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Progetto Salvafratino Abruzzo. 

 

Attraverso il “Progetto Salvafratino Abruzzo” da anni l’Area Marina Protetta “Torre di Cerrano” (AMP) 
e il WWF Italia collaborano, insieme a una serie di realtà locali, per la tutela di questa specie lungo 
la costa abruzzese. L’AMP dal 2012 ha promosso, avvalendosi nei primi anni della collaborazione del 
WWF e della Stazione Ornitologica Abruzzese, una campagna di conservazione della specie 
limitatamente al litorale ricompreso nel territorio di sua competenza e nelle aree adiacenti. 

Dal 2015 l’AMP ha formalizzato una collaborazione con il WWF Abruzzo, estendendo la campagna 
all’intero litorale abruzzese. La collaborazione è stata ufficializzata da una prima convenzione per il 
2018 sottoscritta da AMP, WWF Italia e WWF Teramo che è stata successivamente rinnovata per il 
biennio 2019/20. 

In base a queste convenzioni, compito del WWF è, grazie al volontariato, promuovere la tutela della 
specie attraverso campagne di sensibilizzazione nonché attività di comunicazione e di informazione 
presso gli enti locali. Inoltre, sempre grazie alla rete di volontari delle varie realtà operanti sulla 
costa, viene condotta un’azione di controllo finalizzato a individuare e monitorare i nidi presenti lungo 
la costa abruzzese. Tale presenza, attraverso una procedura standard, viene segnalata 
tempestivamente a tutti gli enti competenti (Comune, Regione, Capitaneria di Porto, Carabinieri 
Forestali, Polizia municipale e Polizia provinciale). I nidi, una volta individuati, vengono seguiti dai 
volontari fino alla schiusa e all’involo. Infine, attraverso il Progetto Salvafratino Abruzzo la nostra 
regione aderisce ai censimenti biennali organizzati dal Comitato Nazionale per la Conservazione del 
Fratino con il quale si collabora attivamente da anni. 

Per ogni area dove è segnalata la presenza dei fratini è stato individuato un referente locale che si 
relazione con il referente regionale del volontariato individuato dal WWF e con il referente scientifico 
del progetto individuato dall’AMP. Tutti i dati raccolti su presenza, nidi e nuovi nati vengono 
comunicati all’ornitologo individuato dall’AMP quale referente scientifico del Progetto che cura un 
database regionale e redige l’annuale report scientifico. 

Il Progetto attualmente interessa le tre Province costiere abruzzesi (Chieti, Pescara e Teramo) per 
l’intero periodo di nidificazione della specie, indicativamente da inizio marzo a fine luglio. In ogni 
caso attività vengono svolte durante tutto l’anno. 

Nel biennio 2019/2020 hanno collaborato al Progetto Salvafratino Abruzzo: Agenzia Clouds Industry; 
Associazione Guide del Borsacchio; Associazione Guide del Cerrano; Associazione Il Foro di Ortona; 
Associazione Paliurus; Centro di Educazione all’Ambiente “Scuola Blu” di Martinsicuro; Comitato Dune 
bene comune; Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino; Coop. Clematis; Coop. 
COGECSTRE; Gruppo Fratino Vasto; Istituto Abruzzese Aree Protette; Lega Navale di Pescara; Nucleo 
di vigilanza WWF Abruzzo; Oasi WWF Fosso Giardino di Martinsicuro; WWF Chieti-Pescara; WWF 
Teramo; WWF Zona Frentana e Costa teatina. Inoltre aderiscono al Progetto una serie di volontari 
che, in maniera autonoma, monitorano tratti di spiaggia fornendo indicazioni sulla presenza dei 
fratini. Tra le Istituzioni che hanno collaborato si segnalano le Capitanerie di Porto di Giulianova, 
Pescara, Silvi-Pineto, Ortona, la Riserva regionale Marina di Vasto, la Riserva regionale di Punta 
Aderci.  
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La specie 

A distribuzione tendenzialmente cosmopolita, il genere Charadrius, a cui appartiene il Fratino, si 
trova in tutti i continenti. Il Fratino eurasiatico o più semplicemente Fratino (Charadrius alexandrinus 
LINNAEUS, 1758) è tra i più piccoli uccelli limicoli presenti in Italia dove è nidificante, migratrice 
regolare e svernante: si ritrova sulla costa lungo l’intero perimetro della penisola, comprese Sicilia e 
Sardegna. Qualche coppia si insedia anche nelle zone umide interne della Pianura Padana. La 
migrazione avviene in base al luogo di nidificazione con gli esemplari settentrionali che migrano più 
di quelli meridionali: questo diverso comportamento è probabilmente associato alle rigide 
temperature che si riscontrano nelle zone settentrionali e che accrescono la necessità di spostarsi in 
quelle più calde. Sono state documentate rotte di migrazione lungo le coste mediterranee francesi e 
spagnole e sono noti casi di svernamento in Nord Africa.  

