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Introduzione 

Il fratino (Charadrius alexandrinus) è un piccolo limicolo cosmopolita che predilige per la 
riproduzione le rive del mare e dei laghi, gli estuari, le saline, le lagune salmastre e i campi con 
vegetazione rada. È attualmente tra le specie nidificanti costiere più minacciate in Europa: la 
maggior parte delle popolazioni nidificanti, compresa quella italiana (Nardelli et al. 2015), è infatti 
diminuita drasticamente negli ultimi decenni, a causa del disturbo arrecato dalle attività umane, 
della predazione da parte di specie invasive, della perdita e del degrado dell'habitat.  

In conseguenza del suo stato di conservazione, il fratino gode di una protezione completa in 
Europa.  È inserito nell'Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, nell'Appendice II della 
Convenzione di Berna, nell'Appendice II della Convenzione di Bonn, ed è classificato come Specie 
di Preoccupazione Europea (SPEC) al livello "3", con trend demografici negativi. In Italia è protetto 
dall'Art. 2 della L. 157/92, ed è inserito nella Lista Rossa Nazionale come “in pericolo” (Gustin et al. 
2019).  

Il monitoraggio della popolazione nidificante è ritenuto di massima importanza sia per una 
stima dell’abbondanza di popolazione e dell’estensione dell’areale di nidificazione (utili al fine del 
calcolo dei trend a breve e a lungo termine), sia per una valutazione dei parametri riproduttivi in 
presenza di determinate caratteristiche ambientali e antropiche (utili per la valutazione delle 
minacce alla sua conservazione).  

Da diversi anni, sono presenti in Italia attività di monitoraggio e protezione del fratino, svolte 
da singoli, gruppi o associazioni. Si è anche costituito un Comitato Nazionale per la Conservazione 
del Fratino (CNCF). Al fine di rendere più omogeneo il lavoro di censimento e controllo dei nidi e 
confrontabili i risultati, viene qui proposto un semplice schema di rilevamento dati per le 
popolazioni nidificanti lungo i litorali.  

Le informazioni sui fratini (conteggi di adulti, osservazioni di anelli colorati) e sulle 
nidificazioni (localizzazioni dei nidi, descrizione ambientale, successo di schiusa, minacce) che 
verranno inviate a ISPRA saranno archiviate in un database accessibile su richiesta e utilizzate da 
ISPRA per attività istituzionali di rendicontazione ai sensi della Direttiva Uccelli, ricerca e 
conservazione del fratino. 

Il presente documento va considerato come punto di partenza per sviluppare un monitoraggio 
omogeneo della specie nel territorio nazionale, funzionale all’attivazione di misure di contrasto 
alle minacce. In base ai risultati dei monitoraggi e alle osservazioni di amministrazioni ed esperti 
del settore, questo strumento potrà essere aggiornato e migliorato. 

Si invita pertanto chiunque fosse interessato ad inviare le proprie osservazioni al documento, 
di trasmettere una nota agli indirizzi:  

simona.imperio@isprambiente.it   

lorenzo.serra@isprambiente.it  
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Pianificazione del monitoraggio 

Come primo passo della pianificazione del monitoraggio ad ampia scala, è necessario misurare 
da un lato le forze a disposizione (operatori), dall’altro il numero delle aree da visitare. 

Gli operatori del monitoraggio (in primis ornitologi e volontari delle associazioni ornitologiche 
locali che già eseguono il monitoraggio dei nidi, ma anche Carabinieri Forestali, Guardie 
Ecologiche Volontarie, personale di Parchi e Riserve, tecnici ISPRA o di Università o altri Enti di 
Ricerca) devono essere in grado di riconoscere e determinare il sesso dei fratini adulti a distanza, 
con l’aiuto di un binocolo/cannocchiale, di identificare un nido di fratino e possibilmente anche le 
buchette senza uova scavate dal maschio prima della nidificazione vera e propria (si veda 
l’Allegato A per un riassunto schematico dei parametri riproduttivi del fratino).  

