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1. Introduzione 

 

Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è uno tra i più piccoli trampolieri nidificanti sulle spiagge 

italiane. 

E' un buon indicatore ambientale che con la sua presenza ci da utili informazioni sullo stato di 

naturalità dell’ecosistema marino-costiero.  

La specie tuttavia appare gravemente minacciata per una serie di attività e problematiche che 

interessano l'ambiente marino-costiero che stanno generando una forte contrazione della 

popolazione presente in tutto il territorio di distribuzione della specie. 

Sui litorali abruzzesi, come accade alla maggior parte delle coste del nostro paese, alla marcata 

antropizzazione di cui sono state fatte oggetto le aree costiere, si aggiunge anche la pulizia 

meccanica delle spiagge che viene effettuata anticipando al mese di aprile le operazione di pulizia 

che solo fino a qualche decennio fa venivano effettuate nei primi giorni di maggio. Tale pratica oltre 

alla distruzione diretta dei nidi, costituisce un grosso impatto per la vegetazione dunale, ambiente 

particolarmente interessante e ormai estremamente raro sulle nostre aree costiere, che costituisce un 

biotopo utile ed indispensabile alla nidificazione e in parte al sostentamento trofico della specie in 

oggetto e al rifugio dei piccoli nidifughi. Tali problematiche hanno portato le associazione di 

protezione ambientale (WWF, SOA etc….) a cercare un dialogo con le amministrazioni locali, al 

fine di  avviare iniziative volte alla tutela e sensibilizzazione della popolazione nei confronti di 

questa specie (Fratino Day, pulizia manuale tratti costieri etc…). In ultimo ha portato, anche a 

seguito dell’istituzione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano ad avviare ed istituzionalizzare 

interventi concreti e best pratices, mirate alla conservazione della specie, sia sul territorio oggetto di 

protezione che sulle aree ad esso limitrofe.  

Dal 2010 l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, in collaborazione con la Stazione Ornitologica 

Abruzzese, ha promosso una campagna di volontariato per la tutela del fratino “Progetto 

SalvaFratino”. Il progetto aveva lo scopo di monitorare e tutelare i nidi di Fratino presenti sul 

litorale dell'AMP e nelle aree adiacenti. L'osservazione e la sorveglianza ha coinvolto sia le guide 

del Cerrano che tutti i volontari che hanno avuto il compito di individuare, delimitare, monitorare e 

tutelare i siti di nidificazione, al fine di migliorare, attraverso tali operazioni, il successo 

riproduttivo della specie.  

Il progetto che ha visto indagata in particolare la provincia di Teramo, iniziato il 15 marzo 2013 e 

terminato il 15 luglio 2013, ha interessato diversi tratti di spiaggia del litorale teramano, dove sono 

state attivate operazioni utili a censire il numero di animali, i siti di nidificazione e a verificare il 

successo riproduttivo della specie nel tratto interessato dallo studio. Nel contempo sono state 
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avviate attività gestionali, utili alla conservazione della specie. Nello specifico le aree di 

nidificazione, dal momento della deposizione fino alla schiusa, sono state segnalate alle autorità 

competenti (Comuni, Capitanerie di Porto, etc...) e protette mediante l'utilizzo di kit-salvaFratino 

(cilindro in rete metallica plastificata, paletti, corde e cartellini informativi e di segnalazione).  

 

2. La specie 

 

Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è tra i più piccoli uccelli limicoli nidificanti in Italia. E' una 

specie gregaria, soprattutto nel periodo invernale e al di fuori del periodo di nidificazione. Si nutre 

principalmente di insetti, molluschi, 

crostacei e vermi che cerca camminando 

con il becco aperto a livello del suolo 

oppure smuovendo con le zampe il terreno 

umido o il materiale detritico che trova 

piaggiato sulla battigia.  

Il Fratino, in Italia è una specie nidificante, 

migratrice regolare e svernante, lo 

ritroviamo lungo l’intero perimetro della 

penisola italiana e delle isole. La migrazione avviene in base al luogo di nidificazione con gli 

esemplari settentrionali che migrano più di quelli meridionali; il diverso comportamento è 

probabilmente associato alle rigide temperature che si riscontrano nelle zone settentrionali e che 

accrescono la necessità di spostarsi in zone più calde.  

Il corpo raccolto e la colorazione grigio-brunastra dorsale e bianca ventrale (variabilità legata 

comunque al periodo riproduttivo o meno, al sesso e all'età) rendono la specie particolarmente 

mimetica nell’area frequentate abitualmente dalla specie e in particolare nella fascia ricompresa tra 

le aree dunali e la battigia. Le lunghe ed esili zampe da trampoliere permettono al Fratino di 

effettuare delle caratteristiche veloci corse, utilizzate in caso di disturbo o di allarme, dalle quali 

deriva il soprannome locale di “curri-curri”.  

Il fratino mostra una spiccata fedeltà al sito riproduttivo per cui di anno in anno le coppie tendono a 

realizzare i propri nidi nei siti frequentati negli anni precedenti. 
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Durante il periodo riproduttivo il maschio scava alcune fossette sul terreno sabbioso prediligendo 

aree caratterizzate da scarsa copertura vegetale. 

Successivamente la femmina, dopo una breve 

perlustrazione, sceglierà quello che, dopo essere stato 

rivestito con piccoli ciottoli o frammenti di conchiglie, 

accoglierà le uova (da una a tre). La schiusa delle uova 

avviene dopo circa un mese dalla deposizione e 

all'incirca 1 o 2 giorni prima della rottura è possibile 

sentire dall'interno delle uova i primi pigolii dei 

pulcini che, a quanto pare, vengono emessi per sincronizzare la schiusa. Ogni coppia difende 

attivamente il territorio di nidificazione, inseguendo e combattendo gli intrusi; i maschi sono in 

genere più aggressivi delle femmine.  

Per proteggere le nidiate dai predatori o da qualsiasi altro intruso che si avvicina al nido, uomo 

compreso, il fratino utilizza un particolare comportamento. L’animale infatti si allontana dal nido 

fingendo di avere un'ala rotta. In questo modo, sembrando una facile preda, l'attenzione del 

predatore si concentra sull’animale apparentemente ferito, che elude il predatore portandolo in area 

di sicurezza a diverse centinaia di metri dal sito di nidificazione. Una volta raggiunta l’utile distanza 

spicca in volo e con rapidità torna nell’area di nidificazione disorientando il malcapitato predatore.   

I pulcini sono nidifughi e dopo circa 2 ore dalla nascita sono pronti ad abbandonare il nido per 

seguire gli spostamenti dei genitori. E' proprio in questo momento che, estremamente piccoli e 

indifesi, i pulli rischiano di essere 

predati. A causa del marcato disturbo 

antropico e del degrado e della 

perdita di habitat, che provocano una 

considerevole riduzione delle 

popolazioni, il fratino ha uno stato di 

conservazione sfavorevole in Europa. 

E' tutelato dall'allegato 2 della 

convenzione di Berna, Convenzione 

sulla conservazione della vita 

selvatica e dei suoi biotopi; dall'allegato 2 della Convenzione di Bonn, Convenzione sulla 

conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica; dalla direttiva Uccelli 

79/409/CEE. 

