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ARCIPELAGO 
PROTETTO 

Riserva naturale statale di Montecristo, 
Zona di tutela biologica dello Scoglietto 

Parco Nazionale Arcipelago Toscano  

I primi pSIC e ZPS (Rete Natura) 

Area  marina di interesse naturalistico a Pianosa 

Riserva MAB - Unesco 

Da SIC a ZSC 

Santuario dei Cetacei 



PRIORITA': RARO, MINACCIATO, NATIVO 

  

Matteo Antelmi 



LE RISORSE Budget (liquidato)   per azioni di conservazione 
ULTIMO DECENNIO 
Esclusi costi funzionamento generale  
e personale in ruolo 
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LIFE per 
l'Arcipelago 

IL GRUPPO DI LAVORO 
4 beneficiari 

 Parco Nazionale Arcipelago Toscano  
      Beneficiario incaricato del coordinamento 
 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale  
 Raggruppamento Carabinieri Biodiversità 
 Università di Firenze - Dipartimento di Biologia  

LETSGO GIGLIO 



3.123.670 Euro  I tempi 

Il Budget  5 anni e mezzo la durata  del progetto:  
giugno 2014 – dicembre 2019 
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DOVE 4 Isole maggiori 



QUALI AZIONI? 

Specie /habitat Perchè Come 
Calonectris diomedea, 
Ichthyaetus audouinii, 
Caprimulgus europaeus, 
Lanius collurius 

Minacciati da azione  
diretta  di predatori (ratti e 
gatti inselvatichiti), 
indiretta di fasianidi 
introdotti o  di altri 
mammiferi  introdotti 
(riccio). 

 Eliminazione del ratto 
nero  

Migratori  
Anthus campestris, Ficedula 
albicollis, Lanius collurio, 
Emberiza hortulana, 
Caprimulgus europaeus, 
Acrocephalus melanopogon  

 Eliminazione  di 
fasianidi introdotti 
(fagiano e ibrido di 
pernice) – Eventuale 
reintroduzione di 
pernice rossa 

 Euleptes europaea  Traslocazione di ricci 
orinari Isola d'Elba 

Puffinus yelkouan  (non 
presente) e Hydrobates 
pelagicus, quest’ultimo  
catturato  durante stagione 
riproduttiva 

 Traslocazione di gatti 
 Costruzione di nidi 

artificiali con  
emissione richiami 

 

PIANOSA 



QUALI AZIONI? 

Specie/habitat Perchè Come 
9340: Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia, 
 6220*: Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea- Pratelli 
xerici a dominanza di terofite. 
5210: Matorral arborescenti di 
Juniperus spp. 

Minacciati da nuclei di 
rinnovazione di 
Eucalyptus camaldulensis 
e presenza di altre specie 
vegetali aliene 

 Semina di ghiande  
 Rimozione di alcune piante di 

Casuarina comune 

 Tagli di eucalipto 

9540:  Pinete mediterranee di 
pini mesogeni endemici 
presente sull’isola con 

popolamenti arborei  di 
origine artificiale  

Facies degradata a causa 
dell’origine artificiale degli 

impianti  

 Tagli colturali per favorire 
processo di naturalizzazione  

Redazione Piano di gestione Siti Rete Natura  2000 
Redazione misure di biosicurezza 

PIANOSA 



QUALI AZIONI? 

Specie /habitat perchè come 
1310: Vegetazione annua 
pioniera a Salicornia e altre 
specie delle zone fangose e 
sabbiose 
1240: Scogliere con vegetazione 
delle coste mediterranee con 
Limonium sp.pl. endemici. 
6220*: Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea- Pratelli 
xerici a dominanza di terofite. 
5210: Matorral arborescenti di 
Juniperus spp 

 Minacciati 
dall’espansione di 

varie specie esotiche 
e dalla diffusa 
presenza del Fico 
degli Ottentotti 

 Rimozione del Carpobrotus 

 Controllo di altre specie aliene 

 Rinaturalizzazione delle aree 
trattate con piantumazioni di 
essenze native  

.Redazione misure di biosicurezza  
 Indicazioni per l’uso di piante ornamentali 

GIANNUTRI 



QUALI AZIONI? 

Specie /habitat Perché Come 
1210: Vegetazione annua delle 
linee di deposito , marine, 2110: 
Dune embrionali mobili, 2210: 
Dune fisse del litorale 
(Crucianellion maritimae), 2230: 
Dune con prati dei 
Malcolmietalia, 2250*: Dune 
costiere con Juniperus spp. 
2260: Dune con vegetazione di 
sclerofille delle Cisto-
Lavanduletea   

Minacciati 
dall’intensa 

frequentazione 
(calpestio), 
dall'erosione costiera 
e dalla presenza di 
piante esotiche 

 Modulazione accessibilità 

 Interventi di ripristino delle aree 
degradate  e di protezione piede 
di duna 

 Eliminazione specie esotiche 
vegetali (opuntia, carpobrotus) 

Proposta inclusione in sistema Rete natura 2000  e Buone pratiche pulizia dell’arenile 

 Ichthyaetus audouinii Minacciato dalla 
predazione e 
calpestio di ungulati 
introdotti (cinghiali e 
mufloni) 

 Acquisto terreni Punta del 
Nasuto  

 Posa in opera di una recinzione 
per escludere gli ungulati 

9340: Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia,  

Minacciate dal 
pascolo di muflone 

ELBA 



QUALI AZIONI? MONTECRISTO 

Specie /habitat Perché Come 

9540: Pinete mediterranee 
9340: Foreste di Quercus ilex 
5210: Matorral arborescenti 
di Juniperus spp. 8220: Pareti 
rocciose silicee con 
vegetazione casmofitica  

Danneggiati pascolo della 
capra. 
Danneggiati dall’espansione 

di specie esotiche invasive 

 Posa in opera recinzione di 
esclusione a Cala Maestra 
e Cala Gemelle 

 Piantumazione essenze 
native  

 Redazione piano di 
gestione  della capra 

 Rimozione di Oxalis pes-
caprae  e fitolacca in Cala 
Maestra 

 Creazione di collezioni 
floristiche 

 

6220*: Percorsi substeppici 
di graminacee., 3170*: Stagni 
temporanei mediterranei 
3120: Acque oligotrofe a 
bassissimo contenuto 
minerale  

Danneggiati dal degrado del 
suolo (costipazione)causato 
dalla capra. 
 

