
Progetto Bari Costa Sud

Elementi per la conservazione e la gestione del patrimonio
naturalistico della fascia costiera
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Introduzione

Il progetto per il rifacimento della costa a sud di Bari rappresenta una sfida che bisogna vincere
anche in termini di giusto comportamento da adottare a fronte della presenza di una specie a grave
rischio di estinzione in un'area cittadina: il Comune di Bari è infatti l'unico capoluogo di regione
che registri una discreta popolazione di Fratino nella sua area urbana. Quale posto migliore per
iniziare a tutelare le specie protette che, loro malgrado, non si trovano in un'area protetta?

Dai  dati  emersi  dal  monitoraggio  nazionale  del  Fratino  2021 (che  alleghiamo)  coordinato,  per
quanto riguarda la regione Puglia, dal Centro Studi de Romita, referente del Comitato Nazionale
Conservazione Fratino, risulta che il sito di nidificazione della costa Sud di Bari, che si estende
dalla spiaggia di Pane e Pomodoro a San Giorgio, ha il più alto numero di individui e tra i più alti
numeri di  coppie nidificanti  di tutta la regione.  Questo dato è emblematico se si considera che
proprio questo tratto di costa è tra i più urbanizzati di tutte le aree interessate dal monitoraggio.

Mettendo al centro le esigenze articolate e dinamiche del patrimonio naturalistico e ambientalistico,
simbolo dell'annoso impegno di questa amministrazione comunale (in maniera particolare per la sua
specie bandiera, il Fratino, che ne riflette la notevole complessità), il progetto “Costa Sud”, potrà
rappresentare un modello per simili realtà in tutto il Mediterraneo. Oggi i comuni di tutta la Puglia e
oltre guardano con ammirazione a quello che si è fatto in questi anni per salvaguardare il nostro
limicolo così fortemente minacciato di estinzione sul territorio italiano. Ma, sebbene portato avanti
con la buona volontà che senza dubbio contraddistingue l’amministrazione, senza però rispettare i
criteri di sostenibilità, in primo luogo per il Fratino, vorremmo sottolineare che a nostro parere il
progetto rischia di contribuire alla estinzione di questa specie.

Fortunatamente, i risultati delle ricerche da noi effettuate in questi anni, dimostrano che, se gestito
in maniera oculata, il territorio si presta a un connubio fra le esigenze ricreative degli esseri umani
da una parte e quelle di sopravvivenza della natura dall'altra, a patto che si creino le condizioni
affinché quest'ultima possa prosperare, cosa ahi noi tutt'altro che scontata.

Progetto Costa Sud

Il progetto ha suddiviso le aree di intervento in 10 aree tematiche:

• Marina

• Giardini d'ombra

• Parco reticolare

• Orti e frutteti

• Le stanze dello sport

• I pocket gardens

• L'agricoltura al servizio della città

• Il parco della lama

• La strada paesaggio

• Il boulevard di Japigia
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Noi ci limitiamo a proporre dei suggerimenti per la corretta gestione e conservazione del patrimonio
naturalistico della sola fascia costiera, per cui i punti di nostro interesse sono: marina, il parco della
lama, le stanze dello sport (Torre carnosa) e parzialmente i giardini d'ombra.

Costa sud è diviso in più tranches di lavoro, nella prima parte del progetto di riqualificazione della
costa Barese la parte di litorale interessata è quella che va da Pane e pomodoro al lido Trullo. Per
una questione di unitarietà del discorso, in questo nostro rapporto, prendiamo in considerazione
l'intero litorale interessato alla nidificazione del Fratino (cioè dal Torrente Valenzano fino a San
Giorgio) anche se il tratto finale, dal Trullo in poi, sarà oggetto di un intervento successivo.

Il Fratino

Il Fratino è un piccolo trampoliere che nidifica sulle spiagge italiane, nella maggior parte dei casi
sulla sabbia o più raramente sui ciottoli,  qui in Puglia, e in particolar modo a Bari,  nidifica sui
ciottoli e anche sulla costa rocciosa. È considerato un buon indicatore ambientale per il fatto che la
sua presenza testimonia un discreto stato di naturalità dell’ecosistema marino-costiero. La specie è
gravemente  minacciata,  negli  anni  più  recenti,  per  una  serie  di  problematiche  quasi  sempre
d’origine antropica, si sta registrando una forte contrazione della popolazione presente in tutto il
territorio di distribuzione: secondo alcune stime la popolazione italiana sarebbe diminuita del 50%
nel corso degli ultimi 10 anni. 

Obblighi di conservazione del Fratino

Il Fratino è una specie con  significativi problemi di conservazione: in Italia infatti è classificata
Endangered, nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti, poiché la popolazione nazionale è diminuita
di almeno il 50% negli ultimi 10 anni.
Esistono, in tal senso, obblighi di conservazione di cui si deve tenere conto in tutte le attività che
possono  creare  problemi  di  conservazione  alla  specie.  Nello  specifico  la  Comunità  Europea
nell’Allegato  I  della  Direttiva  Uccelli  2009/147/CE,  concernente  la  conservazione  degli  uccelli
selvatici,  ha inserito  il  Fratino come “specie  di  interesse comunitario”.  Tale  Direttiva  ha come
obbiettivo  “  …  la  protezione,  la  gestione  e  la  regolazione  di  tali  specie  e  ne  disciplina  lo
sfruttamento “ (art. 1, par. 1)e definisce nel successivo par. 2, il proprio campo di applicazione,
sostenendo che “La presente direttiva si  applica agli  uccelli,  alle uova, ai nidi e agli  habitat.”
All’art. 5 afferma che “…gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime
generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1, che comprende in particolare
il divieto:

b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
d) di disturbare in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia
conseguenze significative in considerazione degli obbiettivi della presente direttiva;

Anche ai sensi della L 157/1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio, che ha recepito la Direttiva Uccelli, esistono obblighi di conservazione per il
Fratino.  In  particolare  l’art.  21,  lett.  o)  afferma  che  “  è  vietato  a chiunque (…) distruggere  o
danneggiare deliberatamente nidi o uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di
uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge.”. 
Si evidenzia quindi la necessità di prevedere il rispetto di tali misure di conservazione, nelle attività
di stesura del progetto in argomento onde evitare eventuali problemi in fase di realizzazione del
progetto stesso.
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Progetto Fratino CNI ISPRA

A causa  della  criticità  della  specie  l'ISPRA ha  avviato  negli  anni  scorsi  un  progetto  pilota  di
inanellamento in cui nel 2021 è stata inserita anche la Puglia.

Il  “Progetto  Fratino  CNI  ISPRA”,  coordinato  da  ISPRA  ed  EURING  (unione  europea  per
l’inanellamento)  e  messo  in  atto  a  livello  nazionale,  consiste  nel  marcaggio  -  tramite  una
combinazione di anelli - degli esemplari adulti di Fratino (Charadrius alexandrinus) durante il loro
periodo riproduttivo.

Il progetto è operativamente svolto da inanellatori abilitati e si articola in due distinte fasi: la prima 
comprende la cattura degli individui e l'applicazione di un anello colorato con scritta leggibile a 
distanza, associato ad una combinazione di altri due anelli riportanti codice alfa numerico 
individuale e sigla del centro di inanellamento italiano. Vengono poi effettuate una serie di 
misurazioni (morfometriche, della massa muscolare, del peso etc). Queste operazioni durano pochi 
minuti e non risultano invasive o dannose per gli esemplari, che riprendono subito a svolgere i loro 
compiti riproduttivi.
La seconda fase consiste nella rilettura, tramite fotografie o osservazioni a binocolo, da parte di 
censitori ma anche da appassionati birdwatchers, dei codici riportati sugli anelli, con successiva 
trasmissione dei dati al centro di inanellamento. 
I dati così raccolti, consentono di:

- tracciare i movimenti stagionali dei fratini presso i loro habitat di elezione, approfondendo 
anche le dinamiche riproduttive della specie e l’identificazione di aree teoricamente idonee 
alla loro nidificazione;

- mappare e collegare i siti riproduttivi con quelli di svernamento (i fratini, infatti, possono 
percorrere anche grandi distanze per raggiungere le zone di svernamento e di muta post 
riproduttiva);

- ottenere parametri demografici su ampia scala.
Tali informazioni costituiscono importanti indicazioni ai fini della gestione dei siti di elezione della 
specie e alla loro salvaguardia e tutela.
Negli ultimi anni il progetto è stato integrato con l’inanellamento dei pulli, ai quali viene inserito un
solo anello metallico riportante un codice alfa numerico. Marcare anche i pulli consente di indagare 
la fedeltà al sito riproduttivo o piuttosto una eventuale colonizzazione di nuove aree idonee.
Durante l’inanellamento vengono inoltre prelevati dei campioni di piume e penne, base per studi 
genetici sia degli individui sia degli inquinanti che questi accumulano, ulteriore indicatore che 
consente di determinare la qualità dell’ambiente frequentato dalla specie.
In Puglia il progetto ha avuto inizio nel 2021 e ha visto il marcaggio di 18 adulti e di 15 pulli, in 
alcuni dei principali siti di nidificazione della costa adriatica.

La presenza del Fratino valore aggiunto

Proteggere il Fratino è importante perché, oltre a tutte le leggi di tutela che lo riguardano, in quanto
specie a grande rischio di estinzione, è particolarmente sensibile ad una serie di disturbi che lo
rendono un ottimo bioindicatore della salute degli ambienti costieri. Un litorale abitato dai fratini
indica  che ha mantenuto un equilibrio naturale soddisfacente; infatti la sua  presenza è stata inserita
fra  i  requisiti  che  contribuiscono  all'assegnazione  della  Bandiera  Blu  (FEE).   Inoltre,  si  può
considerare anche specie ombrello, poiché attuare strategie di conservazione mirate a preservare la
specie significa necessariamente tutelare il suo habitat e le specie associate. 