Femmina in cova - ph. Davide Ferretti 

Femmina marcata con pullo - ph. Davide Ferretti 
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PRINCIPALI FATTORI DI DISTURBO SULLA NIDIFICAZIONE DELLA SPECIE 

Cause naturali 

- Predazione uova da parte di Corvidi e Laridi 

- Predazione uova da parte di Roditori (Ratti, Scoiattoli) 

- Eventi atmosferici 

- Mareggiate 

Cause antropiche: 

- Cani vaganti 

- Pulizia meccanica delle spiagge con conseguente eliminazione della vegetazione dunale e del 

materiale spiaggiato 

- Calpestio 

- Disturbo antropico (passaggio continuo in prossimità del nido, curiosità dei passanti....) 

- Atti vandalici 

 

 

3. Area di studio 
 

La ricerca sul Fratino interessa tutto il litorale abruzzese dal 2010. Nel 2013 ha interessato buona 

parte del litorale teramano, dal comune di Silvi (TE) localizzato nella porzione costiera più a sud 

del territorio provinciale fino a quello di Martinsicuro (TE) nell’area più a nord, per circa 44 km di 

costa. 

Fatta eccezione per l'area di Scerne di Pineto (TE), caratterizzata da spiaggia ciottolosa, tutto il 

tratto costiero indagato è caratterizzate da substrati bassi e sabbiosi. 

Sull'intero litorale provinciale sfociano diversi corsi d'acqua, alcuni dei quali minori, con 

andamento stagionale quali fosso Concio, torrente Cerrano, torrente Calvano e torrente Borsacchio, 

altri di più grossa portata e con andamento annuale, delimitanti i confini amministrativi a livello 

costiero: il fiume Vomano (tra comune di Pineto e comune di Roseto) fiume Tordino (confine 

amministrativi tra comuni di Roseto e Giulianova) e fiume Salinello (confine tra comuni di 

Giulianova e Tortoreto). 

Il litorale costiero teramano è caratterizzato da una forte presenza di industria turistica che ha 

provocato la scomparsa di vaste aree naturali.  Lo sviluppo di insediamenti balneari  ha determinato 

l'interruzione e la frammentazione dei cordoni dunali spontanei, compromettendo l'integrità e 
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l'equilibrio della morfologia costiera e della vegetazione originaria. 

In tutto il tratto costiero teramano la superficie di spiaggia libera risulta essere pari a circa  cento 

ettari ripartiti per ciascun comune come segue nella tabella sottostante. 

 

COMUNE  
SUPERFICIE SPIAGGE LIBERE  

(in metri quadri) 

COMUNE DI SILVI 111,976.98* 

COMUNE DI PINETO 244,638.58* 

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 202,034.93* 

COMUNE DI GIULIANOVA 74,507.51 

COMUNE DI TORTORETO 86,848.00 

COMUNE DI ALBA ADRIATICA 76,545.49 

COMUNE DI MARTINSICURO 193,622.90 

TOTALE 990,174.39 

*il dato comprende anche aree occupate da Aree Marine Protette e Riserve Naturali Regionali 

 

Alla forte presenza di insediamenti turistici caratterizzanti la costa, fanno eccezione due aree, 

entrambe di straordinaria bellezza, dove integrità e diversificazione animale e vegetale hanno 

ancora una notevole valenza naturalistica, che si sviluppano lungo il tratto compreso tra i comuni di 

Silvi e di Roseto. Si tratta dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano e della Riserva Naturale 

Regionale Guidata del Borsacchio, sorte entrambe per la conservazione, tutela e valorizzazione 

delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare 

attenzione alle specie e agli habitat protetti a livello comunitario  

L'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, istituita ufficialmente il 7 aprile 2010 con la 

pubblicazione della legge istitutiva sulla Gazzetta Ufficiale, è situata fra i comuni di Silvi e Pineto e 

comprende una fascia costiera di circa 7 km, tra la foce del torrente Calvano a Pineto (TE) e Piazza 

dei Pini a Silvi (TE).  

La Riserva Naturale Regionale Guidata “Borsacchio”, invece, è stata istituita con la legge della 

Regione Abruzzo n. 6 dell'8 febbraio 2005, con perimetro definitivamente approvato con legge n. 

34 del 1 ottobre 2007. L'area di 1100 ettari si estende nel territorio del comune di Roseto degli 

Abruzzi. 

Entrambe le aree sono caratterizzate da costa bassa e sabbiosa sulla quale è presente un importante e 

ben mantenuto cordone dunale. La vegetazione delle dune è costituita da specie psammofile tra le 

quali le più rappresentative sono il Ravastrello marittimo (Cakile maritima) e la Salsola erba cali 
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(Salsola kali) situate nelle aree più vicine alla battigia, mentre nelle zone dunali più arretrate 

troviamo specie come la Gramigna delle spiagge (Elytrigia juncea), il Vilucchio marittimo 

(Calystegia soldanella), la bellissima Erba medica marina (Medicago marina), l’Ononis variegata 

(Ononide screziata), la Silene colorata, i pungenti l’Eryngium marittimum, ed Echinophora 

spinosa, l’Euphorbia terracina il rarissimo e meraviglioso Giglio di mare (Pancratium maritimum), 

il verbasco del Gargano (Verbascum niveum ssp. garganicum) che nel caldo dell’estate apre i suoi 

grandi fiori  gialli profumati.  

Alle spalle delle formazioni dunali del Cerrano si sviluppa inoltre una splendida ed unica pineta a 

Pino da pinoli (Pinus pinea) e  Pino d’aleppo (Pinus halepensis). 

 

4. Materiali e metodi 

 

Lo studio intensivo della popolazione di fratino abruzzese è stato effettuato tra il 2010 e il 2013.  

In questa sede si riportano: 

-una mappa con le aree di nidificazione accertata tra il 2010 e il 2013 (De Sanctis e Giannelli, dati 

non pubblicati); 

-i dati relativi alla scelta del sito di riproduzione nel 2012 su tutta la fascia costiera al fine di dare 

un'indicazione sulle aree maggiormente utilizzate dalla specie.  

-i dati sul successo riproduttivo in provincia di Teramo nel 2013; 

-le informazioni sullo svernamento nell'AMP Cerrano; 

-alcune informazioni sugli spostamenti della specie. 

Il monitoraggio 2013 della specie è stato effettuato per 5 mesi, nell'intervallo marzo-luglio, 

percorrendo a piedi tutto il tratto di costa teramana, dal Comune di Silvi (TE) a quello di 

Martinsicuro (TE). 

L'inizio della fase di monitoraggio e censimento 

dei nidi è stata preceduta da incontri formativi 

teorici e pratici direttamente sul campo, nei quali 

venivano date ai partecipanti nozioni basilari sulla 

specie, sulle forme di tutela e sul riconoscimento 

dei segni di presenza della specie, strumenti 

indispensabili per l'individuazione dei nidi. 

I censimenti sono stati effettuati su tutta la costa, 

con particolare attenzione per quei siti 

precedentemente utilizzati per le nidificazioni o maggiormente idonei perché distanti da 

infrastrutture turistiche, in quanto fonte di disturbo per la specie. 

Giornata Formativa con volontari 
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I rilevamenti condotti dai volontari (Guide del Cerrano), nonché dai coordinatori di tale progetto, 

sono stati eseguiti e attribuiti, su tratti di spiaggia (transetti) precedentemente prescelti, in base ai 

territori di appartenenza di ciascun partecipante.  

In totale, i 37 km di costa sono stati suddivisi in tratti, ognuno percorso con una frequenza 

settimanale o giornaliera a seconda del periodo riproduttivo della specie (accoppiamento, cova...) e 

della disponibilità del rilevatore.  

