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

italiane, esso è un buon indicatore ambientale, in quanto che con la sua presenza fornisce 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 (secondo alcune stime la 

popolazione italiana è diminuita del 50% negli ultimi 10 anni). 

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 ormai viene anticipata al mese di aprile, cosa  che solo fino a qualche 

decennio fa veniva effettuata 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  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 (aree protette adibite alla 

conservazione dell’habitat, pulizia manuale tratti costieri etc…). 

 Infine l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano si è mobilitata attivamente per 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 promuove una campagna di volontariato per la 

tutela del fratino  con il “Progetto SalvaFratino”, il progetto ha lo scopo di monitorare e tutelare i 

nidi di Fratino presenti sul litorale dell'AMP e nelle aree adiacenti, svolgere attività di 

sensibilizzazione, oltre a svolgere i censimenti secondo il protocollo comitato nazionale per la 

conservazione del Fratino, sal 2015, in collaborazione con il WWF  tale campagna si è estesa  su 

tutto il litorale abruzzese, dal 2018 si è aggiunta all’iniziativa  la Guardia Costiera. 

L'osservazione e la sorveglianza ha coinvolto sia le guide del Cerrano,  le neo guide del Borsacchio, 

il gruppo Fratino Vasto  e  numerosi volontari che hanno avuto il compito di individuare, delimitare, 
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monitorare e tutelare i siti di nidificazione, al fine di migliorare, attraverso tali operazioni, il successo 

riproduttivo della specie. 

Il progetto ha coinvolto tutte e tre le Province costiere abruzzesi (Teramo, Pescara e Chieti) per tutto 

il periodo di nidificazione della specie, cioè  da marzo a luglio. 

Le aree di nidificazion, dal momento della deposizione fino alla schiusa, sono state segnalate alle 

autorità competenti (Comuni, Capitanerie di Porto, Polizia provinciale, Polizia municipale e Corpo 

forestale) e dove ritenuto opportuno si sono protetti  i nidi mediante l'utilizzo cilindro in rete 

metallica plastificata, paletti, corde e cartellini informativi e di segnalazione. 
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2. LA SPECIE 

Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è tra i più piccoli uccelli limicoli nidificanti in Italia, è 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. 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 fino a quattro). Il periodo d’incubazione delle 

uova normalmente è di 21-30 giorni; sono caratterizzate da una tipica forma a pera che consente al 

genitore di tenerle vicine e covarle facilmente. Rispetto agli uccelli limicoli simili di dimensioni ma 

appartenenti ad altre famiglie, hanno un periodo d’incubazione piuttosto lungo, 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 ma una volta schiuse le uova, i pulcini 

sono completamente maturi e capaci di individuare e catturare insetti fin dai primi giorni di vita(del 

Hoyo et al., 1996). 

Ogni coppia difende attivamente il territorio di nidificazione, inseguendo e combattendo gli intrusi, 

i maschi sono in genere più aggressivi delle femmine.  
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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 molto attivi 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, del degrado e della perdita di habitat, che provocano una 

considerevole riduzione delle popolazioni, il fratino ha uno stato di conservazione sfavorevole in 

Europa.  

Tra le cause del declinio dei siti di nidificazione della specie ci sono cause naturali e cause di 

origine antropica. 

Tra le cause naturali ricordiamo: 

- Predazione uova da parte di Corvidi e Laridi 

- Predazione uova da parte di Roditori (Ratti, Scoiattoli) e canidi (volpi e cani vaganti) 

- Eventi atmosferici 

- Mareggiate e allagamenti 

Criticità antropiche: 

-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 

- Antropizzazione della costa (realizzazione ombreggi, lidi, ecc.) 

- Eventi di massa in luoghi e periodi non idonei (concerti, incontri ecc.) 

 

A livello Europeo diverse convenzioni contemplano la specie Charadrius alexandrinus: 

- Parigi 1950  Convenzione internazionale per la protezione degli uccelli. 

- Convenzione di Berna settembre 1979 = Convenzione per la conservazione della vita 

selvatica e dei suoi biotopi in Europa: allegato II. 
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- Convenzione di Bonn giugno 1979 = Convenzione per la conservazione delle specie 

migratorie appartenenti alla fauna selvatica: allegato I appendice II. 

 

 

 

 

Inoltre è tutelato anche dalle seguenti direttive europee e leggi italiane: 

- Specie tutelata da: Direttiva “Uccelli” 2 aprile 79/409/CEE :Direttiva concernente la 

designazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e la conservazione degli uccelli selvatici: 

presente nell’allegato I come specie particolarmente protetta. 

            In Italia il recepimento è avvenuto attraverso la Legge 11 febbraio n.157/1992. 

- Direttiva “Habitat” 92/43/CEE: Relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Prevede la costituzione della rete Natura 

2000 (Rete ecologica legata ad habitat e specie = strategia per tutelare le biodiversità). 

             In Italia il recepimento è avvenuto attraverso il D.P.R. n.357/1997. 

- Legge n.157/1992=Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio. 

- Charadrius alexandrinus presente nella Lista rossa nazionale nella categoria specie a più 

basso rischio, ma che sono una specie prossima alla minaccia. 

 

A livello regionale in Abruzzo: 

La specie è tutelata nell'ordinanza balneare 2008 della Giunta Regionale d’Abruzzo, approvata con 

determinazione 10 marzo 2008, n. DF/13 (Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, n. 26 del 

26/03/2008), la Regione Abruzzo ha inserito la tutela dei tratti con nidi di Fratino nell'ordinanza 

balneare inviata a balneatori e capitanerie di porto, invitandoli a non svolgere la pulizia meccanica  

delle spiagge in questi tratti.
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3. AREA DI STUDIO 

Dal 2014 la ricerca sul Fratino interessa tutto il litorale abruzzese, dal 2015  è stato effettuato un 

coordinamento tra tutti i volontari abruzzesi e di cercare così coprire tutti i tratti di  costa regionale 

caratterizzati da substrati sabbiosi esclusi quelli ciottolosi, quindi tutti Comuni della Costa teramana 

(escluso Martinsicuro per mancanza di volontari), tutti i Comuni costieri della provincia di Pescara 

(Città S.Angelo, Montesilvano e Pescara) ed nel comune di Chieti i Comuni di Francavilla, Ortona, 

Casalbordino, Vasto e San Salvo.  

In generale lungo tutta la costa abruzzese, lo sviluppo di insediamenti balneari ha determinato 

l'interruzione e la frammentazione dei cordoni dunali spontanei, compromettendo l'integrità e 

l'equilibrio della morfologia costiera e della vegetazione originaria. 