 

È una specie gregaria, soprattutto nel periodo invernale e al di fuori del periodo di nidificazione. Si 
nutre principalmente di insetti, molluschi e crostacei 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 
sulla battigia. Il corpo raccolto e la colorazione grigio-brunastra sul dorso e bianca sul ventre 
(variabilità legata comunque al periodo riproduttivo, al sesso e all’età) rendono la specie 
particolarmente mimetica sulla spiaggia e in particolare nella fascia ricompresa tra le aree dunali e 
la battigia.  

Tra maschio e femmina ci sono alcune differenze sostanziali che ne consentono il riconoscimento. 
La parte superiore del corpo del maschio è prevalentemente grigio-bruna. Sul capo il colore tende 
al rosso fulvo con macchia nera sulla fronte. Una striscia nera su fondo bianco va dal becco verso 
gli occhi mentre un’altra fa da collarino incompleto sul collo. La parte inferiore del corpo è bianca, 
mentre il colore delle zampe è grigio-nerastro. La parte superiore del corpo della femmina tende al 
grigiastro e il colore della testa e della nuca è uniforme a quello della parte superiore del corpo. Non 
presenta strisce nere né sul collo, né sulla fronte. Il sopracciglio bianco, soprattutto dietro l’occhio, 
è meno evidente. Il colore delle zampe tende al marrone. 
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Le lunghe ed esili zampe da trampoliere permettono di esibirsi in caratteristiche e veloci corse, in 
caso di disturbo o di allarme, tanto da essersi guadagnato il soprannome abruzzese 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 negli stessi posti utilizzati nelle stagioni precedenti. Il maschio scava piccole 
buche poco profonde nella sabbia in zone con poca vegetazione; successivamente la femmina, dopo 
una breve perlustrazione, ne sceglie una che, dopo essere stata rivestita con piccoli ciottoli, legnetti, 
frammenti di conchiglie e a volte anche pezzetti di plastica, accoglie le uova (da una fino a tre, 
raramente quattro). Ogni coppia difende attivamente il proprio territorio di nidificazione, inseguendo 
e allontanando gli intrusi; i maschi sono in genere più aggressivi rispetto alle femmine. Per 
proteggere le nidiate dai predatori o da qualsiasi altro animale (uomo compreso, quando viene 
percepito come minaccia), il Fratino utilizza un particolare comportamento, tipico anche di altre 
specie: si allontana dal nido fingendo di avere un’ala rotta o comunque difficoltà nel volo, cercando 
così di apparire come una facile preda al fine di attrarre su di sé l’attenzione del predatore; in questo 
modo si fa inseguire spostandosi gradualmente sempre più lontano dal sito di nidificazione, anche a 
diverse centinaia di metri: raggiunta una distanza di sicurezza vola con rapidità all’area di 
nidificazione, disorientando il predatore. 

La specie può riprodursi in due distinti e successivi periodi dell’anno tra primavera e inizio estate. Le 
uova, di color camoscio picchiettate di nero, hanno una tipica forma a pera che ne favorisce 
l’accorpamento e ne facilita la cova. Rispetto agli uccelli limicoli di analoghe dimensioni, ma 
appartenenti ad altre famiglie, il periodo d’incubazione è piuttosto lungo (può arrivare a 4 settimane). 
Maschio e femmina si alternano nella cura delle uova. Circa 1 o 2 giorni prima della rottura è possibile 
sentire dall’interno delle uova i primi pigolii dei pulcini che verrebbero emessi, almeno secondo 
l’ipotesi più accreditata, per sincronizzare la schiusa.  

Alla nascita i pulcini sono già completamente maturi: circa 2 ore dopo la nascita sono pronti ad 
abbandonare il nido per seguire gli spostamenti dei genitori e fin dai primi giorni di vita sono capaci 
di individuare e catturare insetti. I piccoli sono nidifughi e molto attivi. È proprio in questo momento 
che i pulli, estremamente piccoli e indifesi, rischiano maggiormente di essere predati.  

 

Lo status. 

Il Fratino è considerato un buon indicatore ambientale per il fatto che la sua presenza attesta un 
discreto stato di naturalità dell’ecosistema marino-costiero. Ciò vuol dire che risente fortemente delle 
alterazioni del suo habitat. 
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A causa del forte disturbo antropico, del degrado e della perdita di habitat, tutti fenomeni che 
provocano una considerevole riduzione delle popolazioni, il Fratino ha uno stato di conservazione 
“sfavorevole” in Europa. Diminuiscono anche le nidificazioni per cause sia naturali che di origine 
antropica. 