5/25



Il litorale del Fratino

La porzione di costa del comune di Bari interessata alla nidificazione del Fratino è quella che va dal
margine Est del canale Valenzano al CRAL dell'Acquedotto Pugliese.  Torre Carnosa segna la fine
della spiaggia di ciottoli e l'inizio dell'area rocciosa.

Un ruolo sorprendentemente importante viene giocato dal torrente Valenzano, nei pressi del quale,
paradossalmente, non è ubicato alcun nido di Fratino. Questa, infatti, è la zona in cui avviene la
delicata fase di allevamento dei pulli, che vengono fin qui guidati dai genitori nei primissimi giorni
di vita, da nidi distanti fino a 800 metri, sebbene non si possa escludere che giungano anche da più
lontano.

Un  altro  importante  contributo  alla  nidificazione  del  Fratino,  è  situato  all'estremità  a  Sud-Est
dell'area interessata dal progetto “Costa sud”, a breve distanza dalla lama San Giorgio, luogo un
tempo appellato e individuato come “il pantano”. Qui le nidificazioni di Fratino hanno un buon
successo riproduttivo e spesso intere nidiate raggiungono l'agognato traguardo dell'involo.

A differenza di tutti i siti conosciuti in Italia (isole escluse), nel litorale Sud-Est di Bari, da Torre
Carnosa in poi, il Fratino occupa areali rocciosi che determinano comportamenti diversi da quelli
usuali. Durante il periodo della riproduzione, infatti, sono più confidenti e nidificano a volte anche a
pochissima  distanza  dal  marciapiede  che  delimita  la  strada;  questo  certamente  a  prezzo  di  un
notevole stress (mentre al di fuori di tale periodo, è impensabile potervisi avvicinare a meno di
15/20 metri).

Questo sito di notevole importanza nella zona di san Giorgio, è costituito da un piccolo specchio di
acqua,  più simile ad una pozzanghera,  che ha in piccolo le peculiarità dell'habitat  3170 (stagni
temporanei  mediterranei)  con scirpi  e carici,  tipica vegetazione dei prati  allagati,  e  vegetazione
alofita. Si trova al termine di una lama, ormai cancellata dall’urbanizzazione,  piena d’acqua per la
maggior parte dei mesi dell’anno, all'interno di un parcheggio sterrato a ridosso del litorale di rocce
calcaree. Tale “pozzangherone” con il suo fango che si viene a creare, costituisce una piccola oasi
per molte specie, in un contesto in cui l’acqua dolce scarseggia: dalle rondini che prelevano il fango
per  la  costruzione  dei  nidi  ai  limicoli  e  ardeidi  che  si  possono  alimentare  al  suo  interno.  Per
l’opinione pubblica, potrebbe sembrare un segno di degrado o di cattiva gestione, ma dal punto di
vista ecologico, così non è. Ai suoi margini c'è una scogliera liscia e affiorante che è una notevole
risorsa trofica, una banquette della fanerogama marina Posidonia oceanica che offre cibo, refrigerio
e riparo ai pulli non ancora in grado di volare. In particolar modo per i limicoli sono determinanti le
cure parentali, in quanto subito dopo la schiusa delle uova, i piccoli seguono i genitori su coste
degradanti in mare, nel sopra- e mesolitorale per alimentarsi di piccoli invertebrati della meiofauna,
su sedimenti incoerenti ed epifauna di sedimenti rocciosi.

Allo stesso modo, le banquette di foglie e rizomi di Posidonia, che si assemblano sulle coste nel
periodo  primaverile  ed  estivo,  coincidente  con  la  nidificazione  del  Fratino,  si  sono rivelate  di
cruciale importanza; l’importanza delle banquette per la prevenzione dell’erosione costiera, sono
inoltre habitat di molti invertebrati di cui i fratini si alimentano. Inoltre, le banquette di Posidonia
oceanica risultano  poco  invitanti  per  la  balneazione,  sia  per  i  cattivi  odori  che  per  questioni
“estetiche e di pulizia” della costa, tendono a tenere naturalmente lontane le persone che usano
questa costa per la balneazione, lasciando così spazio ai giovani fratini che possono liberamente
alimentarsi e proteggersi dalle alte temperature estive.

Tra questi  due estremi ci  sono nidi di Fratino  spaziati  lungo tutta la costa in maniera piuttosto
uniforme.  L'esiguità  dello  spazio  a  disposizione,  dovuto  alla  fascia  costiera  molto  stretta,  non
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permette la presenza contemporanea di più coppie e quando questo accade, le continue scaramucce
contribuiscono ad rendere ancora più difficile il successo riproduttivo. 

La prospettiva di lavori lungo il tratto costiero di cui sopra, comporta anche notevoli pericoli per la
specie, in quanto questa ha un'alta fedeltà al nido e, se un sito viene abbandonato per il disturbo,
difficilmente  sarà  nuovamente  occupato  nell'anno successivo;  contrariamente,  se  ben difese  dal
disturbo, anche le nidificazioni puntiformi sparse lungo i nostri stretti litorali potranno diventare
punto di partenza per un incremento della specie. 
Non sappiamo se i fratini che nidificano sulle aree rocciose si siano nel tempo spostati dalle dune e
dalla sabbia per l'enorme disturbo antropico, oppure se si tratti di un fenomeno sempre esistito. In
questo caso le popolazioni dei siti rocciosi potrebbero aver subito negli anni un minor decremento
rispetto alle popolazioni delle spiagge sabbiose consentendo percentualmente un incremento nelle
presenze italiane. Inoltre i siti rocciosi offrono ulteriori vantaggi in quanto non è possibile effettuare
la pulizia meccanica e non sono aree transitabili su mezzi a motore.

Nidificazioni

Localizzazione dei siti di nidificazione del Fratino (periodo 2018-2021).

L'area a Nord-Ovest di Torre Quetta 

• Si estende dai frangiflutti della foce del Torrente Valenzano verso Sud-Est fino all’ex Bau
Beach, per una lunghezza di 200m e profondità di 50m. Comprende una parte di terreno più
interna con vegetazione alofita  spontanea -  Limonium apulum, Salicornia sp.,  Crithmum
maritimum (o finocchio marino), ecc. - e una parte di ghiaia verso la linea di costa delimitata
da un cordolo di pietre che costeggia il mare e offre riparo dalle mareggiate. L’intera area è
interessata dalla nidificazione di sei coppie e dalla presenza di pulli. 

Criticità: gabbiani, gazze, taglio vegetazione, ratti, cani domestici liberi, gatti, passeggiate,
bagnanti, plastic free, spianamento ghiaia, falò.
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Area interna a Torre Quetta

• Un’area  sensibile  si  estende  dalla  strada  mattonata  che  porta  al  piccolo  molo  in
corrispondenza  della  Torre  e  arriva, seguendo  la  linea  di  costa, all’ex  piscina  (in
corrispondenza del chiosco, in passato assegnato all’attività “osteria del porto”)
L’area è costituita da ghiaia, internamente delimitata dal muro, profonda circa 28,5 m, lunga
circa 65 m. Quest'anno la coppia nidificante a due giorni dalla schiusa ha portato i piccoli
alla foce.

Criticità:  gabbiani,  gazze,  cani  domestici  liberi,  passeggiate,  bagnanti,  plastic  free,
spianamento ghiaia, giochi con la palla. 

• Sempre interne a Torre Quetta ci sono state nidificazioni tra 50m a Nord-Ovest dell'ultimo
pontile,  fino  a  150 m a  Sud-Est  dello  stesso;  l'area  è  costituita  da  ghiaia,  internamente
delimitata  dal  terreno,  e  si  estende  per  una  lunghezza  di  circa  200m  per  circa  30m.
All'interno di questo perimetro c'è la spiaggia dei surfisti.  Qui ci  sono stati  quattro nidi
conosciuti di cui due si sono schiusi e le famiglie sono sparite a pochi giorni dalla schiusa ;
non è escluso però che possano essersi spostate verso il Valenzano. Quando le nidificazioni
non avvengono contemporaneamente, non possiamo determinare il numero delle coppie per
cui preferiamo parlare di nidi. Il terreno a monte dei ciottoli viene periodicamente falciato
per cui la vegetazione si limita a quella che riesce a crescere sui ciottoli.

Criticità:  Gabbiani,  gazze,  cani  domestici  liberi,  passeggiate,  bagnanti,  plastic  free,
spianamento ghiaia, vicinanza spiaggia surfisti, giochi con la palla.

Area a Est di Torre Quetta 

• Subito dopo il muro di confine c'è un'area caratterizzata da una parte di terreno a livello
strada, adibita per lo più a parcheggio e più in basso una parte di ghiaia in cui il Fratino
nidifica con fortune alterne. Il parcheggio si collega alla spiaggia tramite una breve scarpata
piena di vegetazione spontanea tra  cui  possiamo notare:  Allium commutatum, Crithmum
maritimum,  Limbarda  crithmoides,  Limonium  vulgare,  Plantago,  Salicornia  sp.  L'area
interessata alle nidificazioni si estende per circa 130 m per una larghezza di 15m. Ci sono tre
nidificazioni.

Criticità:  Gabbiani,  gazze,  cani  domestici  liberi,  passeggiate,  bagnanti,  plastic  free,
spianamento ghiaia.

• Continuando sul litorale, dopo il residence Costa Sud in costruzione sull'area del ex GS, c'è
un piccolo molo dopo il quale la costa si assottiglia ulteriormente; il paesaggio incomincia a
cambiare e gradatamente la ghiaia viene sostituita da massi e poi da roccia calcarea.  In
questo tratto, sulla parte di terreno, c'è una coppia nidificante; poichè la parte residua di
ciottoli  e  massi  è  troppo  soggetta  alle  mareggiate;   fra  la  vegetazione  abbiamo  Allium
commutatum,  Crithmum  maritimum,  Limonium  vulgare,  Plantago,  Salicornia  sp.  Non
sappiamo se  il  tratto  di  costa  sia  in  concessione  al  residence  e  nel  caso  positivo  come
potrebbero utilizzarlo.

Criticità: Gabbiani, gazze, cani domestici liberi, passeggiate, bagnanti, plastic free.

