
FALCO DELLA REGINA (Falco eleonorae)

L’areale di distribuzione del falco della regina coin-
cide quasi completamente con il bacino del Medi-
terraneo. In Sardegna nidifica nel Golfo di Orosei 
e nell’Isola di San Pietro. È una specie migratrice: 
in novembre migra verso l’Africa orientale, le Iso-
le Mascarene e il Madagascar dove sverna per poi 
tornare in primavera-estate nei luoghi di nidifica-
zione del Mediterraneo.
Si riproduce generalmente in colonie di 10-300 
coppie; i nidi sono situati negli anfratti delle sco-
gliere, a una distanza di 20-50m gli uni dagli altri. 
La deposizione avviene alla fine di luglio e si pro-
trae fino alla prima decade di agosto; 
la schiusa ha luogo nei primi giorni di settembre.
Il periodo riproduttivo è ritardato rispetto a quello 
degli altri falchi poiché i pulcini devono crescere 
tra settembre e ottobre, in coincidenza con la mi-
grazione dei piccoli passeriformi di cui il falco del-
la regina si nutre in questo periodo.
Gli adulti tendono a tornare nello stesso sito di 
riproduzione anno dopo anno. In inverno si nutre 
prevalentemente di insetti quali coleotteri, libellu-
le, locuste e farfalle occupando una grande varietà 
di ambienti quali scogliere, campi coltivati, pianure 
e boschi.

Le principali minacce per la specie sono:
1. prelievo diretto di uova o piccoli;
2. presenza di ratti (possono distruggere fino al 
25% dei nidi);
3. bracconaggio;
4. disturbo delle femmine in cova dovuto ad attivi-
tà turistiche in prossimità delle scogliere;
5. presenza di imbarcazioni o di aerei da turismo 
in prossimità delle falesie;
6. edificazione delle coste;
7. riduzione dell’habitat idoneo.

TARTARUGA MARINA COMUNE (Caretta caretta)

Buona nuotatrice d’alto mare, conduce prevalentemente 
una vita solitaria in aree di foraggiamento, generalmente 
costiere, dalle quali si allonta al momento della riproduzio-
ne per raggiungere le spiagge di nidificazione.
L’ambiente terrestre è raggiunto solo dalle femmine al mo-
mento dell’ ovodeposizione. In Italia il periodo riproduttivo 
inizia generalmente a metà giugno e finisce a metà settem-
bre. La Caretta caretta si riproduce ogni 2-3 anni e ogni 
femmina compie 3-4 nidificazioni successive, a intervalli di 
circa 14 giorni, deponendo ogni volta un centinaio di uova. 
La durata dell’incubazione è di 50-70 giorni.
Subito dopo la nascita, i piccoli lasciano la spiaggia dove 
sono nati, per raggiungere le acque pelagiche dove si 
mantengono all’interno dei grandi sistemi di correnti, che 
forniscono loro nutrimento e li trasportano per vaste di-
stanze. Solo dopo vari anni abbandonano i sistemi di cor-
renti per trasferirsi generalmente in ambienti costieri dove 
rimangono per il resto della loro vita. Si nutre prevalente-
mente di invertebrati bentonici, quali molluschi, crostacei, 
gasteropodi ed echinodermi, e di pesci. Nelle acque pro-
fonde l’alimentazione è costituita da meduse e salpe; in 
quelle poco profonde da pesci, granchi, molluschi, ricci di 
mare, ecc., e in misura modesta da piante. 
Gli habitat riproduttivi sono rappresentati da spiagge sab-
biose larghe, poco disturbate e non illuminate, dove il mare 
sia caratterizzato da una temperatura non inferiore a 20°C. 
Le uova vengono deposte in buche scavate nella sabbia.

Le principali minacce per la specie sono le seguenti:
1. impatto umano sui siti di nidificazione, sui nidi e sulle 
femmine nidificanti: distruzione dei nidi, presenza ecces-
siva di luci artificiali che disorientano le femmine e i piccoli 
che tentano di raggiungere il mare, presenza di turisti in 
spiaggia nelle ore notturne, presenza di veicoli in spiaggia, 
per esempio per la pulizia degli arenili;
2. impatto umano sull’ambiente marino: presenza in mare 
di rifiuti di plastica e sostanze tossiche;
mortalità e ferimenti di individui adulti e subadulti dovuti 
alla presenza di imbarcazioni;
3. impatto della pesca: le tartarughe rimangono spesso im-
pigliate accidentalmente nelle reti da pesca,o ferite da ami;
4. scarsa conoscenza dello status, dell’ecologia di Caretta 
caretta e delle aree prioritarie per la sua conservazione;
5. scarsa informazione, conoscenza e sensibilizzazione 
del pubblico riguardo le caratteristiche della specie e le 
principali minacce per la sua conservazione.
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POSIDONIA (Posidonia oceanica)

