competenze tassonomiche 
sui diversi gruppi sono scarse.  
Inoltre, ad oggi i dati non sono riuniti in un unico database ma in diversi file Excel o Access 
strutturati in modo da soddisfare le esigenze specifiche di ciascun progetto di ricerca. 
I dati storici non sono georeferenziati e per pochi esemplari sarà possibile fare la 
georeferenziazione poiché nella maggior parte dei casi i cartellini di località sono troppo 
generici. Inoltre, delle ricerche svolte dal MTSN negli anni ottanta del secolo scorso fino al 
1992, per es. della ricerca condotta su 12 Biotopi del Trentino alla fine degli anni 80-inizio anni 
90, sono conservati nelle collezioni del museo solo i reperti raccolti ma non sono stati 
depositati i dati biologici e ambientali.  
Infine, le banche dati sugli invertebrati assumono valore se: 

a. costantemente aggiornate e implementate con nuove ricerche, monitoraggi periodici e 
il completamento delle informazioni provenienti da tutti gli enti operanti sul territorio, 

b.  lette e interpretate da esperti con specifiche competenze maturate nei settori della 
tassonomia ed ecologia  
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La Banca dati della Fauna Vertebrata 
del Museo Tridentino di Scienze Naturali 

 
 
Sezione Zoologia dei Vertebrati 
Referente: Paolo Pedrini (pedrini@mtsn.tn.it) 
Gruppo di  ricerca: Maria Chiara Deflorian (collezioni, mammiferi), Franco Rizzoli (archivio 
GIS, ornitologia), Mattia Brambilla (Rete Natura 2000, ornitologia), Marco Girardello 
(macroecologo; biodiversità), Michele Menegon (Anfibi e Rettili), Clara Tattoni (Modellistica 
GIS), Karol Tabarelli de Fatis (collezioni, monitoraggi), Simone Tenan (ornitologia, dottorato di 
ricerca migrazioni).  
 

CONTENUTI GENERALI 
La Sezione conduce studi riguardanti: a) la distribuzione delle specie di Vertebrati 
presenti in Trentino (Pesci esclusi) con particolare riferimento a quelle minacciate o 
bioindicatori; c) l’ecologia degli Uccelli, Anfibi, Rettili e Mammiferi in ambito alpino; 
d) la fenologia, la biometria e l’ecologica degli Uccelli migratori; e) la dinamica trend 
di popolazioni; f) la conservazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario. Le ricerche condotte hanno permesso di creare e implementare le 
banche dati sui vertebrati.  

I dati collegati alle collezioni scientifiche (anfibi e rettili) e in pelle 
(micromammiferi), e all’attività di inanellamento (uccelli) contribuiscono alla 
caratterizzazione biometria e morfometrica delle popolazioni locali e in transito. 
L’insieme dei dati raccolti costituisce una base conoscitiva di riferimento per ricerche 
di base, gestione e conservazione del territorio.  

Progetti che hanno permesso di sostenere in modo considerevole le attuali banche 
dati sono: Progetto BIODIVERSITA’ (PAT 2001-2005); Progetto ALPI (MTSN, ISPRA), 
MITO (MTSN, LIPU, Ministero per l’Ambiente), Rete Natura 2000 (PAT). 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ DEI DATABASE “VERTEBRATI” 
Le banche dati, organizzate in file excel, access e in archivi GIS, sono oggi utilizzate in un 
ambito di ecologica applicata alla gestione territoriale e, nello specifico, hanno contribuito a 
individuare le aree ad alta priorità di conservazione (Rete Natura 2000, conservazione di 
habitat e specie, indicatori di sintesi, sviluppo sostenibile). Gli studi condotti nel progetto 
BIODIVERSITA’ hanno dimostrato come esse possano servire ad indirizzare le azioni di 
conservazione a livello di specie e di habitat.  
La continua richiesta di conoscenze impone di proseguire in tale sforzo, espandendo il 
programma di ricerca e adottando un approccio integrato, basato sull’utilizzo dei dati 
distributivi in combinazione con studi specifici sul campo e tecniche avanzate di analisi.  
Obiettivo sul breve periodo è dare risposte ai più pressanti problemi di conservazione e fornire 
supporto tecnico alle decisioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile del territorio. Il 
programma della Sezione si basa quindi su un approccio di ricerca integrata per “la 
conservazione delle Alpi che si trasformano”, in grado di identificare i processi che stanno 
portando a una riduzione della biodiversità alpina e di predirne i futuri declini.  
 

