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 Introduzione

Nel 2010 l’Italia ha defi nito la propria Strate-
gia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020, 
al fi ne di specifi care gli impegni assunti e con-
divisi a livello globale e comunitario per con-
tribuire al raggiungimento degli obiettivi con-
tenuti nel Piano Strategico 2020 e negli Aichi 
Targets della Convenzione di Rio de Janeiro 
per la Diversità Biologica. Nel 2014 il Ministe-
ro dell’Ambiente ha avviato e fi nanziato il pro-
getto Contabilità ambientale nelle Aree Marine 
Protette Italiane. Nel contesto della Strategia 
Nazionale, un ruolo principale è stato attribui-
to alla defi nizione di un sistema di “contabilità 
ambientale” nelle aree protette. 

L’obiettivo del progetto consiste nella valuta-
zione del valore ecologico ed economico delle 
27 Aree Marine Protette italiane, con partico-
lare riferimento alla stima del capitale naturale 
che esse proteggono e dei servizi ecosistemici 
da esso generati. Il progetto (che presenta due 
approcci: uno ecologico e uno economico) si 
colloca a pieno titolo nel contesto del “Colle-
gato Ambientale” (Legge 28 dicembre 2015, n. 
221) che dà formale rilevanza alla necessità di 
eff ettuare stime e bilanci riguardanti il capitale 
naturale e i servizi ecosistemici (ecorendicon-
to). 

In tale contesto si inserisce il presente lavoro, 
realizzato dal WWF Abruzzo in collaborazione 
con l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
e dedicato al fratino Charadrius alexandrinus, 
specie di interesse comunitario estremamente 
vulnerabile.

Dal 2010 l’Area Marina Protetta Torre del Cer-
rano promuove una campagna di volontariato 
per la tutela del fratino con il “Progetto Salva-
Fratino”, il progetto ha lo scopo di monitorare 
e tutelare i nidi di fratino presenti sul litorale 
dell’AMP e nelle aree adiacenti, svolgere at-
tività di sensibilizzazione, oltre a realizzare i 
censimenti secondo il protocollo del comitato 
nazionale per la conservazione del fratino. Dal 
2015, grazie alla collaborazione con il WWF 
tale campagna si è estesa su tutto il litorale 
abruzzese, dal 2018 si è aggiunta all’iniziativa 

la Guardia Costiera.

Per le osservazioni e la sorveglianza sono state 
coinvolte varie associazioni e comitati locali 
come le Guide del Cerrano, le Guide del Bor-
sacchio, il Gruppo Fratino Vasto e numerosi 
volontari che hanno avuto il compito di indivi-
duare, delimitare, monitorare e tutelare i siti di 
nidifi cazione, al fi ne di migliorare il successo 
riproduttivo della specie. Contemporaneamen-
te, attraverso decine di iniziative, è stata porta-
ta avanti una intensa opera di comunicazione e 
sensibilizzazione verso cittadini, turisti e por-
tatori di interesse.

Il Progetto ha interessato tutte e tre le province 
costiere abruzzesi (Teramo, Pescara e Chieti) 
da marzo a luglio, periodo di nidifi cazione del-
la specie. Le aree di nidifi cazione, dal momen-
to della deposizione fi no alla schiusa, sono sta-
te segnalate alle autorità competenti (Regione, 
Comuni, Capitanerie di Porto, Polizia provin-
ciale, Polizia municipale e Carabinieri Foresta-
li) e dove ritenuto opportuno i nidi sono stati 
protetti mediante l’utilizzo di cilindro in rete 
metallica plastifi cata, paletti, corde e cartellini 
informativi e di segnalazione.

Nel presente studio sono state prese in con-
siderazione le nidifi cazioni della specie negli 
ultimi 3 anni (2018, 2019 e 2020) e sono state 
eff ettuate analisi statistiche volte a verifi care 
diff erenze tra i diversi comuni della costa, tra 
le aree protette e le spiagge non sottoposte a tu-
tela e infi ne è stato realizzato un modello di se-
lezione dell’habitat utile a verifi care quali sono 
quelle spiagge abruzzesi dove la specie, pur 
non essendo presente, potenzialmente potrebbe 
nidifi care. Infi ne sono state fornite indicazioni 
sulla gestione futura dei monitoraggi, in modo 
da avere dati omogenei lungo tutta la costa.
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Il fratino

Il fratino Charadrius alexandrinus Linnaeus, 
1758 (Figura 1) è tra i più piccoli uccelli limi-
coli nidifi canti in Italia. È una specie migratoria 
e gregaria, soprattutto nel periodo invernale e 
al di fuori del periodo di nidifi cazione. Il frati-
no è una specie rara, protetta dalle convenzioni 
internazionali di Berna e di Bonn, divenuta in 
pericolo per la propria esistenza è stata inserita 
dall’Unione Europea tra le specie da tutelare 
della “Direttiva Uccelli” – Direttiva 79/409/
CEE.

È una specie che mostra una spiccata fedeltà al 
sito riproduttivo per cui di anno in anno le cop-
pie tendono a costruire i propri nidi negli stes-
si siti degli anni precedenti, salvo non sia co-
stretto a spostarsi per disturbo antropico: lavori 
ripetuti sul litorale, eccessiva frequentazione, 
cani e gatti vaganti, ecc. Durante il periodo 
riproduttivo il maschio scava diverse buchet-
te sul terreno sabbioso o con scarsa copertura 
vegetale. In seguito la femmina ne sceglierà 
uno che, dopo essere stato rivestito con piccoli 

ciottoli o frammenti di conchiglie, accoglierà 
da una a tre uova (Figura 2). La specie tende a 
nidifi care lungo la vegetazione annuale. 