La Posidonia oceanica è una fanerogama marina pre-
sente esclusivamente nel Mediterraneo, bacino nel 
quale ha trovato le condizioni ambientali ottimali di 
temperatura, salinità e trasparenza delle acque. Distri-
buita a profondità comprese tra 0 e 40 metri, con il 
limite inferiore che in genere è funzione della traspa-
renza delle acque, colonizza ampie aree dei fondali 
mediterranei formando vere e proprie praterie som-
merse le quali costituiscono una delle componenti 
fondamentali dell’equilibrio e della ricchezza dell’am-
biente litorale costiero.
La pianta è costituita da un fusto, il rizoma, in grado 
di svilupparsi sia orizzontalmente che verticalmente.
Dal rizoma si origina l’apparato radicale che, fissan-
dosi nel substrato, consente l’assorbimento delle so-
stanze nutritive. Dagli apici vegetativi si sviluppano 
ciuffi di 6 o 7 foglie nastriformi che, larghe circa 1 cm, 
possono raggiungere la lunghezza di 1 metro.
Si sviluppa preferenzialmente su fondali sabbiosi; tut-
tavia essa non presenta i caratteri di specie pioniera 
poiché non può radicare su di un substrato che non 
sia stato preparato prima da altre specie vegetali. 
Le praterie di Posidonia garantiscono una produzione 
di biomassa elevatissima (circa 38 tonnellate annue 
di sostanza secca per ettaro -decisamente superiore 
alle grandi colture agrarie). Per valutarne l’importanza 
ambientale si consideri come un metro quadrato di 
prateria è in grado di produrre giornalmente da 10 a 
15 litri di ossigeno. Nel suo complesso la prateria rap-
presenta l’ecosistema tra i più estesi e produttivi della 
regione mediterranea.
La prateria di posidonia ha raggiunto un equilibrio 
evolutivo che le conferisce una notevole stabilità nel 
tempo, ovviamente in assenza di disturbo. In essa tro-
vano rifugio ed ampia disponibilità di cibo quasi tutti 
i gruppi zoologici (400 specie vegetali e circa 1.000 
specie animali). 
La prateria svolge così un ruolo fondamentale nell’e-
dificazione e nella protezione del litorale, di cui aranti-
sce la stabilità, riparandolo dalle correnti e dall’energia 
del moto ondoso. E’ stato stimato che la regressione 
di un solo metro di prateria possa portare alla perdita 
di 15-18 metri di litorale sabbioso.

In linea di massima, a fronte della perdita o della re-
gressione di posidonia, si individuano i
seguenti effetti principali:
a) riduzione degli habitat, perdita di biodiversità, alte-
razione della rete trofica, riduzione della produttività e 
conseguente danno alla pesca;
b) riduzione della funzionalità ecologica, della capacità 
di trasformazione e metabolizzazione dei carichi trofici 
e della conseguente capacità di risposta all’inquina-
mento;
c) riduzione o perdita del valore naturalistico e scien-
tifico;
d) riduzione della qualità ambientale, del valore turisti-
co e del valore patrimoniale/immobiliare;
e) riduzione della capacità di controllo dei meccanismi 
di erosione costiera, perdita delle spiagge, danneggia-
mento delle attività produttive, necessità di interventi 
di riequilibrio (difese/ripascimenti).
I resti di Posidonia oceanica che si depositano sulla 
battigia costituiscono un prodotto che non ha ancora 
completato il suo ciclo biologico e che deve quindi su-
bire diverse modificazioni biochimiche per poter esse-
re utilizzato dalle reti trofiche costiere. Questo detrito, 
una volta frammentato da processi fisici e dagli orga-
nismi detritivori e rimineralizzato ad opera dei batteri, 
rappresenta una importante fonte di carbonio e di nu-
trienti contribuendo alla produttività costiera globale.
Gli ammassi fogliari, specie se abbancati (banquettes), 
svolgono un’ azione protettiva dei litorali sabbiosi o 
sabbioso-ciottolosi.
Oggi, a causa dello sviluppo delle attività turistico–bal-
neari, alle spiagge sono imposte condizioni di totale 
artificialità; in particolare la manutenzione e la pulizia 
meccanizzata degli arenili comportano la rimozione 
delle masse vegetali spiaggiate delle quali risultano 
sconosciute le molteplici e strategiche funzioni eco-
logiche. 

BALENOTTERA COMUNE 
(Balaenoptera physalus)

Si tratta dell’unico misticete (cetaceo con i fanoni) 
del Mediterraneo e detiene il record del secondo ani-
male più grande della Terra, subito dopo la balenot-
tera azzurra (Balaenoptera musculus). Come in tutti 
i misticeti, le femmine sono più grandi dei maschi, 
con una lunghezza  di 24 metri ed un peso che può 
raggiungere  80 tonnellate. 
Sono animali filtratori, che devono inghiottire enor-
mi quantità d’acqua per catturare il cibo, costituito 
principalmente da plancton, piccoli pesci, crostacei 
e calamari che rimangono intrappolati nella gigante-
sca bocca grazie ai quasi 400 fanoni, mentre l’acqua 
è espulsa attraverso le branchie. 
Comunicano fra loro attraverso una vasta gamma 
di vocalizzazione, per una buona parte non udibili 
dall’uomo. In questo modo indicano una zona con 
buona disponibilità di cibo oppure corteggiano le 
femmine durante la stagione riproduttiva. 
Le balenottere comuni nostrane non escono dal Me-
diterraneo; la loro presenza si concentra nel San-
tuario dei Cetacei, un’area marina protetta estesa 
tra Francia (Costa Azzurra e Corsica), Principato di 
Monaco e Italia (Liguria, Toscana e Nord della Sarde-
gna). La notevole profondità del fondale e le correnti 
di risalita ricche di sali, infatti, agevolano la fioritura 
del plancton; nel Santuario Pelagos si tratta quasi 
esclusivamente di un gamberetto noto come krill 
mediterraneo (Meganyctiphanes norvegica). Solita-
mente la balenottera comune si immerge per pesca-
re fino a una profondità di 250 metri e può rimanere 
in apnea per quasi 15 minuti.
Una delle minacce maggiori per le balenottere sono 
le collisioni con le grandi navi, l’inquinamento chi-
mico e acustico, presenza incontrollata di barche.


