
5 Anni di monitoraggio di nidificazioni di Fratino (Charadrius alexandrinus)   
lungo il litorale abruzzese 

Introduzione: Dal 2015 e 2019 grazie ad un progetto  tra Area Marina protetta Torre del Cerrano, WWF-Abruzzo  e con l’apporto volontario di persone e di altre associazioni o aree 
protette quali: Gruppo Fratino Vasto, Guide della Riserva del Borsacchio, Associazione Torre Foro, Riserva Naturale Regionale guidata Punta Aderci, Lecceta Torino di Sangro sono state 
monitorate le nidificazioni di Fratino (Charadrius alexandrinus) lungo il litorale Abruzzese.  
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Attività svolta: dal mese di Aprile al mese di Luglio sono stati coperti circa 90 Km.  di litorale sabbioso, la costa è stata suddivisa in tratti, ognuno percorso, con una frequenza  da 
settimanale a giornaliera in base al periodo riproduttivo  e alla disponibilità dei volontari, sono state raccolte informazioni  circa il successo riproduttivo, la cronologia, tutti i nidi sono stati 
segnalati alle autorità competenti (Comune, Guardia Costiera, Carabinieri Forestali, Regione ecc.), sono stati segnalati gli individui inanellati e  a seconda dei luoghi sono stati attuati  
diversi metodi di protezione (gabbiette, recinzioni larghe o nulla), inoltre dal 2018 è stata effettuata  la georeferenzazione dei siti e si è cercato di comprendere la cause di eventuali 
fallimenti, oltre a ciò sono state svolte giornate di pulizia manuale delle spiagge, educazione ambientale  e workshop di approfondimento, inoltre i volontari  hanno partecipato al 
Censimento Nazionale organizzato dal Comitato Nazionale del Fratino. 
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Il numero di nidi rilevati negli anni è variato da 
un massimo di 53 nel 2017 ad un minimo di 29  
nel 2018  (media 43,8±9,26 DS),   il successo di 
nidificazione invece è oscillato dal 56% al  32% 
(media 49%±10,29% DS), per successo di 
nidificazioni si intendono i nidi in cui almeno 2 
uova sono andate a schiusa, non è stato 
possibile reperire notizie certe sugli gli involi 
per tutti le nidificazioni, il trend di nidificazione 
appare in diminuzione, tuttavia occorrerà 
continuare il monitoraggio negli anni per avere 
informazioni più esasutive 

 

Risultati 

 
 

Conclusioni: le nidificazioni appaiono localizzate in “colonie” che corrispondono soprattutto ad aree protette (Area Marina Protetta del Cerrano e  Riserva del Borsacchio), in zone 
opportunamente recintate  e precluse all’uomo (spiaggia del fratino di Alba), zone di spiaggia libera (Ortona), ed in ogni caso il più possibile lontane dalla pressione antropica, nella 
stragrande maggioranza dei casi i nidi sono stati trovati nella  fascia di vegetazione pioniera e  in quella delle dune embrionali (Habitat Comunitario 1210 e 2110), tranne uno nel 2017 e nel 
2018 a Pescara in una zona asfaltata a ridosso di una ruota panoramica (vedi foto in alto al centro).  
Il trend di nidificazioni appare decrescente, ma bisognerà continuare il monitoraggio negli anni per averne certezza, il successo di nidificazione appare al limite della sostenibilità (media 
49%), Le cause di fallimento sono varie, anche dal punto di vista geografico per questo in ogni zona sono state adottate misure di tutela differenti, una causa importante rimane  comunque 
il disturbo antropico  che dovrebbe essere quello maggior mitigabile   è  su cui porre la maggior attenzione nei prossimi anni con attività di tutela e sensibilizzazione.  
Infine si ringraziano tutti i volontari che hanno partecipato al progetto  e la Stazione Ornitologica Abruzzese per  l’attività di denuncia  contro l’eccessiva antropizzazione della costa.  

 

 
La distribuzione dei nidi: dal 2018 è stata 
effettuata una mappatura dei nidi (sia falliti 
che aventi successo), lungo tutta la costa 
regionale, dalla mappa di distribuzione si 
evince che questi sono maggiormente 
concentrati nelle zone protette (oasi, 
riserve ecc.) o nelle zone di spiaggia libera 
poco antropizzate, nel 2019 si è avuto un 
ritorno di nidificazione, con 3 nidi nella 
parte meridionale della costa (Comune di 
Vasto e San Salvo), anche se questi poi 
sono andati falliti a causa di predazione o 
disturbo antropico, i nidi nel Comune di 
Alba Adriatica sono sicuramente 
sottostimati a causa dell’alta 
concentrazione di individui in uno stesso 
sito e quindi la difficolta nel raccogliere dati 
senza disturbo. 
  

Foto: Vincenzo Iacovoni 
Foto: Stefania Di Giovannantonio 

 
 

Cause di fallimento: Nel 2018 praticamente 
il 44% dei nidi è fallito per cause antropiche 
(disturbo+vandalismo), il 38% invece è 
fallito a causa di predazione, tra cui anche 
una volpe, nel 2019 le cause di fallimento 
umano sono diminuite al 33%, ma c’è stata 
anche una componente importante di 
eventi estremi meteorologici (il 10%).  
Le cause di fallimento variano anche 
geograficamente, i nidi di Giulianova e di 
Alba Adriatica sono falliti prelaventemente 
per  cause antropiche, in altre zone come 
ad Ortona la causa principale è stata la 
predazione. 
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NIDI 
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 2016 
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CENSITI 
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NIDI 

CENSITI 

2019 

MARTINSICURO 4 2 N.C N.C. 

ALBA ADRIATICA 6 3 7 4 

TORTORETO 2 1 2 1 

GIULIANOVA 4 5 3 4 

RISERVA BORSACCHIO 

ROSETO DEGLI ABRUZZI 
7 7 4 11 

AREA MARINA PROTETTA 

DEL CERRANO 

PINETO+SILVI 

12 20 5 7 

PESCARA 2 2 1 0 

ORTONA 1 8 7 14 

VASTO MARINA 4 1 0 1 

RISERVA MARINA DI 

VASTO 
3 2 0 1 

RISERVA PUNTA ADERCI 0 0 0 0 

SAN SALVO MARINA 1 0 0 1 
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