Il monitoraggio delle coppie riproduttive e l'evoluzione dei nidi sono stati preceduti, in ciascuna 

delle due stagioni riproduttive, da uscite volte all'individuazione degli esemplari  dislocati lungo la 

costa e all'osservazione dei comportamenti di corteggiamento fino alla formazione della coppie 

nidificanti.  

Le uscite, bisettimanali durante la fase di pre-nidificazione, sono divenute giornaliere durante la 

fase di cova quando, a causa di una serie di minacce e di ripetuti atti vandalici, è stato necessario 

attivare un maggior controllo. 

Ogni transetto è stato percorso sia lungo la riva 

(transetto litoraneo), dove la specie  si alimenta e 

che quindi frequenta in qualsiasi momento del 

ciclo riproduttivo, sia in una fascia più arretrata, a 

bordo duna (se presente) e comunque 

parallelamente alla riva (transetto entroterra), 

ovvero sulle aree meno esposte ai pericoli e 

pertanto utilizzate per la nidificazione. 

Per le osservazioni, mai prolungate o comunque 

mai troppo invasive e comunque tali da non 

arrecare disturbo agli animali e alle uova, ogni 

rilevatore si è dotato di un binocolo. Inoltre ad 

ogni rilevatore è stata distribuita una scheda di 

rilevamento su cui annotare ogni eventuale avvistamento.  

Per la protezione dei nidi si è invece proceduto con l'istallazione, quando necessario, di un kit-

salvafratino costituito da: 

- cilindro di rete plastificata a maglie larghe 

- paletti e cordini 
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L'utilizzo di tali kit, ideati per proteggere le uova dal calpestio umano o animale o per evitare la 

predazione da parte di corvidi e gabbiani, è sempre stato 

ben ponderato in modo tale da non determinare 

maggiore visibilità sul nido, che attirando la curiosità 

dei passanti  provocherebbe stress all'animale, causando 

una diminuzione del successo riproduttivo della nidiata. 

In particolar modo il kit è stato posto in siti di 

deposizione particolarmente come in prossimità di 

concessioni, di ingressi per spiaggia o accanto a 

passerelle senza dimenticare quelle aree in cui la 

presenza di cani appariva estremamente elevata.  

Per  ridurre la presenza, piuttosto massiccia, di cani 

liberamente vaganti nelle spiagge, lungo il litorale dei 

comuni di Silvi e di Pineto si è provveduto con la 

collocazione di cartelli plastificati di divieto di divieto di ingresso in spiaggia ai cani sprovvisti di 

guinzaglio.  

I dati raccolti da ciascun volontario nei mesi di indagine sono stati elaborati al fine di ottenere un 

quadro generale sul numero di coppie nidificanti e sul successo riproduttivo, nonché  per tentare  di 

individuare i fattori di minaccia e di pressione della specie. 

 

 

 

 

 

 

 

Cilindro di protezione – ph Claudia Borgatti 
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5. Risultati e discussioni 

 

5.1 LA STAGIONE RIPRODUTTIVA 2011 IN ABRUZZO  

Nel 2011 in Abruzzo sono stati individuati 59 nidi, gran parte dei quali in aree esterne ad aree 

protette. 

Questi nidi erano localizzati per lo più in tratti di spiaggia libera. Importanti anche le concessioni di 

alberghi/campeggi che, pur essendo minoritarie come numero ed estensione, hanno lo stesso 

numero di nidi. Interessante la scarsità di nidificazioni nelle aree dunali, anche se la loro limitata 

estensione ha contribuito a numeri così esigui.  

Nel 2011 gran parte dei nidi è stata protetta con recinto+cilindro (31 nidi), mentre 11 sono stati 

protetti con il solo cilindro, 1 con il solo recinto e 7 sono stati lasciati senza protezioni. 
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Un esempio di tutela di nido di Fratino a Vasto (CH). I pratelli di Silene colorata attorno sono stati 

asportati meccanicamente. Senza la segnalazione questo nido sarebbe andato perduto sicuramente. 

 

5.2 LA STAGIONE RIPRODUTTIVA 2013 NELLA PROVINCIA DI TERAMO 

Nell'intervallo marzo-luglio, la campagna promossa dall'AMP Torre del Cerrano, in collaborazione 

con la Stazione Ornitologica Abruzzese per il progetto SalvaFratino 2013, ha messo in campo 

volontari, guide del Cerrano e ricercatori, si è concretizzata con il monitoraggio costante  di tratti di 

spiaggia della costa teramana, utile all’individuazione dei siti di deposizione della specie  al fine di 

aumentarne sul tratto costiero oggetto di studio, il successo riproduttivo.  

 

Situazione generale e percentuale di schiusa 

Dall'analisi dei dati raccolti nei cinque mesi di monitoraggio emergono risultati significativi ed 

interessanti sulla nidificazione del Fratino lungo i litorali sabbiosi dei comuni di Silvi, Pineto, 

Roseto, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. 

I dati raccolti sono stati utilizzati, in primis, per ottenere un quadro generale dei tentativi di 

nidificazione e in seconda analisi del successo di schiusa dei medesimi.  

Nella tabella 1, per ciascuno dei  sette comuni monitorati, si riporta: 

- il numero totale di nidi censiti durante le due stagioni riproduttive ; 

- il numero di nidi positivi rispetto al numero totale censito; 

- il numero di nidi negativi rispetto al numero totale censito; 

- il numero totale di uova deposte nei nidi totali censiti; 
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- il numero totale di successi di schiusa rispetto al totale deposto; 

- il successo di schiusa espresso in percentuale (s.s.=n°totale uova deposte/ numero di uova schiuse) 

 

 

N° NIDI 

TOTAL

I 

N°NIDI 

POSITI

VI 

N°NIDI 

NEGATI

VI 

%MIDI 

CON 

SCHIUS

A 

TOTAL

E 

UOVA 

DEPOS

TE 

N°UOV

A 

SCHIU

SE 

SUCCESS

O DI 

SCHIUSA 

% 

Comune di Silvi 3 0 3  7 0 0,00% 

Comune di Pineto 3 2 1  9 6 66,66% 

Comune di Roseto 8 3 5  17 7 41,18% 

Comune di 

Giulianova 

4 4 0  12 11 91,66% 

Comune di Tortoreto 4 2 2  14 6 42,85% 

Comune Alba 

Adriatica 

5 1 4  15 2 13,33% 

Comune Martinsicuro 3 3 0  9 7 77,77% 

TOTALE 30 15 15 50% 83 39 47,00% 

 

TAB.1 – Dati relativi ai territori dei 7 comuni monitorati 

 

 

Grafico 1: dati totali raccolti nei sette comuni monitorali nei cinque mesi di monitoraggio 
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Dai dati riportati nella tabella 1 e dalla lettura del grafico 1 emerge una discreta situazione del 

successo riproduttivo della popolazione di Fratino nidificante nell’area di studio, tenendo comunque 

presente che a causa della mancanza di dati pregressi non è possibile confrontare tali dati con il 

trend storico della popolazione a scala locale. Dall'esame di dati spuri relativi al triennio 2008-2010 

si stima che in quegli anni la percentuale di nidi che arrivavano a schiudere doveva essere 

estremamente bassa (10/20%). Pertanto, la percentuale d'insuccesso di schiusa (15) rapportata ai 

tentativi di nidificazione (30), risulta oggi, grazie alle misure di tutela attiva, abbastanza alta.  

