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RIASSUNTO - Ragni e bioindicazione: esperienze a confronto in Piemonte - I ragni possiedono numerose caratteri-
stiche per le quali possono essere validamente impiegati come bioindicatori ambientali e, in agronomia, per la lotta 
contro gli infestanti. Nell’ambito di un progetto triennale di studio sono stati confrontati i dati provenienti da numerose 
esperienze di campo condotte in Piemonte dal 2002 al 2005 a diversi livelli di organizzazione biologica. Questo lavoro 
riporta i risultati più significativi dell’analisi e fornisce l’elenco dei lavori pubblicati dagli autori sull’argomento. La 
ricerca ha permesso di analizzare 9784 esemplari catturati con diversi metodi di campionamento, ascrivibili a 328 
specie, 212 generi e 36 famiglie. Sono emersi interessanti dati di confronto da cui si evidenzia che l’analisi delle suc-
cessioni spazio-temporali delle comunità araneiche offre un possibile approccio per diagnosticare l’evoluzione o la 
stabilità di biotopi differenti, in particolare di quelli in cui la struttura della vegetazione è particolarmente influenzata 
dall’attività antropica. 

SUMMARy - Spiders and bioindication: field researches in Piemonte - Spiders encompass a set of remarkable fea-
tures that validate their use as good environmental indicators and, in agronomy, as potential pest controllers. A three 
years research project of the Department of Animal and Man Biology of the University of Turin confronted data from 
several field researches at different levels of biological organisation. The study took place in Piedmont from 2002 to 
2005. The synthetic work here presented gives an account of the most remarkable results and provides the list of the 
publications of the authors related to this research. An amount of 9784 spiders have been collected, belonging to 328 
species, 212 genera and 36 families. The analysis of the spatial and temporal successions of the spider assemblages 
offers a remarkable approach to biodiagnostic purposes and particularly to the analysis of the evolution and the stabil-
ity of different biotopes when the structure of vegetation is influenced by human activity. 

Parole chiave: disturbo antropico, struttura della vegetazione, organismo, comunità, ecomosaico, Piemonte (Italia 
nord occidentale)
Key words: human disturbance, vegetation structure, organism, community, ecomosaic, Piedmont (NW Italy)

1.  INTRODUZIONE

L’immagine negativa che accompagna i ragni ha da 
sempre suscitato un colorito folklore e numerose cre-
denze popolari. L’area mediterranea, così ricca di tra-
dizioni, non costituisce un’eccezione. A titolo di esem-
pio, basti citare la terapia coribantica del tarantismo, o 
ballo della tarantola, la famosa cura della nevrosi che 
la fantasia popolare attribuiva al morso di un ragno. La 
generale avversione nei confronti di questo gruppo di 
artropodi, particolarmente evidente nel XIX secolo, si 
riflette a tutt’oggi anche in ambito scientifico (Marc et 
al. 1999), ed è parzialmente responsabile dei pesanti 
ritardi nell’acquisizione di conoscenze sulla loro tas-
sonomia, biologia ed ecologia. Nonostante ciò, alme-
no in Europa centrale e settentrionale, recenti ed ap-
profonditi studi sistematici ed ecologici hanno porta-

to i ricercatori a evidenziare le potenzialità del grup-
po nella bioindicazione e nella lotta biologica. Questo 
lavoro riassume una serie di esperienze sull’argomen-
to, raccolte in una tesi di dottorato (Isaia 2006) svol-
ta presso il gruppo di ricerca di Ecologia degli Ecosi-
stemi Terrestri del Dipartimento di Biologia Animale 
e dell’Uomo dell’Università di Torino in collaborazio-
ne con l’Università del Piemonte Orientale. Le indagi-
ni condotte in diverse zone del territorio piemontese si 
propongono di testare la valenza bioindicativa dei ragni 
a diversi livelli di organizzazione biologica.