• Arrivando  a  Torre  Carnosa,  il  litorale  diventa  roccioso  e  relativamente  alto,  gli  scogli
calcarei sono in parte lisci e in parte  con quell'aspetto pseudo-carsificato e cariato dovuto
all'alterazione marina A circa cinque metri sul l.m. tra la Torre e la curva prima del Trullo
nidificano due coppie. Di fianco alla strada litoranea, oltre il marciapiede verso il mare, c'è
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una piccola strada, formatasi dal passaggio delle macchine, ai bordi della quale crescono,
oltre alle tipiche piante ruderali presenti, anche : Allium commutatum, Crithmum maritimum,
Limonium vulgare,  Plantago,  Salicornia sp. Di  fianco alla  strada,  una  scarpata,  rocce e
piccolissine baiette di ghiaia. 

Criticità:  Gabbiani,  gazze,  ratti,  cani domestici  liberi,  passeggiate,  bagnanti,  plastic free,
automobili, prostitute, pescatori.

• L'altra punta dopo T. Carnosa è occupata dallo storico lido Trullo, in disuso dal 2020, anno
in cui al suo interno c'è stata una schiusa con la nascita di due pulli.

• Tutto il tratto di costa che va dal suolo occupato dal ristorante stagionale “Doremar” fino al
parcheggio  all'altezza  di  strada  vicinale  Lamberti,  è  un  sito  di  svernamento  e  di
nidificazione.  I  nidi  sono costruiti  nella  parte  su  cui  vengono poi  erette  le  palafitte  del
ristorante  (che  se  montato  troppo  in  anticipo  ne  compromette  chiaramente  il  successo
riproduttivo)  e  più  a  Sud-Est  in  corrispondenza  di  Blu  Project  e  del  civico  40.  La
conformazione del posto è costituita da una parte di  terra in parte brulla e in parte con
arbusti  e  vegetazione  fra  cui:  Allium  commutatum,  Crithmum  maritimum,  Moraea
sisyrinchium,  Plantago,  Salicornia  sp.;  e  da spianate  di  rocce  verso  il  mare  in
corrispondenza di Dooremar, invece nel restante tratto la scogliera ha il tipico aspetto eroso
dovuto ai fenomeni carsici. Tre coppie nidificano in questa area.

Criticità:  Gabbiani,  gazze,  ratti,  cani domestici  liberi,  passeggiate,  bagnanti,  plastic free,
pescatori.

• Del piazzale dove allestiscono il  ristorante stagionale Mokambo fino al  Ristorante Reef,
l'area  è  costituita  da  un  parcheggio  e  uno spiazzo  piuttosto  grande con  pavimentazione
drenante, nel mezzo ci sono delle aiuole con vegetazione spontanea e un muretto in pietre
separa la scogliera dal piano strada. La scogliera continua dopo il parcheggio e, andando
verso il Reef, un tratto di terreno a livello più basso della strada a cui segue una piccola area
di ciottoli,  si  affiancano agli  scogli;  poi una conchetta di  sabbia e di  nuovo ciottoli  che
risalgono verso la strada. Le aiule, i bordi dei muretti e il terreno sono colonizzate oltre che
da  bietole  e  sivoni  anche  da:  Allium  commutatum,  Crithmum  maritimum,  Eryngium
maritimum,  Limbarda crithmoides,   Limonium vulgare,  Moraea  sisyrinchium,  Plantago,
Salicornia sp. Qui è presente una coppia.

Criticità:  Gabbiani,  gazze,  ratti,  cani domestici  liberi,  passeggiate,  bagnanti,  plastic free,
pescatori.

• Superato il  parcheggio del ristorante Reef c'è un altro parcheggio in  corrispondenza del
quale inizia l'area con nidificazioni più concentrate;  tra questo parcheggio e la scogliera
piatta  c'è  un'area  di  ghiaietta  colonizzata  da  varia  vegetazione:   Allium  commutatum,
Crithmum maritimum, Limbarda crithmoides,  Limonium vulgare,  Plantago, Salicornia sp.
Ove  nidificano due coppie.

Criticità: Gabbiani, gazze, cani domestici liberi, passeggiate, bagnanti, plastic free, motorini,
pescatori.

• A seguire c'è una grande area di terreno ( abusivamente utilizzata come parcheggio) dove
nidifica una coppia. Il terreno è costeggiato da una siepe di piante spontanee, oltre la quale
c'è una discesa di ciottoli  piuttosto grandi che arriva al mare, qui nidificano una  o due
coppie. Questa parte di costa chiusa fra due bassi promontori di scogli sul mare è per tutta la
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sua lunghezza occupata da una banquette di Posidonia (area trofica su cui si trasferiscono le
famiglie) che rimane tutto l'anno tranne nei giorni di mare molto agitato. Proseguendo sul
terreno,  si  arriva   pozzangherone  dove,  alle  piante  alofite,  della  parte  circostante,
caratteristiche  delle  scogliere:  Allium  commutatum,  Crithmum  maritimum,  Limbarda
crithmoides,   Limonium  vulgare,  Moraea  sisyrinchium,  Plantago,  Salicornia  sp si
affiancano  alcune  specie  palustri  di  carici  e  scirpi.  Sul  mare  in  corrispondenza  del
pozzangherone c'è una grossa spianata, di scogli lisci e chiarissimi, che degrada lievemente
sul mare e con la marea affiora o rimane parzialmente sommersa. In quest'area i Fratini
svernano, si cibano e fanno le prime prove di volo.

Criticità:  Gabbiani,  gazze,  cani  domestici  liberi,  passeggiate,  bagnanti,  plastic  free,
coppiette, automobili, prostitute, pescatori.

• La costa si restringe nuovamente a una striscia di terra larga un paio di metri scarsi, ricca di
vegetazione:  Allium  commutatum,  Crithmum  maritimum,  Plantago,  Salicornia  sp  dove
incredibilmente nidifica una coppia con un grosso successo riproduttivo, il nido è separato
solo da un cordoletto di cemento dal marciapiede; la linea di costa è formata da scogli  e il
dislivello è colmato sempre da ciottoli di grossa dimensione dove nidifica un'altra coppia. 

Criticità: Gabbiani, gazze, cani domestici liberi, passeggiate, bagnanti, plastic free pescatori.

• La stradina di terreno si ferma a una piccola costruzione bianca, con un adiacente cortiletto,
dopo la quale c'è un altra area di terra utilizzata come parcheggio da pescatori, bagnanti,
coppiette; la conformazione della costa è la stessa: terra, discesa di ciottoli e scogli, tra i
ciottoli o il tratto di terra c'è sempre una nidificazione.  Essendo il tratto molto battuto dalle
auto la  vegetazione non è molto rigogliosa: ci  sono comunque piante  ruderali,  bietole e
alcune piante alofite. Andando verso il CRAL dell'Acquedotto il tratto di terra è sostituito da
massi. Criticità: Gabbiani, gazze, cani domestici liberi, passeggiate, bagnanti,  plastic free,
coppiette, automobili, pescatori.

      Localizzazione dei siti di nidificazione del Fratino: settore occidentale – Torre Quetta. 
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    Localizzazione dei siti di nidificazione del Fratino: settore centrale – Torre Carnosa/Trullo. 

    Localizzazione dei siti di nidificazione del Fratino: settore orientale – San Giorgio. 
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Come già detto i pulli nati nell'area di ciottoli, entro due/tre giorni dalla nascita, si trasferiscono,
marciando di notte, sul torrente Valenzano, mentre le nascite delle aree rocciose, se non disturbate,
tendono a rimanere nei pressi del nido o al massimo fanno brevi tragitti alla ricerca di un posto più
“tranquillo”. Per cui, se nell'area dei ciottoli bisognerà salvaguardare i nidi con delle protezioni ad
hoc e una discreta area buffer, nelle aree rocciose le protezioni e soprattutto le aree buffer dovranno
prevedere per più tempo la presenza dei pulli che, a differenza dei nidi, si spostano; di conseguenza
sarà  necessaria  un'area  di  protezione  più  grande  e  modulabile  a  seconda  delle  esigenze  del
momento.

Il  Fratino  sopporta  bene  la  presenza  di  vari  predatori  naturali  autoctoni,  come  serpenti,  ricci,
gabbiani, falchi e corvidi i quali qui si trovano tutti a densità vicine a quelle naturali. Invece le
popolazioni  di  gatti  randagi  e  di  ratti,  entrambe  specie  alloctone  che  vanno  controllate
energicamente con intrappolamenti nei pressi di zone chiave, in molti casi hanno fatto sì che il
successo riproduttivo del Fratino sia stato pressoché azzerato.

I nidi spaziati lungo il litorale, se tempestivamente protetti attraverso i sistemi di piccole recinzioni
con annessa gabbietta di filo di ferro, permettono la convivenza con tutte le attività umane lungo la
costa  (con l'importante  eccezione dello  sguinzagliamento dei  cani  domestici  che nel  periodo di
nidificazione andrebbe vietato in assoluto).

Conservazione e gestione negli anni compiute da LitorAli

I  soci  dell'associazione  LitorAli  svolgono  come  attività  primarie:  il  costante  monitoraggio  dei
soggetti svernanti, l'individuazione delle aree di nidificazione e, quando è possibile, la loro messa in
sicurezza, il censimento e la protezione dei nidi ed infine la protezione dei pulli. 

Dai monitoraggi di nidificazione del Fratino effettuati nel 2019, 2020, 2021  sono emersi  degli
elementi  interessanti  che,  nonostante  l’elevata  antropizzazione della  costa,  hanno permesso alla
specie un discreto successo nella riproduzione. 

