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Nome scient ifico: Charadrius Alexandrinus 

Categoria tassonomica: Specie 

Classificaz ione superiore: Charadrius Alexandrinus 

Habitat Spiagge sabbiose e ghiaiose e aree umide retrodunali 

Distribuzione Europa, Africa Settentrionale 

Genere Charadrius 

Specie C. Alexandrinus 

  
 
 
Scheda tecnica  

https://www.google.com/search?q=pancratium+maritimum+nome+scientifico&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIrqCwo0TLOTrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqTs5MzSsB8RXyEnNTAZ75TgJDAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0l7vBj5LdAhXqkosKHdelBW4Q6BMoADAeegQIChAq
https://www.google.com/search?q=pancratium+maritimum+categoria+tassonomica&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIrqCwo0dLITrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7MqSszLBgABiZ4bOAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0l7vBj5LdAhXqkosKHdelBW4Q6BMoADAfegQIChAt
https://www.google.com/search?q=pancratium+maritimum+classificazione+superiore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDIrqCwo0bLMTrbST8rMz8lPr9TPL0pPzMsszo1PzkksLs5My0xOLMnMz7PKyEzPSC1SQBUFAIt-FtxJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj0l7vBj5LdAhXqkosKHdelBW4Q6BMoADAgegQIChAw
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Caratteristiche: Il più piccolo tra i trampolieri e appartenente alla famiglia dei 
Charadriidae. Presenta un corpo raccolto e piccolo, con zampe 
lunghe rispetto al corpo è sicuramente tra i più piccoli limicoli 
nidificanti in Italia. Il maschio ha la nuca color ruggine, fronte e 
sopracciglio bianchi, stria oculare  nera e sottili macchie nere ai 
lati del petto, La femmina è marrone, li, dove il maschio è nero. Il 
giovane è anche più chiaro. Ha zampe grigio-nere e becco nero. 
Nidifica sulle nostre coste nel periodo che va, da metà marzo fino 
a metà luglio (circa). Il maschio scava piccole buchette sulla 
sabbia e la femmina sceglie quale di esse è più adatta a deporre 
le uova per il loro nido. Il periodo di cova dura da 24 fino a 28 
giorni circa. Dopo la schiusa, i pulli, impiegano circa un mese per 
arrivare fino all’involo. Quando un predatore, umano o animale, si 
avvicina troppo al nido o ai pulli, il fratino adulto attira l’attenzione 
su di sé fingendosi ferito. 
 

La specie in Abruzzo 
 

La specie in Abruzzo è nidificante, svernante e negli ultimi anni 
vediamo un numero sempre più consistente di individui stanziali. 
La specie nidifica su quasi l’intera costa abruzzese, ma il numero 
più consistente di nidi,  si registra lungo il litorale nord. Ogni anno i 
volontari del WWF, le Guide del Cerrano, le Guide del Borsacchio, 
il Gruppo Fratino Vasto e singoli volontari monitorano circa 130 
Km di costa durante il periodo primaverile. Dal 2012 l’Area Marina 
Protetta Torre del Cerrano è diventata l’ente, capofila del progetto 
“Salvafratino”, ed invia a tutti i comuni costieri le segnalazioni di 
nidi. Dal 2015, a seguito di una convenzione che vi è tra WWF 
Abruzzo e Area Marina Protetta Torre del Cerrano, si è creato un 
coordinamento regionale. Ogni anno si organizzano giornate di 
formazione per nuovi volontari, e grazie a una crescente 
sensibilizzazione da parte di alcune amministrazioni, si è riusciti a 
produrre materiale informativo e fare attività educativa sia con le 
scuole e sia con i turisti. 
 Nel 2016, i volontari della regione Abruzzo hanno aderito al 
Censimento Nazionale organizzato dal Comitato di 
Conservazione nazionale del Fratino, censimento che si è ripetuto 
anche nel 2018. In Abruzzo al momento si contano, durante il 
periodo riproduttivo circa 50 individui. 
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Diffusione:  
(Colorare la carta geografica) 
 
 
 
 
 
 

Il Fratino è una specie cosmopolita, nidificante nelle zone umide 

costiere e nei laghi salati interni di tutti i paesi Europei, fino alla 

Scandinavia meridionale e dell’Africa settentrionale. In Europa vi 

è stata una consistente diminuzione; in Italia sono state stimate, 

nel 2016, 1072-1281 coppie/nidi  contro 1301-1597 coppie/nidi nel 

2014, per cui, in continua diminuzione, anche in Italia   

 È un utile indicatore biologico delle condizioni degli  ambienti 

dunali del litorale abruzzese 

 

 

 

 
 

  
 


