
uccelli
Puffinus mauretanicus (lowe, PR, 1921)
regno animale
fam. Procellariidae

Fonte immagine Immagine realizzata da José Manuel Arcos ed estratta dalla copertina del lavoro scientifico: 
“International Species Action Plan for the Balearic shearwater, Puffinus mauretanicus” – compilato da José 
Manuel Arcos – preparato da Birdlife International e da SEObird life per conto della Commissione Europea

Gli esemplari che appartengono a questa specie sono chiamati volgarmente berta 
delle Baleari per via dell’area geografica che costituisce l’areale nel quale vivono. 
Dal punto di vista tassonomico, la classificazione di questa specie ha creato non 
pochi problemi. Inizialmente questa berta era stata classificata come sottospecie 
della berta minore (Puffinus puffinus), ma, dalla fine del 1980, è stata invece 
considerata specie a sé insieme alla berta minore mediterranea (Puffinus 
yelkouan). 
La possibilità di effettuare esami accurati, sia molecolari e paleontologici, 
sia legati ad ecologia ed etologia degli esemplari dei due gruppi di berte 
mediterranee, ha consentito di separare in due specie distinte la berta delle 
Baleari e quella minore mediterranea. Oggi, a complicare il problema che sembrava 
risolto, vi è stata anche la scoperta nell’Isola di Minorca di una popolazione 
di berte con caratteristiche intermedie tra Puffinus mauretanicus e Puffinus 
yelkouan, che si sarebbe originata in tempi storici per ibridazione tra esemplari 
delle due specie, quando magari le specie non erano ancora del tutto distinte. 



Altri dati provenienti da osservazioni approfondite sembrano chiarire come 
queste berte ibride siano più simili a Puffinus mauretanicus. In ogni caso, per il 
momento, dal punto di vista tassonomico le due specie di berta sono, come si è 
detto, considerate distinte. 
Da un punto di vista paleontologico la berta delle Baleari sembrerebbe derivare 
da berte mediterraneo oceaniche che si sono estinte, ma che hanno originato i 
due gruppi di berte del Mediterraneo (berta minore mediterranea e berta delle 
Baleari). 
Si tratta di un uccello di dimensioni medio piccole, con una lunghezza che supera 
di poco i trenta centimetri (32-35) e un’apertura alare poco al di sotto del metro 
di ampiezza. 
Rispetto alla berta minore mediterranea appare leggermente più grande e con il 
capo ben proteso in avanti, mentre le sue ali sono mediamente più allungate e 
strette. Si tratta però di lievi caratteristiche che possono essere distinte solo da 
esperti. Nel volo si comporta in realtà come le berte di maggiori dimensioni, ma le 
sue movenze sono più tranquille ed eleganti. 
La livrea di questa specie è molto simile a quella della berta minore mediterranea, 
ma piuttosto variabile da un individuo all’altro. 
Questa berta vista superiormente appare di un colore molto cupo, quasi nerastro, 
con tonalità marrone scuro. Il colore è comunque caldo ed è interrotto da alcune 
zone più chiare sui lati del collo. Osservando attentamente si nota che il colore 
non è uniforme e spesso diverso nei diversi gruppi di penne, con le copritrici 
generalmente più chiare.
Nelle parti inferiori questa berta ha tonalità generalmente scure. Si può dire che 
individui chiari hanno tonalità simili a quelle dei più scuri Puffinus yelkouan, 
mentre gli individui più scuri possono addirittura essere confusi con Puffinus 
griseus (berta grigia). Ovvio che i diversi esemplari possono avere livree che 
rimangono ampiamente entro questi limiti cromatici. Sempre  nella parte inferiore 
sono scure anche la gola e il collo, la parte prossima alla coda e la coda stessa. 
Negli esemplari più scuri le zone chiare possono essere limitate ad una minima 
parte centrale del torace e dell’addome, che spicca negli esemplari in volo 
osservati dal basso. 
Grigie sono le penne copritrici al centro delle ali, che contrastano con le altre 
penne nettamente più scure. Negli esemplari più chiari, la parte inferiore delle ali 
può mostrare la parte centrale biancastro marroncina.
Questa berta vola con pochi battiti d’ali e quando è in aria assume una forma a 
croce, con le ali che formano un angolo retto con il corpo. Quando vuole fermarsi 
scende sull’acqua dolcemente ed un po’ goffamente. Quando riprende il volo 
sembra quasi camminare un po’ sull’acqua prima di librarsi. Piuttosto schiva non 
segue le imbarcazioni.
Ha un volo abbastanza silenzioso. Di notte nelle colonie questi uccelli emettono 
versi acuti e striduli anche se un po’ rauchi.
Questa berta del Mediterraneo colonizza la parte occidentale del bacino e tende a 
disperdersi anche al di fuori, lungo le Coste Atlantiche, sia europee che africane, 
prossime allo Stretto di Gibilterra. 
Si tratta di un uccello gregario che colonizza prevalentemente le Isole Baleari. Si 
ritrova infatti durante tutto l’anno in queste zone.



