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Uccelli marini dell‘Arcipelago: una lunga vita trascorsa tra le 
onde....ma quante difficoltà sulla terraferma! 

Marangone dal ciuffo – Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Nidifica lungo le coste, in zone ripide e irraggiungibili, e pesca di preferenza 

nelle baie e nei golfi riparati. Le principali minacce sono rappresentate dalle 
morti accidentali causate dagli ami dei palamiti e dal disturbo nei siti 
riproduttivi; potenzialmente grave il rischio derivante da grosse perdite 
accidentali di greggio.
Nell’Arcipelago Toscano il marangone nidifica in tutte le isole, in colonie 
più numerose a Pianosa e Capraia, con una popolazione valutabile 
complessivamente in 30-60 coppie, apparentemente in aumento. Alcuni 

ind iv idu i , spesso i g iovani ( r iconosc ib i l i per i l pet to b iancast ro) , 
frequentano regolarmente i porti, tanto che è facile osservarli anche da 

pochi metri di distanza. 

Berta maggiore – Calonectris diomedea
Frequentatrice del mare aperto per gran parte dell’anno, questa specie si porta a terra 
solo nel periodo riproduttivo che va da aprile ad ottobre. I siti di nidificazione, localizzati 

in piccole cavità su isole e isolotti, sono raggiunti solo durante la notte e in 
assenza completa di luci, luna compresa.

Durante il giorno la si può vedere mentre vola bassa sul mare, sfiorando le 
onde e poi alzandosi di qualche metro. E’ poco più piccola di un Gabbiano 
reale e si distingue dalla Berta minore soprattutto per la colorazione meno 
scura delle parti superiori, oltre che per il becco giallo.  La sottospecie 
mediterranea è concentrata soprattutto nelle isole del Canale di Sicilia. In 
Toscana nidifica a Giannutri (50-200 coppie), nelle isolette del Canale di 
Piombino (35-70 coppie), a Pianosa e in un isolotto adiacente (100-170 

coppie) e, infine, in isolotti satelliti dell’Argentario (25-60 coppie). La 
principale causa di minaccia è costituita dai predatori terrestri introdotti 

dall’uomo (ratti e gatti) che predano i pulcini nelle prime fasi di vita. Un altro 
pericolo proviene dall’installazione di forti luci in prossimità delle colonie che 

causano, nei primi voli dei giovani,  il disorientamento e talvolta la morte per le 
coll isioni contro le luci stesse o altri ostacoli. A Pianosa, dove tale evento si era 
presentato, il problema è stato risolto grazie alla sostituzione di lampade a minor 
impatto. 

Berta minore – Puffinus yelkouan
Affine alla Berta maggiore e con abitudini molto simili, anche questa specie si 

ferma a terra solo per la riproduzione (febbraio-luglio). Nidifica in cavità su 
isole e isolette del Mediterraneo centro-orientale. Come la Berta maggiore 
è gravemente minacciata da ratti e gatti introdotti dall’uomo. 
Le uniche colonie dell’Arcipelago per il momento conosciute sono quelle 
d i Montecr is to e Capra ia , che osp i tano una popo laz ione la cu i 
consistenza è incerta e stimata tra le 500 e 1500 coppie, a causa della 
difficoltà di rilevamento. La specie sembra ormai estinta a Giannutri,  

dove era piuttosto frequente fino all’inizio degli anni ‘90. Una caratteristica 
di entrambe le specie di berta è quella di emettere, durante la notte, una 

serie di richiami singolari e impressionanti, simili al pianto di un neonato e 
talvolta al raglio di un asino. A Capraia, dall’inverno inoltrato sino alla metà 

dell’estate, nelle notti senza luna, se ne può ascoltare il caratteristico canto nei 

 

pressi della zona del Castello.