La manipolazione di uova e pulli può essere effettuata soltanto previa autorizzazione della 
Regione ai sensi della L. 157/92 o dell’Ente gestore qualora si tratti di area protetta sensu L. 
394/91. La modificazione dell’habitat nello stretto intorno del nido, anche al fine di apporre 
sistemi di protezione al nido stesso, può configurarsi come disturbo ad una specie animale e 
quindi necessita sempre di nulla osta da parte dell’Ente gestore se si è in aree protette, ai sensi 
della L. 394/91. Al di fuori di tali aree, trattandosi comunque di specie protetta il cui disturbo è 
vietato ai sensi della L. 157/92, è doveroso verificare la necessità di una autorizzazione regionale 
prima di intervenire. 

Tra le aree da visitare vanno incluse tutte le zone di nidificazione note in anni recenti, alle quali 
possono essere aggiunte aree ritenute altamente idonee ma non colonizzate recentemente (es. 
zone di nidificazione storica ma soggette ad alto disturbo antropico). In seguito alle restrizioni per 
il contenimento del contagio da Covid-19, non è da escludere infatti l’utilizzo da parte del fratino 
di aree disertate negli ultimi anni a causa della pressione antropica. Su ogni singola zona della lista 
così stilata, va effettuata una valutazione del rischio (es. previsione di pulizia meccanica della 
spiaggia), per identificare le priorità (in caso di forze ridotte) e l’ordine cronologico con cui 
programmare la prima visita. 

Dopo la prima visita, va seguito il DIAGRAMMA DI FLUSSO per decidere come procedere con il 
monitoraggio di ogni singola zona. Ad ogni visita, sarà necessario controllare i nidi noti e cercarne 
di nuovi e censire i pulli eventualmente presenti seguendo alcuni semplici consigli (Allegato B). 

In caso di ritrovamento di un nido con uova, è possibile risalire alla data di deposizione delle 
uova (Allegato C), mentre in caso di avvistamento di pulcini di cui non si conosce la data di 
schiusa, si può grossolanamente stimare la loro età dall’aspetto (Allegato D).  

La raccolta di informazioni sul nido può essere utile all’Ente Gestore dell’area visitata e a ISPRA 
per la stima di popolazione e la valutazione delle minacce (Allegato E).  

In caso di rischio accertato per il nido, è necessario informare tempestivamente tutti i soggetti 
interessati (autorità competenti – Sindaco, Regione, Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestali, 
Enti gestori Aree Protette – gestori della spiaggia, ditte responsabili dei lavori di sistemazione 
della spiaggia; Allegato F). 

Dove necessario (spiaggia con concessionario, oppure libera da concessioni ma utilizzata per 
tempo libero/balneazione interessata da lavori di pulizia e sistemazione), si dovrà prendere 
contatto con i responsabili dell’area (gestore per spiagge in concessione; Comune per spiagge 
libere; Ente gestore o Reparto Carabinieri Forestali per aree protette) e valutare se procedere o 



 

 

meno alla perimetrazione con nastri segnaletici di un’area di circa 16-25 m2 e segnalazione del 
nido (tramite bandierine e/o cartelli, dopo aver ottenuto la necessaria autorizzazione). La 
perimetrazione può essere anche provvisoria e limitata ai giorni di pulizia meccanica della 
spiaggia. In caso di presenza di predatori (es. gabbiano reale, gazza, cornacchia grigia, volpe), può 
essere opportuno aggiungere una gabbietta di esclusione. La protezione fisica dei nidi 
(perimetrazione fissa ed eventuale gabbia) è opportuna solamente se i nidi possono essere 
controllati quotidianamente e se si è in grado di condurre opportune campagne di 
sensibilizzazione del pubblico. In caso contrario, per evitare che il nido risulti soggetto a 
vandalismi, è consigliabile non apporre protezioni o introdurre elementi che portino alla 
individuazione del nido. In questi casi, è meglio limitarsi alla dislocazione di semplici cartelli 
informativi sulla presenza della specie.  

