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1 Premessa 

L'eradicazione del ratto nero (Rattus rattus) nelle Isole di Cavoli e Serpentara è stata avviata 
dall’Area Marina Protetta Capo Carbonara, che ha presentato un progetto alla Fondazione Segré 
richiedendo il cofinanziamento della sua realizzazione. Tale finanziamento è stato concesso a 
copertura di gran parte dei costi necessari per l’operazione, la cui messa in atto è prevista a partire 
da ottobre 2018.  
Tale intervento è previsto negli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 di entrambe le isole (ZPS 
Isola dei Cavoli ITB043027 e ZPS Isola Serpentara ITB043026; azione IA02 “Campagna di 
derattizzazione”), nel Prioritized Actions framework (PAF) della Regione Sardegna (Azione 
GEN06: Predisposizione di idonei piani di prevenzione, controllo o eradicazione di specie aliene 
invasive), e rientra in un programma complessivo di tutela degli uccelli marini, e in particolare di 
due specie di Procellariformi, la berta minore Puffinus yelkouan e la berta maggiore Calonectris 
diomedea, rispetto al fattore di pressione rappresentato dai predatori terrestri introdotti sulle isole, 
supportato da ISPRA. Per le due specie sopra citate, come per la maggior parte dei Procellariformi, 
la principale causa di minaccia, durante il ciclo riproduttivo sulla terraferma, è rappresentata dalla 
predazione di uova e pulcini esercitata dal ratto nero Rattus rattus e, localmente e in misura minore, 
da gatti inselvatichiti. 
Le isole in esame ospitano colonie nidificanti di berta maggiore e berta minore importanti a scala 
quantomeno nazionale. Secondo un’analisi sulla priorità di eradicazione del ratto nero nelle isole 
italiane (Capizzi et al. 2010) per la tutela delle due specie di berte, Serpentara e Cavoli risultavano 
al 15 e 16 posto delle isole più “convenienti”; in 7 delle 14 isole che le precedevano, nel frattempo, 
sono state messe in atto o sono in corso eradicazioni (Capizzi et al. 2016; http://www.ponderat.eu/; 
https://www.restoconlife.eu/; http://www.lifepuffinustavolara.it/). Inoltre, grazie a indagini 
successive sulle berte nidificanti nelle due isole la stima delle popolazioni che vi nidificano è stata 
notevolmente rialzata, tanto che delle isole italiane non ancora oggetto di eradicazioni Cavoli e 
Serpentara risulterebbero oggi ai primissimi posti.  
Entrambe le isole, inoltre, hanno caratteristiche favorevoli alla messa in atto di eradicazioni: sono 
disabitate, scarsamente frequentate al di fuori della stagione estiva, presentano una morfologia e una 
copertura vegetazionale che le rende piuttosto accessibili (al contrario di gran parte delle isole 
elencate nella lista), non ospitano Mammiferi terrestri ad eccezione ad eccezione del ratto nero e 
presumibilmente di alcuni Chirotteri (non a rischio per l’operazione prevista) né, date le loro ridotte 
dimensioni, popolazioni stabili di rapaci notturni, e potrebbero ospitare popolazioni di 
Procellariformi nidificanti ben più numerose di quelle attuali, con un conseguente beneficio 
conservazionistico a lungo termine ben più elevato di quello valutabile oggi. Un altro possibile 
beneficio per gli uccelli marini potrebbe derivare al possibile insediamento di uccello delle tempeste 
Hydrobates pelagicus, il più piccolo dei Procellariformi nidificanti in Italia e particolarmente raro e 
localizzato in quanto incompatibile con la presenza dei ratti, che sono in grado di predare anche gli 
individui adulti. Una volta completate le eradicazioni sarebbe di grande utilità procedere con azioni 
mirate a favorirne l’insediamento (installazioni di nidi artificiali e strumentazioni per attrazione 
mediante play-back).   
Grazie alla loro buona accessibilità e alla ridotta estensione in entrambe le isole è facilmente 
realizzabile un’operazione con distribuzione di esche rodenticide via terra e con uso di normali 
erogatori di sicurezza, che non richiede quindi di agire in deroga alle prescrizioni indicate dalle 
normative vigenti e quindi la richiesta di particolari autorizzazioni per l’uso delle esche rodenticide. 
 
Contenuti e finalità del presente documento sono coerenti con gli standard ormai consolidati per la 
pianificazione e la gestione di questo tipo di attività (cf. “Resource Kit for Rodent and Cat 
Eradication”, http://www.pacificinvasivesinitiative.org/rk/).  
 



 
Fig. 1 – Isole di Capo Carbonara 

 
 
Le isole in esame sono parte della rete Natura 2000, essendo interamente incluse nelle ZPS Isola dei 
Cavoli ITB043027 e ZPS Isola Serpentara ITB043026 e nella ZSC Isola dei Cavoli, Serpentara, 
Punta Molentis e Campulongu ITB040020. L'art. 6 del DPR 12/2003, che ha sostituito l'art. 5 del 
DPR 357/1997 (regolamento recante attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), 
stabilisce che vadano sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di 
settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti (comma 2). Sono altresì 
da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3) tutti gli interventi non direttamente connessi e 
necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat 
presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. 
Lo scopo dell’intervento in esame, atto a rimuovere la popolazione aliena di ratto nero sulle due 
isole, è di carattere esclusivamente conservazionistico. Trattandosi quindi di un progetto 
“direttamente connesso e necessario alla gestione del sito”, esso non deve essere soggetto alla 
procedura di valutazione di incidenza. Sarà comunque inviata una comunicazione alla 
competente struttura regionale. 
 



2 Le motivazioni dell’intervento 

2.1 Impatti del ratto nero su specie, habitat ed ecosistemi insulari 

L'impatto dei ratti su flora e vegetazione, su innumerevoli gruppi faunistici (invertebrati, Rettili, 
Passeriformi e altri Uccelli terrestri, Chirotteri, ecc.), e sull’equilibrio ecosistemico complessivo (ad 
es. aumento dei fenomeni erosivi, maggiore diffusione di specie vegetali nitrofile e aliene), è stato 
ampiamente documentato a livello mondiale (Towns et al. 2006, Towns et al. 2009) ed è stato 
confermato anche nel Mediterraneo e per le isole minori italiane (Baccetti et al. 2009, Capizzi et al. 
2016). L'arrivo dei ratti letteralmente trasforma gli ecosistemi insulari, modificando drasticamente 
le comunità vegetali, causando il declino o addirittura l’estinzione delle popolazioni di uccelli 
marini, spesso favorendo, indirettamente, la diffusione e l'aumento numerico di altre specie aliene, 
come i gatti inselvatichiti che a loro volta hanno un pesante impatto sulla fauna locale. Per quanto 
riguarda le isole italiane, in presenza dei ratti il successo riproduttivo di due importanti specie di 
uccelli marini nidificanti (la Berta maggiore e la Berta minore) viene significativamente depresso, 
talvolta addirittura azzerato: un tasso di predazione inferiore al 100% è stato rilevato solo in alcune 
isole di estensione medio-grande (Baccetti et al. 2009). È evidente come ad un pesante tasso di 
predazione esercitato per molti anni debba necessariamente conseguire anche una progressiva 
riduzione della dimensione delle colonie e, a livello di areale complessivo delle specie, una 
diminuzione delle popolazioni. 
 

2.2 Impatti del ratto nero nelle isole di Capo Carbonara 

I soli dati sugli impatti dei ratti nelle isole in esame sono quelli relativi alle popolazioni nidificanti 
di Procellariformi. Nelle Isole di Capo Carbonara, come in tutte le isole mediterranee, il principale 
fattore limitante per questi uccelli marini è rappresentato dai ratti. Cavoli e Serpentara ospitano 
attualmente colonie molto modeste in rapporto alle dimensioni e alle caratteristiche dei siti occupati 
(complessivamente 65-130 coppie di berta minore Puffinus yelkouan e 35-80 coppie di berta 
maggiore Calonectris diomedea): riportarle nelle condizioni idonee alla nidificazione di questi 
uccelli, come negli ultimi 15 anni è stato fatto in altre piccole isole italiane (Capizzi et al. 2016), 
contribuirebbe significativamente a rendere possibile il recupero di popolazioni che un tempo erano 
presumibilmente più numerose di alcuni ordini di grandezza. La rimozione dei ratti nelle altre isole 
italiane (Baccetti et al. 2009, Capizzi et al. 2016) ha già consentito in importanti colonie di 
entrambe le specie un incremento della produttività media per coppia da valori pari a 0 o di poco 
superiori, in presenza dei ratti, a valori elevatissimi (fino al 100%) dopo la loro rimozione e, alcuni 
anni dopo l’eradicazione, il progressivo aumento numerico della popolazione nidificante.  
 