La schiusa delle uova avviene dopo circa un 
mese dalla deposizione e all’incirca 1 o 2 gior-
ni prima della rottura è possibile sentire dall’in-
terno delle uova i primi pigolii dei pulcini che 
vengono emessi per sincronizzare la schiusa. 
Ogni coppia difende attivamente il territorio 
di nidifi cazione, 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 può anche allonta-
narsi dal nido fi ngendo di avere un’ala rotta 
(Figura 3). In questo modo, sembrando una 
facile preda, attira l’attenzione del predatore 
che perde l’interesse per le uova e rincorre l’a-
dulto falso-ferito; quando ritiene di aver messo 
in salvo la prole il fratino sfugge al predatore 
volando via.

I pulcini sono nidifughi e dopo circa 2 ore dalla 
nascita sono pronti ad abbandonare il nido per 
seguire gli spostamenti dei genitori. È proprio 
in questo momento che, estremamente piccoli 
e indifesi, i pulli rischiano maggiormente di es-
sere predati (Figura 4).

A causa del marcato disturbo antropico e del 
degrado e della perdita di habitat (Laff erty 
2001), che provocano una considerevole ridu-
zione delle popolazioni, il fratino ha uno stato 
di conservazione sfavorevole in Europa.

Figura 1. Femmina di fratino in nidifi cazione

Figura 2. Femmina di fratino al nido e uova Fig ura 3. Fratino che fi nge di avere un’ala rotta
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Livello di tutela

A livello europeo diverse convenzioni contem-
plano la specie Charadrius alexandrinus: 

 Convenzione internazionale di Parigi 
(1950). Entrata in vigore il 17 gennaio 
1963; ha per oggetto la protezione degli 
uccelli viventi allo stato selvatico. In 
particolare aff erma che tutte le specie 
di uccelli selvatici sono protette alme-
no durante il periodo di riproduzione 
e di migrazione, mentre quelle minac-
ciate di estinzione e quelle di interesse 
scientifi co sono protette durante tutto 
l’anno.

 Convenzione di Berna (1979), Allegato 
II. Convenzione per la conservazione 
della vita selvatica e dei suoi biotopi in 
Europa. 

 Convenzione di Bonn (1979), Allega-
to I Appendice II. Convenzione per la 
conservazione delle specie migratorie 
appartenenti alla fauna selvatica.

 Direttiva “Uccelli” 2 aprile 79/409/
CEE, abrogata e sostituita integralmen-
te dalla versione codifi cata della Diret-
tiva 2009/147/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 30 novembre 
2009. Direttiva concernente la designa-
zione delle zone di protezione speciale 
(ZPS) e la conservazione degli uccelli 
selvatici. In Italia il recepimento è av-
venuto attraverso la Legge n.157/1992. 

 Direttiva “Habitat” 92/43/CEE relativa 
alla conservazione degli habitat natu-

rali e seminaturali e della fl ora e della 
fauna selvatica. Prevede la costituzione 
della Rete Natura 2000. In Italia il rece-
pimento è avvenuto attraverso il D.P.R. 
n.357/1997. 

 Legge n.157/1992. Norme per la prote-
zione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio. 

 Lista Rossa italiana IUCN, inserita nel-
la categoria In pericolo (EN). 

 A livello regionale in Abruzzo la specie 
è tutelata dal 2008 in tutte le ordinanze 
balneari che vengono presentate a mar-
zo di ogni anno. La Regione Abruzzo 
ha inserito la tutela dei tratti con nidi di 
fratino nell’ordinanza balneare inviata 
a balneatori e capitanerie di porto, invi-
tandoli a non svolgere la pulizia mecca-
nica delle spiagge in questi tratti.

Figu ra 4. Giovane di fratino
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Area di studio

L’area di studio è rappresentata dalle spiagge 
sabbiose presenti in Abruzzo. La regione ha 
una superfi cie complessiva di 10.800 km2 e un 
dislivello che va dal livello del mare fi no a cir-
ca 2900 m. Il clima è mediterraneo lungo la co-
sta e continentale nelle aree montane dell’Ap-
pennino. L’Abruzzo ospita diversi ecosistemi: 
le pianure costiere includono principalmente 
aree urbanizzate e coltivate con habitat naturali 
piuttosto frammentati. Boschi misti sono loca-
lizzati nelle aree sub-montane mentre le fagge-
te, gli arbusteti montani e le praterie si trovano 
verso le quote più elevate. 

Lungo la costa abruzzese si aff acciano 19 co-
muni: Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, 
Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Sil-
vi, Città Sant’Angelo, Montesilvano, Pescara, 
Francavilla al Mare, Ortona, San Vito Chieti-
no, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di 
Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo.

Tabella 1. Lunghezza della linea di costa dei comuni abruz-

zesi e percentuale rispetto alla linea di costa regionale

COMUNE
LUNGHEZZA

COSTA

% RISPETTO A 

COSTA 

ABRUZZESE

Martinsicuro 6958 4,66

Alba Adriatica 2809 1,88

Tortoreto 3834 2,57

Giulianova 8735 5,85

Roseto degli Abruzzi 11689 7,82

Pineto 9710 6,50

Silvi 6825 4,57

Città Sant’Angelo 1097 0,73

Montesilvano 5049 3,38

Pescara 14514 9,71

Francavilla al Mare 7555 5,06

Ortona 21451 14,36

San Vito Chietino 4723 3,16

Rocca San Giovanni 4350 2,91

Fossacesia 5096 3,41

Torino di Sangro 6559 4,39

Casalbordino 3802 2,54

Vasto 22001 14,72

San Salvo 2659 1,78

Complessivamente sono presenti circa 595 ha 
di spiagge, delle quali circa 549 ha sabbiose, 
36 ha ciottolose e 10 ha miste, suddivise a li-
vello comunale come in Tabella 2.