Lungo tutto il litorale costiero teramano, tra i comuni di Silvi (TE) e Martinsicuro (TE), in entrambe 

le stagioni riproduttive, sono stati censiti 30 nidi e di questi 15 sono risultati positivi, portando alla 

schiusa 39 uova sulle 83 deposte. Ciò significa che più della metà delle uova, il 53%, sono andate 

perse o sono state abbandonate a causa di fattori avversi che hanno determinato l'insuccesso della 

nidiata. 

Pineto e Giulianova rappresentano i siti in cui il successo di schiusa delle uova è risultato essere più 

alto, con una percentuale pari al 66.6% e al 91,66% rispettivamente. Va sottolineato comunque che 

da dati pregressi almeno per l’area del comune di Pineto occupata dall’AMP  si è avuto nel corso 

degli ultimo decennio un decremento del 50% di nidi passando dai 6 nidi del 2002 ai 3 del 2013. 

Del tutto differenti e piuttosto infelici appaiono i risultati ottenuti nel comune di Silvi, dove, 

nonostante i tre tentativi di nidificazione, il successo di schiusa è risultato pari a 0. Considerando 

inoltre che tutti i nidi erano collocati all'interno del territorio dell'AMP, tale risultato appare 

alquanto preoccupante. 

Anche ad Alba Adriatica (TE), con un successo di schiusa pari al 13,33%, la situazione è risultata 

abbastanza critica, con la nascita di soli due pulli rispetto alle 15 uova deposte. 

A Tortoreto (TE) e Martinsicuro (TE), i risultati sembrano piuttosto soddisfacenti con una 

percentuale di schiusa pari al 42,88% nel primo comune, con 6 pulli nati su 14 uova deposte, e pari 

al 77,77% nel comune di Martinsicuro (TE), con 7 uova schiuse su 9.  

A Roseto degli Abruzzi (TE), il successo di schiusa è risultato pari al 41,18%. Questa percentuale, 

apparentemente buona, è in realtà estremamente deludente se si considera che i dati ottenuti in tale 

comune comprendono anche le osservazioni raccolte all'interno della Riserva Naturale Regionale 

del Borsacchio dove, nonostante il buon grado di naturalità e il ridotto disturbo antropico,  un solo 

nido  ha avuto successo di schiusa con la nascita di un solo pullo. 

Abbiamo suddiviso la stagione riproduttiva in una fase precoce (marzo-15 maggio) e in una fase 

tardiva (16 maggio-luglio), quando si verificano covate di sostituzione o, più raramente, seconde 

covate. Per i dati relativi ai due periodi si può far riferimento a quanto riportato nella tabella 2 e al 

grafico derivante (grafico 2). 
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 N° NIDI 

TOTALI 

N°NIDI 

POSITIV

I 

N°NIDI 

NEGATIV

I 

TOTALE 
UOVA 

DEPOSTE 

N°UOVA 

SCHIUSE 

SUCCESSO   

SCHIUSA % 

 I 

stag

. 

II 

stag

. 

I  

stag

. 

II 

stag

. 

I  

stag

. 

II 

stag. 

I     

stag

. 

II   

stag. 

I   

stag. 

II  

stag. 

I        

stag. 

II       

stag. 

Comune di Silvi 1 2 0 0 1 2 3 3 0 0 0,00% 0,00% 

Comune di 

Pineto 
1 2 1 1 0 2 3 6 3 3 100% 50,00% 

Comune di 

Roseto 
4 4 1 2 3 2 8 10 3 4 37,50% 40,00% 

Comune di 

Giulianova 
4 0 4 0 0 0 12 0 11 0 91,66% 0,00% 

Comune di 

Tortoreto 
3 1* 2 0 1 1 9 2 6 0 66,66% 0,00% 

Comune di Alba 

Adriatica 
5 0 1 0 4 0 15 0 2 0 13,33% - 

Comune di 

Martinsicuro 
2 1* 2 1 0 0 6 3 5 2 83,33% 0,00% 

TOTALE 20 10 11 4 9 7 56 24 30 9 53,57% 37,5% 

 

Tab. 2  tentativi di nidificazione e successo di schiusa durante la prima e la seconda stagione 

riproduttiva 

Grafico 2 

Dal grafico si nota come i tentativi di nidificazione siano stati più maggiori nella prima stagione 

riproduttiva, durante la quale sono stati deposti ben 20 nidi, undici dei quali (ovvero il 53,57%) 
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sono giunti al termine di incubazione delle uova portando alla nascita di 30 pulli. Decisamente più 

esigui sono stati i nidi rilevati durante la seconda stagione riproduttiva. In questa stagione infatti su 

nove nidi deposti 4 sono giunti a schiusa determinando una percentuale di insuccesso pari al 63%. 

Questa perdita è sicuramente da attribuire alla massiccia presenza di bagnanti nelle spiagge e al 

conseguente disturbo da parte di mezzi meccanici operanti sulle spiagge. 

Durante la prima stagione riproduttiva, invece, gli insuccessi si concentrano prevalentemente tra la 

seconda metà di aprile e la prima metà di maggio, quando i primi giorni soleggiati favoriscono la 

presenza precoce di bagnanti e cani a passeggio nelle spiagge e quando la pulizia meccanizzata 

degli arenili diventa sempre più massiccia per l'avvicinarsi della stagione turistico-balneare. 

 

Nidi con successo riproduttivo 

 

 Nella tabella sottostante (Tab.3) sono riportati solo i nidi che in entrambe le stagioni 

riproduttive hanno avuto successo portando alla schiusa le uova deposte. In tabella sono riportate le 

date di rilevamento di ciascun nido e di schiusa delle uova, il sito di deposizione e il numero di pulli 

nati. 

COMUNE SITO 

DATA 

RITROVAMENTO 

NIDO 

DATA 

SCHIUSA 

NUMERO 

PULLI ALLA 

SCHIUSA 

Comune di Pineto  17/04/13 20/05/13 3 

  12/06/13 11/07/13 3 

Comune Roseto  15/04/13 16/05/13 3 

  15/05/13 03/06/13 1 

  18/06/13 19/07/13 3 

Comune Giulianova  05/04/13 02/05/13 2 

  11/04/13 10/05/13 3 

  20/03/13 18/04/13 3 

  24/03/13 19/04/13 3 

Comune Tortoreto  - 30/04/13 3 

  19/04/13 18/05/13 3 

Comune Alba Adriatica  19/04/13 - 2 

Comune Martinsicuro  19/04/13 - 3 

  circa metà maggio metà giugno 2 

  - - 2 

 

Tab. 3 Nidi giunti alla schiusa 
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Nel complesso, dei 7 comuni monitorati, solo nel comune di Silvi non si è avuto nessun successo di 

schiusa in entrambe le stagioni riproduttive. Nei restanti 6 comuni sono stati invece censiti un totale 

di 15 nidi, ognuno con un numero di uova deposte pari a 3. Il numero dei pulli nati è stato, tuttavia, 

pari a 39, a causa di atti vandalici avvenuti nell'area del  Borsacchio, responsabili della mancata 

schiusa, per danneggiamento, di 2 uova e a causa di atti predatori nelle aree di deposizione dei 

comuni di Giulianova, Alba Adriatica e Martinsicuro. 