2.3 Benefici prodotti dalle eradicazioni 

Le eradicazioni di specie aliene sulle isole si vanno sempre più diffondendo, e vengono messe in 
atto con successo ad ogni latitudine e su isole via via più grandi, tanto che erano oltre 700 nel 2015, 
e in continuo aumento, quelle dove è stata almeno tentata l’eradicazione di mammiferi introdotti 
(DIISE 2015); le eradicazioni svolte hanno riguardato principalmente i roditori (57%), seguiti dalle 
capre (11%) e dai gatti (8%) inselvatichiti (DIISE 2015). Questa crescente diffusione si spiega 
facilmente: le isole sono un peculiare hot spot di biodiversità – su circa il 5% delle aree emerse 
ospitano oltre il 15% delle specie terrestri – e sono particolarmente vulnerabili: vi è avvenuto il 61% 
delle estinzioni recenti e il 37% delle specie classificate come “in pericolo critico di estinzione” 
vive proprio nelle isole (Kier et al. 2009), dove il principale fattore di rischio è rappresentato dai 
mammiferi introdotti (Szabo et al. 2012). Nel contempo, grazie a tecniche spesso assai sofisticate e 
a protocolli operativi sempre più sperimentati e standardizzati, quando si decide di avviare 



un’eradicazione questa va sempre più spesso a buon fine, e ha costi economici generalmente molto 
bassi se paragonati agli obiettivi attesi in termini di tutela della biodiversità o ai costi dei più 
“tradizionali” interventi di conservazione, quali ad esempio la ricreazione di habitat. Riguardo a 
queste ultime considerazioni, in un recente lavoro sono stati presentati i risultati di un esame di tutte 
le eradicazioni di specie aliene di mammiferi condotte fino a oggi su isole, per valutarne i benefici 
conservazionistici e gli effetti negativi nei confronti delle popolazioni insulari di specie autoctone 
(Jones et al. 2016). I risultati di questa analisi appaiono nettamente a favore delle eradicazioni: i 
ricercatori stimano che complessivamente 786 popolazioni di 321 specie autoctone abbiano 
beneficiato delle eradicazioni di mammiferi; circa il 35% di queste specie sono più o meno 
seriamente minacciate. Fra i risultati più eclatanti sono citati i casi di 4 specie (3 uccelli marini e 
una volpe endemica) che sono state riclassificate ad un livello inferiore di rischio di estinzione dopo 
l’eradicazione della specie aliena invasiva che le minacciava, e di ben 123 ricolonizzazioni di isole 
da parte di specie autoctone. Fra le specie oggetto di tutela e che hanno risposto positivamente viene 
citato, fra gli altri, un piccolo uccello marino che vive sull’isola di Anacapa (California), 
Synthliboramphus scrippsi, che ha triplicato il successo riproduttivo e la cui popolazione aumenta 
annualmente del 14% da quando sono stati eradicati i ratti; risultati simili sono stati raggiunti nelle 
isole del Mediterraneo, dove il successo riproduttivo delle diverse specie di berte in presenza di ratti 
è spesso pari a 0 e si porta su valori di 0.7–0.9 (vicini al massimo teorico dato che questi animali 
depongono solo un uovo) dopo la loro eradicazione (Baccetti et al. 2009, Ruffino et al. 2009, 
Capizzi et al. 2016).  
Per le isole italiane, si è assistito ad un incremento significativo del successo riproduttivo e, nel 
medio periodo, ad un incremento della popolazione nidificante: a titolo di esempio, nel caso della 
colonia di Berta maggiore dell’isola della Scola, dove l’eradicazione è stata compiuta nel 2001, si è 
passati da un successo riproduttivo prossimo allo zero ad uno medio, negli anni successivi, di circa 
il 78% e da un numero di coppie di circa 75 alle almeno 150 attuali. Sull’isola di Zannone 
l’eradicazione effettuata nel 2006 ha permesso di innalzare il successo riproduttivo della Berta 
maggiore da zero ad oltre il 90%, con punte del 100% negli anni più favorevoli, mentre la colonia è 
passata da 27 coppie stimate nel 2007 ad almeno 80 nel 2016. Si deve aggiungere però che 
informazioni soddisfacenti sono disponibili solo sugli effetti riguardanti alcuni gruppi animali, 
uccelli in primo luogo ma anche rettili e mammiferi, mentre sono largamente sconosciuti soprattutto 
quelli su invertebrati, per i quali sono stati documentati alcuni casi di rapidissimo incremento delle 
popolazioni. Sono inoltre conosciuti in modo insufficiente gli effetti sulla funzionalità degli 
ecosistemi e la loro capacità di fornire i “servizi ecosistemici”, dalla migliore protezione del suolo 
(soprattutto nelle eradicazioni di erbivori quali capre e conigli), alla resistenza e resilienza rispetto 
ai cambiamenti climatici, fino all’accresciuta attrattività turistica delle isole ricche di biodiversità 
autoctona.  
 

2.4 Possibili effetti negativi delle eradicazioni 

Un intervento di controllo o di eradicazione di roditori mediante esche rodenticide espone anche 
altre specie non-target al rischio di intossicazione acuta. L’avvelenamento causato dai rodenticidi 
può essere diretto (ingestione dell’esca tossica) o indiretto (ingestione di animali intossicati). 
L’avvelenamento indiretto o secondario è generalmente un fenomeno relativamente limitato, 
generalmente circoscritto alle specie che basano la loro dieta sulle specie bersaglio, e che comunque 
non sembra produrre conseguenze rilevanti a livello di popolazione; può comunque produrre un 
numero significativo di decessi in casi particolari (cf. il caso di Rat Island, dove si sono avute le 
conseguenze peggiori registrate a oggi: Buckelew et al. 2011). La presenza o meno di specie che 
potrebbero nutrirsi in modo non trascurabile di esche oppure che si nutrono abitualmente di ratti e 
topi, soprattutto se si tratta di specie che hanno valore conservazionistico, è un elemento essenziale 
per la valutazione del rischio di effetti indesiderati, della necessità di adottare particolari misure di 
mitigazione e talvolta della decisione sul mettere in atto o meno di un programma di eradicazione. 



Nella revisione sugli impatti positivi e negativi delle eradicazioni di Mammiferi di Jones et al. 
(2016) vengono esaminati i casi documentati di effetti negativi su specie autoctone a livello di 
popolazione o di areale di distribuzione, mentre non vengono considerate le segnalazioni di singole 
intossicazioni letali che non hanno inciso a livello di popolazione locale. Gli effetti a livello di 
popolazione si sono prevalentemente dimostrati reversibili a breve termine, come nel caso del 
gabbiano Larus glaucescens nella ex Rat Island, isola delle Aleutine ora rinominata Hawadax 
Island, di cui sono state rimosse ben 320 carcasse ma che già un anno dopo l’eradicazione dei ratti 
aveva raddoppiato la popolazione nidificante, che era quadruplicata dopo cinque anni. Sono risultati 
solo otto, a livello globale, i casi di effetti negativi riscontrati a medio e lungo termine. Per la metà 
dei quali si prevede la completa reversibilità in tempi relativamente brevi, e anche i quattro casi 
rimanenti appaiono di valore del tutto trascurabile rispetto ai benefici ottenuti nelle isole dove si 
sono verificati. Questa enorme disparità riscontrata fra effetti positivi e negativi per le popolazioni 
autoctone non è stata considerata inattesa da Jones et al. (2016), poiché in buona parte si spiega 
tenendo conto che le operazioni che potrebbero produrre impatti ecologici negativi significativi 
vengono scartate già durante le fasi preliminari, mentre ad essere effettuate sono solo le operazioni i 
cui costi ambientali sono stati giudicati sostenibili nella fase di progettazione. In sostanza, 
l’efficacia e il favorevolissimo rapporto fra benefici e costi (ecologici ma anche economici) sono 
alla base del diffondersi delle eradicazioni di specie aliene nelle isole dell’intero pianeta.  
Oltre ai possibili impatti negativi derivanti da intossicazione diretta e indiretta di esemplari 
appartenenti a specie non target, sono possibili effetti indesiderati derivanti dall’eliminazione di una 
o più specie che, seppure alloctone, sono ormai parte delle reti trofiche e in generale dell’ecosistema 
insulare. Effetti negativi inattesi dovuti all’eradicazione di una specie (surprise effect: Mack e 
Lonsdale 2002) si possono verificare soprattutto (o forse esclusivamente) su isole dove sono 
presenti più specie alloctone, quando in conseguenza dell’eradicazione di una specie aliena 
“dominante” si assiste a un’esplosione demografica di un’altra specie aliena (Caut et al. 2009). Casi 
esemplificativi riguardano l’aumento del topo domestico in seguito all’eradicazione dei ratti 
(Zavaleta et al. 2001) oppure l’esplosione di specie vegetali aliene dopo l’eradicazione di ungulati 
(Cabin et al. 2000). I rischi di possibili effetti sorpresa devono essere quindi considerati in fase 
progettuale. 
Infine, casi di mortalità per animali domestici (essenzialmente cani e gatti) sebbene rari, sono 
possibili comunque e possono produrre reazioni fortemente negative a livello locale. Su isole abitate 
occorre quindi adottare tutte le possibili misure precauzionali per ridurre tale rischio. 
 