 Tabella 2. Distribuzione comunale delle tipologie di spiagge

COMUNE TIPOL.
AREA 

(ha)
%

Alba Adriatica Sabbia 23,67 3,98%

Casalbordino Sabbia 5,10 0,86%

Casalbordino Mista 6,67 1,12%

Fossacesia Ciottoli 11,95 2,01%

Francavilla al Mare Sabbia 34,08 5,73%

Giulianova Sabbia 49,34 8,29%

Martinsicuro Sabbia 40,17 6,75%

Montesilvano Sabbia 31,77 5,34%

Ortona Sabbia 31,13 5,23%

Pescara Sabbia 81,05 13,62%

Pineto Sabbia 43,19 7,26%

Rocca San Giovanni Ciottoli 2,02 0,34%

Roseto degli Abruzzi Mista 3,56 0,60%

Roseto degli Abruzzi Sabbia 50,28 8,45%

San Salvo Sabbia 16,76 2,82%

San Vito Chietino Sabbia 2,30 0,39%

Silvi Sabbia 42,45 7,13%

Torino di Sangro Ciottoli 14,14 2,38%

Torino di Sangro Sabbia 6,81 1,14%

Tortoreto Sabbia 36,07 6,06%

Vasto Ciottoli 7,63 1,28%

Vasto Sabbia 54,86 9,22%
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Materiali e metodi

Il monitoraggio del fratino viene realizzato 
da oltre 10 anni all’interno dell’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano. Negli ultimi anni, 
con il Progetto SalvaFratino Abruzzo, il moni-
toraggio è stato esteso a tutta la costa sabbiosa 
abruzzese. Nella presente relazione si è tenu-
to conto dei monitoraggi eff ettuati negli anni 
2018, 2019 e 2020. In questi anni il monitorag-
gio è stato eff ettuato tra i mesi di marzo e luglio 
lungo circa 90 km di costa sabbiosa abruzzese 
(vedi Figura 5). 

Nel mese di marzo sono state eff ettuate usci-
te di campo volte a verifi care la presenza della 
specie lungo le spiagge.

A partire dal mese di aprile sono state eff ettuate 

uscite utili a verifi care la nidifi cazione.

Il monitoraggio è stato eff ettuato lungo due 
transetti paralleli, uno litoraneo e l’altro lungo 
la fascia che separa la vegetazione annuale e 
la duna.

Il primo transetto permette di coprire la zona 
frequentata dal fratino per la ricerca di cibo 
(Martinoli et al. 2011, Progetto SalvaFratino 
2018), il secondo la zona dove il fratino nidifi -
ca e rimane dopo la schiusa, fi no alle prime 3-4 
settimane di vita dei piccoli, per tenere i propri 
pulcini lontani dalle aree aperte ed esposte a 
rischi di predatori (Martinoli et al. 2011, Pro-
getto SalvaFratino 2018).

La cadenza dei monitoraggi non è stata stan-
dardizzata, ma la frequenza delle uscite è stata 

F igura 5. Tipologia spiagge in Abruzzo
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tale da poter verifi care tutte le nidifi cazioni in 
corso. 

Per ogni nido individuato i rilevatori hanno 
preso le coordinate tramite un GPS. Duran-
te le uscite successive è stato verifi cato se la 
nidifi cazione era ancora attiva osservando un 
adulto in cova o se la nidifi cazione era andata 
a buon fi ne osservando i giovani in prossimità 
del nido.

Nel caso in cui, durante l’uscita di campo, è 
stato osservato un nido, l’operatore si è avvi-
cinato allo stesso per eff ettuare la conta delle 
uova. Tali operazioni sono durate sempre il 
minor tempo possibile. Dopo essersi allonta-
nato l’operatore ha sempre verifi cato il ritorno 
dell’adulto al nido.

Al fi ne di valutare la relazione tra nidifi cazione 
e caratteristiche ambientali dei tratti di spiag-
gia analizzati, sono stati elaborati appositi mo-
delli statistici.

In primo luogo è stato valutato se vi fossero 
diff erenze signifi cative tra i diversi comuni per 
quanto riguarda la nidifi cazione, in quanto la 
gestione delle spiagge viene organizzata dalle 
singole amministrazioni municipali. Stessa va-
lutazione è stata fatta per le aree protette e i 
territori al di fuori delle aree protette.

I dati sono stati analizzati utilizzando il softwa-
re Past. Considerando la superfi cie di spiaggia 
sabbiosa per ogni comune e un numero com-
plessivo di 114 nidi è stato calcolato il numero 
di nidi attesi per ogni comune eff ettuando una 
semplice proporzione e successivamente è sta-
to realizzato un test chi quadro per verifi care se 
la diff erenza tra la frequenza dei nidi eff ettivi 
rispetto a quelli attesi risultava signifi cativa. 
Per le aree protette è stato calcolato il nume-
ro di nidi attesi sia nei territori protetti che in 
quelli non protetti.

