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Nasce l’esigenza di disporre                                            

di conoscenze di dettaglio e 

stime di biodiversità

Il contributo del museo dal passato

Fondo per i progetti di ricerca della P.A.T., 
L.P. 3, dd. 20/3/2000

Le banche dati del MTSN si implementano,

grazie a: 

Le ricerche delle Sezioni
Le collaborazioni con altri enti e istituti
I monitoraggi e studi applicativi
Progetti Fondo di ricerca PAT
Finanziamenti nazionali ed europei

Il contributo attuale



Le collezioni biologiche del Museo Tridentino di Scienze Naturali

Stretto legame con il territorio locale, coprono un arco temporale di oltre 
due secoli. Su 1.372.000 circa 840.000 i reperti dal Trentino.
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

 

Una porzione limitata di record è
georeferenziata.

• campioni di recente acquisizione 
provenienti da progetti specifici quali 
flore o atlanti distributivi.



DIATOMEE

Algari storici conservati al MTSN (la maggior parte sono campioni 

raccolti in regioni d’Italia diverse dal Trentino).

Descrizione delle banche dati

Ricerche sulle diatomee (alghe) di laghi del Trentino

Dati bibliografici (anni: > 1900; principalmente >1 990)

Dati di collezioni storiche (anni 1850-1900)

Dati georeferenziati (anni: > 1994)

Si riferiscono principalmente a diatomee campionate in 

sorgenti, torrenti e laghi di montagna (inclusi Tovel e Garda) 

della PAT (e delle Alpi)
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(Baldi, Marchesoni, Largaiolli… difficilmente confrontabili con i dati attuali per 

problemi metodologici relativi soprattutto alle modalità di campionamento e alla 

non disponibilità di questi campioni storici) 

Le diatomee bentoniche sono non solo indicatori 
biologici dotati di eccezionale sensibilità nei 
confronti di tutti i principali parametri fisici e chimici 
ma anche ottimi indicatori di integrità e 
valore naturalistico degli habitat .



BRIOFITE

Brioteca Venturi conservata al MTSN (una certa quota sono campioni 

raccolti in Trentino). Catalogazione informatica in corso.

Descrizione delle banche dati

Check list briofite Trentino A/A (1214 taxa (229 epatiche e 731 muschi)

Red list briofite PAT (287 taxa (96 epatiche e 191 muschi)

Dati bibliografici (anni: 1850-oggi)

Dati di collezioni storiche (anni 1850-1900)

Dati georeferenziati (anni: > 2006)

Si riferiscono principalmente ai dati delle briofite delle sorgenti 

della PAT del progetto CRENODAT (circa 90 siti, 134 taxa)
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Proposta: mappatura delle crittogame con inizio nei siti Natura 2000. Proposta di Progetto CRITMAP.



Cyprus

Herbarium Tridentinum 
(TR) 
- 150,000 campioni 
- principale archivio storico 
dell'attività dei botanici 
trentini dal 1800 ad oggi, 
con
dati verificabili sulla 
distribuzione passata della 
flora

Prospettive future
- erbario virtuale con 
scansioni ad alta 
risoluzione dei campioni 
consultabili on-line

Banche dati  area BOTANICA

Erbario virtuale di Berlino (B), 
consultabile on-line a ww2.bgbm.org/herbarium



Cyprus

Banca del germoplasma del Trentino (2002-05; 2006-)
raccoglie, documenta e conservare il germoplasma di 82
specie vegetali prioritarie per la conservazione in Trentino. 543 lotti di semi 
con informazioni quantitative e georiferite sul numero di individui (ramet) 

delle popolazioni di origine, sterilità, fertilità, loro capacità riproduttiva

Banche dati area 

BOTANICA



Seed burial experiments

Cyprus

Banca del germoplasma del Trentino (2) -
Parallela ricerca sull’ecologia della germinazione sia in 
campo che in laboratorio
- punto di partenza per la sperimentazione delle attività
di “plant translocation” tra cui: rafforzamento di 
popolazioni in declino, ripristino di siti disturbati, 
reintroduzioni e migrazione assistita.

Prospettive future:
- completamento raccolta dati quantitativi per tutte le 
popolazioni delle specie prescelte
- progressiva estensione dell'azione di conservazione 
su altre specie prioritarie 
- sperimentazione attiva della propagazione e 
rafforzamento popolazioni in documentato regresso. Seed dormancy in Aquilegia thalictrifolia 

narrow endemic in the Lake Garda area

Germination of Hypochaeris facchiniana  
narrow endemic in the Brenta Dolomites

Banche dati 

area BOTANICA



La Banca dati della Fauna Invertebrata

Contenuti generali

34.205 record georeferenziati 

riferiti alla 

presenza/assenza/densità e 

distribuzione di 1.056 specie 

(in MTSN: 1.300.000 invertebrati 

acquatici e terrestri: 1850-2010)

80.000 record relativi alle collezioni 
storiche (1850-1980) – il 40% dei 
reperti catalogato

Progetti di ricerca co-finanziati 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), Autorità di Bacino dell’Adige, dalla Comunità Europea  a partire dal 
1993



La Banca dati della Fauna Invertebrata

Gli habitat maggiormente investigati sono: sorgenti, torrenti, fiumi

(incluse le fasce riparie), laghi alpini, laghi di fondovalle, prati a diversa 

gestione, foreste sia in condizioni naturali che interessati da diverse 

forme di impatto prevalentemente in aree protette (Biotopi, Parchi, 

SIC, ZPS)



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, Molluschi. Tutti gli altri invertebrati raccolti sono stati identificati a 

livelli superiori (dalla famiglia al phylum)

Ditteri 

Chironomidi 

(40% delle 

specie presenti 

in Italia)

