
 
 

 

 
Prot.      25352    del 12/6/2020 
 
 
 
 
Alle  Regioni competenti 
 Loro indirizzi 
 
Al  Comando Carabinieri per la Tutela Forestale e al 

Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità 
e dei Parchi 

 
Al  Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino  
 
Alle seguenti associazioni nazionali: 
 LIPU 
 WWF 
 CISO 
 
Alle  Associazioni Ornitologiche locali 
 Loro indirizzi 
  
E p.c. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare,  
Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, 
Divisione III 

 Cortese att.ne Eugenio Duprè 
 
 
 

Oggetto: Invio Protocollo per il monitoraggio del fratino sui litorali 
 

 
Con la presente, si trasmette il protocollo in oggetto. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

Responsabile Servizio 
Coordinamento Fauna Selvatica 

 
(Dott. Piero Genovesi) 
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Oggetto: Invio Protocollo per il monitoraggio del fratino sui litorali 

 
 

Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Simona Imperio (tel.: 051-65.12.258 – e-mail: 
simona.imperio@isprambiente.it) 
 

 
La popolazione nidificante italiana di fratino (Charadrius alexandrinus) è diminuita 

drasticamente negli ultimi decenni, e il suo monitoraggio 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. Al fine di rendere più omogeneo il lavoro di 
censimento e controllo dei nidi e confrontabili i risultati, viene proposto uno schema di 
rilevamento dati per le popolazioni nidificanti lungo i litorali.  

Si allega dunque alla presente un protocollo di monitoraggio del fratino, redatto dall’Area 
Avifauna Migratrice di ISPRA con la collaborazione di esperti della specie.  

Si prega di darne massima diffusione a enti, associazioni e singoli non in indirizzo, e in 
particolare alle Aree Protette interessate dalla presenza del fratino, e ai Reparti Carabinieri 
Forestali e Reparti Carabinieri per la Biodiversità che operano in aree di litorale.  

 
Distinti saluti 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
INANELLAMENTO DEGLI UCCELLI  

 
(Dott. Lorenzo Serra)  

 
Visto 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 
PER L’AVIFAUNA MIGRATRICE 

 
     (Dott. Fernando Spina)  
 
n. 1 allegato 
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