Il periodo riproduttivo è concentrato tra la fine dell’inverno e l’inizio dell’estate 
(ferraio marzo–giugno luglio). In questo periodo, questa berta si incontra, oltre 
che alle Isole Baleari e prevalentemente a Ibiza, anche lungo le Coste Iberiche. 
Sembra che anche le Coste Algerine attirino esemplari di questa specie durante il 
periodo riproduttivo, soprattutto per la ricchezza di cibo che mostra il tratto di 
mare di fronte ad esse.
La berta delle Baleari nidifica nel Mediterraneo Occidentale, prevalentemente 
proprio nelle Isole Baleari. Le coppie nidificanti sono state stimate in qualche 
migliaio (circa 3000) mentre gli individui presenti, da una stima forse superata, 
sembrano oscillare tra le 10.000 e le 12.000  unità.
Passato il periodo riproduttivo si assiste ad una dispersione degli esemplari che 
lasciano il Mar Mediterraneo alla ricerca di aree ricche di cibo. Possono infatti  
percorrere itinerari atlantici per raggiungere sia la coste del Marocco che le coste 
della Gran Bretagna e di altre isole prossime al Regno Unito.
Una piccola parte di esemplari sembra vagare anche nel Mar Mediterraneo, sino 
alle coste orientali del bacino.
Gruppi di uccelli non coinvolti nella riproduzione tendono a spostarsi nell’Oceano 
Atlantico già a partire dal mese di maggio. Sembra che effettuino partenze 
scaglionate, che si protraggono fino a luglio. Nel mese di luglio, ai piccoli gruppi 
che si spostano si uniscono anche gli esemplari che si sono riprodotti.
È per questa ragione che, già in tarda primavera, esemplari di berta delle Baleari 
arrivano lungo le coste oceaniche di Spagna e Francia. Recenti osservazioni 
sembrano mostrare uno spostamento verso nord delle popolazioni di questi uccelli, 
forse a causa degli effetti del riscaldamento globale del pianeta e delle acque 
marine. Secondo altre ipotesi, lo spostamento potrebbe anche essere dovuto alla 
necessità per questi uccelli di andare alla ricerca di stock ittici, depauperati ormai 
in alcune zone a causa delle eccessive attività di pesca.
Spostamenti autunnali (settembre-novembre) riportano queste berte a colonizzare 
le aree mediterranee di origine. In inverno le popolazioni sono quindi presenti 
solo alle Isole Baleari e lungo la Costa Iberica. Sembra tuttavia che una piccola 
parte di uccelli permanga in aree atlantiche.
Le berte, in generale, sono uccelli pelagici che si avvicinano e colonizzano le 
aree costiere durante la riproduzione. Questa specie sembra essere relativamente 
costiera anche durante i periodi non riproduttivi e la sua presenza in una 
zona o nell’altra sembra essere legata alla disponibilità di prede, rappresentate 
soprattutto da piccoli pesci pelagici.
Queste berte colonizzano scogliere a strapiombo e falesie, sia sugli isolotti che 
lungo le coste mediterranee, dove siano presenti anfratti, rientranze, grotte e 
piccoli cunicoli, spesso ad altezze rilevanti (100-200 metri sul livello del mare). In 
questo modo sfruttano questi ambienti naturali quasi inaccessibili per realizzare i 
loro nidi.
Non formano colonie riproduttive costituite da un gran numero di individui e 
i nidi possono anche essere isolati o in piccoli gruppi. Generalmente i gruppi 
numerosi non superano il centinaio di coppie in nidificazione. 
L’inaccessibilità dei nidi sembra una condizione dettata dall’esigenza di impedire 
ai predatori in generale di accedere ai nidi. Sembra invece che non sia a causa dei 
roditori che pare abbiano convissuto per millenni con questa specie di uccelli.



