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Presentazione del Direttore del Museo Tridentino di Scienze Naturali

L’analisi della componente pedologica del territorio alpino costituisce un campo di studio strettamente correlato 
all’azione antropica. La coltura agricola, forestale o i fenomeni di inquinamento delle falde acquifere passano inevitabil-
mente per la componente suolo, che ne conserva traccia e memoria.

Il territorio della Provincia di Trento si distingue per la mole notevole di lavori scientifici che a partire dagli anni 
Novanta sono stati condotti da vari gruppi di ricerca (tra i quali spicca quello che fa capo al Museo Tridentino di Scienze 
Naturali) sui suoli naturali, sia nei loro rapporti con il clima e la vegetazione come pure in relazione alla loro genesi e agli 
aspetti relativi al comparto organico e mineralogico. 

Questa realtà rappresenta indiscutibilmente una bella eccezione nel panorama complessivo riguardante i suoli di 
montagna, in genere non sistematicamente studiati.

Tutto ciò in un quadro di crescente interesse per il suolo in quanto risorsa fragile e non rinnovabile, come indicato 
in particolare dalla Direttiva europea riguardante i suoli di prossima approvazione, e nel quadro delle possibilità offerte 
dalle nuove tecnologie.

Gli studi in questione possono servire, come dimostrato dai lavori presenti nel volume, per predire i cambiamenti 
connessi ai cambiamenti climatici (e/o all’uso del suolo), in particolare quelli che interessano il carbon stock del suolo 
e l’erosione, per monitorare gli inquinanti legati alle contaminazioni diffuse, per individuare i metalli pesanti presenti 
naturalmente nelle rocce serpentinitiche, per la gestione dei pascoli alpini e per la comprensione della genesi dei paesaggi 
alpini.

Nel volume si dà spazio poi agli humus, che costituiscono un comparto fondamentale dei suoli di montagna, basilare 
per i cicli degli elementi e soggetto in tempi rapidi ai cambiamenti d’uso o climatici; in particolare la bozza di classifica-
zione europea qui proposta rappresenta uno strumento innovativo, che va a colmare una lacuna a livello europeo.
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