Si ricorda che l’efficacia delle gabbie di protezione non è stata dimostrata scientificamente e che 
presenta diverse controindicazioni. Tra queste, la facilità con cui i nidi possono essere individuati 
da malintenzionati o curiosi, da predatori naturali e il possibile incremento di mortalità degli 
adulti in cova.  

Si consiglia di fare un’attenta valutazione della situazione prima di utilizzare gabbie di 
protezione e di verificare sempre se le norme regionali sulla fauna selvatica prevedono un iter 
autorizzativo o se limitano interventi di questo tipo esclusivamente a personale della Polizia 
provinciale/locale, Carabinieri Forestali, Guardie ecologiche volontarie e coadiutori 
espressamente formati. 

In caso di opere non rinviabili previste sul sito del nido stesso o nelle immediate vicinanze, lo 
spostamento di qualche metro del nido, del suo substrato e dei riferimenti visivi nell’intorno dello 
stesso è una possibilità che può essere considerata, anche se come extrema ratio. In caso, seguire 
le indicazioni tecniche riportate in Antinori et al. 2011 e Mencarelli et al. 2014. Poiché si tratta di 
manipolazione di uova, è necessario verificare di avere le autorizzazioni richieste dalle norme 
nazionali e regionali sulla fauna selvatica.  

Se è possibile limitare l’accesso al tratto di spiaggia interessato dalla presenza del nido (es. in 
zone di Riserva), l’interdizione deve essere mantenuta fino all’involo stimato dei pulcini, che 
avviene non prima dei 28 giorni di età. Considerata l’estensione del periodo riproduttivo, le 
restrizioni in aree vocate per la specie vengono di solito mantenute sino al 31 luglio. 

Si sottolinea, infine, l’importanza di annotare anche l’eventuale presenza di altre specie 
nidificanti sulla spiaggia, in particolare di beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), corriere 
piccolo (Charadrius dubius) e fraticello (Sternula albifrons). 
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Diagramma di flusso per il 
monitoraggio del fratino 

 



 

 

Allegato A 

Schema riassuntivo dei parametri riproduttivi del fratino 

Stagione riproduttiva: marzo-agosto (con un picco di deposizioni tra maggio e giugno). 

Seconda covata: possibile dopo l’involo della prima nidiata. 

Covate di sostituzione: plurime, in seguito ad insuccesso ad es. per predazione.  

Nido e buchetta: un piccolo scavo nella sabbia, circondato da orme di fratino (Fig. A1 e A2), 
spesso vicino ad una pianta alofila, a un detrito naturale o di origine antropica (Fig. A3 e 
A4). Il nido può essere adornato con conchiglie e/o piccoli detriti. Il maschio di fratino 
scava diverse buchette per il corteggiamento, non molto distanti tra loro, prima della 
nidificazione vera e propria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. A1 – Buchetta di fratino, circondata da 
orme di fratini. 

Fig. A2 – Particolare di orme di fratino (2 cm di 
lunghezza). Notare l’assenza di dito posteriore. 

Fig. A3 – Nido di fratino all’ombra di una 
piantina di nappola (Xantium italicum). 

Fig. A4 – Nido di fratino nascosto tra rami 
spiaggiati (Foto A1-A4 di M. Basso). 



 

 

 

Uova: dimensione covata media 3 uova (range 1-4), di piccole dimensioni (circa 2x3 cm), colore 
grigio picchiettato di nero (molto mimetiche, Fig. A5). La femmina depone un uovo ogni 1-2 
giorni; l’incubazione comincia solamente dopo la deposizione dell’ultimo uovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incubazione: durata 25-29 giorni; la femmina incuba generalmente durante il giorno e il maschio 
di notte. Non è infrequente l’abbandono volontario della nidiata da parte di un genitore (in 
genere la femmina) per formare una coppia con un altro partner.  