A febbraio si intensificano le visite perché si iniziano a formare le coppie che si insediano nel
proprio territorio, dove tollerano ben poche intrusioni. Le coppie che hanno svernato qui sono le
prime  a  iniziare  la  costruzione  dei  nidi,  piccole  buchette  che  il  maschio  scava  e  propone alla
femmina che ha l'ultima parola sulla scelta. L'accoppiamento avviene nei pressi del nido, dove in
seguito la femmina, assistita amorevolmente dal maschio, deporrà tre uova. La deposizione avviene
a giorni alterni preceduta sempre dall'accoppiamento. Solo dopo la deposizione di tutte tre le uova
inizierà la cova, questo per far si che la schiusa sia sincrona e non ci sia il problema di dover covare
e badare ai piccoli già nati. I cinque giorni in cui avviene la deposizione sono giorni critici poiché è
praticamente impossibile individuare un nido (e di conseguenza proteggerlo) se non seguendo con
lo sguardo gli adulti. Anche se si avesse la fortuna di individuare il nido, intercettando il maschio
che di rado va a dare un'aggiustatina, bisogna ogni volta valutare se sia o no il caso di mettere una
protezione poiché fino a quando l'adulto non si “affeziona” al nido,  si può correre il rischio che
possa non accettare  la  protezione  e  decidere di  abbandonare le  uova già  deposte.  Questo è  un
problema che a noi non si è mai presentato ma ci sono casi documentati in letteratura. Appena  i
pulli iniziano a camminare e a mangiare autonomamente, guidati e protetti dai genitori.

Le prime deposizioni avvengono verso la seconda metà di marzo; ce ne sono anche di più precoci
ma hanno una percentuale di riuscita più bassa a causa delle mareggiate e del brutto tempo. 

La  cova  dura  circa  venticinque  giorni  dalla  deposizione  dell'ultimo  uovo  e  poi  ci  vogliono
trenta/quaranta giorni (a seconda dello sviluppo dei pulli)  perché questi  prendano il volo. Se la
nidificazione,  per  un  qualsiasi  motivo  va  male,  o  se  i  piccoli  muoiono,  la  coppia,  entro  una
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settimana/dieci giorni, può farne una di rimpiazzo oppure decidere di formare un'altra coppia nel
qual caso ci vorrà un po' più di tempo prima della nuova deposizione.

Nei tre anni di attività abbiamo strutturato una metodologia di comportamento;quando iniziano i
corteggiamenti mettiamo in allarme l'Assessorato all'Ambiente del Comune, avvisando che ci sarà
la necessità di recintare le aree in cui siamo certi avverranno le deposizioni, Non tutte le aree sono
idonee a essere recintate, perché c'è bisogno che la recinzione stia ad una certa distanza dal nido sia
perché non sia essa stessa causa di disturbo e sia perché non renda più visibile il nido. Quando non è
possibile  recintare  le  aree  depositiamo  direttamente  sui  nidi  alcune  gabbiette  metalliche
praticamente invisibili, se il substrato lo permette posizioniamo le gabbiette anche all'interno delle
recinzioni.  Non  abbiamo  mai  avuto  episodi  di  calpestio  delle  uova  quando  i  nidi  erano  stati
ingabbiati, però le protezioni, transenne o gabbiette che siano, non mettono il nido al riparo dei
predatori naturali né da cani e gatti lasciati liberi di vagare. 

Con l'inizio della stagione riproduttiva al monitoraggio si sostituisce il presidio sui nidi integrandolo
con   un'intensa opera di divulgazione. Spesso poi sono i bagnanti stessi, quasi sempre habitué del
posto, che diventano fedeli paladini del Fratino.

Oltre alla recinzione posizioniamo cartelli per segnalare la presenza dei nidi e il rischio di calpestio
delle uova e o dei pulli. 

All'inizio della stagione, in genere con le prime transenne, vengono trasmessi servizi televisivi che
parlano del Fratino e delle sue esigenze, in questa attività è promossa e sostenuta  dall'assessore
Pietro Petruzzelli, ed ormai è molto difficile incontrare un barese che non sia a conoscenza della
presenza del Fratino sulle nostre coste.

Covid permettendo, insieme ad altre associazioni attive sul territorio, abbiamo organizzato incontri,
percorsi  guidati,  presentazioni  di  libri  e  mostre  fotografiche.  Inoltre  in  collaborazione  con  una
maestra,  che  ha  lavorato  in  classe  seguendo  le  nostre  indicazioni,  abbiamo  fatto  opera  di
sensibilizzazione in una  classe di V elementare.

Di estrema importanza è la stretta collaborazione che abbiamo messo a punto con la cooperativa che
si occupa quotidianamente della pulizia del litorale, comunichiamo le aree interdette e indicando
quando  si  può  riprendere la  pulizia.  Gli  operatori  si  sono  dimostrati  estremamente  sensibili
inviandoci a volte  video dei piccoli che scorrazzano scortati dai genitori.

Criticità

Le  criticità  che  il  Fratino  incontra  su  questo  tratto  di  costa  sono  di  carattere  semi-naturale  e
antropico: gabbiani, gazze, ricci, ratti, cani domestici liberi, gatti, passeggiate, bagnanti, pescatori,
prostitute,  spianamento ghiaia,  raccolta  plastica,  automobili.  Su quelle  semi-naturali  non si  può
intervenire anche se i  le gabbie di protezione utilizzate in altri  luoghi sono molto più grandi e
servono anche ad ostacolare le predazioni. Qui non abbiamo la possibilità di adoperarle per vari
motivi:  il  substrato non permette  un ancoraggio sufficiente  per  gabbie di grandi  dimensioni;  la
gabbia, molto più visibile e attirerebbe l'attenzione anche di chi non avrebbe motivo per avvicinarsi
creando  un  disturbo  aggiuntivo.  Sulle  cause  antropiche  si  può  intervenire  facendo  opera  di
divulgazione: in genere i bagnanti, i pescatori, i passeggiatori, risultano essere piuttosto sensibili.
anche perché le richieste sono poco impegnative poiché si tratta in genere di spostarsi di pochi
metri. Risulta più ostico il rapporto con i proprietari dei cani che sono convinti che il proprio cane
sia totalmente innocuo, mentre diversi studi hanno evidenziato il grosso rischio di abbandono dei
nidi causato ai Fratini dallo stress di essere inseguiti e anche a volte predati dai cani liberi. 
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Nei tratti adibiti a spiaggia organizzata siamo riusciti ad ottenere che la ghiaia non venga spianata
finché sussista  il  rischio di danneggiare i nidi oppure i pulli; l'interdizione riguarda un periodo
relativamente breve perché, come già detto, dalle zone di ciottoli la famiglia dei Fratini si sposta
poco dopo la nascita dei pulcini.

La raccolta plastica, di per sé encomiabile, è un altro dei fattori che può influenzare negativamente
il  successo riproduttivo del Fratino.  Le squadre che percorrono la costa in battuta non lasciano
scampo alle piccole e mimetiche uova; É fondamentale che nell'organizzare una giornata di pulizia
il gruppo si informi sulla possibilità di effettuarla senza recare danni; in linea di massima è bene
stoppare tali iniziative, nelle zone del progetto, da fine febbraio fino alla fine di luglio.

Collaborazione con le istituzioni

Il Comune di Bari. nella persona dell'assessore all'ambiente Pietro Petruzzelli. si è dimostrato molto
sensibile al bisogno di protezione del Fratino provvedendo a: fornire e collocare le recinzioni nei
punti  più  nevralgici.;  metterci  in  contatto  con  le  squadre  di  pulizia  del  litorale;  darci  così  la
possibilità di autorizzare o meno gli interventi nei periodi critici; influenzare l'opinione pubblica sul
Fratino e sui suoi bisogni anche tramite televisione e giornali. Tuttavia sarebbe auspicabile che tale
rapporto  positivo  non  sia  legato  alle  sensibilità  dei  singoli,  soggetti  al  cambiamento,  bensì  a
regolamenti saldi e irremovibili.

Torrente Valenzano: un’area di rilevanza naturalistica da preservare

Nel territorio del Comune di Bari sono presenti 9 lame: Lama Balice, Lama Lamasinata, Lama Villa
Lamberti, Lama Picone, Lama Fitta, Lama Valenzano, Lama San Marco, Lama San Giorgio e Lama
Giotta.
Insieme a Lama Balice, la Lama Valenzano e il relativo torrente costituiscono i principali punti di
interesse  naturalistico  nel  contesto  antropizzato  della  città.  In  particolare,  la  foce  del  torrente
Valenzano rappresenta un punto cruciale per il passo migratorio di numerose specie di uccelli, che
trovano, negli svariati ambienti presenti nei pressi della foce, ottimali aree di stop over, nonché un
corridoio ecologico che collega il Mare Adriatico con l’entroterra pugliese, consentendo il transito e
la colonizzazione di specie non in grado altrimenti di spostarsi nell’area edificata.
Questo crea un ecosistema complesso, spesso confinato nel ciglio geologico della Lama, tra aree
coltivate più o meno intensivamente e zone edificate.
Lama Valenzano ha origine nell’omonimo comune,  attraversa il territorio di Mungivacca e sfocia
nel Mare Adriatico, andando a formare il cosiddetto “canalone” del quartiere Japigia, che presenta
tratti modificati dall’uomo negli anni passati.
Per gran parte della sua estensione, il letto è colonizzato da vegetazione erbacea ed arbustiva, con
diversificazione degli habitat negli ultimi 700 metri circa del canalone, dove compaiono piccoli
canneti, habitat importantissimo per l’attività trofica di diverse specie animali legati all’ambiente
acquatico, che trovano questa formazione sempre meno comune nel territorio costiero pugliese.
Insieme ai canneti, un'altra preziosa tipologia di habitat rinvenibile nei pressi della foce è quella
costituita dalle distese di scirpi, che ricoprono i lati del canale quasi fino al mare. Tale copertura
erbacea costituisce un importantissimo rifugio per lo svernamento, la sosta e la riproduzione di
molte specie animali, che qui riescono ad allevare la prole o a deporre le uova.
Presso la foce, l’ambiente muta in una spiaggia a ciottoli, inframmezzata da vegetazione terofitica-
alonitrofila. In prossimità della battigia, dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e
si  decompone, si  viene  a  creare  un  substrato  ricco  di  sali  marini  e  di  sostanza  organica  in
decomposizione, anche in questo caso importante fonte di nutrimento di svariate specie. Inoltre,
proprio queste  zone costituiscono un’area ottimale per  la  riproduzione del  Fratino (Charadrius
alexandrinus) specie di estrema importanza conservazionistica che, nel litorale barese, forma una
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popolazione nidificante piuttosto cospicua.
Anche  i  prati  circostanti  l’ultimo  tratto  del  canalone  costituiscono  una  zona  di  interesse
naturalistico.  Qui  ritroviamo,  ad  esempio,  una  stazione  estesa  dell’orchidea  Ophrys  passionis
garganica. Il prato è soggetto a sfalcio annuale, il che crea un disagio sia alla popolazione vegetale,
sia alle specie legate a tale habitat per la nidificazione, come la cappellaccia (Galerida cristata), il
fanello (Linaria cannabina) e il beccamoschino (Cisticola juncidis).