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

notevole pregio, dove integrità e diversificazione animale e vegetale hanno ancora una alta valenza 

naturalistica, quelle che si sviluppano lungo il tratto compreso tra i comuni di: l'Area Marina Protetta 

Torre del Cerrano), la 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, alle spalle delle formazioni dunali del Cerrano inoltre si sviluppa inoltre una splendida 

ed unica pineta a Pino da pinoli (Pinus pinea) e Pino d’aleppo (Pinus halepensis), proseguendo verso 

sud vi è  la foce del fiume Saline a Montesilvano, oasi faunistiche,  però trascurata negli anni da parte 

dell’amministrazione comunale, buone potenzialità inoltre è il tratto di spiaggia libera di Pescara 

antistante la “Madonnina”, a ridosso della parte sud della Foce del fiume Pescara, anch’essa però 

negli ultimi anni è stata lasciata semi-abbandonata, importante per la nidificazione della specie è 

l’area antistante il foro di Ortona che nel suo ampio tratto di spiaggia libera conserva ancora intatte 

le formazioni dunali pioniere con formazioni spontanee del 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, nel vastese di notevole importanza è la 

riserva di Punta aderci, dove però la vegetazione pioniera dunale ha fatto spazio a dune più stabili  

composte in prevalenza da vegetazione ammofila, ma questo sarà oggetto di più avanti di 

discussione. 

La vegetazione delle dune nei tratti sopra menzionati è costituita da specie psammofile tra le quali 

le più rappresentative sono il Ravastrello marittimo (Cakile maritima) e la Salsola erba cali (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 
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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. 

In particolare l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano è stata 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.  
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4. STRATEGIE ADOTTATE 

Lo studio intensivo della popolazione di fratino lungo tutta la costa abruzzese è stato effettuato tra 

il 2015 e il 2019. 

Quest’anno il monitoraggio della specie è stato effettuato per 5 mesi, nell'intervallo marzo-luglio, 

L'inizio della fase di monitoraggio e censimento  è stato preceduto da un workshop formativo a 

Gennaio e da un incontro a Pineto nel mese di marzo per la consegna di un attesto a  tutti i volontari 

ed attivisti che hanno collaborato per il “progetto Salvafratino 2018”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche nel monitoraggio del 2019 si sono cercati di coprire circa 90 km di costa, corrispondenti ai 

comuni Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto, Silvi, Città S.Angelo, Montesilvano, 

Pescara, Francavilla, Ortona, Casalbordino, Vasto, San Salvo. 

La costa è stata  suddivisa in tratti, ognuno percorso con una frequenza che poteva variare da 

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. 
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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 

troppo invasive e comunque tali da non arrecare disturbo agli animali e alle uova, ogni rilevatore 

aveva un binocolo o un cannocchiale. 

Per la protezione dei nidi solo in alcuni casi si è proceduto con l'istallazione di una gabbietta 

di protezione costituita da: 

- cilindro di rete plastificata a maglie larghe 

- paletti e cordini 

 

 

 

 

 

 

        

            

 

 

           Esempio di gabbietta di protezione                                 gabbietta di protezione in caso di nubifragio  (foto A. Ferretti) 

 

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 al sito, che attirando la curiosità dei passanti provocherebbe stress 

all'animale, causando una diminuzione del successo riproduttivo della nidiata, se non l’abbandono, 

in particolar modo il kit è stato posto in siti di deposizione particolarmente antropizzati, 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. 

Inoltre per ogni nido rinvenuto si è inviata una lettera per conoscenza via PEC a Comune, Carabinieri, 

Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Guardia Costiera, Polizia provinciale, Ufficio del Demanio 

marittimo Regionale, corredato di foto aerea e geolocalizzazione del nido. 
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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. 

 

In questa sede si riportano: 

-i dati relativi alla scelta del sito di riproduzione nel 2019 su tutta la fascia costiera indagata; 

 - i dati sul successo riproduttivo in Abruzzo; 

- confronto del successo riproduttivo negli anni; 

- distribuzione dei nidi nel tempo; 

- distribuzione dei nidi nello spazio con una mappa con le aree di nidificazione accertata nel 2019; 

- cause di abbandono nidi. 
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5. RISULTATI  

 

5.1 Totale dei nidi censiti 2019 in Abruzzo 

 

Nel 2019 in Abruzzo sono stati individuati 43 nidi,  come visibile in figura 5.1, in lieve  maggioranza  

i nidi ricadono  in zone interne ad aree protette. 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Grafico 5.1 

Ma bisogna considerare che la lunghezza dei tratti di costa abruzzese tutelati da riserva 

rappresentano una piccola percentuale rispetto al totale,  quindi i nidi rinvenuti sono stati ricalcolati 

in maniera proporzionale andando a fare il confronto con la densità dei nidi (nidi/Km) tra  i comuni 

monitorati (Alba adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto, Silvi, Montesilvano, Pescara, 

Francavilla, Ortona, Casalbordino, Vasto, San Salvo per un totale di 90 Km circa) e le aree protette 

(Riserva Borsacchio, Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Punta Aderci, Lecceta Torino di Sangro 

per un totale di 17 Km circa )  il risultato come si evince dal grafico 5.2 è nettamente a favore dei 

nidi che ricadono in aree protette, considerando anche che  le nidificazioni fuori aree protette 

ricadono in zone di spiaggia libera non ancora antropizzate come la zona di spiaggia libera ad Ortona, 

cosa che verrà discusso nei successivi paragrafi. 
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                  Grafico 5.2 

 

 

Su tutti i  43 nidi,  21 sono stati muniti di cilindro di protezione, alcuni sono stati muniti solo di una 

recinzione più ampia con paletti e funi e tutti gli altri sono stati sprovvisti di protezione. 