CONTENUTI DELLE BANCHE DATI  
 

BANCA DATI ANFIBI E RETTILI  
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I dati raccolti dal 1987 al 1996 nel corso del progetto Atlante sulla distribuzione 
dell’erpetofauna nel territorio provinciale sono stati implementati con indagini recenti tuttora in 
corso. Complessivamente sono state georeferenziate 3271 osservazioni, relative a 24 specie di 
anfibi e rettili. 

 

BANCA DATI UCCELLI 

Progetti Atlante 
Dagli Atlanti dell’avifauna nidificante e svernante (periodo 1986-2005; 25.000 presenza: dati 
17.000 nidificanti; 8.000 svernanti; archivio cartaceo e excel) è stata predisposta una banca 
dati GIS sulla distribuzione dell’ornitofauna nidificante di rilevante interesse conservazionistico; 
sono stati georeferenziati 2902 dati di presenza relativi a 97 specie dell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli, quelle della Lista Rossa provinciale e altre che risultano piuttosto rare e 
localizzate in Trentino. 

 
Studi intensivi di popolazione 
A questi si aggiungono i dati derivanti da studi di popolazione intensivi condotti dagli anni 
Novanta e implementati nel Progetto Biodiversità. Sono stati archiviati 3684 dati di 
distribuzione (siti di nidificazione; osservazioni in periodo riproduttivo) relativi a 12 specie di 
rapaci diurni e notturni. Altri dati sono stati raccolti attraverso indagini specifiche su specie di 
interesse comunitario (ad es. re di quaglie: 14 anni/quasi 1200 dati di presenza) o ad elevato 
livello di minacciate locale (specie di ambienti rurali, avifauna acquatica). 
 
Avifauna acquatica 
I censimenti condotti dal 1996 nell’ambito del Progetto Birdwatching nei Biotopi e IWC 
nazionale (International Waterfowl Census) hanno riguardato le aree umide provinciali e corsi 
d’acqua; i dati derivano da censimenti standardizzati e da osservazioni occasionali. Nel 
database sono archiviati circa 9000 record relativi a 78 specie. 
 

Censimenti uccelli nidificanti per punti di ascolto (MITO2000) 

Il censimento delle popolazioni di uccelli nidificanti attraverso programma MITO2000 
(Monitoraggio Italiano Ornitologico: Ministero dell’Ambiente, LIPU, Fauna Viva), prevede il 
rilevamento in stazioni puntiformi delle presenze di tutte le specie ornitiche entro e oltre i 100 
metri di distanza dal punto. Dal 2001 sono stati effettuati complessivamente 1486 punti di 
ascolto consentendo la georeferenziazione di 20663 dati semi-quantitativi relativi a specie 
soprattutto comuni (76 delle 132 censite) e la copertura del territorio provinciale.  

Altre indagini specifiche sugli uccelli nidificanti condotte nell’ambito della validazione del Piano 
di monitoraggio della Rete Natura 2000 hanno contribuito alla georeferenziazione di altre 2513 
osservazioni raccolte in 417 punti di ascolto. 

 

Monitoraggio dell’avifauna migratoria attraverso la tecnica dell’inanellamento 
(Progetto ALPI e Rete Natura 2000)  

L’avifauna migratoria viene indagata (oltre che con censimenti visivi, vedi uccelli acquatici e 
rapaci diurni) attraverso l’inanellamento a scopo scientifico.  