Sylvia undata, Caprimulgus 
europaeus e migratori 

Mancanza di risorse trofiche 
per habitat degradati 

Hydrobates pelagicus 
(catturato durante stagione 
riproduttiva) 

Favorire l’insediamento per la 

riproduzione 

 

 Costruzione nidi artificiali 
con richiamo  

 Adozione misure di 
biosicurezza per il ratto 

Realizzazione di un giardino  botanico a Montecristo 

Ristrutturazione del Casotto dei Pescatori  come punto espositivo/didattico 
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Rimozione Ratto nero Pianosa

Rimozione gatti, fasianidi, ricci Pianosa

Rimozione Carpobrotus  Giannutri, taglio pini
Pianosa, riqualificazione dune Lacona

Piano di gestione  Rete Natura Pianosa

Acquisto terreni e recinzione Punta Nasuta
Elba

Piano di azione Lepre europea e nidi artificiali

Azioni per la tutela degli habitat a Montecristo

Piano di gestione  Capra  Montecristo

Monitoraggio scientifico, socio-economico

Azioni di comunicazione

Realizzazione punto informativo a Montecristo

Management e altri costi

86 % 
Quota 

liquidata 

86 % 
Quota 

liquidata 

IL  BUDGET 

€ 



I PRINCIPALI 
RISULTATI 

Traslocati  57  gatti inselvatichiti 

Nuove conoscenze genetiche  
su due taxa:  
Riccio e Lepre europea Lepus 
europaeus meridiei  

Riduzione drastica dei fasianidi introdotti 
e del Ratto nero. Prelevati più di 3500 
fagiani e  300 pernici 

Avviata alla trasformazione 
naturale di 5,6 ha di pineta  e 
seminate 14000 ghiande di leccio 
a Pianosa 

Approvato il Piano di gestione Rete Natura 
Il primo per l'Arcipelago  

Traslocati all'Elba più di 150 ricci 

Tagliati oltre  230  eucalipti 



I PRINCIPALI 
RISULTATI 

Rimozione del  Carpobrotus spp. (1,4 ha) da Giannutri 
Trapiantate  oltre  850 piante nelle aree trattate 



I PRINCIPALI 
RISULTATI 

Regolamentata l'accessibilità  
sulle dune di Lacona, avviati processi di 
riqualificazione e trattati circa 500 mq  
invasi da specie esotiche 

Messo al sicuro dal pascolo dei 
cinghiali un sito storico di 
riproduzione del Gabbiano corso 
a Punta del Nasuto, insieme a 
2,5 ha di macchia e lecceta 



I PRINCIPALI 
RISULTATI 

Protetti dal pascolo oltre 7 ha di macchia 

Costituito un nucleo 
di capra  presso la 
Citta della Domenica 
a Perugia con il 
trasferimento di 4 
esemplari 

Oltre  6000 piantine messe  a dimora, una 
parte nel giardino botanico di Cala Maestra 
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CRITICITA' 

Cambiamenti climatici 
con eventi sempre più 
intensi e frequenti 

Il tempo NON basta mai 

Parlarne  NON basta mai  
Obiettivi di progetto non sempre 

compresi  e condivisi 

Partecipazione e condivisione di 
procedimenti di approvazione di 
piani/interventi/istituzione zone 
tutelate 

Interventi  di eradicazione 
animali tecnicamente   complessi  



INNOVAZIONE e  
SPERIMENTAZIONE 

 Tecniche sperimentali per la rimozione dei 
fasianidi a Pianosa 

 Nuove tecniche per la rimozione del 
fico degli Ottentotti a Giannutri  

 Multi-eradicazione  e uso di 
analisi genetiche a Pianosa 

 Sicurezza e eliminazione dei ratti a Pianosa, 
l'isola più grande mai trattata prima con 
distribuzione rodenticida con erogatori 



FUTURO? 

 Continueranno gli ultimi 
controlli previsti per eliminare 

il Ratto nero a Pianosa 

 Implementazione misure  
del  Piano di azione per la Lepre europea  
di Pianosa  

 Implementazione delle misure 
Piano di gestione capra  
a Montecristo 

 Proseguiranno le operazioni 
di rimozione del nucleo 
residuale di fasianidi a 
Pianosa,  indispensabile per 
l'immissione di taxa non ibridi 
di pernice rossa 

AFTER LIFE CONSERVATION PLAN 

 Per le dune di Lacona prosegue 
il percorso in sede regionale per 

inserirle nel sistema  
Rete Natura 2000 

 Biosicurezza al primo posto 

 Implementazione misure del piano 
di gestione  per Pianosa 

 Proseguirà la posa in opera di 
pochi metri di rete per impedire 
il passaggio di mufloni nel tratto 

basso della scogliera  
di Punta del Nasuto 
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