 
               (Foto A. Stama) 
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5.2 La stagione riproduttiva 2019 in Abruzzo 

 

I dati raccolti sono stati raccolti, in primis,  nella tabella 5.1, per ottenere un quadro generale dei 

tentativi di nidificazione e in seconda analisi del successo di schiusa dei medesimi, nella suddetta 

tabella, per ciascuno comuni monitorati, si riportano quindi i nidi censiti ed il successo ottenuto: 

 

 

NIDI FRATINO CENSITI 2019 

 
N° NIDI 

CENSITI 

N° NIDI 

CON SUCCESSO 

N° NIDI 

FALLITI 

% NIDI 

SUCCESSO 

GIULIANOVA 4 2 2 50% 

TORTORETO 0 0 0 0% 

AMP 

CERRANO 

(PINETO-

SILVI ) 

7 5 3 71% 

ALBA 

ADRIATICA 
4  3 1  75% 

RISERVA 

BORSACCHIO 

(ROSETO) 

11 5  4 45%  

ORTONA  14  7 7 14% 

SAN SALVO 1 0 1 0% 

VASTO 2 0 2 0% 

PESCARA  0 0 0 0% 

TOTALE 43   22 21 51% 

Tabella 5.1 
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5.3 Confronto 2015-2019 

Per valutare le variazioni nel trend riproduttivo della specie, sono stati messi a confronto i dati 

delle stagioni riproduttive comprese tra il 2016 e il 2019, sono stati evidenziati In rosso  i comuni 

con trend negativo, in giallo dove la situazione è più o meno stabile ed  in verde i comuni con trend 

positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Tabella 5.2 

 

Come si può notare anche quest’anno nella maggior parte dei casi si registra un trend  negativo, in 

quanto su 12 località ben 7 hanno avuto un calo di nidificazioni, alcune delle quali con nessun nido 

censito, in particolare a Pescara si sono perse le nidificazioni degli ultimi anni, inoltre si nota una 

polarizzazione delle colonie tra il Borsacchio, Ortona e l’AMP del Cerranno. 

Dal Grafico successivo (grafico 5.3) è possibile notare come c’è stata un ascesa solo  per quanto 

riguarda il Comune di Ortona e la riserva del Borsacchio, inoltre l’Area Marina Protetta del Cerrano, 

anche se nel 2019 ha avuto un miglioramento, che negli anni passati era stato il sito principale di 

nidificazione mentre ora si attesta solo al terzo posto come luogo preferito dalla specie. 

 

 

 

COMUNE NIDI CENSITI 

 2016 2017 2018 2019 
MARTINSICURO 4 2 N.C N.C. 
ALBA ADRIATICA 6 3 7 4 

TORTORETO 2 1 2 0 
GIULIANOVA 4 5 3 4 

RISERVA BORSACCHIO 
ROSETO DEGLI ABRUZZI 

7 7 4 11 

AMP 
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 
BIOTOPO COSTIERO 
SAN SALVO MARINA 1 0 0 1 
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Grafico 5.3 

 

 

Andando ad analizzare i Grafico 5.4,  risulta comunque che nel 2019 c’è stata una ripresa totale di 

nidificazioni, con 43 nidi, anche se come  è visibile il trend in generale è in regressione, si  nota 

comunque che lo scorso anno è stato effettivamente un anno anomalo, rimane ancora da 

monitorare il litorale   il litorale di Martinsicuro, inoltre ad Alba Adriatica data l’alta concentrazione 

di individui, il valore è sicuramente sottostimato, in quanto non si sono riuscite a censire tutte le 

nidificazioni,  per quanto riguarda invece il successo di nidificazione (vedi grafico 5.4), quest’anno si 

è attestato al 51% quindi al limite per garantire una sostenibilità della popolazione. 

In conclusione possiamo considerare il 2019  un anno che si attesta nella media delle nidificazioni, 

ma con un  trend negli anni negativo, quindi al limite della sufficienza per garantire una corretta 

tutela della specie in Abruzzo. 
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Grafico 5.4 

 

 
Grafico 5.5 
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         Grafico 5.6 

 

 

 Totale nidi Positivi Nidi 
Negativi 

% di schiusa 
nidi 

2015 44 21 23 48% 
2016 50 29 21 58% 
2017 53 17 36 32% 
2018 29 16 13 55% 
2019 43 22 21 51% 

MEDIA 44 20,75 23,25 47,15% 
Tabella 5.3 

 

In tutti i casi sono state deposte tre uova, per successo di nidificazioni si intendono quelli che 

effettivamente sono schiusi, non è stato possibile riuscire a seguire per tutti i casi se i pulli si sono 

poi effettivamente involati. 
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6. DISTRIBUZIONE DEI NIDI NEL TEMPO 

NIDIFICAZIONI ABRUZZO 2019 
NIDO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO 

 DECADE DECADE DECADE DECADE DECADE 
I II II I II III I II III I II III I II III 

BORSACCHIO1     Predato corvide 
GIULIANOVA1   Disturbo antropico 
GIULIANOVA2                
GIULIANOVA3                

ORTONA1     Predato rettile(?) 
AMP1      Predato corvide 

BORSACCHIO2     Disturbo cane 
BORSACCHIO3     Predato Gabbiano 

VASTO1       Predato corvide 
ALBA1      Disturbo antropico 
ALBA2                
AMP2                

SAN SALVO1        Abbandonato disturbo antropico 
BORSACCHIO4        Vandalizzato 
BORSACCHIO5        Vandalizzato 

ORTONA2       Predato corvide 
VASTO2       Uova sparite (da uomo?) 

GIUIANOVA4        Nubifragio 
ORTONA3       Uova sparite  
ORTONA4                
ORTONA5                
ORTONA6                
ORTONA7       Uova sparite (probabilmente le stesse di ortona3) 

AMP3        Nubifragio 
ORTONA8        Abbandonato 
ORTONA9                

BORSACCHIO6                
ORTONA10          Vandalizzato 

BORSACCHIO7                
AMP4                

BORSACCHIO8                
ORTONA11           Predato rettile (?) 
ORTONA12                
ORTONA13                
ORTONA14                

BORSACCHIO9                
BORSACCHIO10                

AMP5                
ALBA4                
AMP6                
AMP7                

BORSACCHIO11                
ALBA3                

Tabella 6.1 
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Andando ad analizzare la tabella 6.1 della distribuzione dei nidi per tempo nel 2019 suddivisi per 

decade, emergono due fattori, il primo è che la nidificazione parte tendenzialmente dalla parte 

settentrionale della costa, questa è una tendenza che si verifica tutti gli anni, difficile stabilirne le 

cause, inoltre nel primo periodo della stagione si sono avuti numerosi insuccessi, è probabile che le 

stesse coppie abbiano ritentato una seconda covata, che nella maggioranza dei casi ha avuto 

fortunatamente successo, questo spiega anche che l’alto numero di nidificazioni  non è sempre 

sinonimo di un espansione della popolazione ma può essere dovuto alle seconde covate. 

Dal grafico 6.1 risulta una distribuzione differente dell’anno scorso (anno piuttosto anomalo) dove 

si era registrata un numero di covate eque tra il primo  e secondo periodo, quest’anno infatti il 

numero di nidificazioni nella prima stagione è stato superiore al secondo, anche se rimane sempre 

difficile fare una distinzione per quali coppie, dopo metà maggio,  si è trattato di una covata di 

”rimpiazzo”e per quali invece si trattava della prima esperienza di cova. 