Il database contiene tutte le informazioni acquisite in 15 anni di attività nelle stazioni di valico 
e di fondovalle del Museo relative a quasi 131.000 uccelli appartenenti a ben 133 specie. Le 
specie meglio rappresentate nell’archivio sono i migratori intrapaleartici, primi fra tutti alcuni 
Fringillidi. I dati si riferiscono alle condizioni fisiche e biometriche, e alla fenologia delle 
popolazioni in transito e locali, oltre a importanti aspetti della biologia degli uccelli quali la 
muta e l’ingrasso nella fase premigratoria. 
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MAMMIFERI 

Per la redazione dell’Atlante distributivo dei Mammiferi della provincia di Trento (in prep.) è 
stato realizzato un archivio GIS che raccoglie dati provenienti da diverse fonti, a partire dai 
primi decenni del 1900. Le informazioni archiviate derivano da pubblicazioni, ricerche 
scientifiche inedite, collezioni museali e segnalazioni di osservazioni occasionali. La banca dati, 
aggiornata al 2009, raccoglie attualmente 8791 segnalazioni, di cui 1368 anteriori al 1986.  

Più precisamente 2263 i Carnivori, 853 i Chirotteri, 1655 gli Insettivori, 487 i Lagomorfi e 3498 
i Roditori; ad oggi non sono state georeferenziate le osservazioni relative agli Ungulati e i 
grandi Carnivori, in quanto presenti negli archivi PAT (Servizio Foreste e Fauna). 
 

CRITICITÀ 
Le banche dati assumono valore se costantemente aggiornate e implementate con nuove 
ricerche, monitoraggio periodici e il completamento delle informazioni provenienti da tutti gli 
enti operanti  sul territorio. In una prospettiva di loro utilizzo previsionale è auspicabile il 
sostegno e il rafforzamento della loro fase di analisi e di interpretazione.  
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CRITMAP 

Verso la mappatura delle crittogame del Trentino  

(include la realizzazione di una Lista Rossa delle microalghe diatomee  
della Provincia Autonoma di Trento) 

 

Referente: Dr. Marco Cantonati (cantonati@mtsn.tn.it) 
Gruppo di ricerca: Dr. Daniel Spitale (briofite, elaborazione dati), Dr. Juri Nascimbene 
(licheni), Dr. Nicola Angeli (microscopia elettronica, collezioni e banche dati, idrochimica, 
diatomee). 
 
Premessa  

Il processo di mappatura della distribuzione del biota è l’anello di congiunzione tra i ricercatori 
che acquisiscono i dati di campo e gli Enti deputati alla gestione e conservazione del territorio 
che utilizzano questi dati per la pianificazione delle politiche per l’ambiente. In questo modo i 
due attori coinvolti massimizzano l’efficienza della cooperazione per due motivi: i ricercatori 
possono mantenere i massimi livelli di professionalità nella raccolta e studio dei dati e i 
manager ambientali mediante gli stessi dati possono avere un riscontro dell’efficacia delle 
decisioni gestionali potendo adattare e correggere  le strategie quando e dove necessario. 
Questo continuo feedback positivo dovrebbe essere la premessa fondamentale per una efficace 
politica di conservazione della natura. Per raggiungere l’obiettivo comune è necessario 
coinvolgere tutte le istituzioni del settore e coordinare con una regia comune la strategia di 
lavoro. Ci piace credere che l’anno 2010, dedicato alla biodiversità, possa dare inizio a questa 
forma ideale di collaborazione anche per quanto riguarda le crittogame.    
 
Introduzione: background e obiettivi generali. 