Parallelamente a tale analisi è stato realizzato 
un modello di selezione dell’habitat. Sono stati 
georeferenziati i transetti della zona di nidifi -
cazione e, dopo averli suddivisi in tratti di 200 
metri, è stato realizzato un buff er di 25 metri. 
Questa scelta è stata dettata dal fatto che si è 

ipotizzato che ogni circa 200 metri di spiaggia 
potenzialmente c’è un cambio delle variabili 
utilizzate e perché un operatore che si muove 
lungo un transetto riesce ad osservare fratini in 
nidifi cazione a circa 25 metri di distanza.

Per ogni segmento di spiaggia analizzato 
(200x50 metri), sono state estrapolate, in am-
biente GIS, un set di variabili spaziali che po-
tenzialmente possono infl uenzare la nidifi ca-
zione della specie.

Complessivamente sono state selezionate 9 va-
riabili, 4 ambientali e 5 antropogeniche:

Ambientali

 Presenza della duna (Mac Donald et al. 
2010, Escofet e Espejel 1999, Page e 
Stentzel 1981)

 Presenza di vegetazione annuale (Powel 
et al. 2002, Page e Stentzel 1981)

 Larghezza della spiaggia (Page e Sten-
tzel 1981)

 Presenza di fi umi, fossi o scarichi a 
mare (Palacios et al. 1994, Page e Sten-
tzel 1981)

Antropogeniche

 Presenza di edifi cato (Escofet e Espejel 
1999, Page e Stentzel 1981)

 Presenza di scogli artifi ciali (Palacios 
et al. 1994)

 Presenza di strade (Escofet e Espejel 
1999, Page e Stentzel 1981)

 Presenza di porti e aree alaggio barche 
(Osservazione personale Carusi)

 Presenza di stabilimenti balneari (Esco-
fet e Espejel 1999)

Dune

Come layer cartografi ci delle dune nei Siti di 
Interesse Comunitario costieri sono state uti-
lizzate le cartografi e realizzate nell’ambito 
del Progetto Life Calliope (envixlab.unimol.
it). Nelle aree esterne ai SIC le dune sono sta-
te cartografate a una scala 1:1.000 utilizzando 
come base le foto aeree della Regione Abruzzo 
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(wms Portale Cartografi co) con scala 1: 5.000. 
La duna è stata scelta come variabile in quanto 
il fratino in molti casi sceglie tali zone perché 
trova sia protezione sia vegetazione annuale, 
sfruttata dalla specie per la nidifi cazione.

Vegetazione annuale

La vegetazione annuale è stata cartografata 
a una scala di digitalizzazione 1:2.000 utiliz-
zando come basi cartografi che le immagini 
satellitari di Google Earth relative ai mesi di 
febbraio e aprile (scale variabili), mesi in cui 
la vegetazione si forma e il fratino inizia il pe-
riodo riproduttivo. Tale variabile è stata scelta 
in quanto il fratino tende a nidifi care in zone 
pianeggianti della spiaggia con presenza pro-
prio di vegetazione annuale.

Larghezza della spiaggia

La spiaggia è stata cartografata a una scala 
di digitalizzazione 1:2.000 utilizzando come 
base cartografi ca le foto aeree della Regione 
Abruzzo (wms Portale Cartografi co) con scala 
1: 5.000. Questa variabile è stata utilizzata per 
verifi care se la larghezza della spiaggia infl ui-
sce sulla scelta dei siti di nidifi cazione.

Fiumi e fossi

I fi umi e i fossi sono stati cartografati a una 
scala 1:2.000 utilizzando come base cartogra-
fi ca le foto aeree della Regione Abruzzo (wms 
Portale Cartografi co) con scala 1: 5000. Questa 
variabile è stata scelta per verifi care se il frati-
no sceglie aree in prossimità di acqua dolce e 
di vegetazione riparia.

Presenza di Parchi e Siti Natura 2000

I layer dei Parchi e dei Siti Natura 2000 sono 
stati recuperati dal portale cartografi co del Mi-
nistero dell’Ambiente.  La presenza di aree 
protette è stata scelta come variabile per verifi -
care se la gestione del territorio e la presenza di 
norme di tutela favorisca la nidifi cazione.

Edifi cato

Come layer per l’edifi cato è stata utilizzata la 
CTR in scala 1:5.000 della Regione Abruzzo. 

Tale variabile è stata scelta come proxy della 
presenza antropica, ipotizzando che una mag-
giore presenza di edifi ci rappresenti anche una 
maggiore presenza di persone sulla spiaggia.

Strade

Per il layer delle strade è stata utilizzata la 
CTR in scala 1:5.000 della Regione Abruzzo. 
Come detto per il layer dell’edifi cato anche le 
strade rappresentano un proxy della presenza 
di persone in spiaggia, in quanto ne favorisco-
no l’accessibilità. 

Scogli

Come layer per gli scogli è stata utilizzata la 
CTR in scala 1:5.000 della Regione Abruzzo. 
Tale variabile è stata scelta in quanto la pre-
senza di scogli artifi ciali di fronte le spiagge 
potrebbe cambiare sia la granulometria della 
spiaggia sia l’affl  usso di risorse trofi che.

Porti e aree di alaggio barche

I porti sono stati recuperati selezionandoli dalla 
carta dell’uso del suolo 1:50.000 della Regione 
Abruzzo. Il layer è stato modifi cato in modo 
da attualizzare i perimetri. Le aree di alaggio 
barche sono state digitalizzate in scala 1:1.000 
utilizzando come base cartografi ca le foto ae-
ree della Regione Abruzzo (wms Portale Car-
tografi co) con scala 1: 5.000. Questa variabile 
è stata scelta in quanto porti e aree di alaggio 
barche potrebbero rappresentare zone di ali-
mentazione per la specie, dove i fratini trovano 
più facilmente scarti delle attività di pesca.

Stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono stati cartografa-
ti ad una scala 1:2.000 utilizzando come base 
cartografi ca diverse immagini satellitari e foto 
aeree in scala 1:5.000. Gli stabilimenti sono 
stati scelti come variabile in quanto rappresen-
tano un proxy della pulizia della spiaggia. 

Un fattore molto importante di cui tener con-
to quando si fanno studi di habitat selection 
(o simili) è la scala spaziale alla quale il dato 
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viene analizzato. Difatti, molti processi ecolo-
gici, avvengono o possono essere determinati, 
attraverso un set di scale spaziali che variano 
dal fi ne scale al coarse scale. Le suddette sca-
le dipendono dal tipo di fenomeno che si sta 
analizzando o dalla specie che si sta studiando  
(Razgour et al. 2011, Sànchez et al. 2013, Bel-
lamy et al. 2013)..

Nel caso in esame, al fi ne di tener conto della 
natura multiscala dell’habitat selection, tutte le 
variabili sono state analizzate a diverse scale 
spaziali (extent), ritenute signifi cative per la 
specie in esame. A tal fi ne le variabili sono state 
dapprima rasterizzate con una dimensione del 
pixel di 5 m e successivamente, attraverso l’u-
tilizzo di un algoritmo di fi nestra mobile (mo-
ving window), le variabili sono state calcolate 
a diverse scale (diverse dimensioni di fi nestra 
mobile): 3, 9, 27 e 81 pixel che corrispondo-
no rispettivamente ad aree di 225 m2, 405 m2, 
1.125 m2 e 32.805 m2.

Brevemente, la fi nestra mobile è costituita da 
una griglia rettangolare (o circolare) compo-
sta da un numero predefi nito di pixel (es. 3x3) 
Questa fi nestra attraversa il raster di input e, 
per ogni pixel centrale della fi nestra, calco-
la una statistica sulla base dei valori dei pixel 
del raster di input contenuta nella fi nestra. 
Registrando per ogni pixel centrale il valore, 
l’output darà un raster continuo dove ogni pixel 
esprime il valore della variabile nel suo intorno 
(3x3, 9x9, ecc.). Nello specifi co, come raster 
di input sono state utilizzate le singole variabili 
rasterizzate con valori di 1 presenza della va-
riabile e 0 assenza della variabile. L’algoritmo 
ha quindi calcolato la densità delle variabili a 
diversa scala.

Le variabili così ottenute sono state analizzate 
in relazione alla presenza/assenza delle specie 
utilizzando un modello linear generalizzato 
(GLM) univariato (una variabile per volta).

Quindi per ogni gruppo di variabili calcolate a 
diverse scale (es. strade3x3, strade 9x9, stra-
de 27x27 e strade 81x81), sono stati elaborati 
i modelli GLM univariati al fi ne di scegliere 
la scala alla quale la variabile in questione è 

risultata più signifi cativa (valutato tramite la 
devianza residua del modello).

Alla fi ne di tale processo, è stata selezionata, 
per ogni variabile, la scala più importante nello 
spiegare il pattern di presenza/assenza dei nidi.

Le variabili così ottenute sono state inserite in 
un modello multiplo GLM di tipo binomiale:

Dove Y è la variabile di risposta è rappresen-
ta la probabilità di presenza di un nido e può 
variare tra 0 (assenza) e 1 (presenza); B0 è 
l’intercetta, mentre B1, …, Bn, rappresentano 
rispettivamente le pendenze delle rette in fun-
zione dei valori delle variabili. Il modello è sta-
to inizialmente parametrizzato utilizzando tutte 
le variabili indipendenti e, attraverso una pro-
cedura di selezione basata sull’AIC (Akaike’s 
Information Criterion, Burnham and Anderson 
2002), è stato selezionato il modello ottimale, 
ovvero quello che contiene solo le variabili 
indipendenti più signifi cative. Tale procedura 
calcola vari modelli con diversa combinazione 
di variabili e seleziona il modello con il valo-
re di AIC più basso (ovvero il modello meno 
complesso che presenta il miglior adattamento 
ai dati osservati).
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Risultati

Analisi dei nidi per comune

Complessivamente nei 3 anni sono stati osser-
vati 114 nidi: 29 nel 2018, 42 nel 2019 e 43 

nel 2020. I nidi con successo riproduttivi sono 
in totale 61 (53,5%): 15 (51,7%) nel 2018, 24 
(57,1%) nel 2019 e 22 nel 2020 (51,2%) (Ta-
bella 3, Figure 6 e 7).

Tabella 3. Confronto nidifi cazione per comune nei diversi anni
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COMUNE 2018 2019 2020 TOTALE

