
IL FRATINO E I SUOI NIDI:

È QUESTO IL PROBLEMA?

"Ogni  beneficio  derivante  dall'uso  delle  gabbiette  può  essere  potenzialmente  controbilanciato  in
negativo dalla predazione degli adulti in cova. Le protezioni ai nidi non sono un mezzo per preservare la
diversità biologica in un arco di tempo geologico; piuttosto sono un potenziale e temporaneo strumento
sito-specifico  per  incrementare  il  tasso  di  schiusa  mentre  piani  di  conservazione  di  lungo  termine
vengono sviluppati" (Jonhson et al., 2002) 
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Premessa

Sono passati esattamente quindici anni da quando il Fratino Day, realizzato dal 2006 in diverse regioni
italiane a partire da un'iniziativa della Stazione Ornitologica Abruzzese in collaborazione con il WWF, ha
iniziato a far conoscere non solo al grande pubblico, grazie ai primi servizi locali e nazionali sui principali
media,  ma  anche  alle  persone  più  sensibili  per  la  tutela  della  biodiversità,  la  presenza  del  Fratino
(Charadrius alexandrinus), questa rara specie che si riproduce lungo le coste italiane (De Sanctis et al.,
2009).

In quegli anni (2007-2010) prese piede l'uso delle cosiddette "gabbiette", da disporre sul nido ai fini di
protezione dello stesso.

Tale manufatto  all'inizio  era predisposto solo in  parte per la funzione di  difesa anti-predatoria  (i  primi
esemplari  non  avevano  neanche  la  copertura)  ma  serviva  soprattutto  per  segnalare  il  nido  contro  il
calpestio accidentale e,  in particolare, per evitare l'impatto delle cosiddette pulizie delle spiagge con i
mezzi meccanici (De Sanctis et al., 2011). La segnalazione esatta del nido (con segnalazione su mappa al
comune)  rendeva  infatti  possibile  depositare  eventuali  denunce  contro  chi  avesse  distrutto  un  nido
segnalato (da un esposto dello scrivente sfruttando questa procedura nacque ad esempio, l'area delle
dune del Fratino a Pescara, che prima veniva regolarmente spianata con le ruspe e ora ospita una ricca
vegetazione di  piante psammofile).  Le delimitazione "larga" dei  nidi  con corde e pali  era fonte di forti
discussioni non solo con i  concessionari  degli  stabilimenti  balneari  ma anche con i  comuni titolari  del
demanio  che  ne  contestavano  la  legittimità,  mentre  di  solito  accettavano  il  posizionamento  della
"gabbietta". 

Le "gabbiette" però subivano numerosi atti vandalici con la distruzione dei nidi (la copertura orizzontale fu
aggiunta  sostanzialmente  per  evitare  che  la  gabbietta  venisse  anche  usata  come  porta-rifiuti  dai
malintenzionati!);  così, grazie anche al fatto che nel frattempo era diventata legittima - grazie ai nuovi
contenuti dell'ordinanza balneare della Regione Abruzzo introdotti su nostre pressioni - la realizzazione
delle delimitazioni con paletti, progressivamente (anni 2011-2012) si virò verso un maggiore uso di queste
ultime, suggerendo di usare la "gabbietta" esclusivamente per le situazioni "di maggior disturbo" e con,
possibilmente, la supervisione di un ornitologo (De Sanctis et al. 2011).

Oggi,  grazie  alle  tantissime attività  fatte  da quindici  anni  a  questa  parte  e  all'impegno di  volontari  e
ornitologi, il Fratino è sempre di più una specie conosciuta al grande pubblico. Purtroppo, gli indicatori
dello stato della popolazione sono inversamente proporzionali a quello degli articoli di stampa.

Già allora, però, avevamo espresso una chiara visione rispetto alla necessità di far evolvere il progetto,
puntando  sulla  tutela  delle  aree  di  nidificazione  e  una  progressiva  rinaturalizzazione  delle
spiagge, consci che "gabbiette" e delimitazioni di 100-200 mq erano pannicelli caldi rispetto alla sfida che
avevamo di fronte. Scrivevamo infatti: "In realtà il kit-salvafratino potrebbe essere visto come un primo
passo verso una gestione più sostenibile di tratti di spiaggia più consistenti." (De Sanctis et al., 2011).
Tale auspicio è, purtroppo, rimasto in larga parte sulla carta in tutta Italia, nonostante alcune misure per
andare in quella direzione fossero state inserite, ad esempio, nella Valutazione Ambientale Strategica del
Piano del Demanio Marittimo della Regione Abruzzo del 2015.

Spiace constatare che il dibattito tra gli addetti ai lavori, amministrazioni pubbliche e concessionari dopo
10 anni è rimasto fermo essenzialmente all'uso delle "gabbiette" e delle delimitazioni più o meno vaste,
comunque assolutamente limitate,  mentre nel frattempo  diversi siti  di riproduzione storica della specie
hanno subito  e  subiscono ulteriori  manomissioni.  Solo  nel  mese di  marzo  2021 la  S.O.A.  ha  dovuto
depositare ben 8 esposti per lavori svolti con mezzi meccanici in aree di riproduzione nota per la specie.

In realtà anche le stesse operazioni di protezione attiva dei nidi hanno mostrato alcune criticità sia nella



fase organizzativa e di attuazione pratica che in quella di controllo e verifica dei risultati che la S.OA. ha
cercato di  segnalare alle autorità preposte proponendo anche uno schema organizzativo attraverso la
predisposizione di linee guida e di un protocollo operativo.  Riteniamo quindi opportuno puntualizzare con
il presente documento alcuni aspetti relativi alla tutela attiva dei nidi, al fine di rendere il grande lavoro dei
volontari quanto più efficace e utile per la tutela della specie. 

Le considerazioni  che troverete sui  limiti  dell'approccio reiterato finora  si fondano sulla bibliografia
disponibile  sul  Fratino  e  sulle  altre  specie  di  caradriformi  che  hanno  un  comportamento  analogo  e
problematiche di conservazione simili.

Infatti, l'uso delle protezioni, di vario genere, grandezza e qualità (dai recinti alla videosorveglianza; dalle
protezioni sui nidi all'uso di odori), è abbastanza diffuso nei progetti di conservazione per le specie che
nidificano a terra e che sono particolarmente vulnerabili sia alla predazione sia al disturbo antropico. 

Auspichiamo che questo contributo in realtà sia visto come una spinta per rivendicare, in considerazione
dei limiti di un approccio fondato sulla mera tutela, più o meno efficace, dei soli nidi, un cambio radicale
ormai sempre più urgente nella gestione generale delle spiagge;  un'assunzione di responsabilità da
parte  delle  amministrazioni  pubbliche rispetto  a  dati  scientifici  sulle  reali  cause del  declino  della
specie la cui tutela non può certo essere demandata alla buona volontà di tanti attivisti coinvolti nei vari
progetti di conservazione e monitoraggio svolti in Italia.  

CONCETTI BASE SU PREDATORI E NIDI DI FRATINO/CARADRIFORMI

Negli uccelli che nidificano a terra la predazione è forse il principale fattore selettivo. Non dimentichiamo,
infatti, che la predazione è assolutamente un fenomeno naturale e un motore dell'evoluzione. Ogni
intervento umano che volontariamente (o, a volte, involontariamente) ne altera i meccanismi deve essere
attentamente  valutato  da  personale  esperto,  altrimenti  si  rischia  di  agire  come  "un  elefante  nella
cristalleria". Da subito è bene evidenziare un concetto chiave: la posizione di un nido di Fratino non è
casuale  ma è  il  frutto  di  una complessa dinamica  di  bilanciamento  e  reazione rispetto  ai  vari  fattori
selettivi, compresa la disponibilità di siti a diverso gradiente di idoneità.

Anche il fatto che l'uomo, con le trasformazioni ambientali, abbia favorito dei predatori (ad esempio, la
cornacchia  grigia  Corvus  corone  cornix o  il  ratto  Rattus  rattus)  non  deve  farci  dimenticare  che
probabilmente ne ha sfavoriti altri (si pensi, nelle aree più antropizzate, alla donnola  Mustela nivalis, al
tasso  Meles  meles,  al  riccio  Erinaceus europaeus,  alla  faina  Martes foina,  al  lupo  Canis lupus).  Nei
caradriformi tassi di predazione del 40-70% e anche oltre in situazioni naturali sono assolutamente normali
e  non è  un  caso che  il  Fratino  abbia  evoluto  nei  millenni,  ben prima  dell'intervento  attivo  dell'uomo,
meccanismi come le covate di rimpiazzo per far fronte a tale pressione predatoria naturale. Il Fratino, così
come altri caradriformi, mostra diversi comportamenti anti-predatori, dalla distrazione fingendosi ferito (qui
sotto una sequenza del ricercatore Serrano), attuata di fronte ad un predatore che si avvicina lentamente,
all'involo immediato, in caso di predatore che si è spinto immediatamente nelle vicinanze.



Queste reazioni da un lato sono fissate geneticamente, dall'altro sono modulate in maniera complessa e
non ancora ben spiegata, agendo sulla risposta anche alcuni fattori come lo stato fisiologico del singolo
individuo, l'esperienza ecc. (Smith P.A. & D.B. Edwards, 2018). 

Anche solo questa considerazione dovrebbe servire a inquadrare la questione dell'uso delle protezioni sul
nido in un'ottica di maggiore cautela: basti pensare che la presenza di protezioni "strette" sul nido, con
copertura,  fa  sì  che alcuni  comportamenti  anti-predatori,  come l'immediato involo,  siano impediti,  così
come sia modificato anche il  comportamento di allontanamento del nido, costringendo l'adulto a dover
guardare dove passare tra le maglie, a volte anche abbassandosi e rallentando, sotto la minaccia di un
predatore  vicino.  Infatti,  per  una  specie  simile,  Dinsmore  et.  al  (2014)  riportano,  appunto,  che  "It  is
possible     that exiting an exclosure slows this departure enough that     predators are better able to capture
the adult (D. J. Lauten  and K. A. Castelein personal observation)."

In ogni caso, oltre alla reazione dell'animale sottoposto a predazione è necessario avere bene in mente,
anche per valutare l'uso o meno delle protezioni,  i  meccanismi comportamentali  con cui  un predatore
individua un nido e anche il fatto che un predatore può agire, a seconda della specie, su una o più delle
seguenti categorie: 

1)sulle uova;

2)sui pulcini;

3)sugli adulti.