Coleotteri 

Carabidae (12% 

delle specie 

presenti in 

Italia)

i taxa più interessanti per la valutazione della qualità ambientale riconosciuto ruolo come bioindicatori di 

cambiamenti climatici e ambientali, per questo motivo le informazioni contenute nel database possono 

coadiuvare alla realizzazione di piani di ripristino e valorizzazione ambientale



UTILIZZO DEL DATABASE INVERTEBRATI

Attualmente l’impiego di questi dati è nella pubblicazione scientifica, nell’aggiornamento 

di check-list e red-list, nelle revisioni tassonomiche di gruppi critici e, dal 2009, tale 

database è impiegato a supporto di Rete Natura 2000 e in particolare in un progetto, 

finanziato dalla PAT 

Ricerche finanziate in corso

• “OPENLOC” (Politiche pubbliche e sviluppo locale: politiche per l’innovazione e ricadute locali di dinamiche 

globali), progetto finanziato dal Servizio Università e Ricerca della Provincia Autonoma di Trento (2008-2010)

•“Azioni propedeutiche alla redazione di un piano di gestione degli invertebrati nella rete NATURA 2000”, 

progetto finanziato dal Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento (2009-2010)

•“Entomofauna del Settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio: documentazione della biodiversità in 

relazione agli habitat, alla presenza dell’uomo e alla fauna vertebrata”, progetto finanziato dal Parco Nazionale 

dello Stelvio - settore trentino (2009-2010)

•“Dolomiti Global Change Nel Parco di Paneveggio - Pale Di San Martino – Studio dei Coleotteri Carabidi ” (2009-

2010)



Le potenzialità della banca dati degli Invertebrati

Le Criticità

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 (località

generica). 

Sul territorio non è ancora attiva una rete di entomologi che possano fornire dati  con una 

certa periodicità .

1. Check-list del Trentino

2. Ricostruzione della distribuzione storica e attuale degli invertebrati acquatici e 

terrestri incluse le specie della Direttiva Habitat, quelle minacciate dalla Checklist 

della fauna italiana ed endemiche del Trentino

3. Redigere una “lista rossa” della Provincia di Trento, valutando le singole specie in 

base alla loro unicità (endemismi) e al grado di minaccia

4. Elaborare 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



Risultati conseguiti

• Organizzazione di banche dati (vertebrati)
•• Pubblicazione di atlanti e red list locali (anfibi, rettili, uccPubblicazione di atlanti e red list locali (anfibi, rettili, uccelli elli 

svernanti e nidificanti, mammiferi)svernanti e nidificanti, mammiferi)
• Validazione del ruolo di bioindicatori ecologici (rapaci)
• Contributi scientifici su riviste scientifiche

Il Progetto BIODIVERSITA’ (2001-2005; 2006-)



Banca dati Erpetologia (1986-2009)
Progetto Atlante e Specie 
minacciate (Rete Natura, ACE-SAP)

3271 dati georeferenziati; 24 specie

Banche dati Uccelli
Progetto Atlante (17.000 nidificanti; 8.000 
svernanti; dati Direttiva e Red List, 
georeferenziati)
Banca dati MITO (avifauna nidificante 
2001-09; 1486 punti oltre 20.663 dati 
semiquantitativi)
Studi intensivi (specie minacciate, 
indicatori, avifauna rurale e acquatica, Rete 
Natura 2000)
Migrazioni (Progetto ALPI, Rete Natura)

Banche dati Mammiferi
Atlante Mammiferi
8791 dati georeferenziati; 78 specie

Le banche dati dei Vertebrati



anfibi rettili

uccelli Specie vulnerabili

Dalla Banca dati Atlanti contributi per individuare
I fattori macro-ambientali che influenzano la ricchezza di specie

Da Sergio & Pedrini 2007



Dalla Banca Dati Atlante le Liste Rosse del Trentino

in pericolo in modo critico (CR)

in pericolo (EN)

vulnerabili (VU)

potenzialmente minacciate (NT)

non minacciate/carenti di informazioni/non valutate (DD)

Riguarda 45 specie (su 80), così suddivise: 
nelle diverse categorie di rischio:

• 2 estinte (RE);

• 3 dubitativamente estinte (RE?);

• 9 in pericolo in modo critico (CR);

• 10 in pericolo (EN);

• 9 vulnerabili (VU);

• 12 potenzialmente minacciate (NT).

LC
46,7%

NT
16,0%

VU
12,0%

EN
13,3%

CR
12,0%

LR Mammiferi



Giovane all’involo dall’unico nido su albero
Modello di idoneità ambientale:
es gufo reale

Variabile B Wal
d

P

Quota - 0.152 6.13 0.013

Indice di complicatezza 
morfologica 

2.870 8.64 0.003

Estensione lineare canali e corsi 

d’acqua

0.043 3.76 0.040

% di aree aperte 4.40 6.06 0.014

Costante - 12.333 6.75 0.009

Modello di regressione logistica

Banche dati rapaci



Averla piccola Banca dati MITO: Passeriformi

Modelli GIS previsionali
Habitat potenziali, 
Ufficio Rete Natura coll. DICA



Cambiamenti climatici da una prospettiva di 
conservazione...

Banche dati utili ad una valutazione:

spaziale                e               temporale



• Problemi di conservazione sempre piu' pressanti dovuti ai 
cambiamenti ambientali e climatici

• Banche dati e schemi di monitoraggio utili per dare risposte ai 
tanti problemi di conservazione

• Necessario integrare competenze per risolvere problemi 
complessi a varie scale

• A lot of conservation is done “virtually”, but biodiversity loss is 
“very real” - European Congress of Conservation Biology 2009

Le prospettive future…


