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LIFE11 + NAT/IT/000093 “Pelagic Birds” 
“Conservation of the main European population of Calonectris diomedea and  

other pelagic birds on Pelagic Islands” 
Conservazione della principale popolazione europea di Berta maggiore mediterranea (Calonectris diomedea) e altri uccelli 

pelagici nelle Isole Pelagie 

I principali obiettivi del progetto sono: 
1) Eradicazione del ratto nero Rattus rattus, principale causa d’insuccesso riproduttivo della berta maggiore nell’isola di 

Linosa 
2) Eradicazione di due specie vegetali aliene (Carpobrotus edulis e Nicotiana glauca), al fine di migliorare lo status degli 

habitat prioritari e indirettamente tutelare le berte 

Inizio progetto: 01/06/2012 
Fine progetto: 31/12/2017 



A1 Azioni preparatorie sul ratto nero (Rattus rattus) 
A2 Azioni preparatorie su specie vegetali aliene invasive  
A3 Elaborazione action plans  
C1 Eradicazione del ratto nero (Rattus rattus) a Linosa 
C2 Attivazione misure di "biosecurity"  
C3 Eradicazione di specie vegetali invasive 
D1 Monitoraggio fauna, flora e vegetazione  

D2 Monitoraggio degli effetti socio-economici del progetto LIFE e dell'impatto delle attività di fruizione 

E1 Coinvolgimento stakeholders 
E2 Pagine web 
E3 Pannelli didattico-divulgativi 
E4 Layman’s report 
E5 Pieghevole informativo 
E6 Convegno finale 

E7 Le "isole delle berte". Azioni di marketing e attuazione dei Piani di Comunicazione dei Siti Natura 2000 

F1 – F4 Gestione generale del progetto 
F5 Rapporti con altri progetti 
F6 Revisione contabile 
F7 Elaborazione After LIFE Conservation Plan 

Azioni LIFE “Pelagic Birds”  



Linosa  

Linosa, appartenente all'arcipelago delle isole Pelagie, ha un'estensione di 5,43 km² ed è situata al centro del 

mar Mediterraneo, 160 km a sud della Sicilia e 160 km a est della Tunisia. Ha una forma subquadrangolare con uno 

sviluppo costiero di circa 11 km.  

 
 
Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con 
Limonium spp. endemici 
Cod. Natura 2000: 1240 
Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 
Cod. Natura 2000: 5320.  
Campi di lava e cavità naturali 
Cod. Natura 2000: 8320.  
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero – 
Brachypodietea* 
Cod. Natura 2000: 6220. 
 



Distribuzione dei 2700 erogatori di rodenticida nell’isola di 
Linosa 

Eradicazione ratto nero 



Nicotiana glauca Graham 

Carpobrotus acinaciformis (L.) 
L. Bolus 

Piante aliene invasive  
oggetto di controllo 



Specie Impatti 

Carpobrotus 
acinaciformis 

Riduzione della biodiversità 

Alterazione dei caratteri del suolo 

Serio ostacolo alle dinamiche 
evolutive naturali 

Alterazione dell’ecosistema e del 
paesaggio su vasta scala 

Alimento dei ratti durante l’inverno 

Nicotiana 
glauca  

Riduzione della biodiversità 

Tossica per gli animali e l’uomo 

Alterazione dell’ecosistema e del 
paesaggio su vasta scala 

 

Principali impatti specie target   

o Carpobrotus ha una relazione diretta con i 
ratti cui fornisce preziose risorse trofiche 

o Nicotiana ha una relazione indiretta 
diffondendosi in ambienti ruderali 
frequentati dai ratti. 



Eradicazione manuale e meccanica 

Messa a dimora di arbusti autoctoni 
Carpobrotus 

Nicotiana 

Eradicazione manuale e meccanica degli individui più 

piccoli 

Trattamento combinato chimico-fisico negli individui 

più grandi e maturi 

Modalità di intervento 



Trasporto dei 
residui vegetali 
e deposito in 
idonea area di 
stoccaggio 

Attività di eradicazione  



Attività di eradicazione  



Attività di eradicazione in parete 



Intervento del Club Alpino Italiano 
nel 2017 



Distribuzione delle due specie Prima 

Dopo 



Specie 
Superficie da eradicare 

inizio progetto (m2) 

Superficie 

eradicata (m2)  

2017 

Superficie da 

eradicare 

fine progetto 

Carpobrotus 18.304 17.486 818 

Nicotiana 74.521 74.521* 

Totale 92.825 91.857 818 

Risultati  

*eradicazione terminate nel 2018 



Dopo qualche mese 
dall’estirpazione della Barba di 
Giove sono nate 
spontaneamente alcune piante 
autoctone, tra cui specie 
inserite negli Allegati della 
Direttiva Habitat.  

Elevato grado di copertura di  
specie endemiche: 
Euphorbia pinea, 
Daucus gingidium.  
Pancratium maritimum e 
Crithmum maritimum  



PRIMA 

DOPO 



Senecio bicolor 

La diffusione incontrollata di Carpobrotus impone una scelta univoca e non reversibile 
tra specie autoctone e specie aliene invasive  



Nucleo di Nicotiana pre-
intervento (2016) 

Nucleo di Nicotiana post-
intervento (2017) 



Attività in vivaio e trapianto di specie autoctone  

A partire dall’autunno del 2016, sono stati 

eseguiti trapianti di specie autoctone  nelle 

aree urbane precedentemente invase da 

Carpobrotus ricoprendo una superfice di 

circa 6.500 m2. 

Specie impiegate 

Pistacia lentiscus L., Olea europaea L. var. 

sylvestris (Mill.) Lehr., Juniperus turbinata 

Guss., Ceratonia siliqua L. , Phillyrea 

latifolia L e Capparis spinosa L. subsp. 

spinosa. 





Phillyrea latifolia 

Ceratonia siliqua 



 L’eradicazione delle due specie è stata effettuata con successo 

 Rapida ripresa della vegetazione autoctona nelle aree invase da Carpobrotus 

 Sensibilizzazione delle popolazioni locali ai problemi causati da specie aliene invasive 

È l’unica reale garanzia di mantenimento a lungo termine dei 
risultati del progetto e della protezione dall’ingresso o dalla 
diffusione di specie aliene invasive negli habitat naturali di Linosa 

Misure di biosecurity  

Principali risultati degli interventi di eradicazione 



Pannelli didattico-divulgativi 
Sito Internet  

Coinvolgimento stakeholders 
 
 

Partecipazione a 
convegni e conferenze   

Articoli e ricerche scientifiche  

Divulgazione  

Network sui temi del 
progetto con altri LIFE 



www.linosando.it Risultati  
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