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NON SOLO FRATINI: IL CORRIERE PICCOLO
Il Fratino non è l’unico abitante delle spiagge. Negli ultimi anni si è assistito anche alla nidificazione del Corriere
Piccolo (Charadrius dubius), un altro piccolo limicolo simile al Fratino la cui stagione riproduttiva è compresa
tra aprile e luglio.
Presenta un becco corto e scuro e zampe rosate non particolarmente lunghe, con parti inferiori bianche e parti
superiori marrone chiaro. È lungo circa 15cm, con un’apertura alare che può raggiungere i 40/45 cm.
Di seguito alcune brevi informazioni per riconoscere la specie.

Maschio
La parte superiore del corpo è tendenzialmente
marrone/beige mentre la parte inferiore è bianca.
Quando è in abito nuziale ha un disegno bianco e
nero sul capo con una banda nera, ben marcata sul
petto. Il bordo perioculare è giallo.

Femmina
Quando è in abito nuziale ha la livrea che è molto
simile al maschio, ma le parti nere sono più
sfumate.

I pulli.
Simili a quelli dei fratini se ne distinguono per un
leggero piumaggio scuro che sembra disegnare un
cerchio sulla testa.

Nido e uova.
Il Corriere piccolo per realizzare il suo nido crea
delle piccole buchette nella sabbia o tra le pietre
dove depone dalle 4 alle 6 uova che sono di color
cammello con puntini neri.
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Consigli per essere un buon volontario del Progetto Salvafratino Abruzzo

(validi anche per il Corriere piccolo)
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Evitiamo, per quanto è possibile, di uscire da soli, specialmente se non abbiamo maturato già una certa
esperienza.
Indossiamo la pettorina del Volontario Salvafratino Abruzzo.
Non siamo “sceriffi”: quando incontriamo una persona che ha comportamenti sbagliati, facciamolo notare
con fermezza, ma sempre con gentilezza. Spesso chi abbiamo di fronte non si rende conto che il suo
comportamento è sbagliato. Spieghiamo perché quel comportamento può risultare. Evitiamo in ogni caso
situazioni di scontro e se il soggetto insiste in comportamenti errati, avvertiamo le autorità competenti,
sentendo il referente del Progetto Salvafratino Abruzzo.
Le attività di monitoraggio e osservazione vanno effettuate seguendo linee parallele sulla spiaggia.
L’osservazione dei nidi va fatta mantenendosi sempre a una distanza di 30 metri (se lo avete, portate con
voi un binocolo.
Avviciniamoci ai nidi solo quando i fratini non sono in cova.
Portiamo con noi i numeri di telefono di un paio di referenti del Progetto Salvafratino da contattare in caso
di necessità e i numeri della Guardia costiera competente per il tratto di spiaggia dove ci recheremo.
Non pubblichiamo sui social e su internet e non diffondiamo informazioni su localizzazione di nidi, uova e
pulli.
Non portiamo con noi il nostro cane perché la sua presenza vanificherebbe il monitoraggio.
Compiliamo la scheda segnalazione.

Equipaggiamento del Volontariato Salvafratino.
Pettorina del Volontario; binocolo; scheda segnalazione; telefono per georeferenziazione.
Procedura da seguire in caso di individuazione di un nido.
• Compilare la scheda segnalazione.
• Georeferenziare il sito.
• Inviare la scheda segnalazione e la georeferenziazione al referente locale del Progetto Salvafratino Abruzzo
per il comune in cui opera via Whatsapp.
NB: L’apposizione di qualsiasi sistema di protezione va deciso dal referente locale del Progetto Salvafratino
Abruzzo che si confronterà con l’ornitologo referente scientifico del Progetto.
Appunta qui i numeri utili
Referente locale
Referente provinciale
Referente regionale volontari
Referente scientifico regionale
Capitaneria di Porto