Una volta identificato un nido, spesso un anfratto, la berta delle Baleari vi depone 
un solo uovo.
Nella scelta delle aree di nidificazione sembra esservi l’esigenza per questi uccelli  
di individuare coste adiacenti a specchi acquei ricchi di prede, ovviamente per 
garantirsi la riuscita dell’allevamento dei piccoli.  Nel periodo dello svezzamento, 
gli uccelli adulti si concentrano lungo la costa e la gran parte di essi trovano 
grandi quantità di prede nella zona della piattaforma continentale e del Delta 
dell’Ebro. 
Nella dieta di questi uccelli rientrano solo organismi marini, prevalentemente 
piccoli pesci  e molluschi pelagici.
Tra i motivi che possono “ridurre” le capacità riproduttive di queste berte esiste 
il fatto che la prima riproduzione può avvenire a tre anni di età e per circa il 70% 
degli uccelli ha luogo in età più avanzata.  Sembra poi che anche la disponibilità 
di cibo influenzi la produttività. 
Queste berte possono vivere lunghi periodi (anni) nei quali non si riproducono 
e questo fenomeno può avvenire per molti individui. Anche se si tratta di un 
fenomeno particolare non è esclusivo di questa specie e avviene in maniera molto 
simile anche in altre specie di berte, come la berta maggiore.
La berta delle Baleari concentra la sua attività riproduttiva proprio sulle isole 
dalle quali prende il nome. In queste isole, l’osservazione degli uccelli ha 
consentito di attivare azioni contro i ratti, comunque incapaci di riuscire a 
predare i nidi meno accessibili. In ogni caso alcune campagne di eliminazione 
dei roditori hanno ridotto significativamente il rischio di predazione da parte di 
questo mammifero. Per evitare l’attività predatoria da parte dei gabbiani sono 
invece le stesse berte che riducono il rischio, visitando il nido solo durante le ore 
notturne per impedirne l’individuazione ai predatori. 
Le circa 3.000 coppie censite di questa berta sono il frutto di un accurata 
osservazione della costa, che ha portato i ricercatori anche alla scoperta di nuovi 
siti di nidificazione. 
Nello specifico, in un lavoro di Jones e altri dell’anno 2005,  erano segnalate 
2.000-2.400 coppie nidificanti alle Baleari. Queste stime sono state corrette 
da uno studio di Arcos del 2009, nel quale la stima è stata portata a  3.193 
coppie nidificanti. Ciò  ovviamente non deve far pensare ad un aumento della 
popolazione nidificante, ma solo ad indagini più accurate, con conteggi più 
attendibili e scoperta di nuovi siti di nidificazione. 
Allo stesso modo si è passato dalla stima mondiale della popolazione, compresa tra 
le 8.000 e le 10.000 unità, di Louzao et al del 2006, alla stima di Arcos del 2011, 
effettuata sulla base di osservazioni lungo la costa iberica, pari a 20.000-30.000 
esemplari. Il dato di Arcos sembra supportato da osservazioni di oltre 18.000 
uccelli a Gibilterra nel periodo primaverile e estivo del 2008 e dall’osservazione 
di 16.400 esemplari al largo di Valencia nel mese di dicembre 2009, quest’ultima 
effettuata da Aleixos nell’anno 2012. Le discrepanze tra i numeri della 
popolazione nidificante e quelli della popolazione totale potrebbero essere legate 
al fatto che questa specie possiederebbe una grande popolazione di immaturi e, 
soprattutto, di esemplari non in riproduzione. 
Nell’isola di Formentera, quella nella quale si registra la maggiore nidificazione, 
si è registrata, però, tra il 1990 ed il 2006, una perdita di quasi mille coppie 
nidificanti, passando da 1.550 a 692 coppie.