Tra l'altro le protezioni  sono selettive, in quanto, se costruite e usate adeguatamente, escludono solo
alcuni dei potenziali predatori (come Volpe Vulpes vulpes e Cornacchia grigia) lasciando la possibilità ad
altre  specie  di  passare attraverso le  maglie  (si  pensi  alla  Donnola,  al  Ratto,  alla  Faina o i  serpenti).
Ebbene,  Noemi  et  al.  (2020)  hanno dimostrato  che  nel  Fratino  l'individuazione del  nido  da parte  dei
predatori  avviene  in  larga  parte  visivamente  attraverso  l'osservazione  degli  adulti  in  cova,  anche  in
considerazione dell'elevato grado di criptismo delle uova tra la sabbia.  Non a caso, in uno studio svolto in
Portogallo sul Fratino  Noé Ferreira-Rodríguez &  Manuel A Pombal (2018) hanno scoperto che i nidi di
fratino su cui vengono messe protezioni sono sottoposti a un maggior numero di tentativi di predazione. Lo
stesso in  Canada sul  congenere  Charadrius  melosus,  dove  Beaulieu  G.,  D.  Austin  and M.L.Leonard
(2014), attraverso l'uso di fototrappole e nidi artificiali, hanno notato che "I predatori, comunque hanno
visitato più spesso i nidi protetti che quelli senza protezioni, spendendo sui primi anche più tempo in uno
dei nostri siti."

Gomez-Serrano & Lopez-Lopez (2014), tra gli altri, hanno dimostrato la fine modulazione nella scelta del
sito di nidificazione, tra interessi contrapposti, il tenere nascosto il nido tra la vegetazione delle spiagge
(criptismo), che consente di ottenere un maggiore successo in termini di tasso di schiusa delle uova, e la
possibilità per gli adulti in cova di avere una visuale libera per scorgere l'arrivo di predatori che non solo
possono insidiare le uova ma catturare loro stessi stessi (cosa che, come vedremo, è uno dei fattori chiave
da  considerare).  Infatti  i  fratini,  nonostante  il  maggiore  successo  di  schiusa  dei  nidi  posti  tra  la
vegetazione, continuano a selezionare attivamente posizioni del nido senza o con scarsa vegetazione. Qui
sotto  si  riporta  lo  schema  sperimentale  usato  dai  ricercatori  spagnoli  e  i  principali  risultati  che  così
commentano "Therefore, Plovers show competing interests between adult and nest survival and thus they
must balance the benefits of visibility against predation risk when selecting nest-sites. Such evidences
have suggested that a trade-off exists between nest crypsis and the ability of incubating adults to detect
predator".

https://www.researchgate.net/profile/Manuel-Pombal
https://www.researchgate.net/profile/Noe-Ferreira-Rodriguez


Un  fenomeno  di  fondamentale  importanza  da  considerare  è  quello  dell'apprendimento  e  del
condizionamento.  I  predatori,  anche  quelli  alati  come  le  cornacchie  grigie,  altri  corvidi  e  gabbiani,
imparano ad associare, attraverso la vista o l'olfatto nel caso dei mammiferi,  oggetti  ed elementi dello
spazio ad una "ricompensa", ad esempio le uova del fratino oppure lo stesso animale adulto in cova. Per
un  predatore,  poter  associare  un  elemento  quale  un  odore  o  un  oggetto  al  cibo  è  un  vantaggio
estremamente significativo rispetto ad una ricerca casuale.

Questo fenomeno è stato dimostrato con diverse ricerche anche nei caradriformi.  Niehaus et al. (2004)
hanno provato che alcuni predatori hanno imparato ad associare la presenza delle protezioni con
quella delle uova. Un risultato particolarmente interessante di questa ricerca, anche ai fini delle future
azioni di tutela sul Fratino, è che l'effetto negativo si manteneva anche una volta tolte le protezioni sui nidi
successivi realizzati nello stesso luogo in quanto evidentemente i predatori continuavano a concentrare la
ricerca su aree che erano state profittevoli.

Price et al. (2020) hanno recentemente illustrato i risultati di alcune ricerche sperimentali sul fenomeno
dell'abituazione/disabituazione  in  predatori  europei,  la  puzzola  (Mustela  putorius  furo)  e  il  riccio  che,
introdotti al di fuori del loro areale originario, stanno predando rare specie di caradriformi. Il loro studio,
connesso poi ad uno più applicativo di cui si parlerà più avanti, ha evidenziato che alcune specie non solo
possono associare uno specifico odore ad una ricompensa (o, al contrario, a un fallimento) ma anche di
generalizzare la loro risposta su odori non di una singola specie ma di gruppi di specie con odori simili.
Questa capacità però varia non solo tra specie ma anche tra individui della stessa specie a testimonianza
della complessità del fenomeno della predazione e della sua relazione con l'uso degli odori e della vista,
cosa di cui è bene essere consapevoli in quanto la percezione dello spazio e degli odori è diversa in ogni
specie di predatore (e di preda).

I pro delle "gabbiette"

Gran  parte  delle  ricerche  scientifiche  pubblicate  negli  ultimi  20  anni  sui  caradriformi  evidenzia  un
aumento, anche estremamente consistente, del tasso di schiusa delle uova (Barber et al., 2010;
Cohen et al., 2016; Dinsmore et al., 2014; Hardy & Colwell, 2008; Isaksson er al., 2007; Johnson & Oring,
2002; Neuman et al., 2004; Niehaus et al., 2004; Pauliny et al., 2008).

I contro

Gran parte delle ricerche scientifiche pubblicate negli ultimi 20 anni sui caradriformi evidenzia:

1)una maggiore frequenza nell'abbandono della covata (Barber et. al., 2010; Hardy, M.A. & Colwell,



M.A. 2008);

2)osservazioni  di  predazione  connesse  a  un  aumento,  in  alcuni  casi  anche  assai  rilevante,  della
mortalità degli  adulti nei nidi che sono stati  protetti (Barber et.  al.,  2010; Isaksson et al.  2007;
Johnson et al., 2002; Murphy et. al.,2003; Neuman et al., 2004; Niehaus et al., 2004; Pearson et al., 2014;
Smith et al. 2011).

Murphy et al. (2003), ad esempio, segnalano, nel  Charadrius melodus, che su 420 nidi non coperti da
protezione non si sono registrate predazioni sugli adulti; al contrario su 1.355 nidi protetti  nel 5% è stata
osservata la predazione di uno degli adulti. 

Una tale frequenza, estremamente elevata in specie longeve, non è rara negli studi in cui si impiegano
protezioni. Dinsmore et. al. (2014), ad esempio, pur non presentando i dati per i nidi non protetti, hanno
registrato mortalità degli adulti nel 4% dei nidi sottoposti a protezione.

La maggior parte di questi studi, tra l'altro, sono avvenuti in aree abbastanza controllate o remote dal
punto di vista del disturbo antropico. 

Per personale esperienza, ai due punti negativi sopra evidenziati ne aggiungerei un terzo, quello della
distruzione del nido a causa di atti vandalici sulle protezioni, osservato più volte in Abruzzo negli
anni 2009-2012. 

Il nido con la protezione diventa, infatti, molto più visibile anche alla persona più distratta, soprattutto se la
protezione  è  connessa  alla  delimitazione  con  cordino  e  pali  (quest'ultima  comunque  in  molti  casi
indispensabile per evitare il disturbo).

Il caso del tasso di involo. I "pro" probabilmente agiscono solo nel brevissimo periodo

Per studiare il successo riproduttivo non basta sapere quanti pulcini sono nari da un certo numero di uova,
essendo quest'ultimo un dato parziale sulla riuscita o meno nella riproduzione. È fondamentale, invece,
conoscere il tasso d'involo finale e, cioè, quanti pulcini sono arrivati all'involo da un certo numero di uova
deposte.

In una specie come il Fratino e negli altri caradriformi, in cui i pulcini abbandonano il nido immediatamente
dopo la schiusa, non è sempre facile conoscere questo fondamentale parametro e, infatti, molti degli studi
qui citati si fermano al calcolo del tasso di schiusa delle uova e ad altri parametri connessi strettamente al
nido (come si vedrà, abbandono e mortalità degli adulti in cova). Da tener conto che le protezioni poste sui
nidi, poi, non agiscono sulla sopravvivenza dei pulli, se non per le primissime ore dalla schiusa. 



Ebbene, nella gran parte dei pochi studi che ha seguito i pulcini fino all'involo,  il tasso di involo dei pulli
tra nidi protetti  e nidi  senza protezione alla fine era lo stesso  (Dinsmore et  al.2014;  Hardy  &
Coldwell 2008, Neuman et al., 2004; Pauliny et. 2008), cioè le protezioni facevano schiudere più uova ma
alla fine vi erano altri fattori, che agivano sui pulli, che determinavano il successo riproduttivo finale (cioè
l'involo).

D'altro lato sulle spiagge più antropizzate, senza piante psammofile, senza o poco materiale spiaggiato
/detriti,  dove non ci sono praticamente rifugi per i pulcini, si può anche riuscire con protezioni consistenti a
far schiudere le uova ma il fato dei pulcini è quasi sicuramente segnato.

Si potrebbe anche ipotizzare che in casi limite, in una specie che riesce a deporre più covate durante una
stagione riproduttiva  per  rimpiazzare  quelle  perse,  che  le  protezioni  potrebbero anche avere  un altro
effetto negativo e, cioè, quello di costituire un piccolo "sink" in quanto si "forza" al successo della schiusa
le uova di un nido i cui pulcini comunque non sopravviveranno, mentre in caso di fallimento precoce del
nido la femmina avrebbe magari fatto una covata di rimpiazzo in un luogo più idoneo alla sopravvivenza
dei pulcini, che è poi uno dei dati fondamentali per quanto riguarda il successo riproduttivo. Ovviamente
servirebbero studi per testare questa ipotesi.

LA VALUTAZIONE DEI PRO E DEI CONTRO DEI RICERCATORI

La  rilevanza  della  questione  della  predazione  degli  adulti  sul  nido  è  evidenziata  con  grande  risalto
praticamente da tutti gli autori, compresi quelli degli studi in cui emergono chiari benefici dalle protezioni
per il parametro della schiusa delle uova.

Qui sotto una selezione di passaggi dei lavori citati, con opportuna traduzione dall'inglese.

"C'è una forte dimostrazione che la protezione sul nido aumenta il successo dei nidi, ma loro richiedono
costi di mantenimento e possono incrementare la mortalità degli adulti che covano. La sopravvivenza
degli adulti può essere un importante fattore che incide il tasso di crescita dalla popolazione nei limicoli
(Larson et al. 2002, Dinsmore et al. 2010); di conseguenza ogni mortalità negli adulti ai nidi protetti può
avere effetti negativi sulla crescita della popolazione" (Dinsmore et al., 2014).