Nel nostro Paese negli ultimi anni si sta registrando una forte contrazione della popolazione presente 
in tutto il territorio di distribuzione: secondo alcune stime la popolazione italiana sarebbe diminuita 
oltre del 50% nell’ultimo decennio. Stime che paiono confermate dal Comitato Nazionale per la 
Conservazione del Fratino che registra, nei censimenti biennali condotti, fortissime riduzioni rispetto 
alle stime delle popolazioni nidificanti elaborate per il periodo 2009-2010 (Biondi e Pietrelli 2011). In 
alcune regioni le riduzioni vanno ben oltre il 50%: in Veneto nel 2014 si è registrato un -68% e in 
Sicilia nel 2016 un -84%. Combinando i dati dei censimenti con quelli della precedente stima 
nazionale per il 2009-2010 per le aree e le regioni non coperte, la popolazione nidificante in Italia è 
stata così stimata: 1.301-1.597 coppie/nidi nel 2014 e 1.072-1.281 coppie/nidi nel 2016. Nel 2018 il 
Comitato ha effettuato un nuovo censimento che si è svolto contemporaneamente in 14 regioni 
nell’intervallo di tempo dal 10 al 20 maggio. Anche se le singole regioni non sono state monitorate 
in maniera completa, il dato che ne scaturisce è drammatico ed evidenzia il declino della specie: il 
censimento ha infatti individuato solo 570-691 coppie/nidi. Non si hanno dati aggiornati al 2020 
poiché in quest’anno, causa CoViD-19, il censimento biennale programmato per maggio è stato 
annullato. 

 

 

Le ragioni del declino. 

La spiaggia in condizioni naturali è ben diversa dalla semplice distesa di sabbia livellata che siamo 
abituati a vedere quando andiamo al mare. Al contrario, è una fascia estremamente vitale, soggetta 
a continui cambiamenti, dove una serie di piante, in fasi successive, colonizza e conquista spazio 
vitale. Oggi le spiagge sono invece sempre più “occupate” dall’uomo, dalle sue attività e dai suoi 
animali domestici: sono quindi arate e livellate con cingolati per trasformarle rapidamente in quello 
che in condizioni naturali non sarebbero mai diventate. Scompaiono o si riducono fortemente quindi 
quelle “fasce di rispetto” che hanno grande importanza per altri “fruitori” delle spiagge che non siano 
i villeggianti. 

La pulizia meccanica delle spiagge, che ormai viene anticipata ai mesi di marzo e aprile (fino a 
qualche decennio fa veniva invece effettuata nei primi giorni di maggio), oltre a determinare in alcuni 
casi la distruzione diretta dei nidi, ha sempre un consistente impatto negativo sulla spiaggia: le 
ruspe, infatti, cancellano o comunque danneggiano la caratteristica vegetazione pioniera e dunale 
che rappresenta un ambiente particolarmente interessante e ormai molto raro sulle nostre aree 
costiere, al quale la vita del Fratino è strettamente legata per la nidificazione, la prima fase dello 
svezzamento dei piccoli e, in parte, il sostentamento trofico. 
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Volendo quindi elencare le principali cause del declino della specie, tra le cause antropiche (dirette 
o indirette) si possono elencare: 

• pulizia meccanica delle spiagge con conseguente eliminazione della vegetazione dunale e del 
materiale naturale spiaggiato, oltre alla diretta distruzione di nidi e uova; 

• calpestio; 

• disturbo indiretto (passaggio continuo in prossimità del nido, curiosità, ecc.); 

• atti vandalici; 

• predazione o disturbo da parte di cani (ma anche gatti) padronali lasciati senza controllo. 

A queste cause antropiche se ne aggiungono poi altre che possono definirsi “naturali”, tra cui: 

• predazione di uova e pulli da parte di Corvidi e Laridi; 

• predazione di uova e pulli da parte di ratti, scoiattoli, volpi, gatti e cani randagi; 

• eventi atmosferici (in particolare mareggiate, vento e pioggia). 

 

 

La protezione. 

Il Fratino è nella Lista rossa IUCN per l’Italia nella categoria EN (Endangered = in pericolo).  

A livello europeo diverse convenzioni tutelano il Fratino: 

• Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli - Parigi 1950; 

• Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa - Berna 
1979 (Allegato II); 

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

La specie è inoltre tutelata anche dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (già Direttiva 409/79/CEE 
“Uccelli”): il Fratino è presente nell’Allegato I come specie particolarmente protetta.  

A livello nazionale la specie è protetta dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la 
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
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Attività di raccolta dati e comunicazione agli Enti competenti 2019/2020. 

Estremante importante è stata l’azione, garantita dal Progetto, di raccolta dati sui nuovi nidi 
individuati e della loro tempestiva comunicazione attraverso PEC, secondo una procedura standard, 
a tutti gli enti competenti (Comune, Regione, Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestali, Polizia 
municipale e Polizia provinciale).  

I dati raccolti per il biennio 2019/2020 sono i seguenti e sono stati forniti all’ornitologo individuato 
dall’AMP per la loro analisi e sono oggetto di un’apposita relazione. 

 

Località 2019 2020 

Martinsicuro 0 0 

Alba Adriatica 4 2 

Tortoreto 0 0 

Giulianova 4 3 

Area Marina Protetta Torre del Cerrano (Pineto/Silvi) 7 13 

Riserva regionale del Borsacchio (Roseto degli Abruzzi) 11 16 

Pescara 0 0 

Ortona 14 9 

Riserva regionale Punta Aderci (Vasto) 0 0 

Vasto Marina 1 0 

Riserva regionale Vasto Marina 1 0 

Biotopo costiero San Salvo 1 0 

TOTALE 43 43 
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Attività di informazione e sensibilizzazione nel 2019. 