Martinsicuro 0 0  0 0  0 0  0 0  

Alba Adriatica 6 2 33,3 3 2 66,7 2 1 50,0 11 5 45,4

Tortoreto 3 2 66,7 1 1 100,0 0 0  4 3 75,0

Giulianova 3 2 66,7 4 2 50,0 3 1 33,3 10 5 50,0

Roseto degli Abruzzi 4 4 100,0 11 6 54,5 16 12 75,0 31 22 71,0

Pineto 4 1 25,0 7 5 71,4 12 1 8,3 23 7 30,4

Silvi 1 1 100,0 0 0  1 0 0,0 2 0 50,0

Città Sant’Angelo 0 0  0 0  0 0  0 0  

Montesilvano 0 0  0 0  0 0  0 0  

Pescara 1 1 100,0 0 0  0 0  1 1 100,0

Francavilla al Mare 0 0  0 0  0 0  0 0  

Ortona 7 2 28,6 13 8 61,5 9 7 77,8 29 17 58,6

San Vito Chietino 0 0  0 0  0 0  0 0  

Rocca San Giovanni 0 0  0 0  0 0  0 0  

Fossacesia 0 0  0 0  0 0  0 0  

Torino di Sangro 0 0  0 0  0 0  0 0  

Casalbordino 0 0  0 0  0 0  0 0  

Vasto 0 0  2 0 0,0 0 0  2 0 0,0

San Salvo 0 0  1 0 0,0 0 0  1 0 0,0

TOTALE 29 15 51,7 42 24 57,1 43 22 51,2 114 61 53,5
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Figura 6. Nidifi cazione per comune per gli anni 2018, 2019 e 2020
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Figura 7. Nidifi cazioni complessive per comune



Eco Rendiconto 2020 Area Marina Protetta Torre del Cerrano

14

Il numero di nidi per comune non è omogene-
amente distribuito rispetto alla superfi cie delle 
spiagge per comune e il test del chi quadro mo-
stra una diff erenza signifi cativa (2 = 204,35, n 
= 15, P < 0,0001) (Tabella 4 e Figura 8).

COMUNE
AREA COMUNALE 

(ha)
% NUMERO DI NIDI

NUMERO DI NIDI 
ATTESI

Martinsicuro 40,17 7,3 0 8

Alba Adriatica 23,67 4,3 11 5

Tortoreto 36,07 6,6 4 7

Giulianova 49,34 9,0 10 10

Roseto degli Abruzzi 50,28 9,2 31 10

Pineto 43,19 7,9 23 9

Silvi 42,45 7,7 2 9

Montesilvano 31,77 5,8 0 7

Pescara 81,05 14,8 1 17

Francavilla al Mare 34,08 6,2 0 7

Ortona 31,13 5,7 29 6

San Vito Chietino 2,30 0,4 0 0

Torino di Sangro 6,81 1,2 0 1

Casalbordino 5,10 0,9 0 1

Vasto 54,86 10,0 2 11

San Salvo 16,76 3,1 1 3

TOTALE 549,03 114 114

Tabella 4. Confronto tra nidi eff ettivi e nidi 
attesi in base alla superfi cie di spiaggia sab-
biosa per comune

Figura 8. Confronto tra numero di nidi eff ettivi e numero di nidi attesi per comune
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Anche la frequenza del numero di nidi presenti 
dentro e fuori le aree protette non è omogenea-
mente distribuito e il test del chi quadro mostra 
una diff erenza signifi cativa (2 = 88,463, n = 1, 
P < 0,0001).

Le nidifi cazioni con successo sono 29 nelle 
aree protette pari al 51,8% delle nidifi cazioni 
negli stessi territori e 31 nei territori non tutela-
ti pari al 53,4% delle nidifi cazioni complessive 
fuori dalle aree protette (Tabella 5 e Figura 9).

Tabella 5. Nidi nelle aree protette

A
re

a 
pr

ot
et

ta

S
up

er
fi 

ci
e

N
um

er
o 

N
id

i

N
id

i A
tt

es
i s

u 
ba

se
st

at
is

ti
ca

N
id

i c
on

 s
uc

ce
ss

o

N
id

i s
en

za
 s

uc
ce

ss
o

P
er

ce
nt

ua
le

 s
uc

ce
ss

o

No 497.29 58 95 31 27 53,4

Sì 97.79 56 19 29 27 51,8

Modelli

Il modello fi nale ottenuto tramite la selezione 
delle variabili è risultato adeguato, spiegando 
il 24% della devianza (pseudo R2 = 0.24). Tale 
modello ha messo in evidenza che la probabilità 
di presenza dei nidi è spiegata signifi cativamen-
te dalla vegetazione annuale (Figura 10) a scala 
fi ne (3x3) (zvalue = 4.319, pvalue < 0.001), dal-
le strade (Figura 11) alla scala di 27x27 (zvalue 
= -2.582m pvalue = 0.009) e marginalmente da-
gli stabilimenti (Figura 12) alla scala 3x3 (non 
signifi cativo, ma selezionato dal modello). Nel-
lo specifi co esiste una relazione positiva con la 
vegetazione annuale, mentre la relazione è ne-
gativa con le strade e gli stabilimenti.

Figura 9. Diff erenze nelle nidifi cazioni in aree protette 
rispetto a quelle fuori dalle aree protette

Figura 10. Probabilità di presenza dei nidi in aree con 
vegetazione annuale

Figura 11. Probabilità di presenza dei nidi in aree con 
presenza di strade

Figura 12. Probabilità di presenza dei nidi in aree con 
presenza di stabilimenti
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Carta di idoneità

Il modello di selezione dell’habitat ha permes-
so di individuare le variabili che infl uenzano, 
in positivo e in negativo, la nidifi cazione. Gra-
zie a queste informazioni, attraverso un’analisi 
GIS, è stato possibile individuare le spiagge 
con maggiore idoneità per la specie (Tabella 6 
Figura 13). Va chiarito che tali risultati sono 
dinamici e riferiti alla situazione attuale di ge-
stione delle spiagge, pertanto utilizzabili a fi ni 
gestionali fi no a quando non si verifi cano cam-
biamenti nella conduzione delle spiagge stesse. 