Pulli: lasciano il nido subito dopo la schiusa e sono molto mobili (già dal giorno successivo alla 
schiusa possono spostarsi di qualche centinaio di metri, fino a qualche km dal nido). Sono 
dipendenti dai genitori, che li accompagnano e li difendono, per 28-40 giorni, ma si 
alimentano da soli. 

Involo: avviene a 28-32 giorni di età. 

Difesa dai predatori: fino all’involo, i pulli possono solamente contare sul loro aspetto criptico e, 
dopo la prima settimana di vita, sulla capacità di correre velocemente e ripararsi sotto 
rifugi naturali e artificiali. I genitori mostrano diversi comportamenti antipredatori 
(richiami di allarme, display di distrazione per attirare a sé l’attenzione eventualmente 
fingendo di essere feriti, attacco al predatore). 

 

  

Fig. A5 – Particolare di nido con uova, parzialmente sepolte 
(Foto di M. Basso). 



 

 

Allegato B 

Consigli per l’individuazione di nidi e pulli 

I nidi possono essere individuati sia osservando (da un punto di osservazione favorevole) la 
presenza e il comportamento dei fratini adulti a distanza, sia effettuando dei percorsi lineari 
regolari sulla spiaggia.  

Si consiglia di seguire entrambe le modalità, ovvero osservare preliminarmente l’eventuale 
presenza di fratini adulti e, in caso affermativo, seguirne i movimenti per 15-30 minuti per 
verificare la presenza di un nido. Una volta scoperta la zona di spiaggia preferita in quel sito, in 
particolare la distanza dalla linea di mareggiata in uno specifico sito, anche la ricerca a piedi 
tramite percorsi lineari può diventare fruttuosa. 

Sulle spiagge, il fratino può nidificare dalla linea di mareggiata fino alla duna, con una maggiore 
concentrazione sulla duna embrionale mobile, se presente. 

In caso di identificazione di un nido a distanza, è consigliabile lasciare uno degli operatori a 
fissare il punto con il binocolo/cannocchiale mentre un secondo operatore si avvicina, poiché è 
facile perdere i riferimenti visivi durante lo spostamento verso il nido.  

Durante la ricerca a piedi, è di fondamentale importanza guardare i propri passi per evitare uno 
schiacciamento involontario. Lo stretto intorno del nido, verso la fine della deposizione, è 
caratterizzato da un’alta densità di orme di fratino (in assenza di vento o pioggia). Richiami di 
allarme e adulti in atteggiamento nervoso o in display di distrazione indicano che si è vicini ad un 
nido con uova prossime alla schiusa o ad uno o più pulli. Se si nota un adulto che fugge all’arrivo 
dell’operatore e si sospetta un individuo in incubazione, è necessario allontanarsi ed osservare a 
distanza il ritorno del genitore al nido. 

Si consideri che all’inizio della cova i genitori impiegano più tempo a tornare ad incubare dopo 
un evento di disturbo, quindi individuare un nido richiede più tempo e una maggior attenzione a 
mantenere una distanza di non disturbo dagli adulti. Un osservatore seduto o sdraiato desta 
minor preoccupazione negli adulti. 

È consigliabile trascorrere al nido solo il tempo strettamente necessario per la raccolta di 
eventuali misure, non spostare oggetti e detriti nell’intorno e non lasciare impronte troppo visibili 
nelle immediate vicinanze. Per facilitare i monitoraggi successivi, è conveniente annotare, oltre 
alle coordinate del nido, anche una descrizione della sua posizione in base a punti di riferimento 
fissi.  

In caso venga avvistato un adulto con pullo/i, è consigliabile seguirne i movimenti a distanza 
per almeno 15 minuti, in modo da determinare con esattezza il numero di pulli della famiglia. 

 

 

  



 

 

Allegato C 

Determinazione della data di deposizione 

La manipolazione di uova e pulli può essere effettuata soltanto previa autorizzazione della 
Regione ai sensi della L. 157/92 o dell’Ente gestore qualora si tratti di area protetta sensu L. 
394/91. 