Riassumere tutte le attività svolte dai volontari del Progetto Salvafratino Abruzzo è estremamente 
complicato. Si tratta di decine di iniziative a cui vanno poi aggiunte le uscite destinate al monitoraggio 
dei nidi. Ovviamente non è possibile elencare tutte le uscite fatte dai volontari da marzo a luglio e ci 
si limiterà a ricordare le principali iniziative di sensibilizzazione condotte sul tema.  

A supporto delle attività di volontariato sono state messe a disposizione dei volontari delle pettorine 
realizzate per il Progetto Salvafratino Abruzzo e un vademecum che illustra le principali informazioni 
sulla specie e fornisce indicazioni su come svolgere l’attività di volontariato di monitoraggio. 

Proseguendo un programma avviato negli anni passati, sono stati realizzati cartelloni informativi sul 
Fratino e il suo habitat specifici per i tratti di costa di Pescara, Roseto degli Abruzzi e Ortona.  

La prima attività dell’anno è stata la conferenza stampa di presentazione del Report Salvafratino 
Abruzzo 2018 che si è svolta a Pescara presso il Comando regionale della Capitaneria di Porto il 12 
gennaio 2019. 

Il 25 gennaio è stato organizzato, sempre a Pescara nella Sala Figlia di Iorio del Palazzo della 
Provincia, il convegno regionale “Una protezione europea per la costa. Report Salvafratino 2018 e 
programmi per la salvaguardia del Fratino” che ha visto tra i relatori Fabio Vallarola, Direttore Area 
Marina Protetta Torre del Cerrano, Stefano De Ritis, Ornitologo - curatore Report SalvaFratino 2018,  
Fabiola Carusi, Referente regionale del Comitato Nazionale per la Conservazione del Fratino, Lorenzo 
Serra, Responsabile Sezione Inanellamento Uccelli dell’ISPRA, Bruno Celupica, Responsabile Servizio 
Governo Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio della Regione Abruzzo, oltre a Leone 
Cantarini, Presidente Area Marina Protetta Torre del Cerrano, e Dante Caserta, Vicepresidente WWF 
Italia. 
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Il 22 febbraio si è svolta a Pineto presso la sede dell’AMP la riunione organizzativa per il Progetto 
Salvafratino Abruzzo 2019 a cui sono stati invitati a partecipare i vari referenti locali del progetto. 

Il 26 febbraio è stata inviata a tutti i comuni costieri, a tutte le aree naturali protette costiere e alla 
Regione Abruzzo, la tradizionale nota di avvio della stagione 2019 del Progetto con allegato il 
documento “Linee guida per Amministrazioni Comunali in merito alla gestione del Fratino 
(Charadrius alexandrinus)” nel quale si forniscono suggerimenti circa la pulizia dell’arenile, la 
realizzazione di aree dedicate alla tutela del Fratino, il divieto di ingresso ai cani nelle aree di 
nidificazione e gli interventi di ripascimento. Contemporaneamente è stata avviata una campagna 
per trovare nuovi volontari con una specifica locandina affissa nei centri costieri e diffusa sui canali 
social. 

Il 23 marzo è stata organizzata presso Villa Filiani a Pineto la manifestazione “Amici del Fratino” 
con la consegna di circa 100 attestati di riconoscimento a volontari, artisti, operatori turistici, scuole 
e istituzioni che si sono particolarmente distinti in azioni in difesa del simbolo della costa. 

 

Il 30 marzo a Pescara, in occasione dell’evento del WWF Interazionale l’Ora della Terra (Earth Hour) 
i volontari del WWF Chieti-Pescara hanno organizzato la pulizia a mano del Parco naturalistico 
dell’ambiente della sabbia e delle dune a Pescara. Hanno partecipato anche gli alunni del Liceo 
Linguistico Marconi di Pescara, nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro dal titolo “Il 
Fratino ha un sacco di amici”, la Lega Navale Italiana Sezione di Pescara, la Capitaneria di Porto, il 
Comune di Pescara e ditta Attiva. Sempre nell’ambito delle attività del WWF Chieti-Pescara con il 
Liceo Linguistico Marconi di Pescara le alunne della VG hanno tradotto in inglese, spagnolo e tedesco 
la brochure sul Fratino realizzata nelle precedenti edizioni del Progetto Salvafratino Abruzzo dall’AMP 
e dal WWF, mentre due studentesse hanno partecipato alla Giornata della sicurezza in mare con un 
banchetto informativo sul Fratino. Nell’area del Parco naturalistico dell’ambiente della sabbia 
e delle dune, infine, sono stati apposti alcuni cartelloni illustrativi sull’ambiente dunale e sull’habitat 
del Fratino.  

Il 31 marzo si è svolta la tradizionale manifestazione “SOS Parco Marino” per la pulizia a mano delle 
spiagge all’interno dell’AMP a Pineto e Silvi: alla manifestazione hanno aderito AGESCI, Centro 
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Studi Cetacei, Comitato Silvi Nord, CoNAlPa, FIAB, Guide del Borsacchio, Guide del Cerrano, 
Legambiente, LIPU, MareVivo, Paliurus, Touring Club, WWF. 