3. Contesto  

3.1 Caratteristiche delle isole 

3.1.1 Inquadramento geografico e caratteristiche abiotiche 

 
L’isola di Cavoli e l’isola Serpentara, ricadenti entrambe all’interno del SIC “Isola dei Cavoli, 
Serpentara, Punta Molentis e Campulongu”, sono situate nella Sardegna sud-orientale, nella 
subregione del Sarrabus e precisamente nel territorio comunale di Villasimius.  
L'isola di Cavoli dista circa 700 m dal promontorio di Capo Carbonara, col quale delimita l'estrema 
propaggine meridionale della struttura granitica del Sarrabus. Ha una morfologia determinata da 
tipici aspetti di degradazione del granito, con grossi massi erosi dal mare. La costa settentrionale si 
presenta a falesie con piede occupato da materiale franoso. La quota massima di 40 m s.l.m. è 
raggiunta dai due rilievi che delimitano la piccola valle terminante nella cala di ponente. 
L'isola Serpentara, totalmente disabitata, è una piccola isola situata 4 km a sud-est della Sardegna. 
Le rocce dell'isola sono granitiche ed il nome deriva dalla forma della costa orientale, che ricorda 



un serpente. Sul punto più alto dell'isola (54 m s.l.m.) si trova la Torre di San Luigi e nella parte 
settentrionale dell'isola vi sono grandi scogli chiamati Variglioni. 
Per entrambe le isole il regime pluviometrico è mediamente compreso fra i 500 e i 900 mm annui di 
pioggia, sostanzialmente concentrati da ottobre ad aprile. Il periodo arido è variabile a seconda 
dell’area ma sempre prolungato. Gli inverni sono miti, con medie del mese più freddo generalmente 
comprese fra i 5 e i 15 °C e solo raramente la temperatura scende sotto lo zero. In estate le 
temperature medie sono normalmente elevate e nei mesi di luglio e agosto, quando la temperatura 
diurna dell’aria può superare i 30°C e la temperatura al suolo nei punti di maggiore insolazione 
diventare molto elevata. 
Sulle isole dei Cavoli e di Serpentara le fratture del granito ed il sistema filoniano hanno prodotto le 
insenature principali e gli allineamenti dei rilievi. Il granito è generalmente non alterato lungo il 
perimetro costiero, a causa del continuo dilavamento dei frangenti, mentre l’areosol ad alta salinità 
produce fenomeni di idrolisi dei silicati sulle superfici non esposte all’azione diretta del mare 
modellandole in caratteristiche forme (tafoni). I prodotti dell’alterazione del granito (sabbie 
quarzoso-feldspatiche e argille) si accumulano nelle depressioni interne e lungo le fratture. Su 
questi depositi si imposta la pedogenesi e si sviluppa la vegetazione. 
 

3.1.2 Vegetazione e uso del suolo 

 
La flora del SIC è caratterizzata dalla presenza di piante ad alto pregio naturalistico, tra cui oltre 20 
specie endemiche localizzate soprattutto nelle isole. Nella sola Isola dei Cavoli, si trova una delle 
più importanti popolazioni della Sardegna di cavolo selvatico (Brassica insularis), unica pianta nel 
SIC presente nell’allegato II della Direttiva “Habitat”. Tra le endemiche presenti nel SIC che 
troviamo solo nell’isola di Serpentara sono interessanti la scrofularia di Sardegna (Scrophularia 
trifoliata), l’aristolochia tirrena (Aristolochia tyrrhena), il ciombolino tribolo (Cymbalaria 
aequitriloba ssp. aequitriloba), il cardo con fiori a fascetti (Carduus fasciculiflorus), mentre l’erba 
serpentaria (Helicodiceros muscivorus), la brionia sardo-corsa (Bryonia marmorata) e il verbasco di 
Sardegna (Verbascum conocarpum ssp. conocarpum) sono presenti in entrambe le isole. 
Nelle isole sono presenti altre due endemiche considerate rare nel territorio della Sardegna, la ferula 
di Arrigoni (Ferula arrigonii) e la silene di Valsecchi (Silene valsecchiae), entrambe segnalate per 
la prima volta a Serpentara nel 1988 (locus classicus). Tra le endemiche presenti anche negli habitat 
costieri sono importanti il limonio dai rami reticolati (Limonium retirameum), l’elicriso tirrenico 
(Helicrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum), il ginestrino delle scogliere (Lotus cytisoides ssp. 
conradiae), la rubia peregrina di Requien (Rubia peregrina ssp. requienii). 
 

3.1.3 Fauna 

 
Le informazioni riguardanti la fauna presente sull’isola dei Cavoli e sull’isola Serpentara appaiono 
non omogenee fra le isole e fra gruppi diversi (Scrugli e Cogoni, 1995). Non sono presenti 
Mammiferi terrestri ad eccezione del ratto nero ed è probabile, ma non segnalata, la presenza di 
alcuni Chirotteri su entrambe le isole.  
L’analisi dell’avifauna esula ovviamente dagli scopi del presente documento; tuttavia, data 
l’importanza ecologica della fauna ornitica nelle isole, vengono qui riportate le segnalazioni più 
significative. Gli uccelli marini, che costituiscono il target principale dell’azione di eradicazione del 
Ratto nero dall’isola dei Cavoli e Serpentara, sono rappresentati dalla berta minore (Puffinus 
yelkouan) e dalla berta maggiore (Calonectris diomedea). Non si hanno segnalazioni riguardo 
all’uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus), mentre il marangone dal ciuffo mediterraneo 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii) nidifica con alcune coppie su entrambe le isole; non sono 
invece segnalati casi di nidificazione di gabbiano corso (Ichthyaetus audouinii). Ai fini del presente 



progetto, è importante sottolineare che non è segnalata la presenza di Strigiformi nidificanti o 
svernanti, mentre l’unico rapace diurno nidificante è il falco pellegrino (Falco peregrinus), che si 
nutre quasi esclusivamente di uccelli.  
Per quanto riguarda gli Anfibi non si hanno segnalazioni. Per quanto riguarda i Rettili invece, sono 
presenti su entrambe le isole il biacco (Hierophis viridiflavus), la lucertola tirrenica (Podarcis 
tiliguerta) ed il tarantolino (Euleptes europaea); il geco comune (Tarentola mauritanica) è presente 
nella sola isola di Cavoli mentre a Serpentara troviamo il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus). 
Non risulta alcuna segnalazione di pesci d’acqua dolce. Le conoscenze sugli invertebrati presenti su 
queste isole risultano scarse; le poche informazioni a riguardo risalgono ad uno studio effettuato da 
Pisano e Loffredo (1985), i quali portarono a termine una ricerca sulla entomofauna in seguito alla 
segnalando la presenza di 38 specie di insetti, nessuna delle quali risultò essere esclusiva 
(endemica) dell'Isola dei Cavoli. 

3.1.4 Popolazione e attività umane 

 
Entrambe le isole sono disabitate. L’unica costruzione presente nell’isola Serpentara è la Torre di 
San Luigi, situata nel punto più alto dell’isola, usata durante la dominazione spagnola per 
l'avvistamento delle navi saracene che infestavano le coste del Sarrabus. Nell’isola di Cavoli vi è un 
porticciolo costruito dalla marina militare che gestiva il faro (edificato dal regno piemontese nel 
1856) con personale fisso sino al settembre del 1973; da allora l'isola è disabitata. 
 
 

3.2 Specie aliene target del progetto 

Rispetto alle finalità del Piano di eradicazione le specie di maggiore interesse sono quelle che: 1) 
sono il target del progetto stesso; 2) potrebbero essere fortemente condizionate, positivamente o 
negativamente, direttamente o indirettamente, dall'operazione di eradicazione prevista, e 
conseguentemente andare incontro a significative riduzioni di abbondanza (fino alla possibile 
estinzione) o al contrario ad incremento numerico fino a vere e proprie esplosioni demografiche (del 
tipo “surprise effect”: Mack e Lonsdale 2002). Di seguito vengono prese in esame le specie 
alloctone target del progetto e le altre che potrebbero far parte di uno dei due gruppi. 

3.2.1 Il ratto nero (Rattus rattus) 

  
Il ratto nero Rattus rattus, originario dell’Asia sud-orientale o della Penisola Indiana, è 
riconosciuto come la specie che, a livello mondiale, ha provocato il maggior numero di estinzioni 
nelle aree dove è stato introdotto (Towns et al. 2006). Ben studiato è l’impatto di questa specie sugli 
uccelli marini: nell’area mediterranea, dove è presente da alcune migliaia di anni ed è di gran lunga 
il più diffuso dei predatori terrestri introdotti (Ruffino et al. 2009), l’odierna distribuzione e 
consistenza delle colonie di uccelli marini appare essere largamente determinata dalla distribuzione 
e dall’impatto del ratto nero (Martin et al. 2000).  
In Italia, non considerando i recenti interventi di eradicazione, il ratto nero sembra assente in solo 3 
isole di superficie > 10 ha, delle quali una sola > 15 ha (Baccetti et al. 2009). A ciò si aggiunga che, 
proprio nel corso delle attività preliminari di questo progetto, si è riscontrata l’assenza di ratti 
nell’isola di S. Stefano, in precedenza segnalati.  
Nelle isole del Mediterraneo, è stato dimostrato che il ratto nero provoca una riduzione del successo 
riproduttivo di almeno sei specie di uccelli marini o rupicoli: Uccello delle tempeste Hydrobates 
pelagicus melitensis, Berta maggiore Calonectris diomedea, Berta minore Puffinus yelkouan, Berta 
delle Baleari P. mauretanicus, Falco della regina Falco eleonorae e Rondone pallido Apus pallidus; 



in particolare, le colonie di nidificazione dell’Uccello delle tempeste sono sempre localizzate in 
zone irraggiungibili dai ratti (Thibault 1995, Penloup et al. 1997, Vidal e Zotier 1998).  
Impatti negativi sono stati registrati anche su invertebrati e piante vascolari (Palmer & Pons 1996; 
2001). L’impatto del ratto nero è maggiore nelle isole di superficie ridotta, particolarmente su quelle 
con substrato roccioso acido o neutro (Martin et al. 2000).  
Sulla maggior parte delle isole, particolarmente in quelle abitate, la colonizzazione da parte del ratto 
nero, così come quella di altre specie di Roditori, è avvenuta tramite individui giunti sfruttando il 
trasporto operato dalle imbarcazioni. Nelle isole poste a breve distanza da altre isole o dalla 
terraferma, la colonizzazione avviene spontaneamente, in quanto i ratti attraversano facilmente a 
nuoto tratti di mare di alcune centinaia di metri (Palmer & Pons, 2001).  
In tutta l’area mediterranea il Ratto nero deriva da una paleointroduzione, con le prime 
testimonianze certe risalenti al IV–I secolo A.C. (cf. Ruffino et al. 2009); poiché sembra che la sua 
diffusione nelle isole abitate sia stata rapidissima (ad es. Masseti 1995), si può ipotizzare che anche 
nelle Isole Ponziane sia giunto in epoca Romana, quando le isole ospitavano significativi 
insediamenti umani. Nel corso delle indagini svolte nel presente lavoro il ratto nero è stato rilevato 
a Ventotene, Ponza e Palmarola ma non a Santo Stefano, dove era precedentemente segnalato 
(Angelici et al. 2009; Baccetti et al. 2009). Tuttavia, recenti indagini genetiche sulle popolazioni di 
ratto delle isole italiane, che hanno riguardato anche alcuni campioni dell’isola di Ponza, hanno 
evidenziato come tali popolazioni potrebbero avere in realtà origine più recente, con un’invasione 
avvenuta orientativamente all’inizio del XVIII secolo (Colangelo et al., 2015). 
 