Flora e vegetazione

Nel tratto  di  Lama Valenzano ricadente nel  comune di  Bari  risultano presenti  oltre  300 specie
vegetali. Gran parte del territorio percorso dalla lama risulta notevolmente antropizzato, con estese
colture in alveo nella porzione extraurbana, e sporadica presenza di nuclei di vegetazione di pascolo
semi-naturale nell’area a monte del quartiere Japigia. Gli aspetti di maggiore interesse floristico si
concentrano, tuttavia, nella porzione terminale della Lama, dove si realizzano le condizioni per lo
sviluppo  di  un  complesso  vegetazionale  tipico  degli  ambienti  umidi  costieri  mediterranei.
Nonostante la ridotta naturalità della conformazione dell’alveo e degli argini, ed in considerazione
delle  pressioni  antropiche  connesse  con  la  periodica  ripulitura  e  bruciatura  della  vegetazione
erbacea,  quest’area  rappresenta  un  sito  unico  nel  territorio  di  Bari  per  la  compresenza  di  un
importante gradiente di acque dolci e salmastre.
Sotto il profilo floristico, in quest’area si preservano gli unici siti noti di presenza nel territorio di
Bari di alcune specie vegetali legate agli ambienti di acqua dolce, quali Helosciadium nodiflorum,
Veronica anagallis-aquatica, Phalaris caerulescens, Scirpoides holoschoenus, Persicaria maculosa.
La  presenza  di  ristagno  e  periodico  scorrimento  di  acqua  dolce,  in  particolare  nella  porzione
immediatamente a monte dell’attraversamento ferroviario, consente infatti la presenza di condizioni
uniche nel territorio comunale e rare nella fascia costiera dell’intera Puglia centrale. Fra le ulteriori
specie a distribuzione rarefatta nel territorio di Bari,  risulta interessante riportare la presenza di
ulteriori  specie  igrofile,  quali  Carex  cuprina,  Typha  latifolia,  Paspalum  distichum,  Polypogon
viridis, nonché di specie psammofile localizzate lungo le coste baresi, quali Erodium laciniatum e
Echium parviflorum. La maggior parte di queste specie, che risultava diffusa nelle aree acquitrinose
esistenti lungo la fascia costiera barese, è distribuita in maniera estremamente rarefatta a seguito
delle estese opere di bonifica condotte nei primi decenni del XX secolo. Più in generale, le aree di
foce  delle  lame  Balice,  Lamasinata  e  Valenzano,  seppure  risultato  di  opere  di  deviazione  ed
irreggimentazione  delle  acque,  insieme  al  sistema  lagunare  residuo  dell’area  portuale  di
Marisabella, costituiscono ad oggi gli ultimi siti di presenza di oltre 20 specie vegetali altrimenti
estinte a livello comunale.

Figura  1:  Specie  rare  nel  territorio  comunale  di  Bari:  Helosciadium  nodiflorum,  Veronica  anagallis-aquatica,  Scirpoides
holoschoenus
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Gli aspetti vegetazionali dell’alveo, nella porzione di circa 400m a monte della foce della Lama,
riflette l’eterogenea distribuzione delle condizioni di saturazione di acqua e di salinità. A partire
dalla foce, risalendo fino all’attraversamento ferroviario, si sviluppano fasce di vegetazione alo-
igrofile  differenziate  in  base  al  periodo  di  sommersione:  la  fascia  centrale  del  torrente,
permanentemente inondata da acque salmastre, ospita comunità sommerse dominate da alghe verdi
eurialine e nitrofile dei generi Ulva e  Enteromorpha. Ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, queste
comunità sono afferenti all’habitat prioritario 1150*(Lagune costiere). 
Nelle fasce meno profonde, ai margini dell’area inondata, si sviluppa un mosaico di formazioni
alofile  maggiormente  resistenti  al  periodico  disseccamento,  dove  le  formazioni  continue  a
Halimione portulacoides risultano localmente interrotte da aree fangose con vegetazione pioniera a
Salicornia patula, Tripolium pannonicum, Suaeda maritima e  Spergularia marina.  Nell’insieme,
questo  complesso  di  formazioni  alofile  presenta  caratteristiche  parzialmente  compatibili  con  le
comunità degli habitat di interesse comunitario 1310 (Vegetazione annua pioniera a  Salicornia e
altre  specie  delle  zone  fangose  e  sabbiose),  1410  (Pascoli  inondati  mediterranei  –  Juncetalia
maritimi)  e  1420  (Praterie  e  fruticeti  alofili  mediterranei  e  termo-atlantici  -  Sarcocornietea
fruticosi).
Nelle aree inondate maggiormente distanti dalla foce, caratterizzate da una minore influenza delle
acque marine, si sviluppano nuclei frammentati di canneto a  Phragmites australis e fasce più o
meno continue dominate da Typha latifolia.

Figura  2:  Vegetazione  alo-igrofila  della  foce  del  Torrente  Valenzano,  con  alternanza  di  comunità  alofile  a  Halimione
portulacoides e Salicornia patula, in primo piano, e fascia a Bolboschoenus maritimus con Juncus acutus, ai margini dell’area
inondata.

Nella porzione di alveo immediatamente a monte dell’intersezione con il sovrappasso ferroviario, le
caratteristiche vegetazionali risultano influenzate dalla minore concentrazione salina delle acque,
con  prati  inondati  a  Paspalum  distichum,  Trifolium  resupinatum,  Potentilla  reptans e  Rumex
crispus,  e  sponde  ampiamente  dominate  da  Typha  latifolia,  Phragmites  australis e  Calystegia
sepium, interrotte da cumuli di detriti con formazioni erbacee sinantropiche. In corrispondenza di
sedimenti  argillosi  soggetti  a  disseccamento estivo si  osservano comunità effimere dominate da
specie annuali,  fra le quali  Juncus hybridus,  Lepidium coronopus e  Ranunculus muricatus sono
caratteristiche dell’habitat prioritario 3170*(Stagni temporanei mediterranei).
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Figura 3: Aree soggette a ristagno di acqua dolce a monte dell’attraversamento ferroviario: sponde con Typha latifolia e specie
sub-igrofile; margini delle aree inondate con Paspalum distichum.

Figura 4: Depositi fangosi inondati nei pressi dell’attraversamento ferroviario, con presenza di Bolboschoenus maritimus (sullo
sfondo) e comunità effimere dominate da Juncus hybridus (in primo piano).

Fauna
La  foce  del  torrente  Valenzano  e  il  relativo  ultimo  tratto  di  canalone  costituiscono  uno  dei
pochissimi punti utili lungo la costa barese per la sosta migratoria, la nidificazione e lo svernamento
di numerose specie di uccelli che trovano scarsità di habitat simili idonei nelle vicinanze. Sono state
censite negli anni 153 specie di cui 22 nidificanti e 26 comprese nella lista rossa IUCN (si veda
tabella). Tra queste spicca il Fratino (Charadrius alexandrinus) considerato minacciato dalla IUCN,
nell’allegato II della convenzione di Berna e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE. Questo
limicolo,  grazie  soprattutto  alla  foce  del  torrente,  che  fornisce ottime risorse trofiche ed acqua
dolce,  riesce  ad  avere  un  buon tasso  di  involo  dei  giovani  rispetto  ad  altre  aree  con notevole
disturbo antropico. 
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Figura 5: Fratini (Charadrius alexandrinus) lungo il litorale nei pressi della foce del Torrente Valenzano. Foto: Fabrizio Cillo.

La presenza di acqua dolce, che favorisce il proliferare di molte specie di invertebrati e il relativo
scarso disturbo antropico che si riscontra presso il canalone, contribuiscono a facilitare la sosta,
durante il passo migratorio, anche di specie esigenti,  alcune delle quali “accidentali rare” per il
territorio italiano (come la cutrettola testagialla orientale, Motacilla citreola), o “rare e localizzate”
(come  la  moretta  tabaccata,  Aythya  nyroca,  il  mignattaio,  Plegadis  falcinellus  e  il  voltolino,
Porzana porzana). 

Figura 6: Cutrettola testagialla orientale (Motacilla citreola) e mignattai (Plegadis falcinellus) nell’area di foce del Torrente
Valenzano. Foto: Fabrizio Cillo.

