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• specie strettamente marine

• “terrestri” per meno di metà del ciclo annuale 

• nidificanti in cavità, notturne 

• Cd: 142-200K, Py: 21-36K coppie (in Italia 10-50%)

giugno luglio agosto settembre ottobre



Rientri al nido al buio
in notti senza luna/nelle porzioni di notte più buie



Ma di notte non c’è solo la luna…

Ma la notte non è 
illuminata solo dalla 
luna…



Ma di notte non c’è solo la luna…

Ma la notte non è 
illuminata solo dalla 
luna…



Ma di notte non c’è solo la luna…

Ma di notte non si 
vede solo la luna…

…e i luoghi adatti a nidificare non 
sono solo in aree buie



Berte e luci



Berte e luci

• Aumento predazione ([uomo], 
rapaci notturni, pellegrino)

• Abbandono colonie

• Fallout (attrazione/disorientamento). (luna e meteo)

• Comportamento riproduttivo (meno vocalizzazioni)

Aumento mortalità 
giovani (e adulti)

Calo qualità/perdita 
habitat riproduttivo



Esempi:
porto Pianosa 2004:  fallout di almeno 9 juv 
di Berta maggiore in 5 notti all’involo

Luna nuova, tempo coperto/nebbia

Popolazione nidificante interessata: ca. 120 cp

Lampade alogene sostituite con HPS, nessun 
giovane rinvenuto nei giorni seguenti. 



Olbia 2013-2018:

Fallout estivo di giovani di Berta 
minore all’involo (luglio)

Popolazione nidificante interessata: 
10-30mila coppie (>50% pop mondiale)

15 Km

2018: 13 indd. (post derattizzazione)

anni precedenti: 1-5 indd.



sensibilizzazione/quantificazione problema Work in progress su fonti di luce 
più impattanti fronte mare



Malta:

Fallout estivo e autunnale di 
giovani di entrambe le specie

Mappatura,

Action Plan

e modifiche a

legislazione



Attività da favorire: 

Cosa dice la legge?



Visto che non si possono sempre 
eliminare, alcuni 

accorgimenti...
X X



(alcune) lampade a spettro caldo 
hanno effetti negativi minori

e alcuni led filtrati sembrano molto promettenti
 TEST???



Situazioni diverse: 

soluzioni diverse, unica direzione

Riduzione dispersione
e intensità

Lampade meno 
impattanti 
e meno visibili

Limitazione luci
“inutili”

Risparmio energetico: benefici non solo per uccelli marini



grazie







Il valore di CCT di una luce misura 
generalmente il "calore" o la "freddezza" del 
suo aspetto. Tuttavia, all'opposto della misura 
della temperatura, lampade con un rating CCT 
al di sotto dei 3200 K. sono di solito considerati 
"caldi" fonti di luce "calde", mentre quelli con 
un CCT sopra 4000K sono di solito considerati 
"fredde" in apparenza.
Ad esempio, la temperature di colore della 
luce del giorno varia durante l'arco della 
giornata. Al nascere del sole ed al tramonto il 
CCT è circa 3000K, mentre non supera mai il 
valore di 5500K.



Dai diagrammi qui sotto, possiamo vedere la 
distribuzione di quattro differenti sorgenti 
luminose. Se compariamo la luce artificiale con 
la luce del giorno, possiamo concludere che la 
luce delle sorgenti di luce a LED hanno la 
miglior approssimazione con la luce naturale.

http://www.fosilum.si/it/lampade-a-led/