 

4 La gestione del ratto nero nelle Isole di Serpentara e dei Cavoli 

Per tutelare le popolazioni nidificanti di berta maggiore e di berta minore dalla predazione del ratto 
nero, e favorire il possibile reinsediamento di uccello delle tempeste, potrebbero essere prese in 
esame due possibili opzioni di intervento: controllo o eradicazione del ratto nero.  
I problemi e i limiti di un’attività di controllo sono essenzialmente i seguenti: a) richiede di essere 
effettuata ogni anno e con una assoluta costanza nel tempo, in quanto anche un semplice ritardo 
nella somministrazione delle esche può vanificare gli effetti dell’intervento, almeno per una 
stagione riproduttiva; b) richiede di essere svolta su un’area piuttosto estesa, indicativamente per 
una fascia di 100 m attorno a tutte le aree di nidificazione che si vogliono  tutelare, altrimenti nelle 
annate in cui i ratti sono più numerosi l'intervento può risultare ininfluente; c) i benefici per le altre 
componenti dell’ecosistema dell’isola, inclusa la possibilità di reinsediamento per le specie più 
vulnerabili alla predazione (i.e. uccello delle tempeste), sarebbero minimi o nulli. 
L’intervento di eradicazione, se coronato da successo, consente invece di risolvere il problema 
“definitivamente”, anche se sussiste comunque il rischio di ricolonizzazione, la cui riduzione a un 
livello accettabile richiede l’adozione di alcune misure di prevenzione non eccessivamente 
complesse e costose. Il beneficio riguarda le popolazioni nidificanti delle due specie di berta, molte 
altre componenti degli ecosistemi e la loro naturalità complessiva.  
Le maggiori problematiche che generalmente presenta un intervento di eradicazione sono di seguito 
elencate, non in ordine d’importanza: a) costo economico relativamente elevato; b) effetti collaterali 
negativi, la cui entità può essere ridotta in sede progettuale ed esecutiva; c) difficoltà di tipo 
autorizzativo e procedurale; d) difficoltà di carattere tecnico per la distribuzione delle esche legate 
alle dimensioni dell’operazione; e) difficoltà legate alla eventuale presenza di residenti, animali 
domestici e/o attività economiche; f) possibile opposizione da parte di associazioni animaliste e di 
settori dell’opinione pubblica (necessaria un’azione preliminare di comunicazione attentamente 
programmata), anche a livello locale; g) rischio di successiva ricolonizzazione da parte dei ratti, 
esistente per qualsiasi intervento di eradicazione.  
Date le caratteristiche favorevoli delle due isole, in particolare la loro modesta estensione, l’assenza 
di altre specie terrestri di Mammiferi e l’assenza di insediamenti umani, gran parte delle difficoltà 



sopra elencate non sussistono nel caso in esame, e i costi necessari per l’eradicazione sono modesti 
se confrontati con i benefici attesi.  
 
 

5 Eradicazione dei roditori: azioni preparatorie  

5.1 Trappolaggi 

Dal campionamento delle popolazioni di ratto nero nelle isole di Cavoli e Serpentara è stato 
possibile raccogliere una serie di informazioni necessarie alla pianificazione dell’eradicazione. In 
particolare, sono stati raccolti dati sia sull’abbondanza di popolazione nelle due isole che soprattutto 
sulla fenologia riproduttiva degli individui presenti, per confermare o meno il periodo di 
eradicazione (autunno) che dovrebbe possibilmente coincidere con la fase di sospensione 
dell’attività riproduttiva.  
Sono state realizzate due sessioni di trappolamento su entrambe le isole, una in autunno ed una in 
primavera. Le catture sono state svolte mediante l’utilizzo di snap-traps (T-Rex®) disposte su 
transetti lineari (3 sull’isola di Cavoli e 2 a Serpentara), ognuno dei quali avente 10 trappole 
distanziate 10 metri l’una dall’altra (Figure 2 e 3). Tutte le trappole sono state posizionate 
all’interno di erogatori inaccessibili ad altre specie animali più grandi di un ratto. In accordo con i 
protocolli di campionamento utilizzati in altre isole italiane dove è stata portata avanti 
l’eradicazione del ratto, per ogni sessione di cattura è stata prevista una durata di 5 giorni di 
trappolamento, con le trappole attive 24h su 24 ed il controllo effettuato una volta al giorno. 
 

 
Figura 2 – Localizzazione dei 3 transetti di campionamento effettuati sull’isola di Cavoli. 

 



 
Figura 3 – Localizzazione dei 2 transetti di campionamento effettuati sull’isola Serpentara. 

 
La prima sessione di cattura è stata svolta dal 28 Novembre al 4 Dicembre 2017. In entrambe le 
isole è stato registrato un alto tasso di cattura di ratti (in media un 20% sull’isola di Cavoli ed un 
30% sull’isola Serpentara); nessun individuo giovane (<100g) è stato catturato e la frequenza di 
cattura di soggetti con peso inferiore ai 150g è risultata abbastanza bassa (circa un 30%). Tali 
risultati suggerirebbero un’apparente interruzione dell’attività riproduttiva nei mesi precedenti. 
Sull’isola di Cavoli il peso medio registrato per i maschi adulti è stato di 156 ± 23 g e 144 ± 24 g 
per le femmine. A Serpentara sono stati registrati valori più alti per il peso medio degli individui, 
sia per i maschi (224 ± 46 g) che per le femmine (196 ± 22 g) (Grafico 1). La maggior parte degli 
individui catturati sia in autunno che in primavera erano soggetti in riproduzione. 



 
Grafico 1 – Peso medio dei soggetti adulti catturati nella sessione autunnale sull’isola di Cavoli (M 

cav e F cav) e sull’isola Serpentara (M ser e F ser). 
 
Nella sessione di cattura primaverile sono stati utilizzati gli stessi transetti. Sono stati effettuati due 
giorni di trappolamento nel periodo 21-24 Aprile (con un’interruzione a causa delle cattive 
condizioni meteo). Il tasso di cattura registrato (39%) è risultato maggiore di quello della sessione 
precedente (pressoché lo stesso per due isole: 38% a Cavoli e 40% a Serpentara), anche 
considerando solamente le prime due notti di trappolamento, durante le quali, in autunno, era stato 
del 32%. Durante questa sessione è stato catturato un solo individuo giovane (peso inferiore ai 70 g) 
mentre la frequenza di individui con peso compreso tra 100 e 150 g è stata del 43%, valore 
quest’ultimo superiore a quello autunnale, che suggerisce un reclutamento all’interno della 
popolazione di soggetti con età di 3-4 mesi. In questa sessione il peso medio registrato per i maschi 
e le femmine sull’isola di Cavoli è stato rispettivamente di 163 ± 41 g e di 153 ± 36 g. Nell’isola 
Serpentara il peso medio degli adulti è stato di 257 ± 55 g per i maschi e 177 ± 56 g per le femmine 
(Grafico 2).  

 
Grafico 2 – Peso medio dei soggetti adulti catturati nella sessione primaverile sull’isola di Cavoli 

(M cav e F cav) e sull’isola Serpentara (M ser e F ser). 
 
I risultati ottenuti da queste sessioni di campionamento suggeriscono la presenza di due periodi di 
interruzione o di riduzione dell’attività riproduttiva, uno nel periodo di massima siccità (estate – 



inizio autunno) ed un altro, più corto, nella seconda parte del periodo invernale (almeno per 
l’inverno 2017/18). Nel 2017 il periodo critico estivo potrebbe essersi prolungato fino a Novembre, 
a causa di una eccezionale siccità registrata tra Settembre e Ottobre.  
Questi dati comunque sono sostanzialmente in linea con altri raccolti in altre isole italiane e del 
Mediterraneo. In questa regione, i principali periodi critici per le popolazioni di ratto (come la 
riduzione nella frequenza di catture, oppure la riduzione o sospensione dell’attività riproduttiva) 
sono stati sempre registrati durante il periodo di massima siccità (tarda estate – inizio autunno) e/o a 
metà inverno. Ad ogni modo, esistono delle differenze significative tra isola ed isola ed anche 
variazioni inter-annuali all’interno della stessa isola. Per questo motivo si è deciso di effettuare una 
terza sessione di trappolamento della durata di 3 giorni a Settembre 2018, appena prima dell’inizio 
delle operazioni di eradicazione. 
 