Cause di insuccesso dei nidi 
 

 Lo scopo di tale lavoro è stato duplice; da una parte si è voluto monitorare, individuare e 

proteggere il Fratino e le sue nidiate, dall'altra si è voluto determinare quali sono le minacce che 

colpiscono maggiormente i nidi, al fine di garantire una maggiore protezione futura.  

Nella tabella sottostante (tab. 4) sono riportate le cause di insuccesso delle nidiate riscontrate 

durante le uscite sul campo.  

La tabella riporta il comune, il sito di deposizione, la data in cui il nido è stato rilevato nonché la 

data in cui è stato rilevato l’insuccesso del nido (se in possesso). Inoltre è stato riportato ciò che è 

stato osservato durante i rilevamenti (distruzione, abbandono, etc…) e l'ipotesi o la certezza di ciò 

che potrebbe essere o è realmente accaduto. 

CAUSE INSUCCESSO NIDIFICAZIONE 

COMUNE POSIZIONE 

DATA 

RILEVAZIONE 

 NIDO 

DATA 

RITROVAMENTO 

NIDO NEGATIVO 

COSA E' SUCCESSO CAUSA 

SILVI 

 18/04/13 02/05/13 
ABBANDONATO IN 

SEGUITO ALLA PERDITA 

DI UN UOVO 

PRBOBABILI ATTI 

VANDALICI E 

SUCCESSIVO STRESS 

 24/05/13 27/05/13 ABBANDONO PROBABILE STRESS 

 11/06/13 13/06/13 
ABBANDONATO 

IN SEGUITO ALLA 
PERDITA DI UN  UOVO 

ATTI VANDALICI 

PINETO  12/06/13 24/06/13 DISTRUTTO GRANDINATA 

ROSETO 

 11/04/13 12/04/13 FALLITO PREDAZIONE 

 12/04/13 15/04/13 DISTRUTTO 

PREDAZIONE O STRESS 

(NIDO UTILIZZATO 
COME CESTINO) 

 12/04/13 18/04/13 FALLITO PREDAZIONE 

 17/05/13 24/05/13 SPARITO 

PROBABILI ATTI 

VANDALICI (SPARITA 
LA RETE) 

 21/05/13 24/05/13 FALLITO PREDAZIONE 

TORTORETO 
 - - DISTRUTTO MAREGGIATA 

 - - ? ? 

ALBA ADR. 
 - - ? ? 

 - - ? ? 

 

Tab. 4 causa insuccesso delle nidiate 
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Dalla tabella emerge che in due casi, a Pineto e a Tortoreto, gli eventi che hanno portato alla 

distruzione dei nidi sono risultati essere del tutto naturali ed imprevedibili. In Queste occasioni 

infatti si è trattato rispettivamente di una grandinata  e di una mareggiata. 

Nel caso di Pineto la perdita del nido, è risultata essere più cospicua dal momento che la forte 

grandinata, abbattutasi nella seconda metà di giugno, ha completamente distrutto 3 uova che, 

deposte due settimane prima, si trovavano a metà dello stadio di sviluppo embrionale. 

Un buon numero di perdite con conseguente insuccesso della nidiata sono da considerarsi di origine  

predatoria. Dal momento che i Laridi sono poco frequenti durante il periodo di nidificazione del 

Fratino, sono da attribuire alla cornacchia grigia (Corvus corone cornix) le maggiori attività di 

predazione verso i siti di nidificazione della specie. Sempre presente, attento e pronto, il grosso 

Corvide, predatore di uova e nidiacei, è stato osservato in diverse occasioni avvicinarsi ai nidi e in 

un'occasione (Roseto degli Abruzzi) è stato osservato durante un tentativo di predazione nei 

confronti di un giovane pullo rifugiatosi all’interno del recinto di protezione.  

Non mancano poi attività predatorie 

da parte di ratti, le cui orme sono 

apparse assai abbondanti soprattutto 

nei nidi posti in prossimità di canali.  

In alcuni casi la coppia ha 

abbandonato il nido in seguito alla 

predazione di una o soprattutto due 

uova. In questo caso infatti, 

soprattutto se il fenomeno avviene a 

pochi giorni dalla deposizione, è la 

strategia riproduttiva della specie a determinare l’abbandono del nido, al fine di provare in un sito 

più protetto e meno disturbato una seconda nidificazione. 

Per i genitori lo sforzo da compiere per garantire la schiusa e la sopravvivenza di un solo pullo fino 

all'involo sarebbe troppo prolungato e dispendioso e l'elevata probabilità del verificarsi di fattori 

avversi, che renderebbero scarse o nulle le possibilità di riuscita, rendono inutile lo sforzo. 

Eventi atmosferici, mareggiate e predazione, seppur deleteri per le uova o per i nidiacei  rientrano 

tra le cause naturali di insuccesso e avvengono in maniera imprevedibile. Alle cause naturali di 

insuccesso si aggiungono quelle di origine antropica dovute ad atti volontari, prevedibili e di gravità 

differente. 

Il disturbo antropico è un aspetto che ha influito significativamente sull'abbandono dei nidi.  

Guscio rotto a causa di predazione  
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Considerando che l'animale in cova si allontana velocemente dal nido ogni qualvolta si senta 

minacciato dalla presenza di passanti, si può ben capire quale sia l'effetto arrecato da una spiaggia 

molto frequentata sul successo 

riproduttivo di una specie. Il forte stress 

provocato, seppur involontariamente, dal 

passaggio ripetuto delle persone in 

prossimità del nido, può determinare 

l'abbandono delle uova, soprattutto se 

queste sono state deposte da pochi giorni.  

Questa situazione si è verificata nel 

piccolo tratto di spiaggia libera del 

Comune di Silvi dove, due nidi di deposizione recente, sono stati abbandonati in seguito alle 

massicce affluenze di gente in spiaggia per il ponte del 01 maggio 2013 e di un primo caldo 

weekend  nella seconda metà dello stesso mese. 

Non mancano poi situazioni di invadenza in cui curiosi attirati dalle protezioni installate si 

avvicinano ripetutamente per osservare e toccare le uova, sollevando e spostando le reti di 

protezione. Questa pratica, assolutamente controproducente, potrebbe comportare infatti la rottura 

delle uova che il più delle volte vengono deposte tra piccoli rami e canne nascoste sotto la sabbia. 

Questo spiacevole evento è avvenuto, fortunatamente senza nessuna conseguenza sulla nidiata, a 

due giorni dalla schiusa delle uova deposte nella spiaggia libera antistante la Torre del Cerrano. Da 

citare sono inoltre atti vandalici avvenuti con una certa frequenza in 3 diversi comuni, che hanno 

provocato in tutti i casi la perdita dell’intera nidiata! 

A Silvi, in due diverse occasioni, sono state sottratte uova dall'interno dei cilindri e sono state 

ritrovate esclusivamente impronte umane intorno alla rete di protezione. Inoltre tali avvenimenti 

sono già avvenuti negli anni precedenti. Nella stessa area sono stati rimossi i cartelli di divieto per 

l’ingresso dei cani in spiaggia senza guinzaglio. 

A Roseto, il cilindro di protezione di un nido, è stato utilizzato da qualcuno come secchio di rifiuti 

per bottiglie vuote. 