Particolarmente numerose le azioni ad Alba Adriatica in gran parte legate alla Spiaggia del Fratino 
e del Giglio di mare, istituita dal Comune e dal WWF Teramo nel 2015. Il 6 aprile si è tenuta la 
manifestazione “Al lavoro per la Spiaggia del Fratino e del Giglio di mare”: una mattinata di 
volontariato per rimuovere le piante infestanti presenti nell’area e consentire così la crescita della 
vegetazione autoctona e la nidificazione del Fratino. Oltre al WWF Teramo e all’Amministrazione 
Comunale di Alba Adriatica sono stati coinvolti l’Istituto Comprensivo di Alba Adriatica, l’Associazione 
Albergatori “Albatour”, le Guide del Borsacchio, la Coop. Clematis di Martinsicuro e l’Oasi affiliata 
WWF Fosso Giardino.  

 

A Roseto degli Abruzzi, grazie alle Guide del Borsacchio e alle varie associazioni che hanno aderito 
alle diverse iniziative, sono stati organizzati numerosi eventi legati alla salvaguardia del Fratino e del 
suo habitat, compresa una serie di lezioni all’aperto con gli studenti dell’Istituto Statale Superiore 
Moretti. In particolare il 20 e il 27 aprile si sono svolte due escursioni nella Riserva regionale del 
Borsacchio con un corso di formazione sul campo per volontari, mentre il 1° giugno nel corso della 
manifestazione “Volontari per la Riserva del Borsacchio” si è provveduta alla pulizia della spiaggia e 
all’apposizione di cartelloni illustrativi dell’area protetta e dell’habitat del Fratino. 

CO.GES. AMP TORRE DEL CERRANO - PROT. N. 0002103 DEL 04-10-2021 arrivo



A Martinsicuro il 16 maggio si è svolto un laboratorio didattico di educazione ambientale rivolto 
alle scuole con gli esperti del Progetto Salvafratino Abruzzo e la collaborazione del Centro di 
Educazione all’Ambiente “Scuola Blu”. 

Il 26 maggio una serie di organizzazioni che fanno aderiscono al Progetto Salvafratino Abruzzo, come 
l’Associazione Il Foro di Ortona, il Gruppo Fratino Vasto e il WWF Zona Frentana e Costa Teatina, 
hanno promosso il comitato Dune bene comune che ha organizzato una manifestazione in difesa del 
tratto di spiaggia in località Il Foro che costituisce uno dei tratti più importanti della costa abruzzese 
per la presenza del Fratino. Sull’area, infatti, l’Amministrazione comunale di Ortona era intenzionata 
a rilasciare 10 nuove concessioni balneari.  

A Giulianova il 6 giugno si è svolto un incontro sul mondo del Fratino con gli esperti del WWF a cui 
hanno partecipato i ragazzi dell’Istituto Scolastico Comprensivo n. 1 dove è stato avviato un progetto 
specifico sulla tutela del Fratino. Mentre nelle settimane precedenti la Scuola Don Milani di Giulianova 
ha partecipato al progetto “Il mondo del Fratino” con uscite sul campo sia nell’Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano che nella Riserva regionale del Borsacchio. 

Anche nel 2019 si è quindi portato avanti il progetto di educazione ambientale “Il mondo del Fratino”, 
un progetto didattico multisciplinare che unisce l’osservazione naturalistica del litorale con la mobilità 
sostenibile con lezioni teoriche in classe e quattro uscite didattiche. Il 7 giugno si è svolta ad Alba 
Adriatica si è svolta la giornata finale: i ragazzi degli Istituti Scolastici “Falcone-Borsellino” di Villa 
Vomano e “D’Alessandro-Risorgimento” di Teramo hanno visitato la Spiaggia del Fratino e del 
Giglio di Mare per osservare le specie presenti dopo essere andati in treno da Teramo a Giulianova 
e in bicicletta sulla pista ciclabile da Giulianova ad Alba Adriatica.  

Il 24 giugno è stato presentato il documentario “Plastic Earth” realizzato dall’Agenzia Clouds 
Industry con la collaborazione del WWF Abruzzo e dell’Associazione Guide del Borsacchio che 
contiene una parte dedicata alla tutela del Fratino e del suo habitat.  

Dal 6 al 27 agosto si sono svolti quattro laboratori di educazione ambientale per ragazzi e genitori 
in altrettanti stabilimenti di Alba Adriatica, nell’ambito del progetto “Il mondo del Fratino” 
promosso dal Comune e dal WWF. È stata anche realizzata una locandina con i comportamenti da 
tenere quando si incontra un Fratino. 