"Non sappiamo se i benefici i  benefici dell'incremento del successo riproduttivo sopravanzano i costi
dell'abbandono dei nidi, ma la questione deve essere considerata" (Barber et al., 2010)

"Sebbene le protezioni possono fortemente incrementare la sopravvivenza dei nidi, questo effetto positivo
può essere controbilanciato dall'incremento nell'abbandono dei nidi o dalla predazione degli adulti. Di
conseguenza, l'uso delle protezioni deve essere valutato attentamente, specialmente quando si tratta di
specie minacciate o di piccole, localizzate popolazioni". Hardy, M.A. & Colwell, M.A. 2008;

"Ogni beneficio derivante dalla protezione dei nidi può potenzialmente essere azzerato dall'incremento
della predazione degli adulti in cova" (Johnson et. al., 2002)

"Le protezioni sui nidi dovrebbero essere usate con cautela per proteggere i limicoli. In alcune situazioni,
l'aumento della produttività ottenuto con le protezioni è controbilanciato dai rischi di predazione sugli
adulti" (Murphy et al., 2003)

"Anche  se  abbiamo  osservato  un  positivo  effetto  delle  protezioni,  noi  raccomandiamo  che  queste
debbano essere usare con cautela perché noi e altri  ricercatori hanno osservato mortalità negli adulti
connessa all'uso delle protezioni" (Pearson et al., 2014)

"Questi  risultati  suggeriscono  che  le  preoccupazioni  circa  l'aumento  della  mortalità  degli  adulti  e
l'abbandono dei nidi sono plausibili e richiedono ulteriori studi" (Beaulieu et al., 2014).

https://www.semanticscholar.org/author/S.-Pearson/6111448


UNA QUESTIONE DI DEMOGRAFIA

Per risollevare la popolazione di Fratino dal trend negativo in atto bisogna ovviamente tenere conto di tutti i
fattori.  In  termini  di  dinamica  demografica,  la  perdita  di  un  nido  con  3  uova  ha  un  valore
incomparabilmente  inferiore  rispetto  alla  perdita  di  un  adulto,  in  considerazione  della  longevità  degli
individui che hanno raggiunto lo status di riproduttori. Un Fratino vive anche 10-15 anni, per cui la mortalità
aggiuntiva (cioè causata paradossalmente e involontariamente proprio dalle azioni poste in essere per la
tutela)  sugli  adulti  rischia  di  far  perdere  ogni  vantaggio  raggiunto  con  l'aumento  del  numero  di  uova
schiuse o addirittura di peggiorare il trend demografico.

La questione è ben riassunta, a parere dello scrivente, da Smith et al. (2011) che, in una review di 16 studi
su caradriformi in cui erano state usate misure di protezione, scrivono: "Gli studi hanno dimostrato che le
protezioni al nido possono portare ad un incremento dei livelli di predazione sugli adulti intenti alla cova e
così queste misure dovrebbero essere usate con cautela specialmente con piccole popolazioni. Altre
ricerche sono necessarie per comprendere se l'incremento registrato nella schiusa grazie all'uso delle
protezioni determina effettivamente un aumento negli individui della popolazione in quanto aumentare
solo  il  successo  nella  schiusa  non  necessariamente  assicura  il  miglioramento  dello  status  di
conservazione di una popolazione".

Per queste ragioni solo una conoscenza approfondita di alcuni parametri demografici della popolazione,
attualmente o non disponibili o non elaborati per la stragrande parte del paese, è possibile agire con la
necessaria consapevolezza senza arrecare involontariamente danni alla popolazione che si vuole tutelare.

In questo senso, per l'evoluzione futura degli eventuali interventi di protezione attiva dei nidi, si può far
riferimento all'uso dei modelli matematici usati in demografia in cui inserire, una volta raccolti ed elaborati
in maniera appropriata, i dati dei parametri riproduttivi e quelli relativi alla sopravvivenza degli adulti come
in parte fatto da Cohen et a. (2016) sul Charadrius melodus, in cui hanno dimostrato, su quella particolare
popolazione, per quella specie e, come detto, grazie a dati che noi in larga parte non abbiamo, che il
vantaggio le protezioni sopravanzavano gli svantaggi. I ricercatori concludono, infatti "Il nostro processo di
ricerca ha dimostrato che le variazioni temporali e geografiche nel fallimento dei nidi determinano se l'uso
delle protezioni sul nido possono essere utili per raggiungere una crescita nella popolazione e che altre
opzioni devono essere considerate quando il livello base di mortalità dei nidi è molto alto".

Le simulazioni con i modelli, partendo da dati reali raccolti su molti anni, ha portato Eberhart-Phillips &
Colwell (2014) a valutare che nel  Charadrius nivosus l'uso di gabbiette di protezione, con, da un lato il
conseguente aumento del successo riproduttivo e, dall'altro della mortalità degli adulti,  porterebbe ad una
diminuzione netta della popolazione del 12.5% rispetto alla gestione senza gabbiette.  

Più  recentemente  Gaines  et  al.  (2020)  sempre  su  questa  specie  hanno  dimostrato  che  l'aumento
osservato  nel  tasso  di  sopravvivenza  negli  adulti  era  coinciso  con  il  progressivo  abbandono  delle
gabbiette di protezione sui nidi.

Il tipo di protezioni sul nido

Nei diversi studi bisogna evidenziare che sono stati usati diversi tipi di protezione, dai recinti elettrificati
per escludere i mammiferi più grandi alle reti più o meno ampie, con o senza copertura. 



A parere  dello  scrivente,  in  considerazione delle  dimensioni  delle  protezioni  spesso usate  in  Italia,  è
significativo riportare la foto del design della protezione denominato di tipo "Mini" usato dai ricercatori
statunitensi Dinsmore et. al (2014), il più piccolo tra le tipologie sperimentate.

Tra l'altro proprio il design può influenzare l'impatto negativo sulla mortalità degli adulti. Il già citato studio
di  Murphy  et  al.  (2003)  ha  evidenziato  che  è  proprio  il  design  "mini"  ad  aver  registrato  le  peggiori
performance in termini di aumento della mortalità degli adulti in cova connesso all'uso delle protezioni. È
lecito pensare che le maglie di una piccola gabbietta possano peggiorare la visuale che il fratino in cova
ha dell'area circostante peggiorando la performance della sua risposta all'arrivo di un predatore.

Ovviamente  oltre  alla  tipologia,  anche  le  modalità  d'uso  sul  campo  possono  influire  sull'efficacia  del



metodo. Qui sotto, ad esempio, una "gabbietta" anti-volpe  (non visibili nella foto porzioni di rete parallele
al suolo che non consentono lo scavo sotto alla protezione) predisposta con apertura di 15 cm X 15 cm
per allestimento di una fotocamera (in rosso), è stata usata tal quale dall'operatore sul campo nel 2021,
con la conseguenza che ogni ipotetico vantaggio veniva vanificato in quanto in un'apertura simile gran
parte  dei  predatori  può  tranquillamente  passare  e/o  raggiungere  le  uova.  Inoltre  le  maglie  quadrate
(cerchio blu) di dimensioni ridotte (4,5 cm X 4,5 cm) erano state messe in parte raso-terra, costringendo il
fratino  in  allontanamento  dal  nido  a  "saltare"  attraverso  l'apertura  delle  maglia  posta  più  in  alto
rettangolare, rendendo quindi ancora più difficoltosa la fuga. Pertanto è bene che queste operazioni, come
già indicato nel 2011, siano seguite strettamente da personale specializzato in ornitologia con pregressa
esperienza sullo studio e sulla tutela dei limicoli.

CONSIDERARE I DIVERSI PREDATORI

I  vari lavori scientifici  citati  consigliano in maniera unanime di individuare i  predatori  presenti  nell'area
oggetto dell'intervento e quelli che possono incidere su adulti, pulli e uova al fine di tarare gli interventi di
protezione.

A mero titolo di esempio, la presenza della volpe è sicuramente una possibile minaccia (naturale!) per le
uova del Fratino ma la specie è anche un potenziale predatore degli adulti.

Un gatto domestico  Felis catus ovviamente, ben difficilmente mangerà le uova di un fratino ma si può
rivelare un temibile predatore degli adulti. Tra l'altro alcune aree di nidificazione di Fratino sono note per
avere  vicino  vere  e  proprie  colonie  feline.  Inoltre  la  sua  effettiva  presenza  sulle  spiagge  in  aree
antropizzate è in generale di difficile valutazione (anche se si può ricorrere a conteggi sulle orme presenti
sulla sabbia può aiutare), anche tenendo bene in mente che i mammiferi sono molto più attivi di notte.
Pertanto la percezione del livello di presenza di certe specie che un volontario può avere può essere
completamente distorta in quanto frequenta la spiaggia di giorno e non di notte.

Gatti e volpi possono poi agire su un ampio raggio e probabilmente possono più facilmente interagire con
più nidi (e, nel caso, più protezioni), potendo così più facilmente associare la presenza della protezione
con quella di uova e un adulto in cova. 

Un progetto che prevede l'utilizzo delle protezioni deve quindi modulare a scala geografica e temporale il



suo utilizzo sulla base della presenza o meno dei diversi  predatori,  della loro densità e della effettiva
vulnerabilità del nido e degli adulti in cova, anche rispetto allo stesso predatore. 

Tutte cose spesso di difficile valutazione, se non con studi approfonditi che attualmente mancano. 

In  alcuni  casi  il  tutto  potrebbe  sembrare  più  semplice:  è  il  caso  in  cui  la  predazione  delle  uova  è
determinata solo dalla Cornacchia grigia. 

Però si ricorda che il Fratino adulto viene predato dal Gabbiano reale Larus michahellis, diffuso in tutto il
litorale, probabilmente dai rapaci come lo Sparviere  Accipiter nisus e da rapaci notturni come l'Allocco
Strix aluco o il Barbagianni Tyto alba, presenti anche in contesti urbani oltre che in situazioni più naturali
(si pensi alle pinete litoranee), o altri rapaci migratori (che usano la costa adriatica come fly-ways). Inoltre
nei contesti urbani si dovrebbe comunque escludere la presenza del gatto domestico. E così via.

In caso di presenza certa di specie potenziali predatrici degli adulti, come volpe, gatti, faina e donnola, si
ritiene che l'uso delle protezioni sul nido dovrebbe essere senz'altro evitato. Più in generale, tali operazioni
andrebbero escluse in assenza dei dati necessari per una valutazione complessiva di un progetto e, al
massimo, ristrette a situazioni del tutto eccezionali e previa indicazione preventiva delle autorità preposte.

CONSIDERARE TATTICHE ALTERNATIVE

Il magico mondo degli odori e delle "fake" somministrate ai predatori 

Recentemente  in  uno  studio  pubblicato  su  Science  Advances,  Norbury  et  al  (2021)  sono  riusciti  ad
incrementare  il  tasso  di  schiusa  in  tre  rare  specie  (Charadrius  bicinctus,  Anarhynchus  frontalis  e
Haematopus  finschi) minacciate  dalla  predazione  di  predatori  alloctoni  introdotti  in  Nuova  Zelanda
attraverso una tattica: l'inganno olfattivo.



Questo gruppo di studiosi, sfruttando i risultati già commentati sull'abituazione dei predatori a gruppi di
odori, ha sparso sulle rocce centinaia di tracce olfattive con "odori di uccello" (odore estratto da penne di
pollo ecc tramite solventi,  poi  miscelato a vasellina per poterlo applicare spalmando il  materiale sulle
rocce). 

Poiché all'odore non corrispondeva alcuna "ricompensa" (cioè il  predatore non trovata alcuna preda),
dopo le  prime settimane il  predatore di  fatto  non poneva più  alcuna attenzione a quel  tipo di  odore,
lasciando stare quindi i nidi veri delle rare specie di uccelli in riproduzione di cui si voleva migliorare la
performance riproduttiva (per la schiusa).

