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• Vengono mappate tutte le piante vascolari spontanee e  
naturalizzate (ca. 2400 entità, ben oltre 3000 se s i 
considerano sottospecie e specie casuali) della Pro vincia di 
Trento (6207 kmq).

• CFT nasce nell’ambito del progetto di cartografia f loristica 
dell’Europa media (in Italia manca un progetto di c artografia 
floristica).

• Il progetto - che è tutt’ora in corso - è stato varat o in modo 
autonomo dal MCR nell’inverno 1990-1991 ed i rilevam enti
sono iniziati nell’aprile 1991.

• I dati sono stati in gran parte rilevati su base vo lontaria. 
Ca. il 20% è stato rilevato su commissione di Enti 
(provinciali e non).

Cartografia Floristica del Trentino (CFT)



Atlanti finanziati

Il Parco Naturale Adamello-Brenta investe 
anche dopo la pubblicazione dell’atlante nei 

rilevamenti floristici



L’unità geografica di rifermento è il 
quadrante: 5’ longitudine X 3’ 
latitudine. Ha superficie variabile e in 
TN misura ca. 32 kmq. In TN i 
quadranti coincidono con il taglio 
della CTP 1:10.000.

Nonostante l’introduzione del GIS, il 
quadrante è ancora importante per:

-Coordinamento con altri progetti in 
Italia settentrionale ed in Europa 
media

-E’ la base geografica operativa su 
cui si effettuano i rilievi

-Tutti i dati bibliografici e ca. il 90% 
dei dati d’erbario sono riferiti solo al 
quadrante

TN: 227 quadranti
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Stato CFT al 31 dicembre 2009

Il Trentino è la provincia italiana con il maggior num ero di dati



Nr. taxa rilevati per quadrante



Nr. taxa rilevati per quadrante



Dati di campagna 

(soprattutto post 1991):
Dati da liste 

# di regola senza dati quantitativi

# < 5 persone in TN “abilitate”

Segnalazioni singole

# con possibilità di maggior grado di 
dettaglio

# numerose decine di contributori



Bibliografia (in grandissima 

parte dall’Ottocento ad oggi):
Sono state “smontate” 1.887 fonti 
bibliografiche riguardanti il Trentino, a 
partire dalle opere del Mattioli (metà del 
XVI secolo)

- Interpretazione non sempre univoca

- Località non di rado vaga (riferimento al 
quadrante o multipli)

- Collegamento a campioni d’erbario o con 
fonti originali

- Datazione non sempre espressa

- Consistenza e status delle popolazioni 
raramente presente



Erbari (dall’Ottocento ad oggi):

storici (20.989 records):
Erbario MCR (ROV)

Erbario Gelmi MTSN (TR)

Erbario Dalla Fior MTSN (TR)

Erbario Venezia Tridentina MTSN (TR)

Erbario Luzzani (Seminario Arcivescovile, Trento)

Erbario Porta (Museo Civico di Riva del Garda)

Altri (PAD, FI, M, W, etc. etc.)

# tutti rivisti

# riferiti al quadrante, ma talora difficilmente 
localizzabili

attuali (28.964 records): 
Erbario MCR (ROV)

# molte revisioni specialistiche

# localizzazione precisa (meno del 20% 
georeferenziati)

In generale problemi come 
per la bibliografia, tranne la 
possibilità di verifica della 
determinazione



Escursione divisa in segmenti, 
identificati da un numero progressivo, 
una descrizione, la quota minima e la 

massima. 



Sistema informatico per la gestione degli archivi (CFT):
- Fatto in casa, no softer house 

- DBase► Clipper ► FoxPro ► Visual FoxPro







Archiviazione e razionalizzazione delle fonti bibliografiche e dei dati d’erbario 



Archiviazione e razionalizzazione delle fonti bibliografiche e dei dati d’erbario 





Strumenti di produttività (ottimizzazione e finalizzazione dell’esplorazione): esempio



Introduzione GIS: georeferenziazione dei dati di campagna 
MapInfo – MapX (®Pitney Bowes)



Ricadute: distribuzione “puntiforme”



Ricadute: redazione di flore locali su base geografica



Stato dell’esplorazione



Stato dell’esplorazione



Stato dell’esplorazione



Scopo: esplorare tutti i quadrati chilometrici 
del Trentino potenzialmente adatti ad ospitare 

orchidee (62 specie in Trentino).

Al 31.12.2009 Perazza & C. ne hanno esplorati 
5158 (84,26% dei 6121 potenziali).

>200 persone hanno fornito almeno una 
segnalazione; 17 sono raggruppati nella 

sezione trentina del GIROS

Progetto di Cartografia delle 
Orchidee del Trentino (COT)

Giorgio Perazza



A fine 2006 i dati di 
campagna sono 

36.463 (tutti
georeferenziati),

i dati da bibiliografia
ed erbari sono 8.637

per un totale di 
45.100



Carta densità in UTM5



Carta UTM5 C. calceolus



Carta UTM1 C. calceolus



Carta km pieni UTM1 2009

4682



I due lavori sul TN 1992 e 2004

Uso dei dati: Redazione di atlanti



Collaborazione a progetti nazionali ed internazionali

Atlas Florae Europaeae



Gestione ambientale 
(lista rossa del 
Trentino, VIA, Natura
2000, specie protette, 
Seedbank del 
Trentino …)



I dati non sono 
disponibili in internet.

Tuttavia essi vengono 
quotidianamente 
utilizzati per 
innumerevoli scopi:

- Ricerca floristica e 
tassonomica

- Studi ambientali e 
conservazionistici

- Turismo naturalistico

- Divulgazione 
naturalistica (cicli di 
conferenze, mostre…)



Altre banche dati del MCR (in grandissima parte 
collezioni storiche)

In internet, accesso tramite password

6471.178Uccelli

86222Rettili

24163Pesci 

193440Mammiferi

11.96236.169

Insetti (Coleotteri, 
Lepidotteri, Eterotteri, 
Omotteri)

TNTOTGruppo

Immagini (internet): Botanica: tot. 10.879 (7.119 TN)

Zoologia: tot. 404 (30 TN)