 

6 Eradicazione dei roditori: pianificazione dell’operazione 

6.1 Caratteristiche delle isole e principali scelte tecniche  

Gli interventi di eradicazione dei roditori nelle isole di estensione superiore a pochissimi ettari si 
effettuano unicamente utilizzando esche tossiche (Howald et al. 2007). Gli interventi possono però 
differire fra di loro per modalità di distribuzione delle esche, principi attivi e formulati utilizzati, 
periodi d’intervento, quantitativi di esche, misure adottate per la riduzione degli effetti indesiderati.  
La distribuzione di esche all’interno di erogatori (ossia postazioni fisse, solitamente di materiale 
plastico, la cui funzione è duplice: proteggere l’esca dagli animali non bersaglio e impedirne il 
deterioramento rapido dovuto agli agenti atmosferici) è più idonea per quanto riguarda la riduzione 
dei rischi per alcune specie non bersaglio, ma, a causa dei costi maggiori che presenta sia per 
l’installazione sia per la quantità di materiali necessaria, può essere adottata su territori non 
eccessivamente estesi, non troppo accidentati, percorribili con facilità a piedi o con altri mezzi 
tramite una rete di percorsi già presenti o agevoli da realizzare. La densità di erogatori deve essere 
di almeno 4 per ettaro per il ratto nero. Con questa tecnica è stato eradicato R. norvegicus da 2 isole 
di estensione maggiore di 1000 ha (in UK e in Canada), mentre non sono mai state trattate isole 
grandi (> poche centinaia di ha) per R. rattus. Sono attualmente in corso in Italia tentativi di 
eradicazione del ratto nero, con questa metodologia, su un’isola di poco superiore a 1000 ha 
(Pianosa: https://www.restoconlife.eu/) e su un’isola intensamente abitata (Ventotene: 
http://www.ponderat.eu/). 
La distribuzione area di esche, sperimentata alla fine degli anni '90 in Nuova Zelanda, via via 
perfezionata (Howald et al. 2007, Broome et al. 2014) e messa in atto in varie parti del mondo, ha 
permesso di effettuare con successo, e con costi relativamente ridotti, eradicazioni di roditori su 
isole sempre più grandi e inaccessibili via terra. Le isole trattate in questa sede sono però di 
superficie ridotta e non comprendono estese zone inaccessibili: non presentano quindi difficoltà 
significative per la messa in atto di un’operazione condotta con esche all’interno di erogatori di 
sicurezza, metodo che garantisce la massima riduzione dei rischi e non comporta problematiche di 
tipo autorizzativo.  
Nel Mediterraneo le eradicazioni più significative di ratto nero completate con successo riguardano 
Giannutri (239 ha, Sposimo et al. 2008; Capizzi et al., 2016), Zannone (104 ha, Francescato et al. 
2010; Capizzi et al., 2016) e Lavezzi (ca. 66 ha, Lorvelec e Pascal 2005) fra quelle trattate con 
distribuzione terrestre delle esche, Montecristo (1080 ha, Sposimo 2014), Molara (360 ha, reinvasa, 
Sposimo et al. 2012) e Dragonera (290 ha, Majol et al. 2012) fra quelle trattate con distribuzione via 
aerea. Fra le operazioni attualmente in corso o di cui si attende di conoscere l’esito sono da elencare 
le già citate Pianosa e Ventotene, Palmarola (ca 120 ha, con erogatori lanciati dall’elicottero in ampi  
settori dell’isola: http://www.ponderat.eu/) e Tavolara (ca. 600 ha), con distribuzione aerea su gran 
parte dell’isola (http://www.lifepuffinustavolara.it/). 



 
Nonostante le tecniche di distribuzione possano essere molto differenti, quasi tutte le eradicazioni di 
roditori sono state compiute utilizzando esche a base di anticoagulanti della seconda generazione 
(Howald et al. 2007). L’anticoagulante di gran lunga più utilizzato è il Brodifacoum, più raramente 
sono stati utilizzati altri principi attivi anticoagulanti come il Bromadiolone; solo occasionalmente 
sono stati utilizzati veleni acuti o sub-acuti, come Brometalina e 1080, questi ultimi ad oggi non più 
ammessi nell’Unione Europea (Capizzi e Santini 2007). In alcuni Paesi, come Stati Uniti e Gran 
Bretagna, dove gli interventi su isole di notevole estensione sono stati eseguiti solo in anni recenti 
(rispetto alle più numerose esperienze neozelandesi), è stato talvolta adottato il Difacinone, un 
principio attivo di prima generazione, assai meno efficace del Brodifacoum nei confronti delle 
specie bersaglio, ma che presenta rischi minori di effetti indesiderati. Il Difacinone non è tuttavia 
registrato in Italia, dove è invece permesso l’uso di un principio attivo simile, il Clorofacinone, che 
è però ancora meno efficace del Difacinone nei confronti delle specie target (Capizzi e Santini 
2007). Probabilmente proprio per questo motivo, tale principio attivo non è mai stato sperimentato 
in una eradicazione in nessuna parte del mondo.  
Alla luce di tali considerazioni, per le isole di Cavoli e Serpentara si è scelto di operare come di 
seguito descritto: 

 somministrazione delle esche esclusivamente all’interno di erogatori di sicurezza, scelti fra 
quelli disponibili sul mercato italiano;  

 utilizzo di esche a base di Brodifacoum, selezionate in base alla loro sperimentata 
affidabilità fra quelle disponibili sul mercato italiano; 

La scelta del brodifacoum appare del tutto ovvia in considerazione dello scarsissimo livello di 
rischio di intossicazioni acute per specie non target. L’utilizzo del principio attivo e delle esche più 
sperimentate e affidabili dovrebbero permettere di velocizzare i tempi dell’operazione, non 
rendendo necessaria la somministrazione di rodenticidi in quantità maggiori dello stretto necessario 
e per un arco temporale più ridotto possibile.  
  

6.2 Possibili rischi  

6.2.1 Specie non target potenzialmente a rischio di avvelenamento 

 
Vengono di seguito esaminati i taxa che potrebbero subire qualche tipo di impatto a causa 
dell’eradicazione dei ratti.  

I molluschi gasteropodi terrestri risultano attratti e si nutrono comunemente di esche rodenticide 
in diverse formulazioni, generalmente senza subire intossicazioni acute (Hoare e Hare 2006, 
Capizzi e Santini 2007), ma in singoli casi è stata riscontrata un'elevatissima mortalità a carico solo 
di alcune specie (Booth et al. 2001), forse indotta dal particolare formulato utilizzato e non dal 
principio attivo. Nelle eradicazioni di ratti effettuate fino a oggi nelle isole italiane non sono mai 
stati osservati possibili casi di mortalità (es. presenza di nicchi vuoti all’interno degli erogatori), 
nonostante nelle isole con substrato calcareo il consumo da parte di chiocciole e lumache sia spesso 
risultato assai elevato (a Giannutri risultò necessario adottare opportune misure per impedire 
l'accesso dei Gasteropodi negli erogatori: Sposimo et al. 2008), né tantomeno sono stati osservati 
casi di estinzioni di popolazioni. Nell’ambito dei progetti di eradicazione dei ratti a Montecristo e a 
Linosa sono stati effettuati test preliminari per individuare eventuali rischi di intossicazioni letali a 
carico di specie di interesse conservazionistico o di specie eduli, che hanno permesso in entrambi i 
casi di escludere pericoli in tal senso (Sposimo 2014, http://www.pelagicbirds.eu/); l'assenza di 
rischi per chiocciole terrestri è stata dimostrata anche in un analogo test ex situ svolto prima 
dell'eradicazione dei ratti su Henderson Island (Brooke et al. 2011). Nell’ambito del presente 
progetto, la modalità di distribuzione prescelta (in media una postazione con esche ogni 50 m) 



esclude a priori la possibilità che insorgano impatti significativi a livello di popolazione per animali 
a home-range ridotto.  

È stato più volte rilevato, soprattutto nel corso di comuni interventi di controllo dei roditori negli 
ambienti urbani, come anche alcune specie di Artropodi si nutrano di esche rodenticide (ad es., 
formiche e blatte, cf. Capizzi e Santini 2007), ma fino a oggi non sono mai stati segnalati casi di 
mortalità riferibili ad avvelenamento a carico di questi animali. Indagini sperimentali sull’impiego 
di esche rodenticide a base di Brodifacoum hanno mostrato come negli invertebrati non si verifichi 
un accumulo di prodotto in particolari organi o tessuti, a differenza di quanto avviene nei vertebrati, 
per cui le concentrazioni di principio attivo decadono rapidamente dopo l’assunzione (Booth et al. 
2001, Hoare e Hare 2006). L’avvelenamento secondario di Vertebrati dovuto all’ingestione di 
Artropodi e altri invertebrati che hanno assunto il principio attivo, pur rimanendo un evento 
possibile (Fisher 2011), risulta quindi molto meno probabile rispetto a quello causato 
dall’ingestione di roditori intossicati. A oggi, in tutte le eradicazioni effettuate nelle isole italiane, 
non sono mai emerse evidenze di possibili casi di avvelenamento secondario di Rettili o Uccelli 
dovuto a ingestione di invertebrati; in ogni caso, non vi sono motivi per supporre possibili impatti 
sugli Artropodi. 
 