2.  AREE DI STUDIO E METODI 

Per fornire un quadro il più possibile completo del-
la distribuzione e della biodiversità araneica sono state 
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impiegate diverse tecniche di raccolta. A seconda del 
metodo utilizzato vengono infatti campionate porzio-
ni di araneofauna con caratteristiche ecologiche anche 
molto varie (Marc et al. 1999). Nel corso del triennio 
2002-2005 si è operato con (1) trappole a caduta, (2) 
catture a vista su aree standard, (3) fasce trappola. L’in-
dagine ha riguardato tre diversi livelli di organizzazio-
ne biologica: il livello di organismo, quello di comuni-
tà e quello di ecomosaico.

A livello di organismo il lavoro si è focalizzato sul-
la valutazione di un’eventuale capacità di bioaccumu-
lo dei ragni in quanto predatori, e ha considerato il ra-
gno Lycosidae Trochosa ruricola e altri artropodi ter-
restri (Isopodi, Trachelipus rathkei) e acquatici (Tri-
cotteri, Hydropsyche spp.) come afferenti a livelli tro-
fici inferiori. L’area di indagine per lo studio a livello 
di organismo si colloca in Valle Bormida presso lo sta-
bilimento industriale ACNA di Cengio (SV) ed è for-
temente contaminata.

A livello di comunità si è operato su diversi am-
bienti al fine di confrontare le rispettive comunità di 
ragni e porre in relazione la loro struttura con il grado 
di disturbo antropico. Le esperienze condotte a livello 
di comunità hanno riguardato un’alberata urbana nel-
la cintura della città di Torino (Grugliasco), un prato 
umido nel Comune di Caselette (TO), un’area percor-
sa da incendio, un’area ecotonale e un bosco di pino 
silvestre nel Comune di Chianocco (TO), aree incolte 
sottoposte a sterilizzazione con vapore e quindi con-
taminate sperimentalmente con inquinanti di varia na-
tura nel comune di Boves e diversi vigneti differenti 
per tipo di gestione (biologica, aderente al Reg. CEE 
2092/91 e intensiva). 

A livello di ecomosaico si sono paragonate le comu-
nità araneiche di vigneti della Langa Astigiana e Cu-
neese (AT, CN) incluse in matrici paesaggistiche dif-
ferenti per grado di omogeneità. 

Le variabili ambientali come il livello di contami-
nazione, la struttura della vegetazione, l’eterogeneità 
del paesaggio, l’azione antropica sono state sottopo-
ste ad analisi multivariate e relazionate alla comunità 
araneica espressa in termini di abbondanza, dominan-
za e diversità.

3.  RISULTATI E CONSIDERAZIONI

Nel corso del triennio sono stati raccolti in totale 
9784 ragni appartenenti a 328 specie, 212 generi e 36 
famiglie. 120 specie sono segnalate per la prima volta 
in Piemonte, 3 a livello italiano. I dati raccolti sono sta-
ti presentati in numerose pubblicazioni tra le quali tre 
articoli su riviste internazionali (Isaia et al. 2005; Isaia 

et al. 2006a, 2006b), due su riviste nazionali (Isaia et 
al. 2003, 2006c) e 11 partecipazioni a congressi (Badi-
no et al. 2002; Beikes et al. 2004; Fenoglio et al. 2004; 
Isaia et al. 2004, 2007a; Rizzioli et al. 2004; Badino et 
al. 2005; Montani et al. 2005; Paschetta et al.  2005, 
Potrich et al. 2005; Venturino et al. 2005). I dati fauni-