Il 21 luglio a Ortona si è svolto l’evento regionale GenerAzioneMare del WWF con una giornata di 
pulizia della spiaggia e la sistemazione di cartelloni sul Fratino e il suo habitat ai margini della zona 
dunale in area Foro nei pressi della Stazione di Tollo. L’evento è stato seguito dal canale nazionale 
RAINews con quattro dirette televisive nel corso della giornata.  
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A San Salvo ad inizio estate il Gruppo Fratino Vasto, in collaborazione con il Comune, ha realizzato 
una recinzione preventiva e momentanea che è stata poi resa ufficiale nel 2020 con l’istallazione di 
pannelli didattici.  

Il 28 agosto il WWF Chieti-Pescara ha pubblicamente proposto al Comune di Montesilvano la 
creazione di un’area di tutela nel tratto di costa ex Cala di Ulisse, in cui si è formata una duna 
embrionale attualmente frequentata dal Fratino durante il periodo invernale. 

Tra le tante iniziative organizzate particolarmente significativa è stata la presentazione del Progetto 
Salvafratino Abruzzo al XX Convegno italiano di Ornitologia che si è tenuto dal 26 al 29 
settembre a Napoli. Il programma del Convegno ha previsto sessioni scientifiche e workshop tematici 
tra i quali anche una tavola rotonda sulla tutela del Fratino in Italia alla quale sono stati invitati i 
rappresentanti dei gruppi locali e regionali che seguono la specie. Il Progetto è stato illustrato con 
un poster da Fabiola Carusi, referente del Progetto per il WWF Abruzzo, e Stefano De Ritis, 
responsabile scientifico per l’AMP. Nel corso dell’incontro è stata anche presentata una galleria 
fotografica sul Fratino realizzata dal fotografo Vincenzo Iacovoni. 

 

Il 16 novembre in collaborazione con la Biblioteca comunale si è svolta ad Alba Adriatica la tavola 
rotonda “La difesa della costa: 5 esperienze di tutela costiera si confrontano” con la 
partecipazione di Corrado Battisti della Stazione di ricerca LTER Torre Flavia della Città Metropolitana 
di Roma Capitale, Marco Borgatti Presidente dell’Associazione Guide del Borsacchio, Fabiola Carusi 
Responsabile WWF per il Progetto Salvafratino Abruzzo e referente del Comitato Nazionale per la 
Conservazione del Fratino, Stefano De Ritis Responsabile scientifico del Progetto Salvafratino 
Abruzzo e Claudio Sebastianelli Presidente dell’Associazione ARCA di Senigallia. La tavola rotonda ha 
rappresentato l’evento finale dell’edizione 2019 del Progetto “Il mondo del Fratino” nato dalla 
collaborazione tra il Comune di Alba Adriatica e il WWF. Nell’occasione è stata anche esposta una 
mostra di disegni naturalistici dell’artista Gaspare Zichittella. 

La stagione 2019 si è chiusa il 25 novembre con una conferenza presso la sede della Direzione 
Marittima di Pescara per la presentazione del report “Il Fratino in Abruzzo”. All’incontro hanno 
preso parte il Comandante della Direzione Marittima di Pescara Donato De Carolis, il comandante 
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova Claudio Bernetti, il presidente Leone Cantarini e il 
direttore Fabio Vallarola dell’AMP, Luciano Di Tizio del WWF Abruzzo e Stefano De Ritis, responsabile 
scientifico del Progetto. Il Report, pubblicato anche sulla rivista De Rerum Natura della COGECSTRE 
Edizioni, in 24 pagine descrive la situazione del Fratino nella nostra regione dal 2015 fino alla 
stagione 2019. 
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Attività di informazione e sensibilizzazione nel 2020 

Il 2020 – come è noto – è stato contrassegnato dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia CoViD-
19. Il lockdown disposto dal Governo a partire dalla metà del mese di marzo ha sostanzialmente 
reso impossibile ogni tipo di attività per diversi mesi. Ciò ha influito notevolmente sulle attività del 
Progetto Salvafratino Abruzzo, dalla ricerca e formazione dei volontari alle attività di sensibilizzazione 
con le scuole, dalle giornate di pulizia a mano delle spiagge fino al monitoraggio dei nidi. 

Nonostante questo, però, sono state ugualmente garantite una serie di attività sia nella fase di 
chiusura che in quella successiva di progressivo sblocco. Durante la fase di lockdown è stata 
fondamentale la collaborazione del Comando regionale della Guardia costiera e delle Capitanerie 
di porto locali che, anche in base ad un accordo quadro nazionale tra il WWF Italia e il Comando 
Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, hanno garantito una proficua 
collaborazione che ha consentito ad un numero limitato di volontari di effettuare in sicurezza le 
attività di monitoraggio per l’individuazione dei nidi. Grazie a questa preziosa collaborazione, inviando 
specifiche comunicazioni agli enti competenti, è stato effettuato il monitoraggio ad Alba Adriatica, 
Giulianova, Ortona, Pescara, Pineto, Roseto degli Abruzzi, Silvi e Tortoreto anche nei mesi 
di marzo, aprile e maggio. 

 

Anche per tutto il 2020 il WWF Teramo ha poi garantito l’invio via PEC, secondo una procedura 
standard, delle segnalazioni di nuovi nidi a tutti gli enti competenti (Comune, Regione, Capitaneria 
di Porto, Carabinieri Forestali, Polizia municipale e Polizia provinciale).    

