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INTRODUZIONEINTRODUZIONEINTRODUZIONE   
Gli autori hanno avviato nel 2008, con il patrocinio del Comune di Senigallia, il “Progetto Fratino Senigallia” 
che ha l’obiettivo di monitorare la popolazione locale di Fratino e avviare una campagna di sensibilizzazione che 
coinvolge le scuole e la cittadinanza, azione di grande importanza per la conservazione della specie. Lo scopo 
della presente ricerca, condotta nelle stagioni riproduttive 2007-2008-2009-2010 è quello di studiare gli impatti 
antropici e la pressione predatoria durante il periodo riproduttivo sulla popolazione presente lungo il litorale 
senigalliese. Nelle Marche la specie è considerata nidificante, migratrice e svernante irregolare (Giacchini, 200-
3). Il Fratino nidifica irregolarmente lungo il litorale con poche coppie isolate, ad eccezione dei siti di Senigallia 
e Fermo, uniche aree in cui la specie è regolarmente presente tutto l’anno (Morganti et al., 2009).  

AREA DI STUDIOAREA DI STUDIOAREA DI STUDIO   
La ricerca si è svolta lungo il litorale del Comune di Senigallia (AN), andando ad interessare un’area di 10 km. Lun-
go il litorale senigalliese sono state individuate tre aree distinte in cui è stata rilevata la presenza della specie: Cesa-
nella, Cesano e Marzocca (Fig.1). Le tre aree hanno un estensione totale di circa 13 ha. Cesanella e Cesano sono due 
aree contigue caratterizzate da spiaggia sabbiosa con presenza di dune embrionali (Fig.2). Le due aree sono monito-
rate dal 2007. Il sito di Marzocca è invece caratterizzato da spiaggia ghiaiosa con una presenza di vegetazione du-
nale rada (Fig.3). I primi nidi individuati risalgono al 2008.  

Fig. 1 – In giallo le aree in cui sono stati rilevati i nidi di Fratino 
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MATERIALE E METODIMATERIALE E METODIMATERIALE E METODI   
Il metodo utilizzato per i rilevamenti è stato quello dell’osservazione diretta con attrezzature ottiche durante le stagioni riproduttive. L’area di studio è stata percorsa a 
piedi mediamente con cadenza settimanale per rilevare le coppie nidificanti ed i nidi. Individuati e georeferenziati i nidi, è stata compilata una scheda di rilevamento dove 
sono state annotate: data di deposizione (esatta o presunta), posizione del nido, tipologia di nido, numero di uova e, nel caso di distruzione del nido, la causa che ha portato 
alla perdita, distinguendo tra fattori antropici e naturali. Si è inoltre proceduto alla caratterizzazione ecologica ed ambientale dei siti di nidificazione. 

RISULTATIRISULTATIRISULTATI   
Nei 4 anni di monitoraggio sono stati individuati 59 nidi distribuiti tra Cesano, Cesanella e Marzocca (tab. 1). In totale sono andati distrutti 35 nidi circa il 59%, di cui il 40% per cause antropiche e il 60% per cause naturali (tab. 2). La 
popolazione locale di Fratino è infatti sottoposta ad un notevole impatto sia antropico (pratiche di pulizia della spiaggia errate nelle modalità e nella tempistica, pressione turistica e presenza di cani sulla spiaggia), sia naturale 
(predazione) (tab. 3; graf. 2). Predatori di uova e pulli sono: Cornacchia grigia (sito Cesanella), ratti e gatto domestico, mentre il Gabbiano reale è un potenziale predatore. Per tentare di evitare il calpestio delle uova (fig. 4-5) da parte dei 
bagnanti, durante la stagione balneare 2009, si è provveduto a disporre cartelli esplicativi e a recintare i nidi con paletti di legno e reti a maglia larga in materiale sintetico (fig. 6). Tale metodo, applicato ai singoli nidi, ha mostrato alcuni 
limiti: se da una parte le uova non sono state calpestate, dall’altra le strutture sembrano aver facilitato l’attività predatoria della Cornacchia grigia che individuava più facilmente i nidi e le uova. Nella stagione balneare 2010 si è provve-
duto a segnalare i nidi con strutture differenti delimitando, in via sperimentale, due nidi con una recinzione di circa 10 metri per lato ed esponendo anche dei cartelli esplicativi (fig. 7). In questo caso non sono state osservate attività pre-
datorie da parte della Cornacchia grigia ed entrambe le covate sono andate a buon fine, con la schiusa delle uova deposte.  
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CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI   
Durante gli anni si è osservato un incremento nel numero dei nidi monitorati e contemporaneamente si osserva un 
aumento nel numero di nidi distrutti (graf. 1). Le cause che portano alla perdita dei nidi sono riconducibili soprat-
tutto all’attività predatoria della Cornacchia grigia e dei ratti. Buona parte della distruzione avviene anche per cau-
se antropiche. Dal 2009, grazie alla collaborazione intrapresa con l’amministrazione comunale di Senigallia, si è 
riusciti ad evitare il taglio della vegetazione a raso nei periodi di nidificazione, andando a salvaguardare i nidi già 
presenti (fig. 8). I nidi persi a causa dell’errata manutenzione dell’arenile nel 2010 sono da ricondurre ad azioni so-
litarie svolte dai proprietari degli stabilimenti balneari. Il tentativo di salvaguardare i nidi nel 2009 tramite recin-
zioni si è dimostrato uno strumento efficace per evitare il calpestio, ma dall’altro lato sembra aver facilitato l’attività 
predatoria della Cornacchia grigia. Non è stata osservata la predazione della Cornacchia nel caso delle recinzioni 
che delimitavano un’area più ampia, poste nel 2010 intorno a due nidi. La recinzione si è rivelata inoltre un utile 
strumento di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti di molti bagnanti, che incuriositi chiedevano informa-
zioni relative alla specie. Interessante ai fini dello ricerca sarebbe lo studio del comportamento della Cornacchia 
grigia che, localmente, sembra essersi “specializzata” nell’individuazione e predazione delle uova e dei pulli.  
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Anno  Nidi  
Cesano-

Cesanella 
Marzocca 

2007 3 3 / 

2008 8 7 1 

2009 21 18 3 

2010 27 20 7 

Totale 59 48 11 

Tab. 1 – Censimento nidi 

Dati 
Cesano-
Cesanella 

Marzocca 

N. nidi 48 11 

Nidi distrutti 31 4 

Impatto  
antropico 

10 4 

Predatori 21 / 

Tab. 2 – Nidi e area di studio 

 

Anno 

 

N. censiti/ 

N. distrutti 

Pulizia 

arenile 

Calpestio-

disturbo  

antropico 

Animali  

domestici 

Cornacchia  

grigia 
Rattus sp. Indet. 

2007 3/1 / 1 / / / / 

2008 8/2 1 / / 1 / / 

2009 21/17 / 3 2 6 3 3 

2010 27/15 2 3 2 4 2 2 

Totale 59/35 3 7 4 11 5 5 

Tab. 3 - Cause distruzione nidi  

Graf. 1 - Percentuali annue di nidi persi Graf. 2 - Cause distruzione nidi  

Fig. 8 - Nido segnalato durante la manutenzione dell’arenile 

Fig. 7 – Recinzione installata nel 2010 Fig. 4 - Nido calpestato  

Fig. 3 – Spiaggia ghiaiosa a Marzocca 

Fig. 2 – Spiaggia sabbiosa a Cesano e Cesanella 

Fig. 5 - Uova calpestate con i pulli pronti alla schiusa 
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Fig. 6 – Recinzione installata nel 2009 