Fig. 1 - Il livello di organismo. Studio sulla contaminazione 
in ambiente fluviale (sito ACNA di Cengio - SV), a diversa 
distanza dalla fonte di contaminazione. Le concentrazioni di 
metalli pesanti nei tessuti dei ragni superano notevolmente 
quelle riscontrate in detritivori terrestri (Isopoda) e in orga-
nismi acquatici (Trichoptera). Nei diversi siti non seguono 
un andamento definito, ma sembrano più relazionabili alla 
dinamica fluviale, con valori più alti in aree di deposizione 
(+8, +42 km) e bassi in aree dove l’erosione è più attiva 
(+4, +15 km). 
Fig. 1 - The organism level. Study on the contamination of a 
riparian habitat (ACNA industrial site, Cengio - SV, Italy), at 
different distances from the origin of the contamination. The 
concentration of heavy metals in the tissues of spiders were 
clearly higher than in terrestrial detritivores (woodlice) or 
water organisms (caddiesfly). At the different sites they were 
not related to the distance from the origin of contamination, 
but they seem more influenced by the river dynamics, with 
higher values in depositional areas (+ 8; +42 km) and lower 
in erosion ones (+4; +15 km). 
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Fig. 2 - Il livello di comunità. Istogrammi relativi a diversità e dominanza in catture a vista (sopra) e in trappole a caduta (sotto). 
Struttura della vegetazione, presenza di lettiera e disturbo antropico influenzano in modo significativo le comunità campionate 
con entrambi i metodi di cattura. Valori massimi di diversità spesso non corrispondono a bassi gradi di disturbo. H= siti fluviali 
con alta funzionalità ecosistemica (IFF>250); L= siti con bassa funzionalità ecosistemica bassa (IFF<120); VIGNETO BIO= 
vigneto a conduzione biologica; VIGNETO DIS= vigneto diserbato intensivo; VIGNETO REG= vigneto a gestione integrata 
secondo Reg. CEE 2092/91).
Fig. 2 - The community level. Histograms of diversity and dominance in hand sampling (above) and pitfall traps (below). Vege-
tation structure, presence of litter and human disturbance seem to be the most relevant factors influencing the communities. 
Higher values of diversity do not correspond to low degrees of disturbance. H= river ecosystems with high ecosystem integrity 
(IFF>250); L= low ecosystem integrity (IFF<120); VIGNETO BIO= vineyards managed with biological agriculture; VIGNETO 
DIS= intensive vineyards; VIGNETO REG.= vineyards managed according to Reg. CEE 2092/91).

stici sono stati parte integrante dello studio monografi-
co sull’araneofauna piemontese recentemente pubbli-
cato (Isaia et al. 2007b).

I risultati conseguiti riguardano tre livelli di orga-
nizzazione biologica.
- A livello di organismo si è dimostrato che in rela-

zione alla loro collocazione nella piramide alimen-
tare (predatori apicali), i ragni di siti contamina-
ti presentano alti livelli di concentrazioni di metal-
li pesanti nei tessuti corporei, attestando condizio-
ni di stress ambientale non evidenziabili con ana-
lisi classiche sulla matrice suolo o sulle acque. Le 
concentrazioni rilevate nei ragni si dimostrano co-
stantemente superiori a quelle registrate in altri ar-

tropodi, come isopodi e tricotteri (Fig. 1). Si veda 
in proposito Rizzioli et al. 2004.

- La comunità araneica varia significativamente in 
termini di abbondanza e di composizione specifi-
ca in risposta alla struttura della vegetazione, alla 
presenza o meno di lettiera e al disturbo antropico. 
Valori massimi di diversità spesso non corrispon-
dono a bassi gradi di disturbo e, considerata la ric-
chezza specifica dei popolamenti, è apparso quin-
di utile porre l’attenzione sulle specie più frequen-
ti nei diversi ambienti e considerarne le specificità 
ecologiche. Risulta infatti che ambienti con distur-
bo antropico ridotto o assente, come ad esempio il 
greto di fiumi ad alta funzionalità fluviale, sono ca-
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ratterizzati dalla dominanza di specie stenoecie co-
me Pardosa wagleri e Sitticus distinguendus, men-
tre ambienti con disturbo antropico elevato, come 
alberate urbane, siti industriali ed aree percorse da 
incendio sono dominati da specie tipicamente eu-
riecie e molto adattabili come Trochosa spp., Alo-
pecosa pulverulenta e Drassodes lapidosus rispetti-
vamente (Fig. 2) (si vedano Beikes et al. 2004; Fe-
noglio et al. 2004;  Isaia et al. 2004, 2005; Monta-
ni et al. 2005; Paschetta et al. 2005).