 

 
Grafico 6.1 

 

Andando ad osservare invece  la  tabella 6.2 è possibile possiamo notare distintamente come il 

primo periodo dell’anno è stato disastroso per quanto il successo dei nidi, ci sono stati casi come al 

Borsacchio dove solo il 16% ha avuto successo, trend completamente opposto per il secondo 

periodo dell’anno dove quasi la totalità dei nidi ha avuto successo, difficile capire il perchè di tutto 

ciò, probabilmente è stato frutto del caso, vedremo se questa tendenza si verificherà anche nei 

prossimi anni.  
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Tabella 6.2 

 

Andando infine ad osservare la deposizione dei nidi mensili nella grafico 6.2, quest’anno la 

deposizione è iniziata a metà marzo, quindi in linea con i dati di bibliografia, a differenza del 2018, 

quando, in probabilmente a causa delle condizioni meteo, non si sono avute deposizioni fino ad 

aprile, rimane il fatto che la stagione termina abbastanza precocemente, ovvero a luglio non si 

registrano nidi, forse a causa delle estate sempre più torride ed anche al fatto che la popolazione in 

effetti è sempre più esigua, quest’anno inoltre si può osservare più nettamente un andamento “a 

due corna”, per quando riguarda la prima e la seconda stagione riproduttiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Grafico 6.2 

 

COMUNE 
N. NIDI 
PRIMA 

STAGIONE 

N.NIDI 
SECONDA 
STAGIONE 

% SUCCESSO 
NIDI PRIMA 
STAGIONE 

% SUCCESSO 
NIDI SECONDA 

STAGIONE 
GIULIANOVA 4 0 50% - 

AMP 
(PINETO-SILVI) 

3 4 33% 100% 

ALBA ADRIATICA 2 1 50% 100% 
RISERVA 

BORSACCHIO 
(ROSETO) 

6 5 16% 100% 

ORTONA 9 4 44% 75% 
VASTO 2 0 0% - 

SAN SALVO 1 0 0% - 
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7.DISTRIBUZIONE DEI NIDI NELLO SPAZIO

 
Fig.7.1 
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Come si può vedere nella Fig.7.1 anche per il 2019 è stata elaborata una mappa sulla distribuzione 

e densità delle nidificazioni,  quale emerge  di nuovo che i nidi si concentrano in piccole colonie e 

non sono equamente “spalmati” su tutta la costa abruzzese. 

Andando ad esaminare, più in dettaglio la distribuzione geografica dei nidi da nord verso sud, per 

quanto riguarda il Comune di Martinsicuro  purtroppo anche quest’anno non siamo riusciti ad avere 

notizie a riguardo, questo sicuramente ha portato ad una sottostima sul totale dei nidi censiti in 

Abruzzo, visto che negli anni passati erano stati sempre trovati in quella zona. 

Si riconferma buono il risultato di Alba Adriatica, grazie all’impegno dei Volontari e alla creazione 

della Spiaggia del Fratino e del Giglio di mare, sicuramente un modello da considerare come 

esportabile per tutte le amministrazioni  della costa, in un piccolo tratto di spiaggia ben tutelato si 

è riuscito ad avere 4 nidi, tra l’altro con molta probabilità sottostimati, in quanto data l’alta 

concentrazione di individui non si è riusciti ad avere un dato sicuro poiché rimaneva difficile 

avvicinarsi, senza recare disturbo alla specie. 

Buono il risultato di Giulianova con 4 nidificazioni (si riconferma la media negli anni), il quale 

rappresenta forse l’unico litorale abruzzese antropizzato dove i fratini riescono a nidificare, 

trovando un habitat idoneo in alcuni lembi  scampati alla pulizia meccanica, come nei pressi del 

porto, di una rotonda o tra un lido ed una altro, anche in questo caso è lodevole l’impegno dei 

volontari che hanno trovato e preservato le nidificazioni e dell’amministrazione comunale che ha 

segnalato il nidi ai “ruspisti”. 

Nel Comune di Roseto rimane di fondamentale importanza la Riserva del Borsacchio,  con ben 11 

nidificazioni, anche se di queste solo 6 con successo perché purtroppo quest’anno si sono registrati 

un paio di casi di vandalismo, oltre ai nidi predati per cause naturali, in alcuni casi è stato quindi 

necessario l’utilizzo delle gabbiette di protezione (a causa della predazione), che d’altra parte può 

destare l’attenzione ai maleintenzonati, tra le altre criticità si segnala il fatto che la larghezza del 

litorale è estremamente ridotta, quindi in caso di mareggiate, c’è un rischio di allagamento, 

quest’anno per fortuna scongiurato per poco, oltre, in alcuni casi, al passaggio incontrollato di ruspe. 
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Fig. 7.2 Nidificazioni nella Riserva del Borsacchio 

 

I nidi nell’Area Marina Protetta del Cerrano, sono stati 7 rispetto, ancora pochi per un Area Marina 

Protetta di 7k Km. circa di litorale con la presenza di un ecosistema dunale ben conservato e forse 

unico in Abruzzo per estensione e ricchezza di biodiversità, comunque si guarda positivamente al 

fatto che c’è stato un aumento rispetto al minimo storico di 5 dello scorso anno e la cosa senz’altro 

degna di nota è che solo 2 sono falliti a causa di eventi naturali (predazione e nubifragio), cosa che 

implica che ci è stata una corretta tutela, anche in questo caso inoltre il dato inoltre è probabilmente 

sottostimato, sicuramente è richiesta per i prossimi anni un più assiduo e più capillare monitoraggio. 

Anche il breve tratto di costa di Città S.Angelo, andrebbe indagato in maniera più capillare, perché 

anche se con un arenile piuttosto ristretto il litorale è conservato pratica in uno stato 

completamente naturale, con un disturbo antropico ridotto e senza stabilimenti balneari.  

Il comune di Montesilvano è stato monitorato, anche se non in maniera costante, da alcuni 

volontari, purtroppo risente di uno sviluppo antropico pressante in lungo tutta la costa con 

insediamenti di ogni tipo, ma c rimane interessante l’Oasi della foce del Fiume Saline, praticamente, 
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non gestita e  lasciata a se stessa, ma che  continua ad ospitare ogni anno diverse specie di migratori 

svernanti, alle volte anche di notevole importanza e con qualche lembo di vegetazione dunale 

pioniera, inoltre tra uno stabilimento balneare e l’altro di tutto il litorale, ci sono brevi tratti che, se 

non disturbati potrebbero essere idonei alla nidificazione,. 