Per anfibi (assenti nelle isole in esame) e rettili, rispetto ai vertebrati a sangue caldo, la tossicità 
degli anticoagulanti è ritenuta bassa, per il diverso meccanismo di coagulazione rispetto a 
Mammiferi e Uccelli (Hoare e Hare 2006); alcuni test effettuati preliminarmente ad eradicazioni di 
roditori confermano questa scarsa tossicità (es. Fisher 2011 per testuggini, lucertole, serpenti e 
iguana). Un recentissimo studio basato su esami di laboratorio ha confermato la scarsissima 
tossicità del Brodifacoum per le lucertole (Weir et al. 2016). Anche per alcuni progetti di 
eradicazione realizzati (Zannone, Montecristo) o in corso (Linosa) su isole italiane sono stati 
condotti test empirici su lucertole, gongili e su girini di Discoglossus sardus, senza mai registrare 
casi di possibili intossicazioni letali.  
Fra i Rettili presenti su entrambe le isole, il biacco Hierophis viridiflavus è potenzialmente 
predatore di giovani di ratto nero, mentre si può escludere che consumi direttamente le esche. Nelle 
precedenti esperienze di eradicazione di roditori in isole che ospitano questo serpente, incluse isole 
estese come Giannutri, Molara, Montecristo alcune delle Isole Ponziane, non sono mai emersi 
elementi che indicassero la possibilità di casi anche singoli di mortalità dovuti ad avvelenamento 
secondario, oppure che indicassero una possibile riduzione numerica della popolazione (Capizzi et 
al. 2016), con la specie in esame rimasta stabilmente presente o addirittura in apparente incremento 
numerico. Peraltro, nel periodo in cui si prevede lo svolgimento dell’intervento (inverno) la specie è 
inattiva o comunque non si alimenta (Sindaco et al. 2006). Per quanto riguarda Sauri e Gekonidi, in 
linea teorica a rischio di intossicazione diretta e indiretta (attraverso il consumo di invertebrati che 
hanno assunto le esche), le ormai numerosissime evidenze emerse nelle eradicazioni di roditori in 
ambito insulare effettuate a livello globale, confermate nelle isole italiane (Capizzi et al. 2016), 
indicano che non sussistono rischi degni di nota a loro carico, e che al contrario le eradicazioni dei 
ratti sono generalmente seguite da un incremento numerico delle loro popolazioni. 
 
Gli uccelli non sono a rischio di intossicazione diretta (non possono assumere esche in blocchi 
paraffinati somministrate all'interno di erogatori), ma alcune specie possono essere soggette a 
rischio intossicazione indiretta, per ingestione di roditori o di invertebrati intossicati; un livello 
significativo di rischio di avvelenamento secondario è comunque ritenuto possibile solo a carico 
delle specie per cui i roditori costituiscono una componente importante della dieta (Eason e Spurr 
1995). 
I roditori rappresentano certamente le principali prede di rapaci notturni come barbagianni Tyto 
alba, gufo comune Asio otus e gufo di palude A. flammeus, specie che potrebbero essere presenti 
nelle isole in esame con singoli individui in dispersione o in migrazione. Anche fra i rapaci diurni, 



individui appartenenti a diverse specie possono sostare sulle isole durante le migrazioni o visitarle 
occasionalmente durante il foraggiamento, ma sempre in modo irregolare e con numeri bassissimi. 
Il Gabbiano reale Larus michahellis, specie comunissima e localmente oggetto di attività di 
controllo numerico per ridurre il suo impatto su specie di interesse conservazionistico (ad es. il 
gabbiano corso L. audouinii), è a rischio di intossicazione indiretta per ingestione di roditori e 
invertebrati che hanno ingerito le esche; tale rischio è moderato in quanto la dieta della specie 
comprende solo marginalmente roditori e altri animali catturati sulla terraferma, e la sua entità 
dipende inoltre dal periodo dell’eradicazione. Nel periodo compreso fra luglio e ottobre – 
novembre, nelle aree riproduttive mediterranee la specie è pressoché assente o presente con numeri 
molto bassi. Sebbene non si possano escludere casi di intossicazione letale a carico di singoli 
individui di rapaci diurni (come poiana Buteo buteo e albanella reale Circus cyaneus) tali eventi si 
possono considerare del tutto improbabili. Lievemente maggiore appare il rischio che si verifichino 
casi di intossicazioni letale a carico di rapaci notturni (barbagianni, gufo comune e gufo di palude, 
quest’ultimo decisamente improbabile, mai segnalato a oggi nelle 2 isole), ma si tratterebbe di 
eventi sporadici e certamente non in grado di incidere in alcun modo sulle popolazioni locali.  
 
Fra i mammiferi terrestri, la sola specie nota nelle due isole è il ratto nero, oltre ai Chirotteri per i 
quali non sono ipotizzabili rischi, potrebbero anzi beneficiare direttamente o indirettamente 
dell’eradicazione dei ratti.  
 
Riassumendo, non si individuano rischi significativi a carico di specie non target provocate 
dall’intervento in esame. Sono nella peggiore delle ipotesi prevedibili singoli casi di intossicazione 
acuta indiretta a carico di ipotizzabili essenzialmente per alcune specie di Uccelli sedentari o 
migratori/svernanti, che in alcuni casi rivestono un interesse conservazionistico più o meno elevato 
ma che sulle isole sono presenti solo in modo irregolare e con pochissimi individui, o al più 
rappresentati da contingenti irrilevanti rispetto alle popolazioni italiane continentali: barbagianni, 
gufo comune, gheppio, poiana, albanella reale, gabbiano reale. Il livello di rischio a carico di queste 
specie dipende da svariati elementi, alcuni dei quali controllabili in fase progettuale ed esecutiva 
(periodo della distribuzione, principio attivo utilizzato), altri solo in parte controllabili o del tutto 
imprevedibili (fluttuazioni delle popolazioni di roditori, disponibilità di risorse trofiche alternative 
alle esche). Anche nel peggiore dei casi, cioè la perdita di singoli esemplari di tutte le specie 
suddette, ciò non avrebbe alcuna ripercussione sullo stato di conservazione delle specie a livello 
regionale e sovraregionale. Ricordiamo, infine, come proprio l’Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura (IUCN 2000), nel raccomandare l’impiego di mezzi e tecniche più 
selettivi possibile, riconosce che alcune perdite a carico delle specie non bersaglio possono essere 
un prezzo inevitabile per il successo dell’eradicazione, e che tali perdite vadano valutate tenendo 
conto dei benefici a lungo termine che il successo dell’intervento di eradicazione permetterà di 
conseguire. 

6.2.2 Rischi di ripercussioni negative sugli ecosistemi insulari 

 
Oltre ai possibili impatti negativi “diretti” dell’intervento, legati alla distribuzione di rodenticidi 
nell’ecosistema insulare, sono da prendere in considerazione gli eventuali effetti indesiderati che 
potrebbero derivare dall’eliminazione di una specie che, seppure alloctona, è da lungo tempo un 
elemento rilevante nelle reti trofiche dell’isola. In generale, effetti negativi inattesi dovuti 
all’eradicazione di una specie (surprise effect: Mack e Lonsdale 2002) si manifestano su isole dove 
sono presenti più specie alloctone e, come conseguenza dell’eradicazione della specie aliena 
“dominante”, si assiste a un’esplosione demografica di un’altra specie aliena (Caut et al. 2009). 
Casi esemplificativi riguardano l’aumento del topo domestico in seguito all’eradicazione dei ratti 
(Zavaleta et al. 2001) oppure l’esplosione di specie vegetali aliene dopo l’eradicazione di ungulati 
(Cabin et al. 2000). Un significativo effetto sorpresa osservato a Montecristo è stato l’esplosione 



demografica della coturnice orientale Alectoris chukar (introdotta negli anni ’80 del Novecento) 
che, nel giro di 2–3 anni dopo l’eradicazione dei ratti, è evidentemente aumentata, di almeno un 
ordine di grandezza. Sulla medesima isola però sembrano essere notevolmente aumentate anche 
specie autoctone di interesse conservazionistico quali il tarantolino Euleptes europea e alcuni 
pipistrelli. 
Nel caso in esame, non sembrano sussistere rischi di ripercussioni ambientali negative dovute a 
qualche effetto-sorpresa.  
Per quanto riguarda i rischi di contaminazione dell’ecosistema, i rodenticidi anticoagulanti non sono 
praticamente solubili in acqua e, anche se distribuiti liberamente sul terreno, non possono essere 
assorbiti dalle piante (WHO 1995); sono ormai innumerevoli gli studi che hanno dimostrato 
l’assenza di impatti dovuti alla diffusione del principio attivo utilizzato nel suolo e nelle acque (cf. 
ad es. Fisher et al. 2011). Nel caso in esame, date le previste modalità di distribuzione di esche, 
sempre all’interno di contenitori, tali rischi sono in ogni caso da escludere. 

6.2.4 Rischi per la popolazione umana e animali domestici 

 
Non sono in alcun modo individuabili rischi per la popolazione locale e per i turisti, in quanto 
saranno adottate le medesime precauzioni che accompagnano le attività di controllo dei roditori 
negli ambiti urbani, in aree che, al di fuori del periodo estivo, sono raggiunte da pochissimi 
visitatori.  
Possibili rischi di intossicazione diretta e indiretta di animali domestici possono essere ipotizzati per 
eventuali cani portati a passeggiare da eventuali (scarsissimi) visitatori che potrebbero raggiungere 
le isole durante le operazioni. Il rischio di intossicazioni acute appare in ogni caso estremamente 
remoto, dato che un cane dovrebbe ingerire durante la permanenza nell’isola (prevedibilmente 
limitata a qualche ora) svariati ratti intossicati, in numero variabile in base alle dimensioni del cane 
e alla quantità di esca ingerita dai ratti. Per ridurre il rischio che un evento del genere – che appare 
già del tutto improbabile – possa verificarsi, saranno esposti degli avvisi nelle aree utilizzate più 
frequentemente per lo sbarco sulle isole.  