Gli  scogli  e  l’area  marina  circostante  vengono sfruttati  come punto  di  riposo  da  specie  legate
all’ambiente  marino.  Si  riscontrano  svariate  specie  di  laridi,  come  il  raro  gabbiano
roseo (Chroicocephalus genei), il gabbiano corallino (Ichthyaetus melanocephalus) e, in inverno,
anche  alcuni  esemplari  di  zafferano  (Larus  fuscus)  e  gavina  (Larus  canus),  quest’ultima  poco
comune come svernante lungo le coste pugliesi. 
Lungo la  battigia  trovano risorse trofiche molti  limicoli,  sia  di  passo che svernanti,  tra  i  quali
spiccano gruppi di voltapietre (Arenaria interpres) e piovanelli pancianera (Calidris alpina). Alcuni
individui  si  trattengono  in  tale  zona  solo  pochi  giorni  (“stop  over”  migratorio)  mentre  altri  vi
trascorrono tutto l’inverno, unendosi ai gruppi svernanti di Fratini.
Oltre agli uccelli sono presenti alcuni rappresentanti dell’erpetofauna (rettili e anfibi), in generale
poco diffusi  nell’area urbana.  Tra questi,  è importante menzionare il rospo smeraldino (Bufotes
viridis  balearicus)  per il  quale  la  presenza di  fonti  di  acqua dolce stabili  è  vitale,  ai  fini  della
riproduzione  primaverile.  I  girini,  che  nella  giusta  stagione  è  facile  osservare  in  grandissimo
numero, sono cibo per molte specie di uccelli e artropodi. 
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Molto comuni, in zona, sono inoltre la lucertola campestre (Podarcis siculus) e il geco comune
(Tarentola mauritanica) e il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus). Scarsa la presenza di ofidi,
con  sporadiche  segnalazioni  di  biacco  (Hierophis  viridiflavus)  e  di  natrice  dal  collare  (Natrix
helvetica). 
Fra i mammiferi si annoverano la volpe (Vulpes vulpes), la faina (Martes foina), il riccio europeo
(Erinaceus europaeus) ed alcune specie di chirotteri.
Interessante  anche  la  presenza  di  alcune  specie  di  Odonati  che  trovano  habitat  idonei  per  la
riproduzione,  tra  questi  Crocothemis  erythraea,  Anax  imperator,  Orthetrum  cancellatum,
Sympetrum fonscolombii e Ischnura elegans. Grazie alla presenza di nuclei di vegetazione igrofila,
l’alveo del Torrente rappresenta uno dei pochissimi siti riproduttivi noti nella Puglia centrale per i
rari Ortotteri Xiphidion discolor ed Eyprepocnemis plorans. 
Fondamentale anche la presenza dell’ittiofauna nelle acque basse della foce, dove alcune specie
come il cefalo (Mugil cephalus), la spigola (Dicentrarchus labrax) e i Blennidae trovano un habitat
idoneo  come  nursery  o  territorio  di  caccia,  andando,  inoltre,  a  costituire  una  continua  e
fondamentale fonte di nutrimento per i predatori.
I vari ecosistemi legati all’ultimo tratto del Torrente Valenzano e relative aree naturali adiacenti,
sono soggetti a svariati  problemi di conservazione che ne destabilizzano la funzionalità. Il  letto
della lama è periodicamente, da anni, soggetto a sfalcio con mezzi agricoli: questo determina un
ingente  impatto  sull’ecosistema creato,  con  il  relativo  abbandono  temporaneo  o  permanente  di
numerose  specie  ad  esso  legato.  In  particolar  modo,  ne  hanno  risentito  gli  animali  stanziali  e
svernanti, a causa della privazione della copertura protettiva e della fonte di sostentamento primaria
durante il delicato periodo di allevamento o svernamento. Stessa problematica si riscontra presso
l’adiacente  prato  che,  oltre  al  problema sfalcio  che  vede  regolarmente  coinvolta  una  cospicua
popolazione di orchidee, viene in parte compromesso dal passaggio di veicoli e dall’abbandono di
rifiuti, problema che in parte coinvolge anche il letto del torrente, soprattutto presso la foce.
Problematico  risulta  anche  il  disturbo  antropico  presso  la  foce  e  la  relativa  spiaggia  dove,
soprattutto in periodo di nidificazione, questo può risultare impattante senza la presenza di barriere
a delimitare l’area soggetta alle principali nidificazioni di avifauna.

Checklist delle specie di uccelli osservate nell’area del Torrente Valenzano
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Indicazioni gestionali per la conservazione  delle componenti naturalistiche

Il  complesso vegetazionale dell’area di foce di Lama Valenzano è il  risultato dell’equilibrio fra
diversi fattori naturali e antropici. I naturali fenomeni di affioramento di acque dolci provenienti
dalla  falda  superficiale  e  di  accumulo  di  acque  piovane  provenienti  dalle  aree  circostanti,  si
combinano con una  relativa  impermeabilizzazione  del  fondo dell’alveo,  dovuta  sia  ai  materiali
utilizzati  per  la  realizzazione  delle  opere  idrauliche  che  all’accumulo  di  depositi  argillosi.  La
modifica o compromissione di uno o alcuni di questi fattori si riflette in una rapida variazione delle
condizioni di crescita per la vegetazione.
Per tali ragioni, nella progettazione di interventi di rimozione dei detrattori antropici ed in favore
della  deimpermeabilizzazione  delle  superfici,  è  necessario  confrontarsi  con  la  necessità  di
preservare alcune caratteristiche, anche artificiali, dei luoghi, ed intervenire in misura tale da non
compromettere o modificare le dinamiche esistenti.
È,  inoltre,  da  evidenziare  che  gli  argini  storici  esistenti  hanno assunto  ai  sensi  del  codice  del
paesaggio 42/2004 valore di Beni Culturali secondo quanto riportato dall’art. 10, comma 5. “Salvo
quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.” Pertanto
l’eventuale  rimozione  o  modifica  degli  argini  deve  assumere  il  parere  della  competente
Soprintendenza. Ugualmente deve essere assunto il parere dell’Autorità di Bacino per intervenire
sull’alveo.
In relazione alla ridotta possibilità di ampliamento dell’area umida alle superfici circostanti, risulta
particolarmente interessante progettare lievi dossi trasversali all’alveo, in particolare nella porzione
ricompresa tra via Gentile e l’attuale asse ferroviario, in maniera da favorire la creazione di ristagni
superficiali di acqua ed aumentare la naturale eterogeneità della vegetazione in alveo. La presenza
di ristagni di acqua dolce risulta, inoltre, particolarmente importante per favorire la riproduzione di
numerose specie di insetti e di  specie di interesse conservazionistico, quale il  rospo smeraldino
(Bufotes balearicus).
La  progettazione  di  interventi  di  ampliamento  e  miglioramento  degli  ambienti  umidi  in  alveo
risulta, inoltre, particolarmente favorevole se integrata da sistemi che incentivino la captazione delle
acque piovane ed  il  riutilizzo di  acque reflue,  con l’ulteriore  obiettivo di  mitigarne gli  impatti
negativi sull’ambiente e sulla popolazione.

Sarebbe importantissimo per il successo del connubio uomo/Fratino, continuare a far di modo che i
flussi  delle  persone in  arrivo,  specie  a  piedi  da e  per  Bari,  siano deviati  lungo l'attuale  strada
costiera partendo da vicino ai parcheggi Park and Ride fino ai primi chioschetti di Torre Quetta,
dove finisce una zona ad alta densità di nidificazione da marzo fino a fine giugno /primi di luglio: In
questo periodo  la zona più critica si sposta al torrente Valenzano, che essendo teatro di movimenti
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eccezionali durante tutto l'anno, andrebbe protetto costantemente da tali flussi, facendo defluire tutti
sul ponte.

Nella zona torrente suggeriamo di proteggere da disturbo involontario sia il letto del torrente, sia
una fascia di rispetto demarcata dalla pista ciclabile/pedonale che invece di continuare a costeggiare
il torrente, dovrebbe essere adeguatamente distanziata.

Progettando  bene  la  zona  di  rispetto  delineata  da  queste  piste  e  la  strada  costiera  attuale,  con
apposita vegetazione di macchia mediterranea e eventualmente di barriere visive come le canne, si
potrebbe  creare  una  zona  di  nidificazione  molto  più  efficace  per  le  altre  specie  che
contraddistinguono il torrente, come la Gallinella d'acqua, specie quasi inesistente nel resto della
città metropolitana di Bari e oltre, nonché una serie di altre specie anche di importanza comunitaria.
Questa  zona  potrebbe  eventualmente  essere  valorizzata  in  un  progetto  pilota,  mettendo  a
disposizione  di  cittadini  e  di  scolaresche,  attraverso  uno  o  più  capanni  di  legno
rimovibili/temporanei  atti  all'osservazione della  natura,  nelle  stagioni più idonee e raggiungibili
senza  creare  disturbo,  soprattutto  visivo,  alle  specie  nidificanti.  Tutto  ciò  per  promuovere  un
contatto sano con la natura. È importante che tali strutture di osservazione, come i bar delle spiagge,
siano rimovibili per non diventare potenziale bersaglio di degrado.

È  molto  importante  sottolineare  che  il  letto  del  torrente,  costituito  in  buona  parte  di  basolato
impermeabile  posizionato  cento  anni  fa   è  proprio  il  substrato  che  permette  qui  alla  natura  di
proliferare. Consideriamo che sarebbe un grave errore rimuoverlo, sostituendolo con una superficie
drenante.

Per le dune, sarebbe interessante intavolare una discussione sulle essenze da utilizzare.

Per quanto riguarda le aree interessate dalle nidificazioni, si dovrebbe almeno cercare di lasciare il
disturbo al livello attuale. Si potrebbe dividere la costa in diverse tipologie di fruizione; la parte di
Torre Quetta e il  restante tratto ciottoloso verso Sud-Est fino a Torre Carnosa,  utilizzato per la
balneazione e gli sport acquatici, sempre proteggendo e tutelando i nidi con recinzioni, gabbiette e
cartelloni informativi. La parte rocciosa potrebbe essere dedicata ad una balneazione di tipo più
naturalistico con cartellonistica sulla fauna e la flora, indicazioni sul comportamento da adottate in
presenza delle nidificazioni, postazioni di osservazione. Si potrebbero posizionare delle passerelle
removibili in legno in modo da facilitare il percorso ed impedire il disturbo ai nidi, Dovrebbero
essere  evitate  attività  ricreative  chiassose  e  invasive:Le  aree  sgambamento  cani  devono  essere
posizionate aldilà  della  attuale  strada e,  nel  resto dei  percorsi,  i  cani devono obbligatoriamente
essere tenuti al guinzaglio. Si potrebbe favorire la permanenza dell'acqua dolce nell'area nei pressi
di S. Giorgio e adibire la piccola costruzione attualmente in disuso, ubicata nella curva prima del
CRAL dell'Acquedotto , come box informazioni e anche utilizzarla come stazione di inanellamento
temporanea nel progetto di inanellamento del Fratino. La parte adiacente al torrente fino all'inizio di
Torre Quetta dovrebbe essere interdetta a attività antropiche dando la possibilità di osservazione
dall'alto con l'ausilio di cannocchiali e telecamere. 