Tabella 6. Superfi ci delle spiagge  idonee alla nidifi cazione 
per comune

Figura 13. Tratti di spiaggia maggiormente idonei alla 
nidifi cazione

C
O

M
U

N
E

S
U

P
E

R
F

IC
IE

P
O

T
E

N
Z

IA
L

M
E

N
T

E
 

ID
O

N
E

A
 (

ha
)

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 S
P

IA
G

G
IA

 
S

A
B

B
IO

S
A

  (
ha

)

%

Martinsicuro 2,42 40,17 6,02

Giulianova 2,51 49,34 5,09

Alba Adriatica 1,12 23,67 4,73

Roseto degli Abruzzi 3,77 50,28 7,50

Pineto 9,57 43,19 22,16

Ortona 10,29 31,13 33,05

Torino di Sangro 1,73 6,81 25,40

Tortoreto 0,47 36,07 1,30

Vasto 14,79 54,86 26,96

Silvi 1,59 42,45 3,75

San Salvo 2,13 16,76 12,71
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Conclusioni e discussione

I dati sulla nidifi cazione del fratino sono rac-
colti annualmente da numerosi volontari e sono 
risultati più che idonei per eff ettuare un’analisi 
statistica, tuttavia è emersa una carenza di in-
formazioni che potrebbero essere raccolte fa-
cilmente come, ad esempio, la presenza di ve-
getazione annuale, la larghezza della spiaggia, 
la presenza di aree rifugio o di materiale porta-
to dalle mareggiate, ecc. Queste sono variabi-
li che diffi  cilmente possono essere recuperate 
tramite analisi cartografi ca. Per questo motivo 
si suggerisce di creare una scheda di raccolta 
dati completa (vedi paragrafo dedicato al Pro-
tocollo di monitoraggio) in modo da poter ave-
re e analizzare il maggior numero possibile di 
variabili.

L’analisi statistica ha dimostrato in primo luogo 
che c’è una diff erenza sostanziale nella distri-
buzione dei nidi di fratino tra i diversi comu-
ni della costa abruzzese. Dando come assunto 
che potenzialmente le spiagge sabbiose hanno 
caratteristiche simili, una diff erenza così spic-
cata nella distribuzione indica che c’è qualche 
fattore che invece porta la specie a predilige-
re alcune aree rispetto ad altre. Considerando 
che tra i risultati è emerso che la vegetazione 
annuale è fondamentale per la nidifi cazione, 
molto probabilmente la diff erenza tra i diversi 
comuni è strettamente legata alla gestione stes-
sa della spiaggia e alla cosiddetta pulizia che 
viene condotta non in maniera organica lungo 
tutta la costa ma dai singoli comuni.

Altra diff erenza sostanziale nella distribuzione 
dei fratini è tra le spiagge che rientrano nel-
le aree protette e le spiagge che invece non 
sono sottoposte a tutela. Questo teoricamente 
potrebbe spiegare che la gestione delle aree 
protette è fondamentale per la conservazione 
di specie a forte rischio di estinzione ma, in re-
altà, se si valuta il successo riproduttivo, non 
c’è praticamente una diff erenza percentuale 
tra i territori tutelati e quelli non tutelati. A tal 
proposito, data l’importanza delle aree protet-
te per la nidifi cazione (circa il 50% dei nidi a 
fronte di appena il 16% di territorio idoneo per 

la nidifi cazione) gli sforzi di gestione e conser-
vazione dovrebbero essere rivolti tanto alla tu-
tela dei siti di nidifi cazione quanto al successo 
riproduttivo.

Infi ne il modello di selezione dell’habitat per la 
nidifi cazione del fratino lungo la costa abruz-
zese ha evidenziato come la presenza di vege-
tazione annuale è la variabile più importante 
per la nidifi cazione e che invece la presenza 
di stabilimenti balneari e la presenza di strade 
sfavoriscono la nidifi cazione. La vegetazione 
annuale è necessaria per la specie in quanto 
permette una maggiore protezione del nido e 
una maggiore probabilità di trovare risorse tro-
fi che. La variabile degli stabilimenti balneari 
può essere considerata come una approssima-
zione della gestione della spiaggia, in quanto 
solitamente gli stabilimenti vengono “puliti” 
prima delle spiagge libere. Le strade invece 
rappresentano una approssimazione dell’acces-
sibilità alle spiagge, pertanto il fatto che questa 
variabile sia risultata tra quelle che limitano la 
nidifi cazione ci indica che la presenza di per-
sone lungo la spiaggia è un deterrente alla pre-
senza della specie nel periodo riproduttivo.

Come verifi cato in altri studi (Page e Stentzel, 
1981) la disponibilità dell’habitat ha comun-
que un peso maggiore rispetto al disturbo an-
tropico per quanto riguarda la scelta dei siti di 
nidifi cazione.

La statistica inoltre ha mostrato che alcune 
variabili come, ad esempio, la presenza delle 
dune, la larghezza della spiaggia e la presenza 
di porti, aree alaggio barche e fi umi e fossi non 
infl uiscono in alcun modo, né in positivo né in 
negativo, sulla nidifi cazione.
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Indicazioni gestionali

Tutte le indicazioni fornite dallo studio sug-
geriscono che, per raff orzare la conservazio-
ne della specie, principalmente nel periodo di 
nidifi cazione, una corretta gestione della spe-
cie dovrebbe essere rivolta all’aumento della 
superfi cie delle aree con vegetazione annuale 
nel periodo riproduttivo e a favorire il succes-
so riproduttivo che, ad oggi, è ancora troppo 
limitato.

