
Nota sull’incompatibilità del tracciato della pista ciclabile Senigallia-Fano con il sito di 

riproduzione del Fratino 

 

Negli ultimi tre anni alcuni naturalisti dell’Associazione Naturalistica Argonauta hanno 

seguito la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus) nelle spiagge di Torrette di 

Fano. 

Il Fratino è un limicolo che costruisce il nido sulla sabbia; proprio per la sua abitudine di 

riprodursi nelle spiagge in primavera-estate è divenuto raro in tutta la penisola italiana. 

Eppure sia nella stagione riproduttiva 2019 che in quella 2020 cinque coppie di Fratino hanno 

nidificato nelle spiagge di Torrette di Fano. 

I nidi del Fratino sono concentrati nelle spiagge più a nord di Torrette. Il tratto interessato è 

lungo circa 900 metri, va dal Camping Torrette a 150 metri prima dell’accesso al mare del 

Campeggio Mare blu (per intenderci: da 400 m a sud del sottopassaggio pedonale all’altezza 

dell’Hotel Playa a 500 m a nord del sottopassaggio suddetto). 

Si tratta per buona parte di spiagge libere, alternate ad altre in concessione (concessionari: 

Hotel Playa e i campeggi Mimosa, Verde Luna e Metauro) ma prive di strutture (capanni ed 

altro). 

Nonostante che la fase riproduttiva del Fratino si concluda durante la stagione balneare, una 

parte dei giovani nati è riuscita a crescere e ad involarsi. 

A parte l’intervento di alcuni volontari dell’Associazione Naturalistica Argonauta di Fano e 

ARCA di Senigallia che hanno segnalato e delimitato i nidi per impedirne la distruzione, il 

successo riproduttivo è dovuto al mimetismo del loro piumaggio e, soprattutto, alle 

caratteristiche dell’area (spiaggia molto profonda e con presenza di vegetazione dei luoghi 

sabbiosi nella parte più interna). 

Infatti, essendo nidifughi, i pulcini subito dopo la schiusa si rifugiano nella parte più interna 

della spiaggia non frequentata da bagnanti. 

Se il tracciato della pista ciclabile Senigallia-Fano passasse di lì ciò determinerebbe la 

scomparsa dei luoghi di rifugio dei pulcini, i quali, avendo da una parte i bagnanti e dall’altro 

il passaggio delle biciclette, non avrebbero più l’opportunità di nascondersi e di svilupparsi. 

Tra l’altro nel tratto più a nord, quello più importante come luogo di rifugio per le “famigliole” 

di Fratino, non vi sono attualmente concessioni (né altre strutture) proprio per l’impossibilità 

di essere raggiunto da mezzi; se si dovesse realizzare la pista ciclabile questa ampia spiaggia 



libera che presenta un elevato grado di naturalità susciterebbe l’appetito di chi vuole realizzare 

anche lì nuovi stabilimenti balneari. 

La presenza del Fratino come nidificante ha contribuito all’ottenimento della Bandiera Blu da 

parte del Comune di Fano. 

Inoltre, nel 2020 l’amministrazione comunale fanese ha aderito al progetto per la salvaguardia 

del Fratino: “DGC 98 del 29/5/2020 adesione progetto salvaguardia del fratino (Charadrius 

alexandrinus)”. 

Ci auguriamo che il Comune di Fano abbia veramente a cuore la sostenibilità ambientale dei 

propri interventi e che la scelta del tracciato della nuova pista ciclabile non vada a 

compromettere il livello di naturalità del sito di riproduzione del Fratino. 
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“La spiaggia dei fratini”, Torrette di Fano 