Dopo qualche mese l'effetto spariva ma nel frattempo la riproduzione era avvenuta.

Si tratta, ovviamente, di uno studio avanzato i cui risultati devono essere confermati da altre ricerche,
anche in altri contesti e su altri parametri come il tasso d'involo. Ad esempio, in questo caso i predatori che
agivano erano soprattutto mammiferi.  Nel caso degli  uccelli,  come le cornacchie grigie, il  metodo non
darebbe risultati.

Sempre fake, ma per i vandali: le gabbiette "pungimball". 

In considerazione di precedenti esperienze, le protezioni sui nidi sono oggetto di vandalismo (e, con esso,
la distruzione del nido, più o meno volontaria). Le protezioni sono state usate nelle maniere più disparate,
per poggiare oggetti oppure per mettere rifiuti. A volte sono state spostate con tutto il nido. La situazione in
alcuni tratti costieri, grazie all'opera di sensibilizzazione, è sicuramente migliorata ma rimane un numero di
incivili molto consistente in considerazione del flusso di persone che si registra sulle spiagge.

Vi è da dire che tali protezioni erano rese più visibili dalle recinzioni con pali e cordino che vengono poste
per delimitare il nido ed evitare:

-l'avvicinamento delle persone ignare fin sopra il nido, che determina un forte disturbo sugli individui in
cova;

-la manutenzione del relativo tratto di spiaggia. 

En passant facciamo notare che in determinati - purtroppo assai rari - casi, con nidi localizzati in aree non
frequentate e dove il disturbo è ridotto al minimo (ad esempio, in piena zona dunale), anche l'uso delle
delimitazioni  con cordino  dovrebbe essere  attentamente  valutato  caso per  caso  in  quanto
comunque segnala la presenza di un nido e attira l'attenzione. Assieme alla delimitazione può
essere associato un cartello più o meno visibile contenente l'invito a non avvicinarsi e/o altre
indicazioni.



In generale, poi, l'ideale sarebbe recintare aree vaste dove è difficile localizzare il nido per un curioso. Aree
vaste, però, aumentano i conflitti da un lato (con concessionari, fruitori delle spiagge ecc.) che potrebbero
riverberarsi sui nidi con distruzioni volontarie ecc oppure aumentare poi le persone che non le rispettano e
scavalcano.  D'altro  lato,  però,  delimitazioni  troppo  "strette"  esacerbano  il  disturbo  rendendo  assai
individuabile il nido ed esponendolo a vandalismi/disturbo eccessivo.

Nelle  condizioni  più esposte,  una delle  proposte a nostro avviso che può essere sperimentata senza
evidenti  contro-indicazioni,  è  quella  di  posizionare,  nel  caso  sia  indispensabile  procedere  con  la
delimitazione del nido con cordino e pali (quadrato di 15 m X 15 m + cartello) e in presenza di fortissima
pressione turistica e con casi di precedenti atti di vandalismo, le protezioni (cd "gabbiette") non sul nido
ma in un'area prossima alla delimitazione e al suo interno, esponendo quella alla curiosità e, nel caso, al
vandalismo.  Qui  sotto  un  esempio  di  "gabbietta  fake"  (o  forse  la  dovremmo  chiamare  gabbietta
"pungiball"). La gabbietta in questione (cerchio rosso) due giorni dopo non vi era già più ma il nido (cerchio
in blu) era intatto (poi fallito per la copertura di sabbia con tramontana).

Questa tattica può essere usata nei nidi più esposti al passaggio di persone, dove la delimitazione attira
comunque l'attenzione e determina l'avvicinamento volontario delle persone, soprattutto se magari il nido è
molto visibile. In altri casi, ad esempio con nidi arretrati rispetto alla battigia dove la stragrande parte delle
persone passeggia, non vi sarebbe utilità (tranne nei casi in cui la recinzione è visibile dal lungomare, in
caso di presenza di marciapiede e strada dietro la spiaggia).

Le  persone,  nei  rari  casi  in  cui  questa  tattica  è stata  sperimentata  nel  2011-2012 in  Abruzzo,  se  si
avvicinavano alla delimitazione, gettavano uno sguardo alla gabbietta che attirava la loro attenzione e poi,



vedendola vuota, si giravano allontanandosi. Resta il rischio che qualcuno, seppure animato da buone
intenzioni, possa spostare la gabbietta sul nido, se riesce a trovarlo. 

Per migliorare la performance di questa tattica e non far scemare l'effetto mano a mano che le persone si
accorgono che sono "fake", oltre ad usarla solo in determinati casi, potrebbero essere impiegate anche
uova finte. In considerazione dei fenomeni di condizionamento, che potrebbero portare ad aumentare la
pressione predatoria  anche sui  nidi  non protetti  nella  stessa area,  non  è  consigliabile  usare  uova di
quaglia,  molto  simili  a quelle del Fratino,  senza ulteriori  dati  circa gli  effetti  di  condizionamento sopra
ricordati, ma uova di gesso o altri materiali (come le uova finte da guarnizione in vendita).

Le recinzioni "fake"

Un  caso  particolare,  se  sono  presenti  molti  nidi  disposti  linearmente  lungo  la  costa  (e  ponendosi
comunque ad una certa  distanza dai  nidi)  è  possibile  usare anche delimitazioni  "fake"  con gabbietta
"pungimball" (in tal caso forse è possibile usare anche uova di quaglia ma sarebbe meglio usare sempre
uova finte, in gesso o altri materiali per le ragioni sopra esposte).

Purtroppo il Fratino nidifica in alcuni casi in condizioni di pressione antropica elevatissima, con spiagge
che vedono il  passaggio e/o lo stazionamento di migliaia di persone al giorno. In questi casi  a nostro
avviso il ricorso a queste tattiche può essere preso in considerazione.

Delimitazioni allegre ma dannose!

A  parte  le  "gabbiette"  di  protezione,  anche  le  delimitazioni  possono  creare  problemi  e  dovrebbero
assolutamente  essere  realizzate  da  personale/volontari  adeguatamente  formati  con  la  supervisione
costante di un ornitologo esperto in limicoli, che svolga anche periodici sopralluoghi nelle aree oggetto
degli interventi.

L'immagine sopra mostra una delimitazione palesemente errata fatta in Abruzzo lo scorso anno:

a)l'uso del nastro di plastica bianco e rosso da cantiere, che fluttua moltissimo con il vento e spesso si
stacca, arrivando anche sul nido (praticamente uno "spaventa-fratino..."). Aumenta così, essendo anche



associato anche all'uso contemporaneo della "gabbietta", il rischio di abbandono del nido da parte degli
adulti;

b)la delimitazione così è ancora più visibile attirando curiosità e atti di vandalismo;

c)la delimitazione è molto "stretta", favorendo l'avvicinamento delle persone proprio sul nido.

Il nastro bianco e rosso non deve essere usato. Il suo uso, del tutto eccezionale e temporaneo, può essere
previsto in emergenza in spiaggia qualora il nido sia in immediato pericolo per mezzi meccanici in azione e
sia impossibile intervenire in maniera alternativa o cose del genere. Ad esempio, si usò il nastro bianco e
rosso per cercare di delimitare in maniera molto ampia in emergenza un'area di nidificazione per un rave
party  (botellon)  improvvisato  di  notte  sulla  spiaggia  di  Pescara  con  3-4.000  ubriachi,  cercando  di
impedirne l'accesso nell'area dei nidi. 

Nelle  delimitazioni  bisogna  altresì  curarsi  di  non  usare  paletti  di  sezione  troppo  grande che
favoriscono il loro uso come posatoi per la cornacchia grigia, aumentandone il campo visivo. Vanno bene i
listelli 2cm X 2cm o 3 cm X 3 cm o similari. 

Altre tattiche - ultrasuoni, recinzioni elettrificate, recinzioni con reti da pecore/fagioli

In passato sono stati proposti e anche attuati altri metodi per abbassare il livello di predazione, compresa
la rimozione dei predatori (cosa che a nostro avviso va evitata, anche per ragioni etiche e di dispendio
economico).

Sono  stati  fatti  esperimenti  con  manipolazione  delle  uova  con  uso di  repellenti fino  al  tentativo  di
condizionamento dei predatori con l'uso di repellenti su uova di quaglia trattate. Questi studi in genere non
hanno riscontrato benefici,   a parte le delicate questioni legali connesse alla manipolazione delle uova.

Oggi in commercio ci sono anche repellenti odorosi contro cani, ma anche in questo caso esperimenti fatti
nel passato non hanno evidenziato vantaggi statisticamente significativi.

È stato proposto anche l'uso di apparecchi con emissioni di ultrasuoni che disturbano felini e canidi.
In questo caso, dopo alcune ricerche senza esiti favorevoli, un recente studio sembra aver provato una
riduzione nell'uso dei gatti dei giardini (Crawford et al, 2018). I costi di questi apparecchi sono accessibili
ma,  a  parte  la  necessità  di  avere  prove  più  solide  anche  su  altre  specie,  l'uso  estensivo  appare
problematico in considerazione del fatto che sono comunque apparecchi visibili e, quindi, potenzialmente
oggetto di vandalismo o furto. In alcune circostanze potrebbero essere usati sperimentalmente.

Infine, tornando alle recinzioni, nel caso sia possibile farle "larghe" (lato 10 m X 10 e oltre) escludendo così
effetti indesiderati sulla riproduzione del Fratino (riduzione della visibilità ecc.), è possibile usare la rete da
pecore  oppure,  più  leggera  e  meno  costosa,  quella  da  fagioli per  rafforzare  l'efficacia  della
delimitazione nei confronti dell'accesso delle persone e soprattutto dei cani, al contrario di quanto avviene
con  i  cordini  che  non  fermano  ovviamente  il  passaggio  degli  esemplari  non  tenuti  al  guinzaglio.
Ovviamente si deve tener conto che questa rete, al contrario delle delimitazioni con semplice cordino e
paletti leggeri, potrebbe rendere più visibile l'area del nido, esponendola quindi a maggiore disturbo per la
curiosità delle persone.

La  recinzione elettrica,  usata  per  proteggere le  colonie  di  sterne  e limicoli,  in  determinati  casi  può
essere  un'ulteriore  opzione,  molto  efficace  sui  cani  e  altri  mammiferi  predatori.  Sicuramente,  in
considerazione dello stato delle nostre spiagge e del loro uso, nonché dei costi associati, il suo uso può



essere ipotizzato solo per i casi più favorevoli sia in termini di logistica sia per quelli dell'accettazione da
parte della popolazione. 

 

Le delimitazioni delle aree dunali sono assolutamente importanti per evitare il calpestio delle
piante e permettere lo sviluppo delle dune. Queste possono favorire il Fratino se comprendono
anche porzioni di spiaggia antistante.

Bisogna però  porre  attenzione  al  tipo  di  recinzione usata  in  quanto  i  pali  intanto  dovrebbero  essere
abbastanza  distanziati;  poi  non  dovrebbero  essere  utilizzabili  come  posatoi  dalle  cornacchie,  o  per
sezione o per l'aggiunta di dissuasori come viti o altro (tipo sezione di bottiglia rovesciata) messi all'apice.
Qui sotto un'immagine di una recinzione, in un'area protetta abruzzese, che potrebbe fungere da ottimo
posatoio per la cornacchia grigia posizionata,  tra l'altro,  ad intersecare l'area più usata dai fratini  per
nidificare (piede e fronte della duna).