- A livello di ecomosaico, la risposta dei ragni alla 
semplificazione del paesaggio può essere sottoli-
neata al livello “non-tassonomico” delle strategie 
di caccia. In relazione alle tecniche di predazione 
i ragni possono essere infatti raggruppati in “grup-
pi funzionali”. Ecomosaici rurali complessi ed ete-

Fig. 3 - Il livello di ecomosaico. In relazione alle tecniche 
di predazione i ragni possono essere raggruppati in “gruppi 
funzionali”. Ecomosaici rurali complessi ed eterogenei (a 
sinistra) mostrano comunità di ragni ben differenziate e ca-
ratterizzate dalla presenza di predatori specializzati. Ad un 
aumento dell’omogeneità e alla conseguente semplificazione 
del paesaggio agricolo (in centro e a destra) corrisponde un 
aumento percentuale di ragni pionieri (tessitori di tele a cu-
pola e tele semplici) in grado di compiere ampi spostamenti 
aerei tramite ballooning.
Fig. 3 - The ecomosaic level. Referring to predatory 
techniques spiders can be sorted in “functional groups”. 
Heterogeneous rural ecomosaics (on the left) show spider 
assemblages more diverse and characterized by the presence 
of specialized predators. An increase in homogeneity and 
related simplification of rural landscape (center and on the 
right) corresponds to an increase of pioneers spiders (simple 
web weavers and dome web weavers) that can easily engage 
aerial dispersal (ballooning).

rogenei mostrano comunità di ragni ben differen-
ziate in termini comportamentali e caratterizzate 
dalla presenza di particolari gruppi di ragni preda-
tori specializzati. Ad un aumento dell’omogeneità 
e alla conseguente semplificazione del paesaggio 
agricolo corrisponde invece un aumento percen-
tuale di ragni pionieri (tessitori di tele a cupola e 
tele semplici), in grado di compiere ampi sposta-
menti aerei tramite ballooning (Fig. 3). I risulta-
ti suggeriscono come il mantenimento di compo-
nenti naturali (in particolare boschi) o seminatu-
rali (siepi, filari e margini inerbiti) negli ecomo-
saici agricoli favorisca una maggiore differenzia-
zione delle strategie di caccia e dunque una pres-
sione predatoria maggiore e più diversificata su in-
setti dannosi per le colture. Le aree rifugio natura-
li e seminaturali sembrano inoltre favorire la pre-
senza di elementi stenoeci (come i ragni predatori 
specializzati), i quali possono indicare condizioni 
di maggiore stabilità dell’ecosistema in relazione 
alla maggiore differenziazione di nicchie ecolo-
giche disponibili (si vedano in proposito Badino 
et al. 2002; Isaia et al. 2003; Badino et al. 2005; 
Potrich et al. 2005; Venturino et al. 2006; Isaia et 
al. 2006b, 2007a).

4.  CONCLUSIONI

Va rilevato che per l’impiego dei ragni in indagi-
ni di tipo applicativo occorre puntare innanzitutto al-
l’ottimizzazione e alla standardizzazione dei campio-
namenti, al fine di creare protocolli i cui risultati pos-
sono essere interpretati facilmente e oggettivamente. I 
dati possono così essere utilizzati per mettere a punto 
indici di qualità ambientale applicabili anche da non-
specialisti. L’approfondimento delle conoscenze sui ra-
gni e una collaborazione stretta tra araneologi e pro-
fessionisti del monitoraggio ambientale e quelli del-
la conservazione possono ragionevolmente condur-
re a nuovi approcci per valutare ulteriormente l’utilità 
di questi artropodi come strumenti di controllo e tute-
la dell’ambiente.
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