Il Fratino potrebbe e dovrebbe essere il punto di partenza per far si che il litorale non venga vissuto
solo come un'area di svago, ma anche come un importante percorso didattico: Questo aiuterebbe a
comprendere che per godere la  natura non è necessario raggiungere oasi e parchi naturali:  può
bastare una passeggiata poco distante da casa per ritrovarsi di fronte a realtà inimmaginabili che
sono sotto i nostri occhi tutti i giorni e che basta saperle osservare.
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Conclusioni

La zona costiera interessata dal progetto Costa Sud è di importanza vitale per la conservazione del
Fratino in Puglia e la zona intorno al Torrente Valenzano è di importanza notevole per i migratori e
per la fauna residente tutto l'anno. Le dinamiche che permettono al Fratino di sopravvivere qui
sono, come abbiamo tentato di illustrare, piuttosto articolate a seconda delle zone e delle stagioni,
per cui  saremmo disponibili  ad affiancare i  progettisti  nel  compito di  rendere il  più sostenibile
possibile  il  progetto.  Nelle  varie  ipotesi  che  abbiamo  delineato,  prevale  il  principio  di
rinaturalizzare ma non a tutti i costi, proteggendo la natura e permettendole di gestire il processo di
cambiamento.

Chi siamo

Un gruppo di associazioni che fa capo per questo progetto a LitorAli - Associazione per la Tutela
del  Fratino  e  del  suo  habitat,  che  da  anni  lotta  insieme  al  Comune  di  Bari  e  all’Assessorato
all’Ambiente in particolare, per trovare la migliore politica che consenta sia lo sfruttamento da parte
dell'uomo, sia un successo riproduttivo da parte del Fratino e di altre specie, nonché moltissime
specie in migrazione e svernanti. 

Oltre ai soci di LitorAli, dott. Anthony Green, Ester Silvestri e dott.ssa Fabiola Iurino, il gruppo
scrivente comprende il tecnico faunistico Mirko Galuppi, inanellatore abilitato Ispra e responsabile
del progetto Fratino per la Puglia, come unico inanellatore abilitato al marcaggio dei Fratini per
questa regione; figure di spicco della conservazione pugliese, come il  dott. Antonio Sigismondi,
naturalista,  ornitologo  esperto  di  gestione  e  conservazione  habitat,  specie  e  paesaggio;  dott.
Fabrizio Cillo, dottore agronomo, ricercatore CNR, coordinatore Associazione Fotografi Naturalisti
Italiani sezione Puglia;  dott. Rocco Labadessa, biologo, esperto in studi naturalistici e gestione
degli  ecosistemi,  consigliere  della  storica  associazione  naturalistica  pugliese  Terre  del
Mediterraneo.

Bari, 20/12/2021 Fabrizio Cillo
Mirko Galuppi
Anthony Green
Fabiola Iurino
Rocco Labadessa
Antonio Sigismondi                     
Ester Silvestri

           LitorAli 
                     Associazione per la tutela 

del Fratino e del suo Habitat 
     Anthony Green

(presidente)
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Premessa 

In Italia si riproducono circa 1300-2000 coppie di Fratino, con un trend di generale declino, 

localmente anche molto marcato, tanto che la specie è classificata come “EN –In pericolo” nella Lista 

Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012). Per questo motivo oggi il Fratino è 

protetto da normative nazionali ed internazionali (Direttiva 2009/147/CE All. 1, SPEC 3 -BirdLife 

International 2017, Convenzione di Berna All. 2; Convenzione di Bonn All. 2; Lista Rossa degli 

Uccelli nidificanti in Italia –Peronace et al., 2012). La specie è inoltre protetta da alcune normative 

regionali. 

Il Fratino, essendo particolarmente sensibile ad una serie di disturbi di origine spesso antropica, quali 

ad esempio la distruzione, la trasformazione e la frammentazione degli ambienti costieri, l’erosione 

marina, la presenza di ratti e animali randagi, le attività antropiche costiere (stabilimenti balneari, 

pulizia delle spiagge con mezzi meccanici, attività sportive costiere ecc.), può essere a tutti gli effetti 

considerato un indicatore biologico per la valutazione dello stato di salute degli ambienti costieri, 

ambienti già di per se fragili e mutevoli e che spesso risultano anche tra i più degradati e modificati 

dalla pressione antropica. Sebbene nel corso dell’evoluzione, la specie abbia adottato dei mirabili 

adattamenti atti a garantirne la sopravvivenza in un ambiente così instabile come quello di una 

spiaggia, quali ad esempio il mimetismo delle uova (deposte direttamente sulla sabbia) e dei pulcini, 

oggi le svariate problematiche di origine antropica sopraccennate, sono spesso capaci di mettere a 

serio rischio le popolazioni nidificanti della specie, esponendole a concreti rischi di estinzione locale. 

 

Materiali e metodi 

Sulla base delle indicazioni ricevute dal Comitato Nazionale Conservazione Fratino (le linee guida 

sono consultabili sul sito http://www.cncf.it), per la stagione riproduttiva 2021 il Centro Studi de 

Romita APS, ha coordinato il monitoraggio della specie in Puglia; le attività di censimento come di 

consuetudine sono state effettuate nel periodo compreso tra il 10 e il 20 maggio (in contemporanea 

con le altre regioni italiane). Grazie alla partecipazione all’iniziativa da parte di numerosi volontari, 
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si è riusciti a coprire un discreto numero di tratti di costa particolarmente idonei alla specie; tuttavia 

in considerazione dello sviluppo costiero pugliese (circa 865 km), la copertura è stata ovviamente 

parziale. 

Sono stati censiti poco più di 147 km idonei, così ripartiti tra le diverse province: 33,5 km FG, 11,5 

km BT, 25,8 km BA, 28,5 km BR, 17,6 LE e 30,8 km TA (Tab. 1). 

 

Litorale censito (zonizzazione IWC) Dettaglio tratto censito Codice 

tratto 

censito 

Km 

censiti  

Foce Fortore Marina di Chieuti est FG0200 2,8 

Litorale Fortore-Schiapparo Da Lesina verso foce Schiapparo  FG0301 4,4 

Litorale Fortore-Schiapparo Da foce Schiapparo verso Lesina FG0301 4,3 

Litorale Lido del Sole-San Menaio Rodi Garganico- spiaggia di ponente  FG0401 2 

Lago di Varano Da foce Varano est a Residence 

Varantur 

FG0306 5,7 

Lago di Varano Da residence Varantur a foce 

Capoiale 

FG0306 4,3 

Litorale Candelaro-Carapelle Da Foce Candelaro a Foce Carapelle FG1004 10 

Litorale Ofanto-Barletta Da Fiumara a porto di Barletta BA0101 5,5 

Litorale Bisceglie-Molfetta  BA0401 6 

Litorale Bari – San Giorgio Da spiaggia pane e pomodoro  a lido 

Cral Aqp 

BA0503 5,9 

Litorale San Giorgio - Monopoli Da Torre a mare a Mola di Bari nord BA0602 5,5 

Litorale San Giorgio - Monopoli Da Mola di Bari sud a Cala Fetente BA0602 8 

Litorale Monopoli – Torre Canne Da Egnazia a Savelletri BA0603 6,4 

Litorale Torre San Leonardo - Santa Sabina Da Torre San Leonardo a Santa 

Sabina 

BR0102 15 

Litorale Santa Sabina –Penna Grossa Da Torre Santa Sabina a Penna 

Grossa 

BR0201 6 

Litorale Cavallo - Mattarelle Da Torre Cavallo a Torre Mattarelle BR0703 7,5 

Litorale Torre Chianca – San Cataldo Da Torre Veneri a San Cataldo nord LE0201 3,3 

Litorale San Cataldo – Torre Specchia 

Ruggeri 

Da strada del pesce a limite sud 

Riserva 

LE0301 4,3 

Litorale Chitro-Lapillo Da Torre Colimena a Torre Lapillo LE0801 10 
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Litorale Castelluccia -Ovo Da Torretta Mare a Torre Ovo TA1003 9 

Litorale Ovo - Chitro Da Torre Ovo a Acquadolce cirenaica TA1001 4 

Litorale Palagiano-Rondinella Da Chiatona a Foce Fiume Tara TA0806 7,5  

Litorale Lato - Palagiano Da Foce Lato a Chiatona TA0205 6 

Litorale Ginosa marina - Lato Da Castellaneta marina a Ginosa 

marina 

TA0203 4,3 

Tab. 1. Tratti di litorale censiti. La prima e la terza colonna riportano rispettivamente denominazione e codice 

identificativo della relativa zona IWC (ISPRA). 
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Risultati 

Complessivamente sono stati contattati 223 individui, di cui 37 coppie. Dall’analisi dei codici atlante, 

nel 2021 sono state riscontrate complessivamente 94 nidificazioni suddivise in 34 possibili, 22 

probabili e 38 certe. 