 
 
 

7 Piano d’azione  

Come precedentemente anticipato, sin dalla fase di stesura del progetto si è optato per una 
distribuzione via terra con normali erogatori su entrambe le isole.  
 
 

7.2 Scelta del principio attivo e dei formulati 

Nella scelta del principio attivo occorre tenere conto della probabilità di successo dell’operazione e 
dei rischi per le specie non target; l’eventuale scelta di un principio attivo a bassa tossicità sarebbe 
naturalmente sfavorevole per il conseguimento del primo obiettivo ma ridurrebbe gli effetti 
indesiderati. Il principio attivo più “affidabile” rispetto all’esito dell’intervento è certamente il 
Brodifacoum, utilizzato nella grandissima maggioranza degli interventi condotti fino a oggi (71% 
delle isole e 91% della superficie trattata con esito positivo: Howald et al. 2007; tali percentuali 
sarebbero oggi notevolmente superiori a seguito delle eradicazioni svolte su altre isole molto grandi 
quali Maquarie Island). Alcune eradicazioni di ratti su isole medie e grandi sono state svolte con 
successo utilizzando principi attivi di prima generazione, quasi sempre Difacinone (Bell et al. 
2007), prodotto non elencato fra quelli ammessi nel nostro Paese, relativamente simile al 
Clorofacinone (ammesso in Italia) che è però meno tossico nei confronti delle specie target.  



In questo caso, in considerazione dell’uso di erogatori e della necessità (comune a tutte le 
eradicazioni) di ridurre il più possibile i rischi, sono state attentamente valutate possibilità e 
opportunità di utilizzare prodotti con tossicità più ridotta nei confronti delle specie non target. 
Ovviamente la scelta del principio attivo dipende anche dai prodotti effettivamente disponibili sul 
mercato italiano al momento dell'operazione. Attualmente sul mercato è disponibile una buona 
gamma di prodotti (di ditte diverse e nei formulati più diffusi) a base di tre soli principi attivi: 
Brodifacoum, Bromadiolone e Difenacoum. Il primo, come detto, è quello che fornisce le maggiori 
garanzie di successo in quanto è quello a maggiore tossicità per i roditori ed è stato di gran lunga il 
più utilizzato su isole in tutto il mondo; è però anche quello che presenta i maggiori rischi per le 
specie non target (Capizzi & Santini, 2007; cfr. Tabella 1). L’efficacia sui roditori e 
conseguentemente sia l’affidabilità che, di converso, la pericolosità per le specie non target, è 
massima per il Brodifacoum, media per il Bromadiolone, più bassa per il Difenacoum. La 
pericolosità del Difenacoum per le specie non target è sensibilmente più ridotta rispetto al 
Brodifacoum, con valori pari a meno di 1/100 per il cane e meno di ¼ per il gatto; il tempo di 
dimezzamento nel fegato dei ratti, inoltre, è pari a 118–120 gg, il più basso fra gli anticoagulanti di 
seconda generazione (Capizzi & Santini, 2007). I valori di tossicità del Bromadiolone sono 
superiori, ma non di molto, a quelli del Difenacoum. Per il Bromadiolone e il Difenacoum, e ancor 
più per i principi attivi di prima generazione, è nota l’esistenza di fenomeni di resistenza in 
popolazioni di ratti e di topi, non conosciuti per il Brodifacoum. La resistenza agli anticoagulanti, 
sviluppata da varie specie di ratti e di topo, è dovuta all’insorgenza di poche mutazioni puntiformi 
nel gene per la proteina VKORC1, che comportano alcuni cambi amminoacidici nella proteina in 
questione (Pelz et al., 2005) 
 
 
 
Tabella 1 – Tossicità espressa in termini di DL50 mg*kg-1 dei più diffusi rodenticidi per specie 
target e non target (da Capizzi & Santini, 2007, modif.) 

Specie Brodifacoum Bromadiolone Difenacoum Clorofacinone Difacinone 
Target 
Ratto delle 
chiaviche 0.22–0.27 1.1–1.8 1.8–3.5 20.5 2.3–43 
Ratto nero 0.65–0.73   2.5–7     
Topo domestico 0.4 0.99–1.75 0.8   141–340 
 Non target 
Cane 0.25–3.56 8.1–10 50 50–100 3–7.5 
Coniglio 0.2–0.3 1 2 50 35 
Gatto 25 >25 100 50–100 14.7 

 
 
Su due isole italiane significativamente abitate, Linosa e Ventotene, soprattutto per ridurre il rischio 
nei confronti dei numerosi animali domestici, è stato scelto di utilizzare un principio attivo a media 
tossicità nelle prime somministrazioni (Difenacum a Linosa: Sposimo 2015, Bromadiolone a 
Ventotene: www.ponderat.eu) e brodifacoum solo successivamente, mentre in tutte le altre isole 
italiane dove sono state svolte operazioni simili è stato utilizzato esclusivamente brodifacoum. A 
Cavoli e a Serpentara, visti i modestissimi rischi per specie non target e l’estrema difficoltà ad 
assicurare una distribuzione omogenea delle esche, si è ritenuto preferibile utilizzare il Brodifacoum 
in tutte le fasi dell’operazione data la scarsa presenza di specie non target a rischio.  
Per quanto riguarda la scelta dei formulati e dei prodotti commerciali da utilizzare, le esche devono 
garantire un’elevata appetibilità per le specie bersaglio, un’adeguata durevolezza e la possibilità di 
essere fissate all’interno degli erogatori. Si prevede quindi di utilizzare esche in blocchi paraffinati, 



conformate per l’uso all’interno di erogatori. I blocchi paraffinati sono stati utilizzati negli 
interventi effettuati negli isolotti dell’Arcipelago Toscano, a Zannone e a Giannutri, negli interventi 
(in corso) a Linosa e a Pianosa, così come nelle aree escluse dalla distribuzione aerea su Molara e 
su Montecristo (cf. Capizzi et al. 2016). La scelta del prodotto commerciale è stata fatta sulla base 
dell’esito ottenuto nelle precedenti esperienze di eradicazioni italiane ed europee, nell’ambito dei 
prodotti registrati in Italia. 
 

7.3 Periodo di lavoro e cadenza degli interventi, quantitativi di esche, modalità 
operative 

Su entrambe le isole si prevede di iniziare la distribuzione di esche a ottobre 2018 (possibile data 
d’inizio: 8/10/2018). Saranno svolte almeno 4 somministrazioni di esche, le prime 3 a distanza di 
circa 3 settimane una dall’altra, la quarta dopo 5-6 settimane dalla terza, un ulteriore controllo in 
fase di rimozione delle postazioni dopo altre 5 settimane circa. Qualora non si avesse cessazione 
completa dei consumi al quarto controllo, e conferma dell’assenza di tracce al controllo successivo, 
l’operazione dovrà essere proseguita. La chiusura dell’operazione è quindi ipotizzabile per marzo 
2019.  
La densità delle postazioni sarà di 4 per ha, quella comunemente indicata per il ratto nero e 
adottata come riferimento nelle altre isole italiane (Capizzi et al. 2016); gli erogatori saranno 
posizionati secondo una griglia a maglia quadrata con lato di 50 m. Le postazioni ricadenti sulle 
scogliere, o addirittura sulla linea di costa, sono state spostate nel punto apparentemente idoneo 
(individuato da foto aerea) più vicino alla posizione teorica, generalmente dove è visibile la 
vegetazione più vicina alla costa.  
Nelle isole in esame non sembrano presenti particolari aree critiche, cioè zone che richiedono un 
approccio diverso rispetto al resto delle isole, per presenza di significative zone inaccessibili o di 
importanti risorse trofiche di origine antropica o naturale che potrebbero favorire elevate densità di 
roditori e rendere gli animali meno attratti dalle esche. Si prevede però che, durante l’installazione, 
un numero relativamente limitato di erogatori addizionali (rispetto alla griglia) saranno posizionati 
lungo il limite della vegetazione costiera e in altre zone particolarmente idonee ai ratti (ricche di 
cibo e nascondigli). Sulla base delle griglie teoriche, riportate nelle mappe seguenti, e di un 
indicativo numero presumibile di postazioni addizionali, si prevede che verranno installati circa 
200-220 erogatori a Cavoli e isolotti satelliti (187 indicati nella mappa sottostante e i restanti che 
saranno aggiunti dove ritenuto necessario) e circa 180 a Serpentara e isolotti satelliti (147 indicati 
nella mappa sottostante e i restanti che saranno aggiunti dove ritenuto necessario) (Figure 4 e 5).  
 
Gli erogatori saranno caricati con le esche in blocchi prima dell’installazione. La griglia con la 
localizzazione teorica delle postazioni sarà caricata su tutti i GPS che saranno utilizzati durante 
l’installazione; le postazioni dovranno essere posizionate entro 10 m da ciascun punto teorico, 
scegliendo punti idonei al passaggio dei ratti. Le coordinate dei punti dove saranno localizzati gli 
erogatori saranno registrate con GPS e ogni postazione sarà resa individuabile con nastro colorato o 
cumuli di sassi. 
 