La stagione si è comunque aperta con la nota di avvio della stagione 2020 del Progetto, con allegato 
il documento “Linee guida per Amministrazioni Comunali in merito alla gestione del 
Fratino (Charadrius alexandrinus)”, trasmessa il 13 febbraio a tutti i comuni costieri, a tutte le 
aree naturali protette costiere e alla Regione Abruzzo. E il 18 aprile, quando sono iniziate le prime 
richieste di pulizia delle spiagge dopo il blocco delle attività, è stata inviata una nuova lettera a tutti 
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i comuni costieri con una richiesta ulteriori di attenzione nelle operazioni di pulizia delle spiagge 
evidenziando come a causa della sospensione di qualsiasi attività vi sarebbe stata una notevole 
diminuzione del disturbo antropico sulla specie legato all’avvio delle attività di sistemazione delle 
spiagge e al passeggio con conseguente probabile aumento di nidificazioni. 

Anche nel 2020 è stata poi avviata una campagna per trovare nuovi volontari con una specifica 
locandina affissa nei centri costieri e diffusa sui canali social. A supporto delle attività di volontariato 
sono state messe a disposizione dei volontari le pettorine realizzate per il Progetto Salvafratino 
Abruzzo e un aggiornamento del vademecum per i volontari e sono stati realizzati nuovi cartelloni 
illustrativi sul Fratino e il suo habitat. 

Una delle attività ipotizzate per il 2020 era quella di presentare a tutte le Amministrazioni comunali 
costiere il report “Il Fratino in Abruzzo”. Il blocco delle attività ha purtroppo consentito di incontrare 
solo le amministrazioni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Roseto degli Abruzzi e Ortona. 

Il 18 gennaio ad Alba Adriatica presso la Spiaggia del Fratino e del Giglio di mare è stata 
organizzata una giornata di eradicazione del Cenchrus Spinifex. E sempre legata alla piccola area del 
Fratino di Alba Adriatica è stata condotta un’attività di educazione ambientale con i bambini 
dell’Istituto comprensivo di Corropoli: i piccoli alunni hanno anche decorato una serie di pietre che 
sono state poi posizionate dalle loro maestre lungo il perimetro della Spiaggia del Fratino e del Giglio 
di mare.  

Il 18 febbraio a Pescara si è svolto, organizzato dal WWF Chieti-Pescara, un incontro presso l’Istituto 
Tito Acerbo di Pescara sul Parco naturalistico dell’ambiente della sabbia e delle dune e sul Fratino. 
Il 29 febbraio si è svolta una giornata di pulizia del Parco naturalistico dell’ambiente della sabbia e 
delle dune a cui hanno partecipato, oltre ai volontari, anche quattro ragazze ormai diplomate del 
Liceo Linguistico G. Marconi. Nel corso della giornata le Guardie WWF hanno sistemato i nuovi cartelli 
sul Fratino ed il suo habitat. 

Il 1° marzo si è svolta a Pescara presso la sede della Lega Navale un’assemblea regionale di 
coordinamento e formazione per i volontari del Progetto Salvafratino Abruzzo, nel corso della quale 
sono stati anche presentati gli incontri formativi programmati nelle settimane successive. 
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Di tali incontri è stato possibile realizzare, prima del blocco delle attività disposto per l’emergenza 
legata al CoViD-19, solo un evento a Roseto degli Abruzzi l’8 marzo nel corso del quale è stata 
individuata, con l’accordo del Comune, un’area destinata ad ospitare la “Spiaggia del Fratino e delle 
dune” all’interno della Riserva regionale del Borsacchio. L’area è stata così delimitata con paletti e 
cordolo e sono stati posizionati cartelli di segnalazione e illustrativi sul Fratino e l’ambiente dunale. 

Nel 2020 sempre nella Riserva del Borsacchio sono stati promossi dalla Guide del Borsacchio e 
da una serie di altre associazioni un gran numero di eventi legati alla conservazione del Fratino. Tra 
i tanti si ricordano gli eventi del 4 gennaio “Puliamo noi il nostro pianeta e la Riserva Borsacchio” e 
del 31 maggio “Salviamo il Fratino 2020: basta una passeggiata consapevole”. 

 

Il 24 e di nuovo il 29 aprile, a Pescara, volontari del WWF Chieti – Pescara, in pieno lockdown da 
Covid 19, hanno effettuato sopralluoghi con i tecnici del Comune e il responsabile della ditta 
incaricata per dare indicazioni atte a preservare il “Parco naturalistico dell’ambiente della 
sabbia e delle dune” durante i lavori per il prelievo di sabbia destinata al ripascimento. 
Successivamente alcune guardie ambientali WWF hanno vigilato durante i lavori per verificare il 
rispetto degli accordi. 

