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URGENTE - INVIATA VIA EMAIL ai seguenti destinatari: 

Sindaco di Comacchio, sindaco@comune.comacchio.fe.it 

Comune di Comacchio, comu-
ne.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it 

Polizia Municipale di Comacchio, centraleradio-
op@comune.comacchio.fe.it 

Polizia Provinciale di Ferrara, alla c.a. del Comandante Claudio Ca-
stagnoli, claudio.castagnoli@provincia.fe.it 

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po, par-
codeltapo@cert.parcodeltapo.it 

Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica Regione Emilia-
Romagna, difsuolo@postacert.regione.emilia-romagna.it 

Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna Regio-
ne Emilia-Romagna, segrprn@postacert.regione.emilia-
romagna.it 

Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi cp-
portogaribaldi@pec.mit.gov.it 

Direzione Marittima di Ravenna comando.cpravenna@mit.gov.it 

Gruppo Carabinieri Forestale di Ferrara, ffe42941@pec.carabinieri.it 

Stazione CC Forestale Comacchio, ffe42944@pec.carabinieri.it 

Carabinieri per la Biodiversità - Ufficio Territoriale di Punta Mari-
na, fra43013@pec.carabinieri.it 

 
 
Oggetto: segnalazione presenza di coppie nidificanti e di un nido di Fratino (Charadrius ale-

xandrinus) nella spiaggia di Lido degli Estensi - richiesta URGENTE di tutela 

Con la presente siamo a segnalarvi la presenza di un nido di Fratino con tre uova rilevato ieri nel 

tratto settentrionale della spiaggia di Lido degli Estensi da un nostro socio nel punto individuato 

dalle coordinate 44.67505 N, 12.24956 E.  

Stamattina il nido è stato coperto con una rete a maglie larghe (secondo un protocollo attuato con 

successo da oltre un decennio) e segnalato mediante una recinzione per evitare che venga calpe-

stato da mezzi e da umani e/o predato da cani (vedi foto allegata).  

Inoltre, stamattina, nella stessa area era presente un’altra coppia con atteggiamenti territoriali e 

quindi sicuramente intenta nella deposizione di uova. 

Come avevamo predetto nella nostra lettera del 25 gennaio 2019 che si allega, non è stato attuata 
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nessuna misura di tutela del sito e il materiale derivante dalla pulizia delle spiagge è stato accumu-

lato come ogni anno. Pertanto è necessario evitare qualsiasi attività che possa distruggere i 

nidi, compreso il transito di ogni mezzo (anche quelli delle ditte di pulizia), per evitare schiaccia-

menti accidentali di altri nidi e di possibili pulcini nati. 

Il Fratino è una specie strettamente tutelata a livello comunitario, tanto da essere inserita tra le 

specie particolarmente meritevoli di protezione (allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”). 

Ricordiamo che la Direttiva ”Uccelli” prevede all'Articolo 5 i seguenti divieti: 

“b ) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi ; di distur-

barli deliberatamente in particolare durante nel periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò 

abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva.” 

La scrivente Associazione rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento e rende noto 

che, in assenza di un riscontro positivo sul campo nella salvaguardia del nido, provvederà ad attu-

are ogni altra forma di intervento, anche di carattere legale. 

Ringraziando anticipatamente per la gentile collaborazione, cogliamo l'occasione per porgere i no-

stri cordiali saluti. 

 

Il PRESIDENTE dell’Associazione 

 

(Roberto Tinarelli) 
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