 

Se si è trovato un nido con la covata già completa e la data di deposizione è quindi sconosciuta, 
è possibile ottenere una stima dell’inizio della cova attraverso una semplice tecnica basata sulla 
graduale perdita di densità dell’uovo col progredire dell’incubazione. 

 

 

 

 

È necessario utilizzare un recipiente di vetro con apertura larga (es. vasetto di miele o 
marmellata, Fig. C1), sufficientemente grande da permettere l’inserimento agevole di due dita. Il 
recipiente va riempito di acqua dolce e un singolo uovo va appoggiato delicatamente sul fondo. 
L’uovo assumerà immediatamente una posizione di equilibrio, che può andare dal giacere sul 
fondo con l’asse maggiore parallelo alla base del recipiente, al parziale galleggiamento, fino ad un 
affioramento sulla superficie dell’acqua di qualche mm. Seguendo lo schema (Fig. C2 e Tab. C1) è 
possibile risalire alla data di inizio dell’incubazione. Una foto laterale del recipiente può aiutare 
nel determinare la posizione esatta dell’uovo al rientro dal monitoraggio. 

L’uovo va ripreso delicatamente dal barattolo con due dita ed asciugato con l’aiuto di un panno 
leggero prima di essere riposto nel nido. 

Le uova di uno stesso nido dovrebbero risultare tutte della stessa età, per cui è sufficiente 
effettuare l’operazione su un uovo (o due per verifica). Questo permette di limitare le operazioni 

Fig. C1 – Inserimento dell’uovo nel recipiente con acqua. 



 

 

al nido al più breve tempo possibile. La permanenza al nido non dovrebbe comunque mai 
superare i 10-15 minuti. 

 

 

 

 

 

Posizione 
dell'uovo 

  
Giorni dall'inizio 
dell'incubazione 

+3.0 mm 
 

24-26* 

+2.5 mm 
 

22-23 

+2.0 mm 
 

21 

+1.5mm 
  

19-20 

+1.0 mm 
 

16-18 

+0.5 mm 
 

14-15 

90° ↑ 
  

12-13 

90° ↕ 
  

11 

90° ↓ 
  

9-10 

70-80° 
  

7-8 

60° 
  

5-6 

45° 
  

3-4 

0-30°     0-2 
 

 

 

 

 

Fig. C2 – Posizioni dell’uovo nell’acqua con il progredire dell’incubazione 
(Pineau O., in Székely, et al. 2008). 

Tab. C1 – Stima (±2 gg) della data di deposizione a partire dalle posizioni dell’uovo 
nell’acqua mostrato in Fig. B2 (modificato da Pineau O., in Székely, et al. 2008).  

*È possibile che i pulli pigolino all’interno delle uova nei 2-3 giorni precedenti la schiusa. 



 

 

Székely, T., Kosztolányi, A., & Küpper, C. (2008). Practical guide for investigating breeding ecology of Kentish plover 
Charadrius alexandrinus. 



 

 

Allegato D 

Determinazione dell’età dei pulli 

Nel caso in cui vengano avvistati pulli la cui data di schiusa sia sconosciuta, è comunque 
possibile assegnare un’età approssimativa osservandone l’aspetto e lo stadio di sviluppo. Ciò è 
importante soprattutto per la necessità di stimare la data di involo in caso di limitazioni 
all’accesso del pubblico nell’area di nidificazione, o comunque per programmare le successive 
visite al sito e verificare il successo di involo.  

Data la grande mobilità di questi animali, la determinazione dell’età risulta più semplice se 
vengono scattate delle foto ai pulli. 

 

Età 0: Alla schiusa, il pullo fuoriesce dall’uovo già ricoperto da un piumino lanuginoso e si 
presenta umido e raccolto su sé stesso (Fig. D1). Già dopo poche ore, però, è in grado di 
muoversi e seguire i genitori. 