A maggio il Comune di Giulianova ha accolto la richiesta del WWF Teramo e delle Guide del 
Borsacchio individuando e delimitando momentaneamente un tratto di spiaggia libera nei pressi del 
Molo sud dove è segnalata la presenza del Fratino. A seguito di questa prima iniziativa è stato chiesto 
al Comune di creare l’Oasi del Fratino e della Camomilla di mare che è stata poi istituita con 
delibera di Giunta n. 167 del 27 ottobre 2020. E il 9 maggio è stata anche organizzata una giornata 
di pulizia a mano della spiaggia di Giulianova.  

Il 6 agosto a Pineto è stato organizzato l’incontro pubblico “Il fratino, simbolo della nostra costa” 
presso la Torre del Cerrano. Durante l’incontro, oltre alla presentazione del Progetto Salvafratino 
Abruzzo, si è avuta anche la proiezione di una serie di fotografie di Angelo Stama. Mentre il 25 
agosto l’AMP ha promosso la proiezione del documentario “Il Fratino alla Torre di Cerrano” di Franco 
Costantini. 
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Il 13 agosto a Ortona il WWF Zona Frentana e Costa Teatina ha organizzato il banchetto informativo 
sulla spiaggia “Scopriamo il Fratino”.  

Particolarmente importante è stata un’attività condotta nell’Area Marina Protetta Torre di 
Cerrano dove nel 2020 si è registrata la presenza di circa un terzo dei nidi censiti sulla costa 
abruzzese che purtroppo sono andati in larga parte persi a causa di una predazione naturale da 
parte di una volpe. Come al solito i nidi sono stati dapprima lasciati senza alcuna protezione. Dopo 
le prime predazioni si è intervenuti con le tradizionali gabbiette fatte di rete. Anche in questo caso 
però la volpe è riuscita a predare i nidi presenti. Grazie alla collaborazione della Coop. COGECSTRE, 
l’AMP e il WWF sono intervenuti posizionando due gabbiette rinforzate munite anche di telecamera. 
Una delle due gabbiette ha permesso di monitorare un doppio nido covato alternativamente dalle 
femmine di due coppie. Si è potuto così acquisire un elevato numero di fotografie e filmati molto 
interessanti che potranno essere oggetto di un prossimo approfondimento. 

     

A partire dal maggio 2020 si è attivato un gruppo scientifico di Legambiente, WWF e IAAP che si 
occupa del monitoraggio del Fratino nella Riserva Naturale Regionale Marina di Vasto e della 
Zona Speciale di Conservazione Vasto Marina - San Salvo. Nell’ambito del progetto è stato stilato un 
Protocollo di monitoraggio della specie prendendo spunto dai Materiali e metodi delle relazioni del 
Progetto Salvafratino e dal Protocollo del Monitoraggio del fratino, Versione 1 di ISPRA (Imperio et 
al. 2020). Durante questo primo anno di monitoraggio non è stato possibile seguire pedissequamente 
il Protocollo di monitoraggio a causa delle restrizioni legate al Covid-19 che hanno impedito di avviare 
i monitoraggi a partire dal mese di aprile. In totale sono state effettuate 8 uscite nel periodo 
compreso tra il 3 maggio e il 6 giugno che hanno impegnato 5 operatori. Non sono state verificate 
nidificazioni e solamente in una occasione (5 maggio) è stata osservata una coppia non in 
nidificazione. Le uscite di campo sono state effettuate principalmente nei giorni successivi alla fine 
del lockdown, pertanto i disturbi rilevati sono sicuramente inferiori agli anni precedenti in quanto i 
lavori per la sistemazione degli stabilimenti erano appena iniziati, non era ancora stata avviata la 
cosiddetta pulizia delle spiagge ed erano presenti relativamente poche persone al passeggio. 

Da segnalare che il 29 ottobre 2020 il Comune di Montesilvano ha votato all’unanimità una mozione 
per proporre la spiaggia libera “Le dune di Santa Filomena” come monumento naturale. 
Un’importante decisione che raccoglie le proposte dell’associazione “Diventare cittadini attivi” aiutata 
da Italia Nostra: la spiaggia presenta una duna con il radicamento spontaneo della Ammofila Arenaria 
e di diverse specie vegetali come il Poligono marittimo, il Finocchio litorale spinoso, l’Eringio marino, 
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il Giglio di mare e il Verbasco Niveo (specie protetta) e può essere utile anche per favorire la 
nidificazione del Fratino. 

 

Comunicazione 

Nel biennio 2019/20 sono stati predisposti e diffusi dal WWF Abruzzo e dalle realtà locali WWF Chieti-
Pescara, WWF Teramo e WWF Zona Frentana e Costa Teatina circa 40 comunicati stampa attinenti 
al Progetto Salvafratino Abruzzo. Ad inizio e fine stagione sono state organizzate conferenze stampa 
e numerose sono state le interviste televisive effettuate. 

Notizie relative al Progetto Salvafratino Abruzzo sono state riprese anche da testate nazionali con 
Focus Wild e L’ExtraTerrestre, supplemento ecologista de Il Manifesto. 

È stata portata avanti e costantemente aggiornata la pagina Facebook del Progetto Salvafratino 
Abruzzo che conta attualmente oltre 1000 “amici”.    
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