Nel Comune di Pescara, negli anni passati aveva visto l’ospitalità anche di 9 nidi, purtroppo lo stato 

di abbandono del tratto litorale antistante la “Madonnina del porto”, una volta protetto con una 

convenzione tra WWF e Comune di Pescara, la mancanza di sorveglianza da parte dei volontari, la 

trascuratezza da parte dell’amministrazione che in questi anni, i lavori del porto canale, proprio in 

quel tratto antistante, ha visto un tracollo di nidificazioni, nonostante l’impegno del WWF a 

riprendere la situazione in mano e la pulizia manuale della spiaggia avvenuta con i volontari ad inizio 

stagione, quest’anno non c’è stato neanche il consueto nido ”estremo” nello spazio antistante all’ 

ex-cofa, forse la coppia ha ritenuto opportuno spostarsi in altre zone con minor disturbo, dovrebbe 

essere indagata però, anche la vasca di colmata, nel lato nord del porto canale, dove in passato si 

erano registrate diverse nidificazioni. 

Il Comune di Francavilla merita un discorso simile a quello di Montesilvano, purtroppo uno dei tratti 

di costa di spiaggia  più lungo della Regione, storicamente non ha mai dato alla luce uova di fratino, 

l’aggressione senza remore di ogni lembo di costa disponibile e la pulizia meccanica ha portato “la 

sterilizzazione” dell’arenile oltre alla sua riduzione in profondità, alle volte in maniera drammatica, 

visto che il mare in alcuni casi è arrivato a invadere gli stabilimenti balneari, basterebbe almeno che  

in questo Comune,  i piccoli tratti di vegetazione pioniera tra uno stabilimento ed un altro, venissero 

lasciati integri e avessero minor disturbo,  tutto ciò permetterebbe di avere zone idonee per qualche 

coppia di fratino. 

Lo spazio di spiaggia libera antistante la stazione di Tollo, nel Comune di Ortona continua ad essere  

la zona di maggiore importanza per la nidificazione in Regione, grazie all’impegno dell’Associazione 

“Torre Foro” , del suo presidente, residente nei pressi di quella zona, ad un ampio arenile, e 

soprattutto ad un ecosistema dunale pioniero ampio e ben conservato quest’anno si sono avute ben 

13 nidificazioni,  era stato emesso un bando da parte del Comune per la creazione di ombreggi, ma 

dopo la meritevole e tenace protesta di numerosi attivisiti della zona, la sopraintendenza ha posto 

delle limitazioni estremamente restrittive per la creazione di ombreggi, tale che gli imprenditori 

hanno momentaneamente rinunciato al progetto, nella pagina successiva vengono mostrate alcune 

foto a testimonianza della vicenda. 
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Fig. 7.3 
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I comuni di San Vito, Rocca San Giovanni e Fossacesia, Torino di Sangro, corrispondente 

praticamente alla “costa dei trabocchi”, non sono stati indagati, sia per carenza di volontari, ma 

soprattutto perché il litorale è  per la maggior parte di natura ciottolosa, difficile da monitorare è 

quindi in teoria non idoneo alla nidificazione, anche se in Abruzzo si hanno testimonianze  di 

nidificazioni a Tortoreto in un tratto ciottoloso a ridosso della foce del fiume Salinello,  a  Villa Rosa 

in prossimità fiume Vibrata, a Scerne di Pineto e Colonia, e addirittura in Puglia testimonianze  di 

nidificazioni sulle scogliere a ridosso del mare, quindi anche  questo tratti in futuro meriterebbe 

almeno un sopralluogo generale. 

Una ripresa di nidificazioni si è avuto infine tra i Comuni di Vasto e San Salvo, con 3 nidi, che però 

non sono andati a buon fine, soprattutto per il disturbo umano. 

Queste  sono zone di notevole pregio naturalistico come la Riserva Regionale Punta Aderci e  la 

Riserva Regionale Marina di Vasto ivi compreso il Biotopo Costiero di San Salvo, in passato hanno 

avuto anche 19 nidi negli anni passati, il perdurare questa preoccupante situazione ha varie 

concause le quali , come descritto dai coordinatori del Gruppo Fratino Vasto Stefano taglioli e 

Sandro Tagliagambe nel report 2019,  e possono essere riassunte nel disturbo antropico, disturbo 

da cani lasciati liberi sulle spiagge, pulizia meccanica dell’arenile e, soprattutto da due anni circa e 

con picco nel 2017, vandalismi sui nidi con asportazione diretta delle uova da parte di ignoti e 

danneggiamenti alle gabbiette di protezione e alle recinzioni, anche nel corso della stagione 2019 si 

ritengono possibili i vandalismi sopra indicati, in particolare per due casi a San Salvo Marina con 

delle uova probabilmente asportate dal nido addirittura prima che i volontari del GFV Gruppo 

Fratino Vasto potessero individuarle “tale considerazione scaturisce dal controllo costante di due 

coppie di Fratini, allorquando i volontari del GFV, nelle prime ore del mattino, si sono recati nei 

pressi dei potenziali nidi, in zona preventivamente delimitata con ampissima recinzione e pensando 

di trovare le uova, hanno invece trovato tracce di scarpe immediatamente nei pressi ed altri segni 

sulla sabbia che facevano pensare, appunto, ad atti di vandalismo con asportazione di uova.”  

 Oltre a questo probabilmente si aggiunge il fatto che a Punta Aderci si sono sviluppati ampi spazi di 

habitat descrivibili come “Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria”, 

che si sono andati a sostituire agli habitat “Dune mobili embrionali” ed  di “Vegetazione annua delle 

linee di deposito marine” solitamente più idonee alla nidificazione della specie, bisognerebbe quindi 

approfondire la problematica , con i gestori della Riserva, il cui simbolo è proprio il Fratino. 
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8.CAUSE ABBANDONO NIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Grafico 8.1 

Come si evince praticamente il 33% dei nidi è fallito per cause antropiche (disturbo+ vandalismo), 

c’è stata una diminuzione rispetto allo scorso anno dove avevamo avuto il 44% di fallimenti per 

cause antropiche, comunque si deve continuare su questa strada per minimizzare il più possibile 

questo dato, per circa il 20% purtroppo  quest’anno non si è avuto modo di capire la causa, forse, 

anche se non si ha certezza, anche in alcuni di questi casi si è trattato di disturbo dell’uomo, infatti  

l’abbandono ricade nel comportamento tipico della specie quando questo viene disturbato, 

speriamo in futuro di avere una presenza più costante per avere risultati più approfonditi, tra le 

nuove cause c’è stato anche il maltempo che ha causato la distruzione di alcuni nidi. 