 
Fig. 4 – Mappa teorica delle postazioni da installare a Cavoli 



 
Fig. 5 – Mappa teorica delle postazioni da installare a Serpentara 

 

7.4 Personale impegnato 

Si prevede di impegnare 6 operatori durante l’installazione e il primo controllo, 3-4 nei controlli 
successivi, 4-6 per la rimozione delle postazioni. In considerazione del numero di postazioni 
previsto e delle caratteristiche delle isole, con il personale sopra indicato dovrebbe essere possibile 
completare sia l’installazione che ogni singolo controllo in tre giornate.  
 
 



7.5 Monitoraggio dell’andamento dell’intervento 

Il monitoraggio dell’andamento dell’intervento, fino all’effettiva scomparsa dei ratti, verrà svolto 
principalmente sulla base del consumo di esche registrato in occasione dei vari controlli; per 
ciascun erogatore controllato dovranno essere registrati, su una apposita scheda, la percentuale di 
consumo delle esche (0, tracce, 1–10%, 11–50%, 50–99%, consumo totale), le specie a cui il 
consumo è riferibile (i) roditori (specie non identificata), ii) ratto nero, iii) topo domestico, iv) ratto 
nero e topo domestico, v) solo invertebrati). Nelle fasi più avanzate dell'eradicazione dovranno 
essere adottate opportune soluzioni per rilevare l’eventuale presenza di roditori diffidenti nei 
confronti degli erogatori, i quali, pur essendo presenti nelle aree sottoposte al trattamento, non 
entrano negli erogatori. Ciò potrà essere ottenuto, ad esempio, mediante bastoncini ricoperti di lardo 
o di blocchetti di cera e cioccolato fusi da disporre in prossimità degli erogatori. Nei settori di 
Palmarola dove per la distribuzione delle esche si ricorrerà ad erogatori da lancio, saranno 
comunque installati, sui più vicini percorsi accessibili o lungo la costa, degli erogatori standard con 
funzioni di monitoraggio. Dopo la conclusione dell’eradicazione, le postazioni di monitoraggio di 
cui sopra e le postazioni di bio-security descritte più sotto saranno controllate a cadenza mensile nei 
primi tre mesi e a cadenza trimestrale per un periodo di almeno due anni a partire dal rinvenimento 
delle ultime tracce di presenza di ratti.  
 

7.7 Mitigazione dei rischi  

La definizione delle modalità operative descritte nei precedenti paragrafi è stata fatta tenendo conto 
della necessità di ridurre il più possibile i rischi di effetti negativi nei confronti di specie non-target 
e dell’ecosistema insulare e di mantenere su livelli trascurabili, analogamente a quanto avviene 
nelle normali operazioni di controllo dei roditori (derattizzazioni), eventuali e improbabili rischi per 
animali domestici. Sono di seguito elencate le principali scelte tecniche che verranno adottate per la 
minimizzazione dei rischi: 

 utilizzo di erogatori di sicurezza disponibili sul mercato per la distribuzione delle esche 
in tutte le zone accessibili, nonché di erogatori appositamente realizzati, in materiali 
biodegradabili, nelle aree inaccessibili; 

 chiara segnalazione dell'attività in corso nei porti e nelle aree di attracco di entrambe le 
isole; 

 informazione della cittadinanza mediante incontri pubblici, contatti diretti e social 
media; 

 scelta del periodo di distribuzione delle esche in corrispondenza della fase di minor 
rischio per specie non target vulnerabili, e in particolare avvio dell'intervento al di fuori 
del periodo di migrazione dei rapaci; 

 ricerca e rimozione di carcasse di roditori e di eventuali specie non target.  
 

8 Limitazione del rischio di ricolonizzazione 

Sono ormai svariati i casi di isole ricolonizzate dai ratti pochi anni dopo che questi sono stati 
eradicati (Abdelkrim et al 2004). Si tratta spesso di isole vicine alla costa o ad altre isole che 
ospitano ratti, come nel caso della Scola (Sposimo e Baccetti 2008), ma talvolta anche di isole 
oceaniche dove la ricolonizzazione è avvenuta per via navale (ad es. Merton et al. 2002). In Italia si 
è registrato il caso della reinvasione dell'Isola di Molara, accertato dopo poco meno di due anni 
dall'eradicazione (Sposimo et al. 2012): la caratterizzazione genetica della popolazione di ratto nero 
di Molara, della costa antistante e delle isole vicine ha dimostrato che i ratti comparsi 
successivamente all'operazione erano riferibili alla popolazione costiera e non alla popolazione 
preesistente a Molara, che evidentemente era stata eradicata con successo (Ragionieri et al. 2013). 



La distanza di Molara dalla costa (1600 m) o dall'Isola di Proratora (1400 m), notevolmente 
superiore a quella massima nota per il ratto nero (500 m: Russel et al. 2008), e il fatto che pochi 
mesi dopo l'eradicazione dei ratti fossero comparsi dei conigli domestici su Molara (Sposimo et al. 
2012), fa ritenere che la causa più probabile della reinvasione sia stato il trasporto volontario di ratti 
(e conigli) da parte di singole persone che nutrivano risentimenti personali. 
Problematiche di questo tipo sono del tutto improbabili nelle isole di Cavoli e Serpentara, dove 
eventuali reinvasioni potrebbero essere spontanee (ratti giunti a nuoto) o dovute a trasporto 
involontario su imbarcazioni. Quest’ultimo evento appare poco probabile dato che le isole sono 
disabitate e quindi non raggiunte da traghetti o altre navi da carico, e le piccole imbarcazioni da 
trasporto passeggeri che nei mesi estivi portano i turisti sulle isole per brevi visite ben difficilmente 
potrebbero trasportare ratti; inoltre, la sosta è comunque breve e avviene solo in ore diurne, quando 
un eventuale ratto presente su un’imbarcazione rimane verosimilmente fermo in un nascondiglio. 
Fra le due isole, Cavoli è di gran lunga più interessata dall’arrivo di imbarcazioni e dallo sbarco di  
turisti. 
Per quanto riguarda la reinvasione spontanea, il rischio appare significativo a Cavoli, che si trova a 
circa 700 m dalla costa, quindi non molto al di sopra della distanza di 500 m certamente superabile 
a nuoto dal ratto nero (ma vi sono indicazioni di probabili reinvasioni spontanee a distanze 
maggiori, fino a circa 1 km nelle Isole Hyeres). Non sono probabili “incursioni” frequenti come può 
avvenire in isole più vicine alla costa (3 arrivi in 15 anni a La Scola, posta a 250 m da Pianosa; 
arrivi a cadenza quasi annuale all’isolotto dei Cavalli, circa 300 m dalla costa NE della Sardegna), 
ma ci si può attendere che nel medio-lungo termine l’isola sarebbe reinvasa in assenza di misure di 
biosicurezza. La distanza di oltre 3 km fra Serpentara e la costa sarda sembra invece mettere 
quest’isola al riparo da reinvasioni spontanee. 
 
Negli ultimi anni, le conoscenze sulle dinamiche delle reinvasioni si sono notevolmente 
incrementate (ad es. Russel e Clout 2005), grazie alla casistica sempre più numerosa, così come le 
esperienze maturate sulle misure di riduzione del rischio di ricolonizzazione stesso (ad es. Russell et 
al. 2008), grazie al numero rapidamente crescente di isole dove queste misure sono in atto.  
 
Le misure che verranno adottate nelle isole in esame sono le seguenti: 
 
1) Riduzione della possibilità di arrivo di roditori mediante azioni di informazione presso le 
Autorità competenti, i responsabili delle imbarcazioni che effettuano trasporto passeggeri, i 
responsabili dei più vicini porti turistici.  
2) Riduzione delle possibilità di successo di eventuali incursioni di roditori mediante l’attivazione 
di un sistema di “intercettazione” dei roditori che dovessero comunque giungere sulle isole, 
costituito da una serie di erogatori con esche rodenticide e da alcuni punti di cattura/monitoraggio 
fortemente attrattivi (i cosiddetti rat-hotel: scatole in legno contenenti diversi alimenti, materiali per 
la costruzione di nidi, esche rodenticide), disposti in punti strategici localizzati nelle zone portuali o 
di sbarco dei battelli che portano i turisti. Questa attività dovrà essere particolarmente intensa a 
Cavoli. Per la protezione di quest’ultima isola potrebbe essere attivato anche un sistema di 
contenimento Roditori sulla terraferma antistante, nella parte terminale del promontorio di Capo 
Carbonara, in modo tale da mantenere in questa zona una densità di ratti costantemente molto bassa, 
riducendo al minimo le probabilità di tentativi di incursione.  
 
Le misure di bio-security dovranno essere attivate già durante la fase finale dell’eradicazione, in 
modo tale da essere già a regime al termine della stessa.  
 



9 Monitoraggio post intervento 

L’effettiva eradicazione delle specie target sarà verificata mediante il controllo periodico di alcune 
postazioni che resteranno in funzione a questo scopo, delle postazioni di bio-sicurezza e grazie alle 
altre attività di monitoraggio svolte nell’ambito del presente lavoro e di altre attività dell’AMP, in 
particolare durante il monitoraggio dei Procellariformi. Date le modeste superfici delle isole, si 
ritiene che l’auspicabile successo delle operazioni potrà essere considerato certo dopo un anno di 
assenza di tracce di ratto, anziché dopo i 2 anni comunemente ritenuti necessari per le isole più 
grandi. 
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