Al Sindaco Alessandro Bandini del Comune di San Vincenzo
Via Beatrice Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI)
comunesanvincenzo@postacert.toscana.it
sindaco@comune.sanvincenzo.li.it

Prot. N. 211/2017

Oggetto: La tutela del Fratino nelle spiagge italiane.

Gentile Signor Sindaco,
Le scriviamo per segnalarLe, qualora non ne sia già a conoscenza, la presenza di una
popolazione di Fratino all’interno del territorio del Suo Comune. Si tratta di un grande privilegio
naturalistico che comporta anche l’impegno a garantire adeguata protezione a questo animale,
delicato e prezioso.
Il Fratino (Charadrius alexandrinus) è una specie protetta compresa nell’Allegato I della Direttiva
Uccelli, che vive e si riproduce lungo i litorali italiani. Si tratta di una delle specie più minacciate
di estinzione in Italia (Endangered nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia), essendo la
sua popolazione nazionale diminuita di almeno il 50% negli ultimi 10 anni.
All’origine di questo accentuato declino ci sono varie cause, quasi tutte di origine antropica, tra
cui la principale - quella cioè che costituisce la minaccia maggiore alla nidificazione della specie
e alla sua stessa sopravvivenza - è rappresentata dalla pulizia dei litorali effettuata con mezzi
meccanici.
Tale azione comporta infatti la movimentazione della sabbia e l’asportazione non solo del
materiale spiaggiato (che è utile a fornire riparo a pulcini e adulti di Fratino dai predatori naturali)
ma anche degli organismi che vivono sotto la superficie sabbiosa e che rappresentano una fonte
di nutrimento importante per gli uccelli e per altre specie animali che frequentano la spiaggia. A
ciò si aggiunga il danno diretto e spesso letale per i fratini presenti, quando la pulizia meccanica
viene effettuata addirittura in pieno periodo di nidificazione.
Per la riproduzione, il Fratino preferisce quasi sempre le spiagge e gli ambienti dunali,
utilizzando raramente le zone interne. Esso depone le uova in un semplice avvallamento scavato
dal maschio nella sabbia, sfruttando il mimetismo delle uova stesse e dei pulcini che di lì a poco
vi nasceranno. La riproduzione inizia a marzo e termina ad agosto, con un picco nel mese di
maggio. I giovani imparano a volare a circa un mese dalla nascita ma abbandonano il nido già
subito dopo la schiusa, seguendo i genitori nella ricerca del cibo.

Sia i nidi che i pulcini sono dunque potenzialmente sottoposti a vari tipi di disturbo e a molti rischi
dipendenti da quanto accade sull’arenile.
Al rischio comportato dalla pulizia meccanica si aggiungono altri fattori di disturbo quali l’uso
improprio di mezzi fuoristrada, il motocross e il beachcross, la percorrenza di gruppi ippici, i cani
portati a passeggio senza guinzaglio e liberi di utilizzare arenile e zone dunali, i gruppi
elettrogeni rumorosi, gli sbancamenti per far posto a nuovi punti di ristoro e la concessione di
ampi tratti di arenile per esercitare attività commerciali o sportive come il kitesurf.
Molte sono dunque le minacce per questa specie ma nessuna di esse appare impossibile da
combattere e depotenziare, anche con relativa facilità. E’ per questo, signor Sindaco, che Le
chiediamo di attivare una serie di misure di tutela, sia gestionali che di sensibilizzazione del
pubblico, le quali possano, attraverso un’adeguata protezione di nidi e pulcini di Fratino,
contribuire al futuro di questa specie.
Si tratta, in particolare, di garantire che:
la pulizia delle spiagge sia effettuata solo manualmente, evitando l’impiego di mezzi
meccanici. Una cautela che correttamente dovrebbe riguardare tutto il litorale ma che andrebbe
quantomeno applicata nella porzione di arenile nella quale la specie ha nidificato negli anni
passati. La Lipu si rende disponibile a fornire indicazioni in merito;
il materiale spiaggiato sia asportato solo parzialmente, lasciandone una parte che fornirà
riparo per i pulcini e gli adulti di Fratino dai predatori naturali (cornacchie grigie, gazze, gabbiani
reali);
i nidi siano protetti tramite metodologie consolidate, su cui la Lipu è disponibile ad
informare;
sia attentamente verificata, prima di rilasciarne l’autorizzazione o la concessione, la
sostenibilità di attività che potrebbero danneggiare o disturbare la nidificazione del Fratino;
sia vietata l’introduzione di cani vaganti nella porzione di arenile nella quale la specie ha
nidificato negli anni passati;
siano promosse azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa il rispetto del
Fratino così come di habitat, flora e fauna.
In tal senso, la presenza e la tutela del Fratino (che potrebbe rappresentare una sorta di simbolo
della biodiversità dei litorali) potrebbero essere favorite anche dall’apposizione di un pannello
che informi i bagnanti dell’importanza di questa specie e della necessità della sua salvaguardia,
tanto da parte dell’amministrazione quanto da quella dei bagnanti e di ciascun frequentatore
dell’arenile. La Lipu fornirebbe gratuitamente il progetto grafico del pannello completo di testi,
dati, immagini e di tutte le indicazioni necessarie. Il pannello potrebbe essere stampato su
supporto rigido ed affisso nelle adiacenze dei siti di nidificazione da tutelare, costituendo un
valido aiuto cognitivo e pratico.
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La Lipu sarebbe inoltre felice di valorizzare l’impegno del Suo Comune e le misure adottate a
favore del Fratino, promuovendole tramite i propri canali di comunicazione (riviste per i soci,
comunicati stampa, social media) e portandoli ad esempio affinché altri sindaci ed altri comuni
abbiano la stessa concreta sensibilità.
Proteggere il Fratino significa tutelare una specie che vive un momento delicato e che ha
bisogno della nostra considerazione. Significa anche salvaguardare tante altre specie che
compongono la biodiversità della spiaggia come l’Ammofila, il Giglio marino, il Formicaleone, la
Tartaruga comune e tutti quegli organismi che vivono gli ambienti marini da milioni di anni.
Proteggere il Fratino significa affermare la consapevolezza che il territorio non è solo nostro ma
è una casa comune, un luogo di rispettosa convivenza con altre forme di vita.
Proteggere il Fratino significa anche valorizzare un turismo diverso, che aggiunga al divertimento
ed alla giusta ricreazione un po’ di attenzione verso l’altro. In un mondo sempre più distratto,
questo sarebbe un carattere distintivo, un titolo di merito, una grande virtù, un segno di
intelligenza istituzionale e civica di cui essere fieri.
Siamo certi, Signor Sindaco, che Lei saprà cogliere queste necessità e tradurle in azioni
concrete.
Sicuri dell’attenzione e restando a disposizione per ogni chiarimento dovesse essere necessario,
Le trasmettiamo con l’occasione i nostri distinti saluti.
Parma, 10 aprile 2017

Fulvio Mamone Capria, Presidente

Danilo Selvaggi, Direttore generale

Referente locale: Cecilia Giorgetti, delegata Lipu di Livorno– livorno@lipu.it, 349.1583363
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