Andando ad esaminare  le note positive nell’Area Marina Protetta non ci sono stati fallimenti per 

cause umane, d’altro canto però, quest’anno anche al Borsacchio e ad Ortona quest’anno la 

presenza umana si è fatta sentire. 

Riamane problematica la zona di Vasto-San Salvo dove 2 nidi su 3 non sono andati a buon fine per 

vandalismo. 
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Una strategia comune a tutti, comunque potrebbe essere quella sempre quella di tenere con profilo 

basso, ovvero con recinzioni piuttosto ampie, senza dare nell’occhio e specificare la causa della 

recinzione e solo dove ci sono state reiterate predazioni naturali, passare all’utilizzo delle gabbiette 

di protezione. 

Poi di zona in zona ci si può adattare meglio: ad Ortona ad esempio è possibile proseguire con le 

gabbiette di protezione (visto che gli atti di vandalismo sono stati quasi nulli)  in maniera che 

possano resistere agli attacchi dei predatori, anche su un problema irrisolto rimangono i rettili, 

anche nell’AMP si possono continuare ad usare le gabbiette, visto che nell’ultimo anno la 

popolazione si mostrata rispettosa, nel Borsacchio quest’anno, grazie anche agli attivisti di quella 

zona,  si è optato una strategia integrata, sia di sorveglianza e sensibilizzazione, sia di protezione da 

parte dei corvidi con le gabbiette di protezione. 

Nella zona di Alba, visto che i nidi erano quasi tutti nella zona della Spiaggia del Fratino e del Giglio 

e dove non si sono verificati casi di predazione si è evitato di utilizzare  gabbiette di protezione, ma 

solo recinzioni ed i risultati di successo sono stati effettivamente buoni. 
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9.REPORT CAMPAGNA INANELLAMENTO   

Negli anni passati con il contributo della Stazione Ornitologica Abruzzese, sempre nell’ambito del 

progetto Salvafratino è stata effettuata una campagna di inanellamento dei fratini abruzzesi, 

quest’anno l’ISPRA ha restituito i dati delle ricatture fuori e dentro l’Abruzzo, di cui viene mostrato 

un  resoconto delle ricatture più significative, degno di nota è il fratino inanellato a San Salvo e poi 

ricatturato in Croazia: 
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10. NIDIFICAZIONI DI CORRIERE PICCOLO (Charadrius dubius) 

Nel corso del monitoraggio dei nidi di Fratino, tra Alba Adriatica e Martinsicuro, sono state rinvenute 

anche nidificazioni di Corriere piccolo (Charadrius dubius), anch’esso limicolo, specie protetta dalla 

direttiva uccelli, con aspetto per certi versi, simile al fratino, di seguito viene mostrata la 

localizzazione dei nidi rinvenuti: 

 

 

 
   Fig.10.1  Foto di Corriere piccolo e nido rinvenuto a Martinsicuro 

 

 
       Fig. 10.2 Localizzazione nidi di Corriere piccolo rinvenuti nel 2019 
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11.CONCLUSIONI 

11.1 Conclusioni generali 

Per la stagione riproduttiva del fratino 2019, su circa 90 km di costa Abruzzese esaminata, 

quest’anno il periodo di nidificazione è stato consueto noto dalla bibliografia, ovvero è iniziato a 

metà marzo, e terminato a metà luglio, probabilmente anche perché,a differenza dell’anno passato 

non ci sono state grosse anomalie  dal punto di vista meteorologico. 

Su tutto il litorale indagato, che parte da Alba Adriatica per terminare a San Salvo sono stati censiti 

complessivamente 43 nidi, dopo il tracollo dello scorso anno (forse anche causato da uno 

sottostima), si è ritornati a quella che è la media regionale, anche se il trend negli anni rimane 

negativo, sono tornate finalmente nidificazioni tra Vasto e San salvo, anche se permangono 

problemi di disturbo antropico importanti, ed  ancora una volta nella Riserva di Punta Aderci, non si 

registra la presenza della specie, probabilmente perché le dune embrionali hanno fatto posto alle 

specie ammofile più “ingombranti”, che impediscono loro una visuale “anti-predatoria”, oltre al 

fatto che forse la popolazione è effettivamente diminuita negli anni e questo comporta una minore 

nidificazione, inoltre alcuni comuni, come per esempio Martinsicuro, ancora una volta non sono 

stati monitorati per mancanza di personale volontario, sarebbe interessante comunque indagare 

anche gli altri comuni della costa Teatina con litorale ciottoloso e la zona della vasca di colmata del 

Porto di Pescara. 

Per quanto riguarda il tasso di successo delle nidificazioni siamo più o meno nella media degli anni, 

quindi al 51%, ciò implica il limite della sostenibilità, la tutela dei nidi rimane sempre complicata ed 

articolata e la strategia varia da luogo a luogo, ottime performance quest’anno si sono avute 

nell’Area Marina Protetta del Cerrano e ad Alba Adriatica dove si sono riusciti a minimizzare i 

fallimenti dovuti dall’uomoo, rispetto all’anno scorso invece ci sono state problematiche di questo 

tipo nella Riserva del Borsacchio. 

La temporalità tra prima e secondo periodo di nidificazione quest’anno è apparso più netta e 

probabilmente nel secondo periodo della stagione ci sono state nidificazioni di rimpiazzo. 

Anche quest’anno le nidificazioni appaiono localizzate in determinate “colonie”, comportamento 

tipico dei caradriformi,  le zone sono soprattutto aree protette (Pineto, Silvi e Roseto), zone 

opportunamente recintate  e precluse all’uomo (spiaggia del fratino di Alba), zone di spiaggia libera 

(Ortona), in zone lontane dal passaggio umano (vicino il porto di Giulianova) ed in ogni caso il più 

possibile lontane dalla pressione antropica. 
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Quindi in sintesi le zone ideali per la nidificazione possono essere riassunte come un habitat idoneo 

composto da vegetazione di dune embrionali e distanti dall’uomo. 

Al contrario, le forme di gestione, che prevedono la pulizia meccanica delle spiagge, nonché la 

presenza di stabilimenti balneari e la conseguente massiccia presenza antropica, non risultano 

idonee per l'insediamento della specie, determinando perdite nelle nidiate o il totale abbandono 

del sito. 

