
Data 8 settembre 2014

Oggetto: Impatto del progetto Route Nazionale  Agesci  RS 2014 sulla popolazione di Lycosa
tarantula  L. presente nella Tenuta di San Rossore.

Introduzione

Lycosa tarantula (Linneo, 1958) è un artropode appartente al gruppo dei ragni (Araneae), in particolare
della famiglia dei ragni lupo (Lycosidae). È considerato il più grande ragno lupo italiano e vive in tane
scavate (2-3 cm di diametro) nel terreno sabbioso, con ingressi circolari e decorati da ghirlande di erbe
intessute di seta.  La popolazione presente nella tenuta di San Rossore, ed in particolare nell’area
cosiddetta “dei cotoni” è una delle più grandi in Italia.

Per approfondimenti, vedere lo studio d’Impatto sulla popolazione L. tarantula  fornito dall’ Associazione
Aracnofilia- Centro Studi sugli Aracnidi.

Resoconto del Monitoraggio

Monitoraggio Pre -Raduno

In data 6 luglio 2014 e 12 luglio 2014 un gruppo di cittadini,  firmatari della petizione “Salviamo San
Rossore”, composto da Picchi Malayka Samantha,  Annalisa Lo Iacono, Elisa Carletti, Siro Achille Nicolazzi
,Francesca Iacoviello, Giuliano Macchi, Sonia Froli, Chiara Macchi, Linda Macchi, Alison Frank, Sandro
Spinelli e Fabio Garbari supervisionati dal Prof. Paolo Tongiorgi si è riunito presso la tenuta di San Rossore
nelle aree interessate dalla Ruote nazionale, per verificare e quantificare la presenza di Lycosa tarantula.
Il campionamento ha previsto la ricerca random di tane attive tipiche di questo aracnide e alla valutazione
della presenza del ragno o dei resti alimentari (soprattutto Pimelia sp. coleottero Tenebrionidae). La ricerca
è stata svolta soprattutto nell’area compresa tra Cascine Nuove e Cascine Vecchie nell’area detta “ dei
cotoni”.
Ogni tana trovata durante l’esplorazione è stata numerata (numeri progressivi da 1 a 118), georeferenziata
e  fotografata.
Per la georeferenziazione è stato utilizzato un GPS Garmin Etrex 30 (errore di rilevazione circa 3 metri in
area aperta).
In totale sono state censite 112 tane definite “attive”, di cui 56 tane( 50%)  con accertata presenza del
ragno e 56 tane (50%)  in cui la presenza del ragno non è stata accertata  ma è stata osservata la struttura
del nido intatta o la presenza di resti di cibo nell’ intorno dell’ingresso.
Monitoraggio Post-Raduno
In data 31 agosto 2014 e 6 settembre 2014, parte degli stessi cittadini coinvolti nel monitoraggio
precedente alla Route Nazionale Agesci, ha eseguito il controllo dei nidi censiti in luglio.
Il gruppo di cittadini coinvolti nel monitoraggio postumo era composto da  Picchi Malayka Samantha, Elisa
Carletti, Giuliano Macchi, Sonia Froli, Linda Macchi, Sandro Spinelli, Francesca Iacoviello e Alison Frank.
Abbiamo ricercato le tane del ragno nei punti georeferenziati (e nei tre metri di settore) e su 106 punti
osservati, 73 tane (69%)  non  sono state ritrovate. Dei restanti 33  solo in 12 la presenza del ragno è stata
accertata (11%).
Le 21 tane ritrovate non avevano resti di cibo nelle vicinanze dell’ ingresso  e non avevano la ghirlanda
tipica del  nido del ragno. Alcune di queste erano frequentate da formiche (7 tane) e probabilmente non
utilizzate in contemporanea dal ragno.
Inoltre sono state censite e georeferenziate 9 nuove tane che precedentemente non erano state censite, in
cui è stata accertata la presenza del ragno in 3 di queste.

In allegato la mappa dei punti georeferenziati.



Rimaniamo a disposizione per chiarimenti sul monitoraggio.
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