LA QUESTIONE LEGALE E I PROTOCOLLI OPERATIVI

In considerazione di quanto sopra esposto, l'intervento con le cosiddette "gabbiette" (di solito dimensioni
variabili tra 60 cm e 100 cm), è ovviamente una vera e propria manipolazione del nido in quanto altera
completamente il  contesto in cui è posizionato il nido, alla scala a cui operano, come abbiamo visto, i
principali fattori selettivi, nonché, in alcuni casi, il comportamento degli adulti. Inoltre, come abbiamo visto,
l'intervento su un nido attivo può determinare l'abbandono dello stesso in quanto la manipolazione non
viene accettata.

La Legge 157/1992

Pertanto un tale intervento attivo sul nido, che in parte, come vedremo, cambia radicalmente in alcune
condizioni  la  possibile  reazione dell'adulto  a  stimoli  esterni,  rientra  a nostro  avviso (e,  non a caso,  il
manufatto  viene  chiamato  comunemente  "gabbietta")  e  per  analogia,  tra  i  casi  regolati  dalla  legge
157/1992, essendo il nido degli uccelli protetto dall'art.3. In particolare, ai fini della liceità dell'intervento
bisogna considerare:

-l’art.  9  comma 1:  che  stabilisce  che  le  funzioni  amministrative  in  materia  di  protezione  della  fauna
selvatica spettano alle amministrazioni provinciali; 

-l’art. 21 comma 1 punto o), che stabilisce tra gli altri divieti anche quello di prendere uova, nidi e piccoli
nati di specie animali appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione dei casi in cui ci sia un reale pericolo
di morte o distruzione dei medesimi, oppure per scopi scientifici, dandone comunicazione alla competente
Amministrazione Provinciale entro le 24 ore successive.

In diverse regioni, a seguito della cosiddetta "Riforma Madia", la competenza è ora regionale. 

Tra l'altro, l'eventuale abbandono del nido a causa del posizionamento della gabbietta equivale di fatto a
distruggerlo,  cosa che, in assenza di autorizzazione da parte degli  organi competenti e magari anche
senza le adeguate precauzioni,  potrebbe configurare anche il  reato di distruzione di  nido perseguibile
penalmente appunto sulla base della Legge 157/1992. 

La legge 394/1991 e la Legge regionale 38/1996

L'uso delle "gabbiette", in quanto manipolazione di un nido con restrizioni, seppur molto parziali, al libero
movimento di un animale selvatico protetto,  ovviamente deve essere sottoposto a nulla osta dell'ente sulla
base delle norme sulle aree protette, qualora realizzata all'interno del territorio dell'area protetta.  

Il D.P.R. 357/1997

Un'azione generalizzata e pianificata che, come vedremo, oltre a comportare benefici può determinare
pesanti conseguenze negative su una specie tutelata dalla Direttiva 147/2009/CE "Uccelli", in alcuni casi
anche  all'interno  di  Siti  di  Interesse  Comunitario/Zone  di  Protezione  Speciale/Zone  Speciali  di
Conservazione (tra l'altro la popolazione deve essere vista nel suo complesso, quindi tenendo conto anche
delle aree esterne a questi siti visto che gli interventi poi possono avere un effetto negativo all'interno di
essi), le attività di manipolazione dei nidi (o, almeno, un protocollo operativo alla base delle operazioni)
devono a nostro avviso essere assoggettate preventivamente a Valutazione di Incidenza Ambientale
di cui all'Art.5 del Decreto. Le stesse dimensioni della protezioni e i materiali usati dovranno essere essere
ben valutati, anche previo parere preventivo dell'ISPRA sulla base delle esperienze internazionali. 

L'importanza dei protocolli operativi

Proprio per semplificare le attività di campo rendendole efficaci per la tutela di questa specie, la S.O.A.,
insieme  a  Dune  Bene  Comune  e  Gruppo  Fratino  Vasto,  ha  proposto  un  protocollo  operativo  in  cui



codificare  le  procedure  di  segnalazione  del  nido,  raccolta  dei  dati,  attivazione  o  meno  di  misure  di
protezione del nido ecc.

L'associazione non ha fatto altro che agire sull'esempio di istituzioni  che nei vari continenti hanno già
provveduto a formalizzare protocolli operativi/linee guida per l'uso delle tecniche di difesa dei nidi di specie
che nidificano a terra.

Qui sotto un esempio realizzato dalla Atlantic Flyways Shorebird Initiative

UN FUTURO PER IL FRATINO: NON GABBIETTE, PALI, RETI MA SPIAGGE RINATURALIZZATE

L'uso delle delimitazioni e delle protezioni si sta trasformando tristemente in una sorta di foglia di fico
sostanzialmente inefficace nel medio e lungo periodo che copre la vera problematica: il mantenimento o il
ripristino di condizioni delle spiagge idonee alla vita del Fratino e delle altre specie degli ambienti costieri.

Quanto  accaduto  a  Casalbordino  (CH)  nel  2021  (nel  duemilaventuno),  a  ben 42 anni  dal  varo  della
Direttiva  "Uccelli"  e  della  Legge Regionale  che  tutela  le  piante  psammofile  (entrambi  i  provvedimenti
risalgono al lontano 1979 quando la parola sostenibilità non era neanche entrata in voga), e a ben 6 anni
dall'approvazione del Piano del demanio marittimo regionale nel 2015 con le relative misure di gestione
per il Fratino rimaste in larghissima parte sulla carta, con la distruzione di decine di esemplari della rara
Camomilla delle spiagge Anthemis maritima e l'alterazione di un sito di riproduzione storico del Fratino (le
foto  seguenti  si  riferiscono  a  questo  evento),  dovrebbe  riflettere  sulle  priorità  da  adottare  e  sulle
responsabilità degli enti che sono preposti ad attuare quelle norme. La S.O.A. ha prontamente denunciato
l'accaduto, assieme ad altri casi accaduti in altri comuni, da Vasto a Tortoreto. A Pineto non appena i
mezzi  meccanici  si  sono  mossi,  su  un  sito  noto  per  la  presenza  del  fratino  nel  recente  passato,
l'associazione è riuscita a fermare in extremis l'operazione. Il risultato? Un nido di Fratino è stato appena
trovato da un pescatore e adeguatamente segnalato.

Colwell et al (2011) hanno evidenziato che in siti di alta qualità ambientale, ben conservati, il Charadrius



alexandrinus nivosus ha  un maggiore successo riproduttivo.  Dinsmore et al.  (2014) e Raby & Colwell
(2020)  hanno invece dimostrato che il  ripristino di condizioni di  naturalità sulle spiagge riesce
concretamente a determinare un'immediata influenza positiva sui parametri della popolazione
di Charadrius nivosus, in particolare il tasso di schiusa delle uova, che è poi lo stesso parametro su cui si
cerca di incidere con l'uso delle gabbiette di protezione. Nel secondo studio, tra l'altro, i ricercatori hanno
evidenziato che le aree ripristinate per via naturale (ad esempio, lasciando all'evoluzione naturale un sito)
erano  anche  più  performanti  rispetto  alle  aree  migliorate  attraverso  l'intervento  attivo  dell'uomo  (ad
esempio, spargendo conchiglie o eliminando specie di piante invasive). 

I timidi segnali che riguardano la rinaturalizzazione di pochissime aree e per tratti risibili sono oscurati da
una gestione delle spiagge che le rende totalmente inospitali  per una popolazione vitale di Fratino. Su
questo bisogna concentrare le nostre forze.
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Predation is an important cause of nest failure for many birds and has shaped the life‐history characteristics of
many species, especially ground‐nesting shorebirds. We examined nesting success, causes of clutch failure
and nest survival in relation to variation in substrate characteristics in a colour‐marked population of Western
Snowy Plovers Charadrius alexandrinus nivosus breeding on riverine gravel bars in coastal northern California.
Plovers experienced higher nesting success on gravel bars than on nearby beaches, which were characterized
by more homogeneous, sandy substrates. On gravel bars, Plovers nested in habitats characterized by large,
heterogeneous substrates, with more egg‐sized stones, compared with random sites. Egg crypsis, as indexed
by time required of a naïve observer to detect a nest, increased with number of egg‐sized substrates. Nest
survival  correlated negatively  with  heterogeneity  of  substrates and positively  with  the number of  egg‐sized
stones.  Consistently  high nesting success of  Plovers on gravel  bars  indicates that  this  high‐quality  habitat
deserves special management considerations given the species’ threatened status.
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Urban environments are increasingly important for biodiversity conservation, but pet cats threaten wildlife
therein, displaying nuisance behaviour such as hunting, fighting, fouling and urine spraying. In an attempt
to empower landholders wishing to reduce cat incursions humanely, we tested the effectiveness of two
ultrasonic cat deterrents (CatStop© and On-Guard Mega-Sonic Cat Repeller©).
After confirming in arena trials that cats detect and respond negatively to an ultrasonic device, we tested
both deterrents in 18 suburban gardens in Perth,  Western Australia.  Camera monitoring at foci of  cat
activity (e.g. fish ponds, property entry/exit points) occurred for two weeks before (Period 1: device off),
during (Period 2: device on) and after (Period 3: device off) the activation of deterrents. Data included
individual  cat  demographics and behaviours,  number of  cat  detections per site  per  day per  sampling
period, the duration of cat activity, and detection of non-target species.
Seventy-eight unique cats were detected at 17 of 18 garden sites (2–9 cats/garden). Over half the cats
could be sexed (56.4%, with 65.1% males). Nearly 53.0% of cats were confirmed to be pets living nearby.
Cats that were most active in period 1 (≥100 s total activity duration) were classified as ‘residents’; all
others were ‘peripherals’.
Overall, the ultrasonic deterrents reduced the frequency of incursions into gardens by resident cats by
46%, while the duration of incursions was reduced by 78%. Cat activity declined significantly from period 1
(baseline) to period 2 for resident cats but not peripheral cats (50% reduction; p = 0.001), and remained
depressed in period 3 for resident cats but not peripheral cats (p < 0.001). Peripheral cat activity remained
at an unchanging low level across all three periods. Males were slightly more active than females over the
experiment (p = 0.04), but sexes did not vary in response to deterrents (p > 0.05). Cats confirmed as owned



(53%  of  cats)  generated  more  activity  than  cats  of  unknown  ownership  status  (p = 0.03),  probably
reflecting proximity of their residences to trial gardens. Both deterrent models had similar effects (p = 0.89).
By  allowing  pets  to  roam,  cat  owners  are  complicit  in  cat  nuisance.  This  requires  public  education.
Ultrasonic  deterrents  offer  a  cost-effective,  humane  option  to  reduce  incursions  by  unwanted  cats.
Ultrasonic deterrents will not prevent all incursions, but they reduce their frequency and duration. Reduced
cat activity has flow-on benefits to wildlife across a variety of urban-suburban settings, including gardens
and parks.