Anche se il censimento, vista l’inaccessibilità dei siti, è molto difficile e durante il 
suo svolgimento qualcosa potrebbe essere sfuggito, questo dato è effettivamente 
problematico e lascia dubbi sulla situazione della specie.
In ogni caso nella lista rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della 
Natura (IUCN) la specie viene attualmente considerata in via di estinzione.
La condizione della berta delle Baleari è basata prevalentemente sul problema 
relativo ad un potenziale calo demografico costante, che porterebbe all’estinzione 
della specie in pochi decenni. Sebbene la situazione sia estremamente critica, va 
comunque considerato quanto affermato prima sulla difficoltà di monitoraggio 
della specie, che può portare ad erronee valutazioni.  

Effettivamente, i nuovi sistemi di monitoraggio suggeriscono oggi che forse 
la stima generale della popolazione di questa berta sia stata probabilmente 
sottovalutata. Ciò potrebbe prevedere un’eventuale rivalutazione dello stato della 
specie.
Resta comunque molta cautela da parte dei ricercatori nel definire i numeri delle 
popolazioni di questa specie e lo stesso Arcos, nel 2011, stima in  9.000-13.000  
gli individui maturi e in 13.000-20.000 l’intera popolazione comprensiva degli 
esemplari immaturi. 

La tendenza ad aggregarsi degli esemplari di berta delle Baleari rende la specie 
estremamente vulnerabile di fronte ad eventi di inquinamento da idrocarburi che 
si verificassero vicino ai siti di nidificazione, soprattutto perché in quelle zone vi 
sarebbe concentrata la quasi totalità degli esemplari presenti al mondo.  
Altre minacce per la specie potrebbero essere rappresentate dal depauperamento 
degli stock ittici, provocato dall’eccessivo sforzo di pesca, che potrebbe privare 
di prede questi uccelli. Non vanno per niente sottovalutate invece le catture 
accessorie della pesca, che possono causare molte morti. Questi uccelli possono 
finire impigliati nelle reti, come nelle sciabiche, o catturati dai palamiti in grandi 
quantità. Esistono casi di centinaia di uccelli catturati contemporaneamente.
Tra le altre minacce è ovviamente segnalato il degrado degli habitat nei quali 
vive questa berta e l’aumento del disturbo antropico in essi, la realizzazione di 
impianti eolici in prossimità delle coste marine e la raccolta di uova, attività 
questa ormai ridottissima o vietata.

Tra i predatori che possono ridurre il numero di esemplari o distruggere le 
nidificazioni vi sono i falchi pellegrini, predatori naturali per questa specie, ma 
soprattutto alcuni carnivori introdotti come martore, gatti e genette. Questi 
possono comunque provocare discreti danni alla specie. Da non dimenticare i 
ratti, che però sembrerebbero sotto controllo e incapaci di raggiungere i nidi più 
impervi. 
Le nuove minacce per la specie sono rappresentate prevalentemente dalle attività 
turistiche, anche se, abbiamo visto, le aree di nidificazione sono in luoghi 
inaccessibili. Sembra che alcune berte minori mediterranee siano presenti nelle 
colonie di Minorca, creando potenziali possibilità di formazione di ibridi diversi 
dalle specie originarie, disturbando così la riproduzione delle berte delle Baleari. 
Rispetto alla berta minore mediterranea questa berta appare leggermente più 
grande, mentre le sue ali sono mediamente più allungate e strette, mostra anche 



Rispetto alla berta minore mediterranea questa berta appare leggermente più 
grande, mentre le sue ali sono mediamente più allungate e strette, mostra anche 
una coda più corta. Si tratta di distinzioni che possono essere individuate solo 
da esperti. Nel volo si comporta in realtà come le berte di maggiori dimensioni e 
le movenze sono più tranquille ed eleganti. Generalmente gli esemplari sono più 
scuri rispetto alla berta minore mediterranea e mostrano un volo più “tranquillo”.

Attenzione la scheda potrebbe contenere lievi inesattezze o imprecisioni in quanto non è stata ancora 
controllata da un esperto dello specifico gruppo sistematico cui appartiene la specie descritta.