Gabbiano corso – Larus audouinii
Specie simbolo del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, il Gabbiano corso è 
piuttosto simile all’affine Gabbiano reale, da cui si distingue da adulto per il becco rosso, 
le zampe scure e le dimensioni leggermente inferiori. Fino a tempi recenti questa specie 
era seriamente minacciata di estinzione ma il forte incremento demografico delle 

popolazioni spagnole, avvenuto a partire dai primi anni ’80, ne hanno migliorato lo 
stato di conservazione. La popolazione italiana, concentrata quasi interamente in 

Sardegna e nell’Arcipelago Toscano, resta comunque a rischio per la ridotta 
consistenza numerica (circa 1000 coppie) e per essere concentrata in pochi 
s i t i . La popolazione nidi f icante nel l ’Arcipelago è f lut tuante, con una 
consistenza complessiva compresa, nel periodo 1999-2006, fra 130 e 210 
coppie. Le principali cause di minaccia sono costituite dal disturbo causato 
dall’approdo o dalla sosta prolungata delle imbarcazioni in vicinanza della 
colonie, dalla presenza anche temporanea di predatori terrestri (ad es. cani 

non controllati) e, probabilmente, da problemi legati alla disponibilità di risorse 
trofiche (principalmente sardine e specie affini). Inoltre, il Gabbiano corso soffre 

la fortissima competizione con il Gabbiano reale (nidificante in tutte le isole 
dell’Arcipelago con oltre 15.000 coppie), più aggressivo nell’occupare i siti migliori 

nonché predatore di uova e pulcini; anche la predazione da parte di predatori “naturali” 
come il Falco pellegrino o il Corvo imperiale può incidere in modo devastante su singole 
colonie. 
Le colonie di Gabbiano corso spesso nidificano in siti diversi da un anno all’altro: 
nell’ambito del progetto, durante le fasi iniziali della riproduzione (aprile), vengono 
esplorate le coste dell’Arcipelago per localizzare tempestivamente le colonie e per 
adottare le misure di tutela che si rendono di volta in volta necessarie. Nell’isola di 
Pianosa, dove dal 2001 è presente la popolazione più cospicua dell’Arcipelago, per 
contrastare la predazione dei pulcini da parte del Falco pellegrino è stato installato, con 
successo, un rudimentale spaventapasseri nei pressi della colonia. 

Perché non bastano i gatti per eliminare i ratti? 
Il Ratto nero (Rattus rattus), specie originaria dell’India,  è “sbarcato” sulle isole 
dell’Arcipelago fin dall’epoca romana. Per far fronte al disagio provocato dalla loro 
presenza, qui come altrove, l ’uomo ha pensato di introdurre anche i l gatto 
domestico, nella speranza che questo riuscisse ad eliminare il roditore; in natura, 

però, nessun predatore riesce ad estinguere la propria preda principale, al contrario 
è l’abbondanza di quest’ultima che regola la densità dei predatori. Così, ai giorni 

nostri, ci troviamo a dover affrontare i problemi ecologici di entrambe le introduzioni, in 
quanto sia il gatto che il ratto costituiscono una seria minaccia per molte specie insulari.

L’eradicazione del Ratto nero nell’Isola di Giannutri
Una delle principali azioni del progetto è stata l’eradicazione del Ratto nero a Giannutri. 

L’attività di controllo della popolazione dei ratti veniva già da tempo svolta sull’isola 
per scopi igienico-sanitari, mediante la distribuzione di esche rodenticide nei pressi 
delle abitazioni. Tuttavia, questo intervento non consentiva di ridurre la predazione 
esercitata dai roditori nei confronti dei pulcini delle specie di uccelli più sensibili e a 
forte rischio di estinzione locale; pertanto si è reso necessario un intervento 
radicale su tutta l’isola. Attualmente sono sempre più numerose operazioni di 

questo tipo nelle isole di tutto il mondo, ma il successo finale e l’efficacia nel lungo 
per iodo d ipendono mo l to da l le d imens ion i de l l ’ i so la e da l le poss ib i l i tà d i 