L'utilizzo del cilindro protettivo è stato ben ponderato, ed è stato evitato soprattutto nelle aree dove 

gli atti vandalici sono avvenuti puntualmente negli anni scorsi e che non hanno mai determinato 

successi di schiusa (come alcune zone di Giulianova, Alba e Pineto), rimane comunque sempre 

complicato capire dove può essere adottata questa forma di tutela o meno. 

Il fattore antropico come il disturbo o le azioni vandaliche quest’anno è diminuito ed è stato pari al 

33%,   ma rimane uno dei principali fattori negativi lungo i nostri litorali corrispondente a 7 nidi. 

Per disturbo si intendono azioni quali: 

1) passaggio continuo o stazionamento prolungato in prossimità del nido - che creano stress 

nell'animale, impedendogli di covare tranquillamente e influendo significativamente 

sull'abbandono; 

2) calpestio, con la distruzione diretta del nido;  

3) presenza di cani padronali, sugli arenili - particolarmente massiccia in alcune aree - e nella 

maggior parte dei casi lasciati liberi di vagare, rappresenta una grave minaccia, perché 

danneggiano i nidi, rincorrono gli individui e arrecano molto stress all'uccello. 

Le azioni vandaliche rappresentano invece azioni estremamente gravi, perché attuate 

intenzionalmente da gente con poca sensibilità, inoltre probabilmente dove ci sono stati atti di 

questo genere le coppie non ritornano a nidificare l’anno successivo. 

 

Tra le cause antropiche rientrano anche le perdite  come il turismo di massa che ormai invade 

praticamente tutta la costa Abruzzese facendo in modo che la specie si allontani dai luoghi da essa 

abitualmente frequentata. 

Anche negli anni passati azioni del genere hanno allontanato diverse coppie in procinto di deporre 

in alcuni siti storici e altamente produttivi per la specie, cancellandoli definitivamente dalla mappa 

dei siti riproduttivi. 

Disturbi di ogni genere, non possono essere più ammessi e tollerati, ormai il fratino è una specie 

abbondantemente nota, soprattutto dalla gente locale, ed è proprio da parte loro che ci si aspetta 
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azioni di rispetto e sensibilità, ma a quanto pare in alcune zone ci sembra essere un involuzione, la 

percezione della tutela del fratino dovrebbe essere vista come un valore aggiunto anche da parte 

degli operatori turistici oltre al fatto che la conservazione di una specie in declino dovrebbe essere 

imprescindibile indipendentemente da ogni discorso economico. 

Anche i grandi eventi sulla spiaggia nel peeriodo riproduttivo vanno evitati, attenendosi al 

documento emanato nell’ultimo Convegno Italiano di Ornitologia a Napoli dove si chiede che: 

“non vengano svolti eventi che prevedono consistenti afflussi di pubblico, negli ambienti costieri naturali 

o con residua naturalità frequentati o potenzialmente utilizzabili dal Fratino e da altre specie di interesse 

conservazionistico.” 

 

 

11.2 Conclusioni per ogni singola area  

 A Alba Adriatica, nel 2019 si sono avuti 4 nidi, praticamente nella zona della “La spiaggia del 

Fratino e del Giglio di Mare” uno solo di questi tre però è fallito per cause antropiche 

(disturbo più vandalismo) che rimane la problematica principale.  

Sicuramente i nidi sono stati sottostimati a causa dell’alta concentrazioni di fratini in un solo 

luogo si è preferito non disturbare gli individui piuttosto che fermarsi al conteggio. 

Grazie all’impegno dei volontari del luogo  sono stati organizzati incontri di educazione 

ambientale negli stabilimenti che hanno dato la loro disponibilità, e sono stati realizzati 

depliants, posters per l’informazione e valorizzazione del progetto, fondamentale è stata 

appunto la recinzione de «La Spiaggia del Fratino e del Giglio di Mare», ed è stato estirpato, 

con l’ausilio di un botanico,  il Cencrus Spinifex (la “nappola spinosa” delle spiagge), specie 

infestante, dannosa per la vegetazione autoctona e fastidiosa ai fratini. 

Si spera l’anno prossimo di avere un conteggio delle coppie più attendibile, magari dotando 

i volontari del luogo  di strumenti ottici più adeguati per il conteggio. 

 

 A  Roseto, nella riserva del Borsacchio,  si è avuto un exploit di nidi, rispetto agli anni passati, 

ben 11, di cui 6 andati a buon fine, poterebbe essere che dopo il grande successo 

riproduttivo nella zona nel 2018 (100%) gli individui abbiano preferito la zona anche 

quest’anno, in alcuni casi dopo una evidente predazione si è optato per le gabbiette di 

protezione, ma la strategia principale rimane quella di usare solo recinzioni naturali, tra le 

problematiche rimane l’erosione marina sempre più forte. 
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 A Giulianova ci sono state nuovamente 4 nidificazioni in zone piuttosto antropizzate, alcuni 

di nuovo in prossimità del molo sud del porto, evidentemente questa è una zona da tenere 

sottocontrollo anche per i prossimi anni e da tutelare anche con l’ausilio 

dell’amministrazione comunale, che per’altro già si è dimostrata sensibile in quanto anche 

quest’anno il comune ha inserito nel regolamento comunale la Tutela della specie adottando 

con delibera di Giunta le linee guida inviate dal WWF Teramo. 

 Nella zona della AMP di Cerrano tra Pineto e Silvi Marina si è avuta una buona ripresa delle 

nidificazioni: 7 nidi, è probabile che questi siano sottostimati, dato che la presenza di 

volontari non è stata assidua, il successo riproduttivo comunque rimane buono (5 nidi su7),  

inoltre la nota senz’altro positiva è che non c’è stato fallimento causato da disturbo 

antropico.  

 A Pescara Non si è registrata nessuna nidificazione in quella che sulla carta  è “la spiaggia 

delle dune” (zona del molo nord del porto Canale), la cui tutela ormai rimane solo un ricordo, 

non si è avuto modo per il momento di interagire con la nuova amministrazione comunale 

per il recupero, la tutela e la gestione di questa zona, che nonostante varie difficoltà negli 

anni passati aveva dato alla  luce ben 8-9 nidi in uno stessa stagione, speriamo che questi si 

rilevi sensibile alla questione. 
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 La spiaggia del Foro di Ortona è praticamente il sito di maggiore importanza in Abruzzo, 

grazie alla sensibilità delle persone locali  i  14 nidi,  sono stati  opportunamente monitorati 

e tutelati, la minaccia principale è il bando del Comune che riguarda la realizzazione di 

ombreggi proprio in quella zona, momentaneamente bloccato grazie alla protesta della 

popolazione locale ed all’intervento della sovraintendenza che posto limiti estremamente 

restrittivi per la realizzazione di tali opere. 