La distribuzione e l’abbondanza del biota è soggetta a variazioni dovute a cause naturali e/o 
antropiche. La distinzione delle due componenti è un passo necessario per poter pianificare 
delle efficaci politiche di conservazione. Attraverso la mappatura delle specie è possibile 
distinguere le variazioni demografiche naturali da quelle indotte da cause antropiche. 
Comunque, per la mole di lavoro che sottende la cartografia delle specie, solo per pochi gruppi 
tassonomici queste conoscenze stanno convergendo verso un primo traguardo. Per i gruppi 
meno studiati, come le crittogame, ma non per questo meno importanti per il funzionamento 
stesso dell’ecosistema, le conoscenze sono molto più rade e i dati di distribuzione sono ancora 
puntiformi. Date queste evidenze, gli studi sulla biodiversità in futuro dovranno idealmente 
coniugare due obiettivi su due scale temporali diverse: da una parte il progetto potrà avere un 
risvolto a breve termine, dall’altra dovrà permettere il naturale confluire dei dati verso 
l’obiettivo di lungo termine della mappatura. Per favorire questo duplice e interconnesso 
processo è necessaria una pianificazione di entrambi gli obiettivi, da parte di tutti gli attori 
coinvolti.   

In accordo a queste premesse e nell’ottica di collaborazione tra ricercatori e manager 
ambientali un argomento di comune interesse per dare inizio a questo percorso può essere 
sintetizzato su due piani d’azione. Il primo coinvolge la sintesi, l’organizzazione e il vaglio dei 
dati esistenti, secondo modalità da concordare, per valorizzare il patrimonio di conoscenze 
accumulate. Il secondo, imprescindibile per una politica lungimirante, deve anche soddisfare 
un obiettivo a breve termine che affronti una tematica di comune interesse. Il problema 
affrontato nel breve termine potrebbe convergere verso lo studio della biodiversità delle 
crittogame entro una selezione di siti e habitat della rete di Natura 2000. I vantaggi sono 
chiari. Da una parte i manager ambientali possono saggiare l’efficacia della rete anche per 
gruppi tassonomici diversi da quelli originalmente utilizzati per la selezione e caratterizzazione 
dei siti. Così facendo è possibile correggere e migliorare (secondo il paradigma dell’adaptive 
managment) le politiche di conservazione. Dall’altra, i ricercatori mantengono la massima 
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professionalità che garantisce il rigore dei risultati che possono essere diffondibili a tutta la 
comunità scientifica per la condivisione delle esperienze. Entrambi gli obiettivi di breve (saggio 
dell’efficacia dei siti Natura 2000) e lungo termine (confluenza dei dati nuovi e già esistenti 
verso i manager ambientali) verrebbero perseguiti per una efficace politica di gestione 
dell’ambiente.     

 
Obiettivi specifici 

Il primo obiettivo mira a raccogliere, valutare e far confluire verso la regia che si occupa di 
gestione dell’ambiente tutti i dati utilizzabili ai fini della mappatura di lungo termine. Per le 
crittogame, pur qui considerandole un gruppo compatto, la situazione è diversa per i singoli 
taxa. Si tratta di sintetizzare diverse tipologie di dati che sono stati raccolti con motivazioni e 
accuratezza geografica diverse (collezioni storiche, bibliografia, dati più recenti derivanti da 
progetti) tentando di collocare al meglio le diverse segnalazioni.  

Il secondo obiettivo a breve termine per l’acquisizione di nuovi dati è la valutazione 
dell’efficacia della rete Natura 2000 per una selezione di siti e habitat. Una prima scelta 
particolarmente strategica è limitare il confronto agli habitat acquatici (acque stagnanti, acque 
correnti, torbiere) per verificare, anche sulla base di dati già esistenti, l’efficacia della rete per 
le crittogame. Un obiettivo secondario, ma non meno importante, è l’elaborazione e 
l’aggiornamento delle liste rosse (nel caso delle diatomee si tratterebbe della seconda Lista 
Rossa pubblicata al mondo). Le liste rosse delle specie potrebbero essere a loro volta utilizzate 
come sentinelle d’allarme (early warning system) per la valutazione delle criticità nel territorio.  