Il fatto più terribile, avvenuto volontariamente e con una certa crudeltà, è stato registrato a Roseto 

degli Abruzzi, in località Borsacchio, dove ignoti dopo aver aperto volontariamente una delle tre 

uova deposte in un nido, hanno depositato il pullo su una pietra a pochi centimetri dalla femmina in 

cova. A poche centinaia di metri da questo sito, un altro nido è stato distrutto. Il responsabile, ha 

fatto sparire sia le uova che il cilindro di protezione. 

A causa del ridottissimo numero di volontari presenti nei comuni di Alba Adriatica e Martinsicuro, 

Predazione di Gabbiano comune su Fratino Ph P. Ricci 
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non si hanno informazioni riguardo le cause che hanno determinato le perdite delle nidiate in questi 

due comuni. 

Sui nostri litorali, tra le cause di maggiore 

impatto sulla nidificazione, si riscontra la 

pulizia meccanica delle spiagge (tra l'altro 

sempre più anticipata) responsabile della 

perdita diretta di numerose covate o di tentativi 

di deposizione da parte di coppie formate.  

Di fatto la pulizia meccanica  ha come prima 

conseguenza la perdita della vegetazione 

dunale, ambiente particolarmente interessante e 

ormai estremamente raro, idoneo alla 

nidificazione. Inoltre tale attività causa, 

durante il processo di asportazione dei rifiuti 

antropici, anche la rimozione di tutto il 

materiale vegetale spiaggiato stabilizzatore, 

alterando il profilo naturale delle spiagge e di 

conseguenza l'habitat riproduttivo del Fratino. 

L'eliminazione del materiale spiaggiato ha diversi effetti negativi sul processo riproduttivo poiché, 

oltre ad alterare la fisionomia del micro-habitat della specie, va ad aumentare l'esposizione delle 

uova agli agenti atmosferici avversi e alle azioni delle mareggiate, contribuisce ad asportare gran 

parte delle risorse trofiche disponibili ed espone maggiormente le uova, rendendole più soggette al 

calpestio umano e alla predazione. 

 

La problematica dei cani padronali vaganti 

 

 Tra cause legate alla distruzione dei nidi non va dimenticato il problema causato dalla 

presenza di cani padronali portati in spiaggia senza guinzaglio e lasciati liberi di vagare. I cani 

predano le uova, rincorrono i fratini e nelle loro corse potrebbero accidentalmente calpestare le 

uova. Per fronteggiare tale problematica si è pensato di predisporre, nella fase precedente l'inizio 

della stagione riproduttiva della specie, dei cartelli di divieto di ingresso ai cani privi di guinzaglio, 

con una breve descrizione delle motivazioni e un fumetto di sensibilizzazione. Questi sono stati 

posizionati in corrispondenza di ogni ingresso in spiaggia, lungo tutto il tratto di strada e di pineta, 

da parco Nassirya a Silvi al sottopasso ferroviaria in coincidenza della stazione di Pineto. 

Borsacchio. Pulcino ucciso e posto su un altarino 
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Il rispetto di tale divieto in 

buona parte dei casi non è 

stato assolutamente preso in 

considerazione e la conferma 

arriva anche da un lavoro di 

monitoraggio svolto in area 

dalla laureanda Claudia 

Monaco, nell’ambito di uno 

stage per il corso di laurea in 

Tutela e Benessere Animale 

della Facoltà di Veterinaria 

dell’Università di Teramo. 

Il monitoraggio, che ha avuto durata settimanale, dal 10 al 16 luglio 2013, ha avuto come obiettivo 

il rilevamento del numero di cani portati in spiaggia e, nello specifico, la modalità con cui venivano 

portati, ovvero sciolti o al guinzaglio.  

Lo  studio, svolto per 8 ore giornaliere suddivise in quattro ore mattutine (8:00-12:00) e 

quattro pomeridiane (16:00-20:00), è stato  condotto su sei tratti di spiaggia tra i comuni di 

Silvi e di Pineto. 

Nonostante i divieti, su un totale di 107 cani rilevati , ben 51 erano liberi di vagare e solo 56 erano 

condotti al guinzaglio. Il picco di presenze canine in spiaggia è stato rilevato di sabato, mentre il 

maggior numero di cani sciolti è coinciso con i giorni di lunedì, martedì e domenica probabilmente 

per la presenza ridotta di persone in spiaggia, a cui arrecare disturbo oppure dovuta a condizioni 

meteorologiche avverse quali pioggia, grandine e vento. (Grafico 3) 

Grafico 3 

La maggiore concentrazione di cani in spiaggia si è avuta nelle ore più calde della mattina (11:00) e 
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del pomeriggio (16:00/17:30). 

Il pomeriggio rappresenta comunque l'arco della giornata preferenziale per portare gli animali in 

spiaggia, con un aumento di cani lasciati liberi di vagare nella fascia oraria 18:30/20:00 quando, con 

molta probabilità, diminuisce la presenza di bagnanti. (Grafici 4 e 5) 

Grafico 4                                                                     Grafico 5 
 

La zona più utilizzata per portare a passeggio i cani, il più delle volte senza guinzaglio, è 

rappresentata dal tratto che va da “Eucaliptus Beach” a “Lido Itaca”, ovvero tutta la porzione di 

spiaggia libera antistante la Torre del Cerrano. La motivazione potrebbe risiedere nel fatto che, 

essendo questo un ampio tratto libero di spiaggia e non troppo frequentato dai bagnanti, per la 

mancanza di accessi diretti in spiaggia, la presenza di animali da compagnia non va a creare troppo 

fastidio alle persone né tanto meno agli stabilimenti balneari che sono lontani. 

 

 

5.3 LA MARCATURA INDIVIDUALE CON ANELLI COLORATI E GLI SPOSTAMENTI 

ACCERTATI FINORA 

I fratini vengono inanellati dal 2010 con anelli colorati nell'ambito di un programma nazionale di 

marcatura coordinato da ISPRA. 
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Diversi sono stati i casi di spostamento tra regioni (sia dall'Abruzzo verso altre aree che viceversa) e 

addirittura tra Italia e Croazia. Gli spostamenti hanno riguardato sia lo svernamento (in blu nella 

mappa) sia il periodo riproduttivo (in rosso). Due individui marcati a Pineto/Silvi hanno svernato lo 

stesso inverno (il 2012/2013) a Margherita di Savoia (in celeste nella mappa). I dati, comunque, 

sono ancora in fase di elaborazione. 

 

 

 

5.4 LO SVERNAMENTO NELL'AREA MARINA PROTETTA DI CERRANO 

Negli inverni 2011/2012 e 2012/2013 un gruppo di fratini, oscillante tra 7 e 12 individui, ha 

svernato in un'area ristretta dell'area marina protetta, in territorio di Silvi (tra la foce del Cerrano e il 

limite sud dell'AMP). Gli individui erano quasi tutti marcati e appartenti al contingente riproduttore 

che nidifica nell'AMP.  

Il gruppo trascorre praticamente tutto il tempo in una zona di spiaggia di circa 1 km di larghezza. In 
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cui riposa e si alimenta (in rosso la core-area; in blu le aree usate marginalmente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Discussione 

 

Il fratino (Charadrius alexandrinus) è una specie altamente vulnerabile la cui sopravvivenza è 

messa a dura prova da una serie di minacce comuni sulla maggior parte dei litorali frequentati dalla 

specie.  

Da quanto emerso dai dati raccolti nelle osservazioni sul campo durante la stagione riproduttiva 

2013, sono stati accertati almeno 30 tentativi di nidificazione sui litorali sabbiosi della costa 

teramana. 