 

 

 

 

Età 1-3 gg: Le zampe sono piuttosto lunghe (circa la stessa lunghezza di testa+corpo) e la testa 
molto grande rispetto al corpo (il corpo è circa una volta e mezza la grandezza della testa) 
(Fig. D2). Accanto al genitore il pullo risulta molto piccolo: l’altezza è inferiore della base 
della testa dell’adulto. Nei primi giorni rimane presente il dente dell’uovo, una piccola 
protuberanza bianca presente sulla punta del becco. Questo carattere presenta notevole 
variabilità individuale. 

Fig. D1 – Pulli nati da poche ore (Foto di M. Basso). Notare l’assenza dei resti dei 
gusci di uova, che vengono allontanati dai genitori per non attirare predatori. 



 

 

 

 

 

 

Età 6-8 gg: La testa è ancora relativamente molto grande ma meno dei giorni precedenti: il corpo 
è circa 2 volte e mezza la testa. Accanto al genitore il pullo risulta alto circa fino alla base 
della testa dell’adulto. Ancora assenti o appena visibili le guaine delle penne delle ali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. D2 – Pullo di circa 2 giorni di età (Foto di M. Basso). 

Fig. D3 – Pullo di circa 7 giorni di età (Foto di M. Basso). 



 

 

Età 10-13 gg: Cominciano a crescere le penne, in particolare quelle che coprono la parte 
prossimale delle ali (grandi copritrici), inizialmente racchiuse in una guaina di cheratina di 
forma tubulare.  

 

Età 15-20 gg: Le zampe sono relativamente più corte, circa la lunghezza del corpo (senza testa) 
(Fig. D4A e D5A). Le grandi copritrici dell’ala fuoriescono progressivamente dalle guaine 
cominciando dalla parte prossimale, vicino all’articolazione carpale  (Fig. D4B e D5B). 
 

 

 

 
 

 

 

Fig. D4 – Pulli di 15 giorni di età (A) (Foto di M. Picone) e schema di sviluppo 
delle grandi copritrici (B). 

A B 

Fig. D5 – Pullo di 18 giorni di età (A) (Foto di M. Picone) e schema di sviluppo 
delle grandi copritrici (B). 

A B 



 

 

 

Età 21-25 gg: Man mano che le penne crescono e il piumino viene perso, l’aspetto della testa 
risulta più liscio, e il colore del corpo è meno screziato, più uniforme. 

 

Età 26-34 gg: Le dimensioni del pullo sono ormai paragonabili a quelle dei genitori e l’aspetto 
generale è quello di una femmina adulta (Fig. D6A), dalla quale si differenzia per le capacità 
di volo (inabile oppure in grado di compiere brevi balzi), per il minor sviluppo delle penne 
remiganti e timoniere (minor lunghezza della coda e della punta delle ali) e per l’aspetto 
più “nuovo” e “soffice” delle penne: nel giovane, infatti, queste si presentano bordate di 
beige e con un banda subterminale più scura (Fig. D6B), mentre alla fine del periodo 
riproduttivo l’adulto presenta il bordo delle penne abraso e quindi queste si presentano di 
un marrone più uniforme, senza bordo beige ed hanno una forma più squadrata (Fig. D6C; 
si veda per confronto il maschio adulto raffigurato in prima pagina).  

 

 

 

 

 

 

Fig. D6 – Pullo di 31 giorni di età (A): è visibile il bordo chiaro delle penne (Foto di M. Picone). 
Rappresentazione schematica della parte distale di una penna di giovane fratino prossimo 

all’involo (B) e di una penna abrasa di un adulto alla fine del periodo riproduttivo (C). 
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Allegato E 

Scheda di rilevamento nido 

Compilatore/i: ……………………………………………………  telefono/mail ………………………………………… 

Id nido:……………  Coordinate nido: X …………………………, Y ………………………… 

Località: ……………………………………………………, Comune di …………………………………………………… 

In: Area Protetta / Lido gestito / Spiaggia libera / Altro (specificare) ………………………… 

Habitat: Sabbia nuda / Fascia delle piante pioniere / Primi rilievi / Duna / Fascia retrodunale / 
Altro: …………………………………………………… 

 

Il nido è stato trovato la prima volta in data ………………………… 

È stata posta recinzione sì/no e gabbietta antipredatore sì/no in data ………………………… 

È stato identificato il gestore dell’area/responsabile dei lavori di sistemazione della spiaggia, 
Sig./Sig.ra …………………………………………………… 

Sono state individuate le seguenti minacce: ……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il monitoraggio è proseguito sì/no ogni …… giorni, sino al ………………………… 

Sono state portate avanti attività di informazione e sensibilizzazione per il pubblico sì/no. 