Il terzo obiettivo è collaborare per l’attivazione di una piattaforma che consenta la 
costituzione e l’aggiornamento continuo dei database sulla biodiversità, che sarà comune a 
tutti i comparti del biota secondo l’esempio illuminante, ma ancora decisamente troppo 
lontano, del National Biodiversity Network inglese.  

 
Studi pregressi 

Le crittogame, pur qui considerandole unite, sono state studiate con intensità diverse in 
Trentino a partire da fine ‘800. Per tutti i gruppi di crittogame, e in ordine decrescente di 
disponibilità e crescente di accuratezza geografica, esistono tre tipi di dati: dati che derivano 
dalle collezioni storiche, dati bibliografici e dati di progetti recenti. Per quanto riguarda le 
collezioni storiche, il MTSN è nella fase di catalogazione dei campioni. Comunque, ai fini della 
mappatura delle specie Trentine, solo una parte sarà utilizzabile, in quanto il luogo raccolta 
non è sempre definito con precisione. I dati bibliografici sono generalmente più accurati nel 
definire il luogo di raccolta, anche se entro una certa incertezza. Infine, molti dei dati che 
derivano da progetti di ricerca recenti, sono georeferenziati, consentendo quindi una sintesi più 
rapida.  

La Sezione di Limnologia e Algologia del MTSN si occupa tradizionalmente di ambienti 
acquatici di elevato pregio naturalistico conducendo ricerche dai primi anni ’90. L’ultimo 
importante progetto l’ha vista impegnata nel campo della biodiversità delle sorgenti Trentine 
(Prog. CRENODAT). Con questo lavoro si sono esaminate più di un centinaio di sorgenti, 
studiando virtualmente tutte le componenti del biota, non solo le crittogame in senso esteso 
(alghe, diatomee, briofite e licheni) ma anche passando attraverso i vari gruppi di invertebrati. 
I risultati sono stati pubblicati e sono ancora in corso di pubblicazione sulle riviste scientifiche 
più prestigiose del settore (per es. Journal of Limnology, J. Biogeography, J. North American 

Benthological Society, J. Phycology, J. Bryology etc).  
 

Metodi utilizzati 

Di concerto con la regia deputata alla gestione dei dati utili per la politica ambientale, i dati 
pregressi saranno organizzati, vagliati e “trasferiti”. Anche se le modalità specifiche devono 
essere concordate, più che un trasferimento che ne determina una sorta di staticità in seguito 
all’operazione, sarebbe molto più strategica una piattaforma comune, costantemente 
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aggiornata dai ricercatori e da cui gli organi deputati alla gestione dell’ambiente possano 
attingere.  
Per quanto riguarda la raccolta di nuovi dati, saranno scelti un certo numero di habitat 
acquatici (acque stagnanti, acque correnti, torbiere) che fanno parte della rete Natura 2000 
entro cui valutare la biodiversità di diatomee, alghe, muschi, epatiche e licheni. Si effettuano 
quindi dei confronti tra le componenti del biota utilizzate originalmente per caratterizzare i siti 
e le crittogame onde valutarne l’efficacia anche per questi gruppi. 
 
 
Responsabili della proposta di Progetto 

Marco Cantonati, Conservatore Responsabile della Sezione di Limnologia & Algologia del Museo 
Tridentino di Scienze Naturali. Expertise: diatomee e macroalghe; coordinamento di progetti; 
organizzazione di congressi, collaborazioni e iniziative editoriali internazionali. 

Daniel Spitale, collaboratore di ricerca Sezione L&A MTSN. Expertise: briofite, analisi dati, 
experimetal design. 

Juri Nascimbene, collaboratore di ricerca dell’Università di Padova, Dipartimento di Biologia e 
della Sezione L&A MTSN; expertise: licheni, analisi dati, experimetal design. 
 