r icolonizzazione offerte dal l ’uomo (trasporto involontario di ratt i a bordo del le 
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imbarcazioni). Maggiori sono le dimensioni dell’isola e più frequenti sono gli scambi con il 
continente, minori sono le possibilità di successo. Giannutri, con i suoi 250 ettari, rappresenta l’isola 
più estesa del Mediterraneo su cui sia stata effettuata una derattizzazione completa. Nel Parco 
Nazionale dell’Arcipelago Toscano, oltre a Giannutri, sono già stati derattizzati alcuni isolotti minori 
ottenendo un notevolissimo incremento del successo riproduttivo delle Berte maggiori nidificanti. 
Per la derattizzazione vengono comunemente utilizzate esche rodenticide (principio attivo: 
Brodifacoum; antidoto: vitamina K), poste all’interno di erogatori in materiale plastico, 
inaccessibili ad animali più grandi di un ratto. 

Il problema del Gabbiano reale e della flora esotica
A Giannutri è presente la colonia di Gabbiano reale (Larus michahellis) più numerosa 

dell’Arcipelago. Annualmente nell’isola si riproducono oltre 5.000 coppie, con la 
maggiore concentrazione sul promontorio di P.ta S.Francesco. I gabbiani 

determinano un enorme apporto al suolo di nutrienti (deiezioni, resti di cibo, 
ecc.), con conseguente deter ioramento degl i habitat cost ier i . La 
situazione attuale appare ormai difficile da gestire a causa dell’invasione 
di una grande quantità di erbe nitrofile (amanti di azoto), alcune delle 
quali esotiche, che hanno preso il posto di quelle originarie adattate a 
vivere su suoli poveri. Laddove si concentra i l maggior numero di 

gabbiani, in seguito al continuo calpestio, si è addirittura formato un vero e 
proprio deserto vegetale. A P.ta S.Francesco sono presenti numerose 

specie esotiche invasive (fico degli ottentotti, agave, ecc.) diffuse anche dal 
Gabbiano reale. 

II monitoraggio del turismo nautico
Nell’ambito del progetto è stato monitorato il turismo nautico e balneare 
presso i siti storici e attuali di nidificazione del Gabbiano corso e della 
Berta maggiore. Questa azione consentirà di valutare il disturbo che, nel 
peggiore dei casi, può portare all’abbandono delle colonie e potrà fornire 
utili informazioni per una futura pianificazione dei livelli e delle modalità di 
fruizione. 

 

Alcune importanti regole da rispettare:
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PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO
Progetto LIFE-NATURA  ISOLE DI TOSCANA: NUOVE AZIONI PER UCCELLI MARINI E HABITAT
Realizzato con il finanziamento della Comunità Europea e della Regione Toscana

LIFE-Natura è uno strumento finanziario dell’Unione Europea per realizzare interventi strettamente mirati alla conservazione delle emergenze naturalistiche presenti all’interno 
dei siti della Rete Natura 2000. Tale rete costituisce un sistema di aree individuate in tutto il territorio dell’Unione per garantire la tutela della biodiversità. Questo progetto 
LIFE-Natura, di durata triennale (2005-2007), prosegue le attività iniziate con un precedente progetto LIFE denominato “Capraia e isole minori della Toscana: tutela della 
biodiversità” iniziato nel 1998 e terminato nel 2001. 

Quali sono le emergenze naturalistiche da tutelare? 

1 – Gli uccelli marini in pericolo: Gabbiano corso, Berta maggiore, Berta minore e Marangone dal ciuffo, minacciati dalla presenza sulle isole di ratti e gatti inselvatichiti, in alcuni 
casi dal disturbo da parte del diportismo nautico nei confronti delle colonie riproduttive e, talvolta, dalle carenze alimentari dovute anche alla pesca eccessiva.
2 – Gli habitat minacciati di scomparsa come gli Stagni temporanei mediterranei, i Percorsi substeppici a graminacee annue e i Ginepreti costieri, a causa di passati interventi di 
riforestazione o della cessazione delle attività agricole e pastorali nelle zone sfavorevoli perché difficoltose da raggiungere o meno produttive.

Parco Nazionale Arcipelago Toscano - via Guerrazzi 1 - 57037 Portoferraio (LI) - Tel. 0565 919411 - Fax 0565 919428 - www.islepark.it - parco@islepark.it