 

Il maschio ha anello metallico sì/no e anello colorato sì/no  

La femmina ha anello metallico sì/no e anello colorato sì/no 

(indicare colore, posizione, lettura e verso di lettura ↑ / ↓ nella pagina seguente) 

 

Numero uova: …… 

Data di deposizione osservata/stimata ………………………… 

Data di schiusa osservata/prevista ………………………… 

Se osservati solo i pulli, età stimata ……… gg, in data ………………………… 

 

Esito della nidificazione (numero di uova schiuse/pulli involati/altro): ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Si allegano foto: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Note: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

Compilatore/i: ……………………………………………………  telefono/mail ………………………………………… 

Id nido:…………… 

 

 

Marcatura maschio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcatura femmina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(indicare se anello metallico/colorato, colore anello, colore lettere, posizione, lettura e verso di 
lettura ↑ / ↓)  



 

 

ISTRUZIONI: compilare solo le parti di interesse con le informazioni a disposizione; nel caso di 
alternative separate da una barra, cerchiare l’opzione corretta. 

Per riportare la lettura di un anello colorato, si veda l’esempio in Fig. E1.  

 

 

 

 

Se possibile, effettuare una foto a 90° sopra al nido, avendo cura di inquadrare almeno 60-70 cm 
in tutte le direzioni intorno al nido. Porre sulla sabbia un metro o un righello come riferimento 
per la misura (Fig. E2) e un foglietto di carta con scritto data e numero identificativo del nido. 

Se il nido è stato predato, se possibile fotografare impronte e resti di uova/pulli. 

 

 

Fig. E2 – Foto di nido con metro di riferimento (Foto di M. Picone). 

Fig. E1 – Coppia di fratini (Foto di G. Nobili). Il maschio è marcato con anello metallico sulla 
tibia sx e anello colorato giallo con scritta nera AN, verso ↓, sulla tibia dx. No anelli ai tarsi.  



 

 

Allegato F 

Format segnalazione nidi 

Al Comune di … 

Alla Capitaneria di Porto / Guardia costiera 

Ai Carabinieri Forestali 

Alla Polizia provinciale 

Alla Regione … Assessorato … Servizio … 

Al Parco / Riserva … 

A ISPRA - protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

 

Oggetto: Richiesta azioni urgenti per la tutela del Fratino Charadrius alexandrinus 

 

Si segnala che in data XX.XX.XX è stata identificata nel territorio di Vs competenza, in località 

XXX, un’area di nidificazione di Fratino Charadrius alexandrinus. Si tratta di un piccolo uccello che 

nidifica principalmente lungo le coste sabbiose. La specie è considerata in pericolo dalla Lista 

rossa dell’avifauna italiana ed è soggetta a tutela ai sensi dell’art. 2 della L. 157/92 e della 

Direttiva Uccelli.  

Durante il sopralluogo sono stati trovati n. XX nidi della specie. Si allega per ciascun nido una 

scheda che riassume le principali informazioni sul sito, sullo stato della nidificazione e sulle 

minacce riscontrate, al fine di permettere una corretta e rapida pianificazione degli interventi di 

protezione.   

Si chiede un intervento urgente per garantire una completa protezione del sito sino al termine 

della riproduzione.  

Restando a disposizione per fornire ulteriori indicazioni ed un eventuale supporto sul campo, si 

inviano distinti saluti. 

 

Data       Firma 

 

 

 

Recapiti del segnalatore: 

………………………………………………………….. 

mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