Il successo di schiusa della specie è risultato del 47%, abbastanza elevato rispetto ad aree dove non 

vi sono interventi di tutela attiva. 

In ogni caso tale percentuale avrebbe potuto essere più elevata senza il verificarsi di una serie di 

problemi e minacce che hanno comportato o la perdita diretta delle uova o hanno determinato un 
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forte stress sugli animali, inducendoli all’abbandono del nido. 

In generale gli interventi di tutela attiva e, soprattutto, la segnalazione precoce dei nidi e delle aree 

di corteggiamento e la successiva sorveglianza posta  in essere, riescono a scongiurare molte perdite 

di nidi. 

Purtroppo a volte la predisposizione di cilindri e paletti (kit salvafratino), non ha sempre avuto un 

riscontro positivo. Il kit se da un lato si è dimostrato ottimo strumento nello smorzare gli effetti 

negativi generati sia dai predatori (laridi, corvidi etc…) che dal calpestio umano, nonché a segnalare 

ai gestori delle spiagge la presenza del nido, in alcuni contesti è risultato controproducente per la 

nidificazione, poiché produce un aumento di attenzione e curiosità di passanti e malintenzionati sul 

sito, con le inevitabili ripercussioni in termini di disturbo. 

Gravosa è la minaccia determinata dalla pulizia meccanizzata delle spiagge che, oltre a distruggere 

direttamente i nidi deposti, allontana le coppie, in procinto di accoppiarsi, dai siti eventualmente 

prescelti per la nidificazione, incidendo fortemente nella scelta dell'area adatta alla deposizione. 

Considerando che uno dei problemi connessi alla tutela del fratino non è solo quello di assicurare la 

schiusa delle uova ma anche quello di garantire un buon tasso d’involo, è assolutamente necessario 

che tratti di spiaggia consistenti non siano troppo perturbati e frammentati nel loro assetto naturale, 

al fine di lasciare aree utili all’alimentazione e al rifugio dopo la schiusa. 

Oltretutto, dal momento che il fratino riutilizza i siti degli anni precedenti, visti gli insuccessi 

di alcune aree, al fine di evitare una forte contrazione della sua distribuzione, sia in termini di 

riduzione dei siti riproduttivi che come calo numerico delle coppie, bisognerebbe mantenere 

una certa stabilità o ancor meglio, garantire un miglioramento ambientale dei siti riproduttivi 

o potenzialmente tali, cercando di creare quanto più possibile reti tra aree limitrofe utili a 

produrre nel breve periodo la conservazione, anche in linea con quanto riportato per questa 

specie dalla direttiva uccelli, degli habitat abitualmente utilizzati dalla specie. 

Covate andate distrutte a causa di cani lasciati liberi sulla spiaggia, di bagnanti poco attenti e di 

pulizia meccanizzata e massiccia delle spiagge, devono essere dei seri campanelli d'allarme per 

quanto riguarda la mancanza di adozione da parte delle amministrazioni locali di quelle azioni che 

la comunità europea ritiene necessarie e imprescindibili per la definizione di obiettivi congiunti su 

un’ottica di conservazione di specie di interesse comunitario ed extracomunitario. 

 

6.1.Possibili interventi gestionali: 

 

Realizzazione di NO ENTRY AREAS comunali 

In coincidenza delle aree di nidificazione abitualmente utilizzate dalla specie nei comuni individuati 

Hotel Mion – situazione tipo Roseto degli Abruzzi 
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dalla presente ricerca è quantomeno auspicabile la creazione di aree interdette alla fruizione 

turistica delimitate da corde e funi. Tali aree, nel caso avessero dimensioni ragguardevoli potrebbero 

essere dotate di passerelle di legno utili al passaggio degli utenti in aree controllate (foto 6.1) al fine 

di raggiungere le aree destinate ad ombreggio. 

 

La foto 6.1 schematizza quello che potrebbe essere realizzato nella concessione dell'Hotel Mion, 

Comune di Roseto. Questa area, abitualmente utilizzata dalla specie come sito di nidificazione, è 

caratterizzata da una grossa porzione di spiaggia non impiegata per l’ombreggio. Tuttavia l’intera 

area viene nel corso della stagione estiva soggetta a pulizia meccanica che estirpa la totalità della 

vegetazione pioniera che ogni anno colonizza questo tratto di spiaggia. 

Lo stesso intervento va proposto in tutte le aree di nidificazione abituale della specie, soprattutto in 

quelle, come Silvi, in cui la presenza antropica nelle spiagge ha avuto effetto nefasti sui nidi. 

 

AREE VIDEOSORVEGLIATE 

Nelle aree localizzate all'interno dell' AMP, dove è presente o comunque dove è sospettata una 

continua attività vandalica, è quanto mento auspicabile l'installazione di strumenti per la 

videosorveglianza oltre ad attivare una fattiva collaborazione con le forze dell’ordine deputate al 

controllo. 
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DIVIETO DI INGRESSO AI CANI DA MARZO A LUGLIO NELLE AREE DI 

NIDIFICAZIONE 

Nelle aree abitualmente utilizzate dal fratino per la nidificazione, nonché all'interno dell'Area 

Marina Protetta, sarebbe oltremodo necessario vietare l'ingresso ai cani in spiaggia, nel periodo che 

intercorre tra il 1° marzo e la seconda metà di luglio, in modo da evitare di danneggiare i nidi e di 

arrecare stress alla specie. 

 

DIVIETO DI INGRESSO AI CANI NELLE AREE DI SVERNAMENTO DA DICEMBRE A 

FEBBRAIO 

Il presente lavoro ha permesso di individuare alcune delle aree utilizzate dal Fratino per lo 

svernamento. In tali siti è fondamentale garantire un'adeguata tranquillità ai piccoli gruppi di 

individui sia per il riposo sia per il foraggiamento in un periodo molto delicato in cui il bilancio 

energetico rischia di essere sfavorevole per la sopravvivenza degli individui a causa delle basse 

temperature. 

Pertanto è necessario vietare l'accesso ai cani e anche regolamentare l'accesso alle persone che 

fanno footing che costituiscono un disturbo alle attività di alimentazione. 

  

UN APPROCCIO OLISTICO PER LA TUTELA DEL FRATINO 

Dagli studi condotti finora, oggetto anche di pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a convegni 

nazionali, emerge che lo studio degli spostamenti degli individui marcati dimostra che gli esemplari 

che nidificano all'interno delle aree protette abruzzesi (e, quindi, nei SIC) possono, anche nella 

stessa stagione riproduttiva, nidificare in siti esterni anche molto distanti, fino ad arrivare in altre 

regioni e, addirittura, in altri paesi come la Croazia. E' interessante notare che tali spostamenti 

riguardano anche individui nati in un sito che poi si riproducono a centinaia di km (è il caso di un 

individuo nato nelle Marche e poi riprodottosi ad Ortona).  

Ciò avviene anche in inverno, quando la costa abruzzese viene utilizzata da individui che hanno 

nidificato soprattutto nelle Marche, in Emilia Romagna e in Veneto (anche in aree SIC). 