De Sanctis A., Jacopo Angelini, Federico Antinori, Massimo Biondi, Serena Ciabò, Adriano De 
Ascentiis, Lorenzo De Lisio, Mirko Di Marzio, Pietro Giovacchini, Maurizio Marrese, Giovanna 
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L’esperienza del Fratino Day: un monitoraggio coordinato della specie in otto regioni italiane. 
Alula, Atti XV Convegno Italiano di Ornitologia, pp.645-650.
The Abruzzo Ornithological Station, together with WWF, launched the Kentish Plover day. this was a
voluntary two-days week-end event for ornithologists and birdwatchers addressed to monitor very long
transects along the Italian coast in order to trace the presence of the species during the breeding season.
Year after year the initiative broadened progressively, involving two regions in 2006 (Abruzzo, Molise),
four in 2007 (Abruzzo, Marche, Molise and Puglia), seven in 2008 with about 549 km of coast monitored
and eight in 2009 with 679 km (Abruzzo 120 km, Marche 55, Molise 36, Puglia 16, Lazio 270, Veneto 28,
Emilia Romagna 130 and Tuscany 24). About 100 volunteers took part to the event, coming from different
regional associations (ASoer, GAroL, G.o.M., “riserve naturali Saline di tarquinia”, “Macchiatonda” and
“Punta  Aderci”  from  Vasto,  WWF  regional  offices  from  Molise,  Lazio,  Tuscany  and  Marche,  “Lipu
Venezia”, “Province of Grosseto”, “Centro Studi naturalistici onlus”, “Studio naturalistico diatomea”,”Ass.
Peluches”, “Ambi-ente Basso Molise”, “eBn Molise”).  This coordinated project allowed to highlight the
presence of the species also in very urbanized segments with nests located just among beach resorts. The
Italian sand beaches were actually managed in unsustainable way causing the destroying of most of the
nests (e.g. beach- cleaning machines; human trampling; eggs predation by dogs). At the same time the
event promoted the efforts at local level to activate local projects and actions for the conservation of the
Kentish Plover, such as: the inclusion of the respect of Kentish Plover nests in the annual beach law writ;
fencing of nests; positioning of signs along the beaches. These measures were reinforced by a strong
communication  work  through  media  and  directly  with  stakeholders  (the  beach-resorts  owners;  the
coastguards; the forestry corps; the officers of different public bodies).

De Sanctis A., A. De Ascentiis, A. Felizzi. S. Taglioli (2011) La protezione dei nidi di Fratino in
Abruzzo: dagli aspetti giuridici e amministrativi all’esperienza di campo per costruire un “kit-
salvafratino”. In Biondi M., Pietrelli L. (a cura di), Atti Convegno “Il Fratino: status, biologia e
conservazione di una specie minacciata”, Bracciano, 18/09/2010, pp.1-6.
The  “Save  the  Plover  Kit”  as  protection  strategy  for  Kentish  Plover  Charadrius  alexandrinus.  in  the
Abruzzo region, environmentalists and protected areas launched some experimental initiatives to preserve
the nesting sites of the Kentish plover. The legal status of the species in italy is also discussed and some
cases regarding nest site destruction and/or protection are presented. The authors propose the production
of a “save-the-plover kit” to be distributed to baths concessionaire, environmentalists and operators of the
protected areas. the kit is composed of a rope, four poles, a mesh and signs. it could be used to make a
protection area around the nests with ropes and poles ( square of 25 m2) and a roofing of the nest with the
mesh (60X50X30 cm), against predators as dogs and carrion crows and walkers. moreover the logo “bath
Kentish plover - friendly” was proposed to cooperate with baths concessionaries which pay attention to the
conservation of this species. 



Dinsmore S.J., David J. Lauten, Kathleen A. Castelein, Eleanor P. Gaines, and Mark A. Stern 3
(2014) Predator exclosures, predator removal, and habitat improvement increase nest success
of Snowy Plovers in Oregon, USA. The Condor Volume 116, 2014, pp. 619–628 
Management  to  increase reproductive  success  is  commonly  used to  aid  recovery  of  threatened and
endangered  species.  The  Western  Snowy  Plover  (Charadrius  nivosus  nivosus)  breeds  from  coastal
Washington, USA, to Baja California, Mexico, and in disjunct interior sites. The Pacific coast population is
federally listed as Threatened; habitat loss and nest loss to a suite of terrestrial and avian predators are
thought  to  be  primary  factors  limiting  population  growth  in  this  species.  In  coastal  Oregon,  USA,  a
consortium of state and federal management agencies deployed nest exclosures on active Snowy Plover
nests, initiated a lethal predator management program, and conducted local-scale habitat management in
an effort to boost local productivity. During 1990–2009, we monitored 1,951 Snowy Plover nests at 9 sites
with varying treatments. We examined the effectiveness of 3 types of nest exclosures (large, small, and
outfitted  with  electric  wire),  predator  removal,  and  habitat  management  on  nest  survival.  Habitat
management to remove invasive grasses and provide more suitable nesting substrate more than doubled
nest survival. Predator management or use of any of the 3 types of exclosures also affected nest survival.
There appeared to be no additional benefit to using both approaches, but the biological relevance of these
findings  is  unclear  because  of  site  differences  in  treatments  applied.  Importantly,  these  management
techniques only affected nesting success; their effect on other contributions to population viability (e.g.,
fledging success) was not correlated with nesting success. This long-term study illustrates the short-term
benefits and tradeoffs of using nest exclosures, predator management, and habitat restoration to improve
nesting success. Although we gained broader insight into the relative efficacy of common management
techniques  to  improve avian  nesting  success,  we cannot  yet  determine  how improved nest  success
contributes to population growth. 

Eberhart-Phillips, L. J., & Colwell, M. A. (2014). Conservation challenges of a sink: the viability of an
isolated population of the Snowy Plover. Bird Conservation International, 24(3), 327-341.
Source-sink dynamics are easily overlooked when formulating recovery objectives for threatened species. This
could  lead  to  unrealistic  criteria  imposed  on  sink  populations,  which  in  turn  might  restrict  an  entire
metapopulation from being delisted. Therefore, an understanding of the viability of subpopulations within the
context of a metapopulation is needed to develop appropriate recov- ery objectives. Consequently, we used 11
years of mark-recapture, productivity, and movement data to analyse the viability of a small, geographically
isolated population of the Snowy Plover Charadrius nivosus , a shorebird listed as threatened under the U.S.
Endangered Species Act. Simulations confirmed that the focal population in northern California is a sink that
relies upon immigrants  from neighbouring populations.  Furthermore,  these source populations will  increase
within the next 50 years and are likely to achieve the delisting requirements. However, the northern California
population  is  unlikely  to  reach  the  delisting  criteria  given  the  current  vital  rate  estimations.  Management
scenarios  demonstrated  that  lethal  predator  removal  and reducing  human disturbance facilitate  population
recovery and may partially alleviate the reliance upon immigration. However, the use of nest exclosures reduced
population growth because they are known to compromise adult survival. These results highlight the importance
of  maintaining viable source populations and re-evaluating the recovery objectives of  metapopulations with
active sinks.

Gaines, E. P., Dinsmore, S. J., & Murphy, M. T. (2020). Effects of management for productivity on
adult survival of Snowy Plovers. Journal of Field Ornithology, 91(2), 130-141.
Understanding the factors contributing to variation in demographic parameters and their  influences on
population growth is fundamental to effective conservation of small populations, but this information is
often not available. Among shorebirds, population growth is generally most sensitive to changes in adult
survival so understanding the factors affecting this vital rate is important. We used a long‐term mark–



resight dataset and Program MARK to examine the effect of management actions, initiated to improve
nesting productivity, on adult survival in a threatened population of Snowy Plovers (Charadrius nivosus) in
Oregon, USA. Apparent adult survival averaged 0.71 ± 0.01 (SE), but increased from 1990 to 2014. This
increase coincided with a decline in use of protective nest exclosures, but initiation of lethal nest predator
management.  The unexpected apparent benefit to adult  survival  of  removal of nest predators and the
negative effect of protective nest exclosures highlight the importance of understanding how management
practices at one life cycle stage may have unintended consequences at other life stages. Our 25‐year
analysis adds to our knowledge of an intensively managed, threatened species at the northern limit of its
range, but, more importantly, knowledge of the negative effect of exclosure use and the positive effect of
predator management on adult survival can help inform conservation of less well‐studied species with
similar life histories.

Gomez-Serrano M.A. & P. Lopez-Lopez (2014) Nest Site Selection by Kentish Plover Suggests a
Trade-Off between Nest-Crypsis and Predator Detection Strategies. PloS-ONE 9(9)
Predation is one of the main causes of adult mortality and breeding failure for ground-nesting birds. Micro-
habitat structure around nests plays a critical role in minimizing predation risk. Plovers nest in sites with
little vegetation cover  to maximize the incubating adult  visibility,  but many studies suggest a trade-off
between nest-crypsis and predator detection strategies. However, this trade-off has not been explored in
detail because methods used so far do not allow estimating the visibility with regards to critical factors
such as slope or plant permeability to vision. Here, we tested the hypothesis that Kentish plovers select
exposed sites according to a predator detection strategy, and the hypothesis that more concealed nests
survive longer according to a crypsis strategy. To this end, we obtained an accurate estimation of the
incubating adult's field of vision through a custom built inverted periscope. Our results showed that plovers
selected nest sites with higher visibility than control points randomly selected with regards to humans and
dogs, although nests located in sites with higher vegetation cover survived longer. In addition, the flushing
distance (i.e., the distance at which incubating adults leave the nest when they detect a potential predator)
decreased with vegetation cover. Consequently, the advantages of concealing the nest were limited by the
ability to detect predators, thus indirectly supporting the existence of the trade-off between crypsis and
predator detection. Finally, human disturbance also constrained nest choice, forcing plovers to move to
inland sites that were less suitable because of higher vegetation cover, and modulated flushing behavior,
since plovers that were habituated to humans left their nests closer to potential predators. This constraint
on the width of suitable breeding habitat is particularly relevant for the conservation of Kentish Plover in
sand beaches, especially under the current context of coastal  regression and increase of recreational
activities.

Hardy, M.A. & Colwell, M.A. 2008. The impact of predator exclosures on Snowy Plover nesting
success: a seven-year study. Wader Study Group Bull. 115(3): 161–166.
Nest predation has been identified as a major threat  to  ground-nesting birds,  and predator  exclosure
cages  have  been  used  extensively  to  protect  the  nests  of  some  shorebird  species.  Exclosures  are
generally effective at reducing egg predation but sometimes have unintended consequences, including
nest  abandonment  and  increased  predation  of  incubating  adults.  We  evaluated  the  effectiveness  of
exclosures  at  enhancing  productivity  of  threatened  Western  Snowy  Plovers  Charadrius  alexandrinus
nivosus breeding in coastal northern California from 2001–2007. In coastal beach habitats, exclosed nests
survived  better  than  unexclosed  nests,  and  exclosed  beach  nests  survived  as  well  or  better  than
unexclosed nests in higher-quality habitat on riverine gravel bars. There was no significant difference in
partial clutch survival or hatchability between exclosed and unexclosed beach nests, and there was no
difference in fledging success for chicks that hatched from exclosed or unexclosed beach nests. Exclosed
nests  experienced  significantly  higher  rates  of  nest  abandonment  than  unexclosed  nests.  Although



exclosures can greatly increase nest survival, this positive effect could be outweighed by increased nest
abandonment  or  increased  predation  of  incubating  adults.  Consequently,  use  of  exclosures  must  be
considered carefully, especially when dealing with threatened species or small, localized populations.