 

Codice Tratto censito Rilevatore N.I. AD J U C.A. AMB. DATA 

FG0200 Marina di Chieuti est MICHELE FERRO 0     A-B 17/05/2021 

FG0301 Da Lesina verso foce 

Schiapparo 

ENZO CRIPEZZI 2 CP   4 A 23/05/2021 

FG0301 Da foce Schiapparo verso 

Lesina 

PAOLO GATTILLO 5    2 A 14/05/2021 

FG0401 Rodi Garganico spiaggia di 

ponente 

ANTONIO DEMBECH 0     A-B 16/05/2021 

FG0306 Da foce Varano est a 

residence Varantur 

ANTONIO DEMBECH 3 3   2 A 16/05/2021 

FG0306 Da residence Varantur a 

foce Capoiale 

ANTONIO 

DEMBECH, SILVIA 

DI LELLA 

1 1   2 A 22/05/2021 

FG1004 Da foce Candelaro a foce 

Carepelle 

GIUSEPPE 

ALBANESE, 

MASSIMO 

NOTARANGELO, 

SILVIA DI LELLA 

36 8CP; 

12AD 

 3 2, 11,18 A, B 17/05/2021 

BA0101 Da Fiumara a porto di 

Barletta 

FILIPPO D'ERASMO, 

ANGELO NITTI 

22 7CP; 

5AD 

3  4, 13,18 A 18/05/2021 

BA0401 Da Bisceglie sud a porto di 

Molfetta 

STEFANIA 

CASSANO, FABIOLA 

IURINO 

0      14/05/2021 

BA0503 Da Pane e pomodoro a Lido 

Cral Aqp 

STEFANIA 

CASSANO, FABIOLA 

IURINO, ESTER 

SILVESTRI 

41 7CP; 

11AD 

10 15 4, 5, 

13,18 

A 16/05/2021 

BA0602 Da Torre a Mare a Mola di 

Bari nord 

ANTHONY GREEN, 

ESTER SILVESTRI, 

ORIOLO ROSITA  

22 6CP; 

8AD 

2  2; 4; 8; 

13 

 18/05/2021 

BA0602 Da Mola di Bari sud a Cala 

Fetente 

MIRKO GALUPPI 1 1   18 H 13/05/2021 

BA0603 Da Egnazia a Savelletri SIMONE TODISCO, 

STEFANIA CASSANO 

0      19/05/2021 

BR0102 Litorale tra Torre San 

Leonardo e Torre Santa 

Sabina 

ENZO SUMA 6 5AD 1  11; 18 H 18/05/2021 

BR0201 Da Torre Santa Sabina a 

Penna Grossa 

ENZO SUMA 2 2   18 H 20/05/2021 

BR0703 Da Torre Cavallo a Torre 

Mattarella 

CRISTIANO LIUZZI, 

PAOLA PINO 

D'ASTORE 

21 2CP; 

14AD 

 6 2;4;12;19 C, D 11/05/2021 

LE0201 Da Torre Veneri a San 

Cataldo nord 

MARCO 

BERNANRDINI 

10 8AD   2; 4  18/05/2021 

LE0301 Da strada del pesce a limite 

sud riserva 

MARCO 

BERNANRDINI 

1 1AD   2  16/05/2021 

LE0801 Da Torre Colimena a Torre FABRIZIO ZONNO 2 2AD   2; 11 A 15/05/2021 
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Lapillo 

TA1003 Da Torretta mare a Torre 

Ovo 

LAURA COGOTZI, 

FABIO MILAZZO, 

ANGELA PANARITI 

38 3CP; 

11AD 

 6 2; 4; 11; 

18 

A 15/05/2021 

TA1001 Da Torre Ovo ad 

Acquadolce cirenaica 

FABIO MILAZZO, 

ANGELA PANARITI 

5 3AD 2  2; 18 A 19/05/2021 

TA0806 Da Chiatona a foce fiume 

Tara 

MARCO D'ERRICO, 

FABIO MILAZZO 

5 2CP; 

1AD 

  2;4 H; A 14/05/2021 

TA0205 Da foce Lato a Chiatona MARCO D'ERRICO, 

LUIGI SERAFINO 

0      16/05/2021 

TA0203 Da Castellaneta marina a 

Ginosa marina 

FABIO 

MASTROPASQUA 

0     A,B 15/05/2021 

Tab. 2. Risultati completi del censimento 2021. A partire da sinistra sono riportati: codice zona IWC, descrizione della 

zona censita, rilevatore/i, numero di individui (N.I.), numero adulti (AD), numero giovani (J), eventuale numero di uova 

(U), codice atlante di nidificazione (C.A.), ambiente (AMB.: A spiaggia libera, B spiaggia attrezzata, C spiaggia in area 

protetta, D salina, E laguna o altra zona umida, F stagno o valle arginata con acqua salmastra, G zona umida di acqua 

dolce, H altro), data censimento. 

 

Codice Tratto censito Minacce riscontrate Disturbo in atto 

FG0200 Marina di Chieuti est / / 

FG0301 Da Lesina verso foce 

Schiapparo 

/ / 

FG0301 Da foce Schiapparo verso 

Lesina 

/ / 

FG0401 Rodi Garganico spiaggia di 

ponente 

/ / 

FG0306 Da foce Varano est a residence 

Varantur 

transito veicoli nessuno 

FG0306 Da residence Varantur a foce 

Capoiale 

pulizia arenili in periodo riproduttivo, 

transito veicoli 

nessuno 

FG1004 Da foce Candelaro a foce 

Carepelle 

erosione litorale, tracce cane, pulizia 

arenili, transito veicoli, impronte volpi 

presenza bagnanti/turisti 

BA0101 Da Fiumara a porto di Barletta pulizia arenili in periodo riproduttivo presenza bagnanti/turisti, 

presenza cani senza guinzaglio 

BA0401 Da Bisceglie sud a porto di 

Molfetta 

/ / 

BA0503 Da Pane e pomodoro a Lido 

Cral Aqp 

erosione litorale, tracce cane, pulizia 

arenili in periodo riproduttivo, gatti, 

ratti 

presenza di bagnanti/turisti, 

presenza di cani senza 

guinzaglio 

BA0503 Da Pane e pomodoro a Lido 

Cral Aqp 

erosione litorale, tracce cane, pulizia 

arenili in periodo riproduttivo, gatti, 

ratti 

presenza di bagnanti/turisti, 

presenza di cani senza 

guinzaglio 

BA0602 Da Torre a Mare a Mola di Bari 

nord 

pulizia arenili in periodo riproduttivo, 

transito veicoli, tracce cani 

presenza di bagnanti/turisti, 

presenza di cani senza 

guinzaglio 

BA0603 Da Egnazia a Savelletri tracce cane presenza di bagnanti/turisti 
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BR0102 Litorale tra Torre San Leonardo 

e Torre Santa Sabina 

tracce cane, gatti presenza di cani senza 

guinzaglio 

BR0201 Da Torre Santa Sabina a Penna 

Grossa 

/ / 

BR0703 Da Torre Cavallo a Torre 

Mattarella 

erosione litorale, transito veicoli, tracce 

cane 

/ 

LE0201 Da Torre Veneri a San Cataldo 

nord 

tracce cane presenza di bagnanti/turisti 

LE0301 Da strada del pesce a limite sud 

riserva 

/ presenza di bagnanti/turisti 

LE0801 Da Torre Colimena a Torre 

Lapillo 

/ / 

TA1003 Da Torretta mare a Torre Ovo erosione litorale, pulizia arenili in 

periodo riproduttivo 

presenza di cani senza 

guinzaglio, presenza di 

bagnanti/turisti 

TA1001 Da Torre Ovo ad Acquadolce 

cirenaica 

tracce di cane / 

TA0806 Da Chiatona a foce fiume Tara transito veicoli presenza di bagnanti/tursti, 

presenza di cani senza 

guinzaglio 

TA0205 Da foce Lato a Chiatona erosione litorale, transito veicoli, tracce 

cane 

presenza di bagnanti/tursti, 

presenza di cani senza 

guinzaglio 

Tab. 3. Minacce e disturbo in atto riscontrati nei tratti monitorati. 
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Conclusioni 

Il censimento dei nidi e delle coppie di Fratino nidificanti, rappresenta soltanto una delle azioni da 

mettere in campo per la salvaguardia della specie, e seppur detto monitoraggio non viene effettuato in 

maniera completa ed esaustiva sull’intero territorio regionale, i dati raccolti rappresentano un ottimo 

punto di partenza per conoscere anche a livello locale lo “stato di salute” della specie, nonché 

ottenere informazioni sulle pressioni/minacce a cui è soggetta. 

Negli ultimi anni, numerosi gruppi e associazioni si stanno occupando della tutela del Fratino in 

alcuni tratti di litorale, svolgendo talvolta un prezioso lavoro di controllo, tutela e vigilanza dei nidi, 

in aree spesso molto frequentate poiché in prossimità di grandi centri urbani (es. Bari), oppure 

utilizzate per attività sportive di ogni genere. Queste encomiabili azioni tuttavia si concentrano in 

poche aree e una copertura regionale è quantomeno improbabile; di contro in molti casi sono state 

riscontrate azioni improvvisate e talvolta deleterie per il Fratino, seppur messe in atto con le migliori 

intenzioni. Le procedure corrette di tutela dei nidi, nonché la stesura di specifiche linee guida ufficiali 

saranno auspicabilmente oggetto in futuro di analisi e approfondimento da parte degli enti deputati 

(ISPRA in primis) e dovrebbero colmare una lacuna ormai conclamata.  

Le azioni svolte durante il presente monitoraggio sono relative esclusivamente ad ottenere dati 

standardizzati, utilizzabili a livello regionale e nazionale per analizzare i trend su larga scala e su 

breve-medio periodo, pertanto tutte le azioni di conservazione e tutela messe in atto dai componenti 

della scrivente Associazione, così come dalle altre Associazioni presenti nella nostra regione, non 

sono oggetto di discussione in questa sede. 

I dati ottenuti dal presente monitoraggio mettono in evidenza come molte delle aree censite siano di 

estrema importanza quali siti riproduttivi per la specie. In molti casi le aree di nidificazione non sono 

inserite in aree protette e non ricadono nemmeno in Siti Natura 2000, inoltre si conferma 

l’importanza delle coste basse rocciose.  

Il prosieguo dei monitoraggi regionali (iniziati nel 2014 e coordinati dal CSdR dal 2017), nonché un 

maggiore coinvolgimento di tutte le realtà che operano a livello pugliese sono azioni auspicabili e 

necessarie ad impostare in futuro attività condivise, facendo dialogare ornitologi, ambientalisti, 

appassionati di natura, ma anche curiosi e fruitori del litorale. 
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