Pertanto ai fini della conservazione della specie sarebbe del tutto fuorviante limitarsi a prendere 

misure all'interno delle sole aree protette costiere. E' invece indispensabile garantire la 

conservazione della metapopolazione adriatica della specie attraverso una gestione meno 

insostenibile, tenendo conto che è fondamentale: 

-tutelare le poche aree di riproduzione rimaste; 

-attuare misure per rendere più idonee aree attualmente non utilizzate o poco utilizzate al fine di 

bloccare ed invertire l'attuale trend di forte declino della specie. In Abruzzo abbiamo un esempio 
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della possibilità di garantire il ritorno della specie, quello del tratto di spiaggia della Madonnina a 

Pescara dove è bastato non “pulire” meccanicamente la spiaggia per avere un gran numero di 

nidificazioni in soli 3 anni, fino a superare nel 2013 i 10 nidi! 

Non è assolutamente sufficiente limitarsi a tutelare i nidi con le uova già deposte. Il Fratino non 

nidifica in aree senza un minimo di vegetazione psammofila e materiale naturale spiaggiato (pezzi 

di legno ecc.). Di anno in anno si è assistito alla progressiva perdita di aree idonee alla nidificazione 

che vengono occupate dai più svariati manufatti oppure che vengono “pulite” meccanicamente 

sempre più precocemente. Inoltre preoccupano diversi progetti di insediamento di concessioni 

esattamente in aree di nidificazione (Roseto, Martinsicuro; Alba Adriatica ecc.). 

Oltre ai problemi connessi alla disponibilità di aree idonee alla riproduzione e alla necessità di 

proteggere le uova una volta deposte, bisogna assolutamente prevedere l'esistenza di aree di rifugio 

per i pulli nidifughi che hanno bisogno di quasi 30 gg per poter volare. In questo periodo è 

indispensabile avere spiagge con vegetazione psammofila dove i piccoli possono rifugiarsi evitando 

il disturbo umano e i predatori. 

L'attuale gestione insostenibile della costa contrasta palesemente con gli obblighi di tutela fissati 

dalla Dir. 147/2009/CE, in quanto non si deve tutelare solo il nido di questa specie  una volta 

deposte le uova ma mantenere un habitat idoneo alla nidificazione. Praticamente è la stessa 

differenza tra difendere un nido di un picchio in un albero per poi radere al suolo la foresta. Il 

prossimo anno il picchio non potrà più nidificare! 

I dati relativi allo stato di conservazione della vegetazione costiera abruzzese  evidenziano uno stato 

di sofferenza degli habitat costieri e una pressione antropica del tutto insostenibile. 

Pertanto, oltre a quanto indicato precedentemente, appare indispensabile su tutta la costa 

teramana e abruzzese: 

-bloccare ogni trasformazione (rilascio di nuove concessioni; occupazioni temporanee con giochi; 

estensione delle concessioni esistenti con manufatti ecc, ) delle aree in cui sono avvenute 

nidificazioni negli ultimi anni per l'intero tratto di costa abruzzese, anche al di fuori delle aree 

protette; 

-posticipare la “pulizia” meccanica in tutte le spiagge libere almeno a dopo metà aprile, con una 

prima pulizia limitata al terzo più esterno verso il mare della spiaggia per poi passare al secondo 

terzo dopo il 15 maggio. L'ultimo terzo, quello verso monte, dovrebbe essere mantenuto per lo 

sviluppo della vegetazione psammofila e il progressivo sviluppo di piccoli cordoni dunali, anche ai 

fini della prevenzione dell'erosione costiera; 

-rendere obbligatoria l'esclusiva pulizia a mano nelle aree con nidificazione fino al 15 giugno, e 

sempre per le spiagge libere e nei tratti con vegetazione dunale, seppure degradata (ad eccezione 
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della battigia); 

-recintare il terzo più arretrato delle spiagge libere segnalate nelle mappe (prevedendo anche 

periodici aggiornamenti delle mappe delle aree di nidificazione); 

-prevedere almeno due aree per comune dove non pulire meccanicamente ma esclusivamente a 

mano, anche in collaborazione con associazioni di volontariato (si pensi alla porzione sud della foce 

del Salinello a Giulianova, del tratto di spiaggia appena a sud del Porto di Giulianova; del tratto 

appena a nord del Vibrata; del tratto di spiaggia libera alle Morge di Torino di Sangro ecc.) per 

ripetere l'esperimento realizzato con successo alla Madonnina a Pescara, anche ai fini della 

fruizione turistica e della sensibilizzazione del pubblico rispetto alla tutela delle spiagge. Questo 

non solo per avere aree idonee alla nidificazione ma anche per offrire zone di rifugio; 

-dotare tutte le spiagge libere di passerelle verso la porzione antistante il mare, al fine di far 

superare senza problemi ai fruitori della spiaggia le aree non ancora “pulite” meccanicamente (fino 

a Maggio inoltrato ai fini della fruizione basta garantire il primo terzo di spiaggia verso il mare); 

-far rispettare in maniera assoluta il divieto di passeggiare con i cani nei tratti di spiaggia con 

nidificazioni; 

-tabellare le aree di nidificazione anche per educare i turisti e i fruitori alla presenza della 

vegetazione psammofila; 

-promuovere accordi con le associazioni di volontariato per il monitoraggio e la tutela dei nidi di 

Fratino; 

-promuovere le concessioni “Fratino-friendly” in considerazione dell'alto valore di comunicazione 

anche turistico della specie (si richiama, ad esempio, l'articolo uscito sul venerdì di Repubblica che 

ha pubblicizzato il litorale di Martinsicuro grazie alla presenza del Fratino); 

-imporre una fascia di rispetto di 10 metri a destra e sinistra dei fossi in cui vietare la pulizia 

meccanica; 

-imporre una fascia assoluta di rispetto a nord e a sud delle foci fluviali, fino alle prime concessioni,  

vietando il passaggio di mezzi meccanici e l'accumulo di materiale spiaggiato. 
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Allegato 1 

 

Stato delle spiagge 2013 - Regione Abruzzo – elab. SOA (De Sanctis e Giannelli, dati ancora 

non pubblicati) 

Stato della 

vegetazione 

Lunghezza 

[Km] 
% 

Numero 

segmenti 

Lunghezza 

media [m] 

Spiaggia 

fortemente 

antropizzata 

103,9 56.1 147 707 

Vegetazione 

psammofila 

degradata/pratelli 

di Silene colorata 

e Vulpia 

20,4 11.0 71 288 

Litorale ghiaioso 

antropizzato 
17,5 9.4 27 647 

Dune degradate 13,0 7.0 22 590 

Litorale ghiaioso 

con vegetazione 
8,5 4.6 12 712 

Dune in buono 

stato di 

conservazione 

7,9 4.3 13 606 

Dune in discreto 

stato di 

conservazione 

7,1 3.9 8 891 

Vegetazione delle 

dune embrionali 
4,4 2.4 9 494 

Strutture portuali 2,3 1.3 4 580 

 

OSSERVAZIONI 

 

 Più della metà del territorio esaminato presenta spiagge fortemente compromesse dalla 

pressione antropica 

 Un quinto delle spiagge è caratterizzato da vegetazione psammofila degradata con elevato 

grado di frammentazione, (come emerge dall’indice ‘lunghezza media di ciascun segmento) 

 La fascia costiera con dune in condizioni accettabili di conservazione copre solo il 15% del 

territorio in esame, e si distribuisce prevalentemente a sud del Comune di Pescara, in 

particolare nella Riserva di Punta Aderci e nel SIC di San Salvo  
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Allegato 2 

Immagine satellitare riassuntiva del successo di schiusa nell’area di studio 

 

 

nidi negativi 

       

 nidi positivi 
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