Data la naturalità dell’habitat si spera che tale progettualità sia definitivamente terminata e 

lasciare quindi integro uno dei più bei tratti di costa abruzzese. 

 Tra Vasto e San Salvo finalmente i fratini sono tornati a nidificare con tre nidi, questi però, 

poi falliti. 

Come enunciato dal Report del Gruppo Fratino Vasto, le preoccupazioni per la specie, 

rimangono le stesse degli anni passati: 

disturbo antropico, disturbo da cani lasciati liberi sulle spiagge, pulizia meccanica dell’arenile 

e, soprattutto da due anni circa e con picco nel 2017, vandalismi sui nidi con asportazione 

diretta delle uova da parte di ignoti e danneggiamenti alle gabbiette di protezione e alle 

recinzioni. Anche nel corso dell’ultima stagione riteniamo possibili i vandalismi sopra 

indicati, in particolare per due casi a San Salvo Marina con delle uova probabilmente 

asportate dal nido addirittura prima che i volontari del GFV Gruppo Fratino Vasto potessero 

individuarle… 

Inoltre quest’anno si sono aggiunte le problematiche A per il concerto previsto sulla spiaggia 

che poi non si è svolto, che ha portato vari effetti collaterali negativi infatti nel report si scrive 

anche: 

 “Specificatamente per il 2019 aggiungiamo che, nonostante accordi verbali con il Comune 

di Vasto, l’area della spiaggia di Vasto Marina presso il Lungomare Duca degli Abruzzi (fuori   

dalla Riserva Marina di Vasto) è stata oggetto di lavori di spianamento dell’arenile non 

concordati con il GFV e ben prima dei tempi previsti concordati (primi di Luglio 2019) 

nell’ambito dei lavori per il concerto di Jovanotti che, poi, come noto, a Vasto non si è tenuto. 
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Ciò ha comportato la perdita di un’area idonea per la nidificazione del Fratino”. 

Non ci si sofferma ad analizzare ulteriormente in questa sede tale problematica  perché 

piuttosto articolata e complicata. 

Si pone infine l’accento inoltre che nella spiaggia di Puna Penna, all’interno della Riserva di 

Punta Aderci (il cui simbolo è proprio il fratino) non sia svolta alcune azione atta ad agevolare 

la nidificazione della specie, anzi continuano a svolgersi manifestazioni sia sportive che 

musicali, nella zona. 
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11.3 Suggerimenti per una migliore gestione e conservazione 

Spesso la mancanza di  sensibilità e l’indifferenza per qualsiasi divieto,  bisognerebbe intraprendere 

azioni sanzionatorie, oltre a nuove strategie per evitare che la situazione possa ripetersi in futuro, 

soprattutto nell'ambito dell'AMP, l'inosservanza dei divieti deve essere sanzionata in modo 

esemplare. 

Il tratto di spiaggia antistante la Torre di Cerrano è stato storicamente uno dei siti più produttivi di 

tutto il litorale teramano ed abruzzese, con un'intensa e costante attività nidificante per la specie, 

nonché cuore dell'area protetta, quest’anno si è assistito ad una drastica riduzione, quindi sia in 

questo tratto, sia  altri tratti sottoposti a tutela (vedi Borsacchio) dovrebbero essere assolutamente 

sottoposta a vigilanza, si propone inoltre: 

Si propone in generale di 

-aumentare la cartellonistica informativa e posizionarla nei punti strategici e ben visibili delle 

spiagge ; 

- installare su ogni paletto delimitante la duna il divieto di oltrepassare l'area; 

- il ripristino delle delimitazioni non dovrebbe protrarsi oltre la prima settimana di marzo; 

- Le delimitazioni dovrebbero essere caratterizzate da due file di corda tesa in modo da rendere più 

difficoltoso il superamento delle stesse; 

- organizzare almeno due giornate da dedicare alla vigilanza; 

- videosorvegliare le aree di nidificazione, anche con fototrappole; 

- durante le visite guidate, introdurre la specie, soffermandosi in particolare sulle problematiche che 

lo minacciano; 

- Come specificato dal Comitato Nazionale di Conservazione del Fratino, per quanto riguarda la 

pulizia manuale della Spiaggia: 

“ Tali iniziative a parer nostro andrebbero effettuate in periodi compresi tra settembre e febbraio in 

quanto lontani dal periodo di nidificazione del fratino e, se realizzate in altri periodi, vanno 

necessariamente concordate con i coordinatori regionali che rappresentano il CNCF e che nello specifico 

si occupano della tutela di questa delicata specie.” 

-Infine a fronte della mancanza di  sensibilità e l’indifferenza per qualsiasi divieto di alcune persone, 

bisognerebbe intraprendere azioni sanzionatorie in maniera assidua ed esemplare. 
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12. INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 2019 

 

Anche nel 2019 sono state numerosissime  le giornate di sensibilizzazione e informazione per il 

Fratino, lunga la costa Abruzzese. 

Si è partiti il 25 Gennaio con un workshop di approfondimento, alla Provincia di Pescara, dove sono 

state riassunte le esperienze abruzzesi, con la partecipazione anche di ricercatori dell’ISPRA, 

successivamente prima dell’inizio della nuova stagione c’è stata una giornata di incontro a Villa 

Filiani nel Comune di Pineto con tutti i volontari, dove sono stati  consegnati attestati di 

partecipazione. 
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Di seguito vengono  riportate alcune tra le attività svolte zona per zona. 

 

A GIULIANOVA sono state svolte alcune giornate di educazione ambientale per il fratino con le 
scuole (si mostra una foto delle giornate): 

 

 

La RISERVA DEL BORSACCHIO è stata una delle zone più attive con numerose iniziative di 
sensibilizzazione, formazione e pulizia spiagge:  
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Ad ORTONA oltre alle attività di denuncia e mobilitazione, sopra descritte si sono svolte anche 
giornate di pulizia della spiagge: 
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Anche a  VASTO sono state organizzate giornate di formazione: 

 
Le iniziative si sono concluse a novembre ad ALBA ADRIATICA con una Tavola Rotonda dedicata alla 
difesa della costa e al Fratino con esperti provenienti dall’Abruzzo, dalle Marche dal Lazio: 
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