Per quanto riguarda il primo punto ogni anno 
il WWF Abruzzo, nell’ambito del Progetto 
SalvaFrartino Abruzzo invia una nota a tutti i 
comuni costieri con le Linee guida per la pu-
lizia delle spiagge che forniscono indicazioni 
su tempi e modalità di intervento. Si dovrebbe 
cercare di migliorare questo aspetto cercando 
di omogeneizzare la gestione delle spiagge, 
per esempio attraverso un piano di gestione 
regionale della costa. Inoltre potrebbe essere 
utile lasciare delle “isole verdi” tra i diversi 
stabilimenti, non impedendo di sistemare la 
spiaggia frontalmente, ma chiedendo ai gestori 
degli stabilimenti di tardare di appena un mese 
la pulizia di quelle aree che solitamente sono 
destinate ad attività quali, ad esempio, il beach 
volley.

Per quanto riguarda il successo riproduttivo si 
stanno utilizzando recinzioni o gabbiette volte 
a favorirlo, ma evidentemente bisogna cercare 
ulteriori soluzioni. A tal proposito, dato che du-
rante il Progetto SalvaFratino vengono raccol-
te da anni indicazioni sulla gestione dei nidi, 
sarà molto interessante per il futuro appro-
fondire anche questo aspetto eff ettuando studi 
mirati sull’uso delle recinzioni di protezione, 
considerato che quest’anno proprio all’interno 
dell’Area Marina Protetta si è adoperata una 
gabbietta “rinforzata” anti-volpe.

Fondamentale dovrebbe essere l’immediata 
attivazione delle amministrazioni competenti 
al momento della segnalazione di un nido tra-
smessa nell’ambito del Progetto SalvaFratino, 
anche al fi ne di creare, laddove necessario, del-
le fasce di rispetto intorno al nido al fi ne di evi-
tare il disturbo antropico.

Sicuramente devono essere intensifi cate le col-
laborazioni con i portatori d’interesse che ope-
rano sulle spiagge (balneatori, pescatori, ecc.) 
informandoli e coinvolgendoli direttamente 
nelle azioni del Progetto SalvaFratino Abruz-
zo.

L’attività di comunicazione e sensibilizzazione 
deve essere ulteriormente sviluppata intensifi -
cando le buone pratiche messe in atto in questi 
anni (giornate di pulizia a mano della spiag-
gia, Fratino day, Premio “Amici del Fratino”, 
progetti di educazione ambientale nelle scuole, 
corsi di formazione per i volontari, ecc.).
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Protocollo per il monitoraggio del Fratino in Abruzzo
Il presente Protocollo prende spunto dai Materiali e metodi delle relazioni del Progetto Salvafratino Abruzzo e dal 
Protocollo del Monitoraggio del fratino, Versione 1 di ISPRA (Imperio et al., 2020). Le indicazioni da seguire, per 
quanto possibile, sono le seguenti:

 Gli operatori del monitoraggio devono essere in grado di riconoscere e determinare il sesso dei fratini adulti 
a distanza, con l’aiuto di un binocolo/cannocchiale, di identifi care un nido di fratino e possibilmente anche 
le buchette senza uova scavate dal maschio prima della nidifi cazione vera e propria.

 Per ogni uscita di campo deve essere compilata la scheda di monitoraggio.

 Il monitoraggio deve essere eff ettuato sempre lungo due transetti paralleli, uno litoraneo e l’altro lungo la 
fascia che separa la vegetazione annuale e la duna.

 I due transetti devono essere percorsi da due operatori parallelamente entro le ore 11.00 del mattino.

 Nel mese di aprile bisogna percorrere i transetti una volta entro il 15 del mese in modo da verifi care la pre-
senza della specie in un periodo che precede la pulizia delle spiagge e un’altra volta nei giorni che precedono 
le feste collegate al 25 aprile e all’1 maggio.

 Dal mese di maggio le uscite saranno decise in base all’esito dei monitoraggi seguendo lo schema di moni-
toraggio (Figura 14) prodotto da ISPRA (Imperio et al. 2020) e modifi cato per il presente progetto.

 Nel caso in cui, durante l’uscita di campo, vengono osservati nidi, l’operatore deve avvicinarsi al nido per 
eff ettuare la conta delle uova. Tale operazione deve durare il minor tempo possibile. Dopo essersi allontanato 
l’operatore dovrà verifi care il ritorno dell’adulto al nido.

 Nel caso in cui viene osservato almeno un adulto con pulli l’operatore dovrà seguire i vari spostamenti per 
circa 15 minuti in modo da poter determinare il numero di pulli presenti.

Per la determinazione dell’età dei pulli si consiglia di utilizzare l’Allegato D del Protocollo del Monitoraggio del 
fratino, Versione 1 di ISPRA (Imperio et al. 2020).

Le informazioni richieste nella scheda sono:

 Data

 Ora di inizio attività

 Ora di fi ne attività

 Rilevatori

 Tipologia di uscita

o Transetto completo

o Transetto parziale

o Punto di osservazione

o Uscita opportunistica

 Punto di inizio transetto

 Punto di fi ne transetto

 Punto di osservazione

 Specie osservate

 Informazioni sui fratini individuati

o Numero di individui

o Sesso

o Classe d’età

o Presenza del nido

o Numero di uova

o Attività

o Disturbo

 Note

Sarebbe inoltre opportuno raccogliere le seguenti informazioni

 Presenza di vegetazione annuale

 In caso di presenza della duna: distanza tra il nido e la duna

 Larghezza della spiaggia (in 3 fasce: tra 0 e 10 m, tra 10 e 50 m, più di 50 m)

 Presenza di materiale portato dalle mareggiate o dai fi umi

 Se è stata già eff ettuata la pulizia della spiaggia
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