Isaksson D.,  J  Wallander,  M  Larsson Managing  predation  on  ground-nesting  birds:  The
effectiveness of nest exclosures (2007)  Biological Conservation Vol.136 (1), April 2007, Pages
136-142
Ground-nesting birds have declined world-wide, probably partly due to high nest predation. A non-lethal
method for decreasing predation uses protective cages at nests. Tests have mainly looked at the effect of
such nest exclosures on hatching success and adult predation, but several additional aspects need to be
explored for a comprehensive evaluation of this conservation technique. Here, we test the effect of nest
exclosures  in  two  common European  shorebirds:  northern  lapwing  (Vanellus  vanellus)  and  redshank
(Tringa totanus), measuring hatching success, incubation length, hatching synchrony, hatchability, partial
clutch loss, chick condition, and adult predation. In both species, protected nests had higher hatching
success than unprotected nests. Taking into account incubation time, nest abandonment, hatchability and
partial clutch loss, protected nests still hatched more young than unprotected controls. In lapwings, but not
in redshanks,  protected nests  were incubated longer,  but  this  did  not  impair  the condition of  lapwing
chicks. Protected redshanks suffered increased predation on incubating adults, which often sit on the nest
until a predator is close by. Our results emphasize the need for caution in the use of nest exclosures,
particularly in redshanks and other species with similar incubation behaviour. Exclosures can, however, be
a useful management tool in shorebirds that leave their nest early, when an approaching predator is still far
away.

Johnson  M.  and  Lewis  W.  Oring   (2002)  Are  Nest  Exclosures  an  Effective  Tool  in  Plover
Conservation?  Waterbirds: The International Journal of Waterbird Biology Vol.25 (2), pp. 184-
190 
High levels of egg predation by numerous vertebrates has been implicated as a limiting factor in many
avian populations.  In  response,  ornithologists often attempt to  control  potential  egg predators through
lethal methods or large scale fencing of breeding habitat. More recently, individual nest exclosures have
been employed to deter egg predators. During 1999 and 2000, we experimentally tested nest exclosure
effectiveness at  enhancing Killdeer (Charadrius vociferus) nest  success in the Great  Basin, USA. We
demonstrated that nests with exclosures had significantly lower daily mortality rates compared to nests
without exclosures. Although nest exclosures increased Killdeer nest success in this study, it is necessary
to identify predators impacting nest success prior to the exclosure design. Nest exclosures are unlikely to
be equally successful among sites, and variation in exclosure design may be required across both the
range of a species and/or breeding seasons at a single site. The exclosure design we used did not deter
small mammals and birds, or reptiles; and we observed small mustelids killing incubating birds. However,
these exclosures were effective at  increasing hatching success by deterring larger  predators (ravens,
gulls, canids). Any benefit derived from the nest exclosure used may potentially be offset by increased
predation on incubating adults. Nest exclosures are not a means of preserving biological diversity over
geologic time, but rather a potential temporary site-specific tool that increases nest success while long-
term conservation plans are developed.

Mabee T. J.  (2009) Assessing the effectiveness of predator exclosures for Plovers. The Wilson 
Bulletin 112(Mar 2000):14-20
We identified causes of nest failure and assessed the effectiveness of predator exclosures at Piping Plover
(Charadrius melodus), Snowy Plover (C. alexandrinus), and Killdeer (C. vociferus) nests in southeastern
Colorado during 1994–1995. Predation, nest abandonment, and weather were the primary causes of nest
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failure in all  three species. For any of the three species we found no significant difference in the daily
survival rate between nests that were protected by predator exclosures and nests that were unprotected.
We reevaluated the experimental design and data analysis of previous predator exclosure studies and
identified  several  confounding  factors,  including  non-random  assignment  of  exclosures,  unbalanced
sample sizes between protected and unprotected nests,  data pooling across years, and inappropriate
statistical analyses. We suggest ways to design (e.g., randomly allocate exclosures to nests and balance
sample sizes between protected and unprotected nests) and analyze (e.g., use Mayfield method) future
predator exclosure studies. 

Murphy R.K, Isabelle M. G. Michaud, David R. C. Prescott, Jacob S. Ivan, Beverly J. Anderson
and  Marlanea  L.  French-Pombier  (2003)  Predation  on  Adult  Piping  Plovers  at  Predator
Exclosure Cages  Waterbirds: The International Journal of Waterbird Biology, Vol.26 (2), pp.
150-155 (6 pages) 
To boost productivity in the Piping Plovers (Charadrius melodus) breeding in the northern Great Plains,
predator exclosure "cages" constructed of wire mesh fence were placed over 1,355 plover nests on alkali
lake beaches in Alberta, Saskatchewan, North Dakota, and Montana during 1993-2002. Nesting plovers
were killed, apparently by raptors, near cages at 68 (5%) of the nests. In contrast, no losses of adult
plovers were detected at 420 nests that were not covered by cages. The predation was greatest (up to
48% of applications) when small (1-1.7 m) diameter cages with wire mesh tops were used at sites with low
(mean,  4%)  or  moderate  (15%)  tree  cover  within  two  km.  In  areas  with  low  tree  cover,  predation
decreased to 0.7% of applications/year when large (3-4 m) diameter cages with soft netting tops replaced
other designs. No predation was recorded in 393 applications of small cages at plover nests along the
relatively treeless North Dakota-Montana border. Predator exclosure cages should be used cautiously for
protecting eggs of  endangered shorebirds.  In  some situations,  enhanced productivity  from use of  the
cages is outweighed by risks to adult birds.

Kristina K. Neuman, Gary W. Page, Lynne E. Stenzel, Jane C. Warriner and John S. Warriner
(2004)   Effect  of  Mammalian  Predator  Management  on  Snowy  Plover  Breeding  Success
Waterbirds 27 (Sep 2004): 257-263
The reproductive success of the Snowy Plover (Charadrius alexandrinus) nesting on beaches in central
Monterey  Bay,  California,  was  monitored  before  (1984 to  1990)  and during  (1991 to  1999)  predator
management. From 1984 to 1990, hatching success of the Snowy Plover declined from 66% to 26% and
most nest loss was attributed to Red Fox (Vulpes vulpes) predation. From 1991 to 1999, exclosures were
used  to  protect  some  nests  and  after  1993,  mammalian  nest  predators  were  removed.  Predator
management increased hatching success and the number of chicks hatched per male, but not fledging
success or the number of chicks fledged per male. Predation of chicks by avian predators probably limited
fledging success. The number of breeding adults did not increase and incubating adults were subject to
greater mortality when nesting in exclosures. Our results indicate that exclosures are useful for increasing
hatching success, but we caution that widespread use of exclosures may increase adult mortality rates
and contribute to a decline in breeding numbers.

Niehaus, A. C., Ruthauff, D. T., and McCaffery, B. J. (2004). Response of predators to western
sandpiper nest exclosures. Waterbirds 27, 79–82. 
In 2001, predator exclosures were used to protect nests of the Western Sandpiper (Calidris mauri) in
western Alaska. During the exclosure experiment, nest contents in exclosures had significantly higher daily
survival rates than control nests, however, late in the study predators began to cue in on exclosures and
predate the nest contents. An Arctic Fox (Alopex lagopus) dug under one exclosure and took the newly
hatched chicks, and Long-tailed Jaegers (Stercorarius longicaudus) learned to associate exclosures with



active nests and repeatedly visited them. The jaegers attempted to gain access to exclosed nests and
pursued adult sandpipers as they emerged from the exclosures. The exclosures were removed to reduce
potential mortality to adult and young sandpipers, but subsequently, post-exclosure nests had lower daily
survival rates than controls during the same time period. Predation of post-exclosure eggs and chicks
highlighted  the  lasting  influence  of  the  exclosure  treatment  on  offspring  survival  because  predators
probably  remembered nest  locations.  Researchers are urged to  use caution when considering use of
predator exclosures in areas where jaegers occur.

Noé Ferreira-Rodríguez & Manuel A Pombal (2018) Predation pressure on the hatching of the 
Kentish plover (Charadrius alexandrinus) in clutch protection projects: A case study in north 
Portugal, Wildlife Research 45(1) DOI:10.1071/WR17122
Context The decline of Kentish plover (Charadrius alexandrinus) populations is related to a great variety of
factors, including habitat loss, predators and human activities. In particular, predators have been identified
as the main factor of low hatching success in many areas. However, few manipulative experiments have
addressed this issue. Aims This study was designed to analyse the advantages, but also threats, of the
protection measures commonly adopted in clutch protection programs. Methods Through camera traps,
monitoring  animal  tracks  and opportunistic  observation  we identified  potential  predators.  Additionally,
predation  risk  was  assessed  through  simulated  clutches.  To  improve  hatching  success,  antipredator
measures were adopted and their effectiveness analysed. Key results Our results show that under natural
conditions, most simulated clutches will not complete the incubation period. Primary causes of hatching
failure are predation, flooding, desertion and mechanical cleaning of the beaches, but another cause is
accidental trampling. In this regard, protection measures greatly increased hatching success. Conclusions
The  use  of  clutch  protection  measures  greatly  increases  hatching  success  in  Kentish  plovers.
Nevertheless, protection measures are related to an increasing harassment of incubating adults, which
could result in clutch desertion or adult predation. Implications Altogether, current results suggest that the
efficiency of protection measures needs to be tested and adapted to each particular area this is because
there are a high number of correlated factors that might drastically affect the results in each case.

Noémie E, Z. Vegvari, R. Rice, V. Koubelka, T. Skekely (2020) Incubating parents serve as visual
cues to predators in Kentish plover (Charadrius alexandrinus). PLOS-ONE 
Ground-nesting birds face many challenges to reproduce successfully, with nest predation being the main
cause of reproductive failure. Visual predators such as corvids and egg-eating raptors, are among the
most common causes of nest failure; thus, parental strategies that reduce the risk of visual nest predation
should be favored by selection. To date, most research has focused on egg crypsis without considering
adult crypsis, although in natural circumstances the eggs are covered by an incubating parent most of the
time. Here we use a ground-nesting shorebird, the Kentish plover (Charadrius alexandrinus) as model
species to experimentally test whether decoy parents influence nest predation. Using artificial nests with a
male decoy, a female decoy or no decoy, we found that the presence of a decoy increased nest predation
(N = 107 nests, p < 0.001). However, no difference was found in predation rates between nests with a
male versus female decoy (p > 0.05).  Additionally,  we found that nests in densely vegetated habitats
experienced  higher  survival  compared  to  nests  placed  in  sparsely  vegetated  habitats.  Nest  camera
images, predator tracks and marks left on eggs identified the brown-necked raven (Corvus ruficollis) as
the main visual nest predator. Our study suggests that the presence of incubating parents may enhance
nest detectability to visual predators. However, parents may reduce the predation risk by placing a nest in
sites where they are covered by vegetation. Our findings highlight the importance of nest site selection not
only regarding egg crypsis but also considering incubating adult camouflage.

Norbury G.L., Catherine J. Price, M. Cecilia Latham, Samantha J. Brown, A. David M.Latham,
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Gretchen  E.  Brownstein,  Hayley  C.  Ricardo,  Nikki  J.  McArthur  and  Peter  B.  Banks  (2021)
Misinformation tactics protect rare birds from problem predators.  Science Advances  10 Mar
2021: Vol. 7, no. 11, eabe4164 DOI: 10.1126/sciadv.abe4164
Efficient  decision-making  integrates  previous  experience  with  new  information.  Tactical  use  of
misinformation can alter choice in humans. Whether misinformation affects decision-making in other free-
living species, including problem species, is unknown. Here, we show that sensory misinformation tactics
can reduce the impacts of predators on vulnerable bird populations as effectively as lethal control. We
repeatedly exposed invasive mammalian predators to unprofitable bird odors for 5 weeks before native
shorebirds arrived for nesting and for 8 weeks thereafter. Chick production increased 1.7-fold at odor-
treated sites over 25 to 35 days, with doubled or tripled odds of successful hatching, resulting in a 127%
increase in modeled population size in 25 years. We demonstrate that decision-making processes that
respond to  changes in information reliability  are vulnerable to  tactical  manipulation by misinformation.
Altering perceptions of  prey availability offers an innovative,  nonlethal approach to  managing problem
predators and improving conservation outcomes for threatened species.

Pauliny,  A.,  Larsson,  M.,  and  Blomqvist,  D.  (2008).  Nest  predation  management:  effects  on
reproductive success in endangered shorebirds. The Journal of Wildlife Management 72, 1579–
1583. 
Many  species  have  suffered  population  declines  through  loss  of  suitable  habitat.  In  addition,  current
agricultural land use and human settlements favor generalist predators, which pose an increasing threat to
ground‐nesting bird species such as shorebirds (waders). During the last 2 decades, nest exclosures have
been  used  to  control  nest‐predation  rates  and  often  improved  hatching  success.  We  evaluated  the
effectiveness of protective nest‐cages to boost reproductive success in the endangered southern dunlin
(Calidris  alpina  schinzii)  and  ultimately  to  halt  the  population  decline.  We  found  that  exclosures
successfully increased the survival probability of nests and, thereby, the number of hatchlings, without
markedly elevating the predation rate on incubating adults. Nest exclosures did not, however, translate
into an increased number of fledglings and recruits produced/breeding adult in the population, showing
that factors other than nest survival are also important for population development. Our results highlight
that  conservation  efforts  aimed  only  at  removing  high  nest‐predation  pressure  may  be  insufficient  to
preserve declining species such as the southern dunlin.

Pearson S., Shannon M. Knapp, C. Sundstrom (2016) Evaluating the ecological and behavioural
factors influencing Snowy Plover Charadrius nivosus egg hatching and the potential benefits of
predator exclosures. Bird Conservation International
An understanding of the ecological factors influencing nest success and the effectiveness of management
activities focused on improving nest success can be critical to successful conservation strategies for rare
or  declining  species.  Over  seven  breeding  seasons  (2006–2012)  we  examined  the  influence  of  nest
spacing  and  habitat  characteristics  on  hatching  success  for  the  nationally  threatened  Pacific  coast
population  of  the  Snowy Plover  Charadrius  nivosus in  coastal  Washington,  USA in  two study areas.
Specifically, we assessed the influence of clutch age, nesting season date, distance to conspecific nests,
perpendicular distance to the high-tide (wrack) line, vegetation cover and other habitat characteristics at
three spatial scales (1m2, 5m2, and 25 m2) centred on the nest. We also assessed the effectiveness of
wire mesh cages placed around nests to exclude mammalian and avian nest-predators. We discovered
and monitored 307 nests, placed predator exclosures around 142 of these nests and measured habitat
variables at 251. Our selected base model included site and quadratic function of season-date. For the
analysis  examining habitat  effects  on nest  success,  only  models  with distance to  nearest  active nest
ranked  higher  than  the  baseline  model  even  when  removing  the  nests  that  were  very  distant  from
conspecific nests (outliers). For these unexclosed nests, predation was the primary source of nest failure
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and crows and ravens  were  apparently  the  primary  nest  predators.  Predator  exclosures  had a  clear
positive influence on nest survival. Even though we observed a positive exclosure effect, we recommend
that  they  be  used  cautiously  because  we  and  others  have  observed  adult  mortality  associated  with
exclosures.  Regardless  of  the  spatial  scale,  Snowy  Plovers  are  primarily  using  nest  sites  with  little
vegetation,  shell  or  woody material  cover suggesting the need for  large expanses of  very sparsely or
unvegetated habitats that allow birds to nest semi-colonially (with near neighbours).

Price C.J, Peter B. Banks, Samantha Brown, M. Cecilia Latham, A. David M. Latham, Roger P.
Pech, Grant L. Norbury (2020). Invasive mammalian predators habituate to and generalize avian
prey cues: a mechanism for conserving native prey. Ecological Applications
Invasive mammalian predators can cause the decline and extinction of vulnerable native species. Many
invasive mammalian predators are dietary generalists that hunt a variety of prey. These predators often
rely upon olfaction when foraging, particularly at night. Little is understood about how prey odor cues are
used to inform foraging decisions. Prey cues can vary spatially and temporally in their association with
prey and can either reveal the location of prey or lead to unsuccessful foraging. Here we examine how two
wild‐caught invasive mammalian bird predator species (European hedgehogs Erinaceus europaeus and
ferrets  Mustela  putorius  furo)  respond  to  unrewarded  bird  odors  over  successive  exposures,  first
demonstrating that the odors are perceptually different using house mice (Mus musculus) as a biological
olfactometer. We aim to test if introduced predators categorize odor cues of similar prey together, a tactic
that  could  increase  foraging  efficiency.  We  exposed  house  mice  to  the  odors  using  a  standard
habituation/dishabituation test in a laboratory setting, and wild‐caught European hedgehogs and ferrets in
an  outdoor  enclosure  using  a  similar  procedure.  Mice  discriminated  among all  bird  odors  presented,
showing more interest in chicken odor than quail or gull odor. Both predator species showed a decline in
interest toward unrewarded prey odor (i.e., habituation), but only ferrets generalized their response from
one unrewarded bird odor to another bird odor.  Hedgehog responses to  unrewarded bird odors were
highly  variable  between  individuals.  Taken  together,  our  results  reveal  interspecific  and  intraspecific
differences in response to prey odors, which we argue are a consequence of different diet breadth, life and
evolutionary  histories,  and the conditions in  each experiment.  Generalization  of  prey  odors may have
enabled  some species of  invasive  predators  to  efficiently  hunt  a  range of  intraguild  prey species,  for
example, ground‐nesting shorebirds. Olfactory manipulation of predators may be a useful conservation
tool for threatened prey if it reduces the conspicuousness of vulnerable prey.

Raby K.M. & Mark A. Colwell (2020) Habitat restoration improves Western Snowy Plover nest
survival Wader Study 127(2): 130–140
Productivity measures, such as nest survival rates, are often used to indirectly assess habitat quality and
guide  management  practices  for  conservation  of  threatened  and  endangered  species.  The  Western
Snowy Plover  Charadrius  nivosus  nivosusis listed as threatened due to  three  limiting  factors:  human
disturbance,  increasing  native  and  introduced  predator  populations,  and  the  loss  and degradation  of
habitat. We examined the relative influence of these three limiting factors on nest survival, using 14 years
of data (n= 610 nests) at eight sites in Humboldt County, California, USA. Survival varied by year and site,
and increased with nest age and as the breeding season progressed. Habitat restoration had the greatest
influence  on  nest  survival.  Both  natural  (tidal  overwash)  and  human-implemented  restoration  had  a
positive effect on nest survival, whereas unrestored areas had a negative effect. Naturally restored areas
had a stronger effect (higher and less variable survival estimates) on nest survival than human-restored
areas.  Human  and  predator  activity  were  not  strong  predictors  of  nest  survival.  Consequently,  we
recommend that managers focus on conserving, maintaining, and creating restoration areas to enhance
Snowy Plover nest survival.



Smith P.A. & D.B. Edwards (2018) Deceptive nest defence in ground-nesting birds and the risk
of intermediate strategies. PLOS-ONE,
Nest predation is an important determinant of reproductive success and ground-nesting birds exhibit a
variety of nest defence strategies to mitigate the risk. Many small-bodied, ground nesting birds rely on
deceptive  behaviours  such  as  injury-feigning  to  reduce  nest  predation:  we  call  this  behaviour  active
deception. However, active deception may entail risks to adults, and passive deceptive behaviour, where
individuals effectively sneak away from the nest by flushing at long distances, may be an alternative means
of avoiding nest predation. We provide a simple model to demonstrate that these tails of the flush distance
distribution could minimize predation risk; an intermediate strategy of moderate flush distances means that
birds flush more often than with short-distance flushes, and once flushed, the nest is more easily located
than for long-distance flushes. We tested this model using two species of ground nesting shorebirds, the
White-rumped  Sandpiper  (Calidris  fuscicollis)  and  the  Red  Phalarope  (Phalaropus  fulicarius).  We
demonstrate that short-distance flushes are associated with active deception and intermediate-distance
flushes are associated with an increased risk of nest predation. However, we found no evidence that this
potential selective pressure against intermediate strategies has produced a bimodal distribution of nest
defence traits. The heritability of defence behaviours, or the ability of individuals to learn, is unknown and
other factors such as energetic constraints or risks to adults might also influence flush distances and
defence behaviours.

Smith, R. K., Pullin, A. S., Stewart, G. B., and Sutherland, W. J. (2011). Is nest predator exclusion
an effective strategy for enhancing bird populations? Biological Conservation 144, 1–10. 
Evidence suggests  that  nest  predation  is  a  serious  problem for  the  conservation  of  bird  populations.
Managers are, therefore, faced with decisions of whether to intervene to reduce this impact and if so what
interventions  to  use.  Nest  predator  exclusion  is  one  of  the  most  widely  used  methods  for  reducing
predation, particularly for ground-nesting species, but studies testing its effectiveness have shown mixed
results.  We  used  explicit  systematic  review  methodology  to  determine  the  impact  of  nest  predator
exclusion on hatching success. We used meta-analysis to summarise results from 16 predator exclusion
studies.  We also investigated whether factors relating to characteristics of the prey, predator species,
location and study methodology explained heterogeneity in effect sizes. Predator exclusion using either
exclusion fences or nest-cages resulted in a significant increase in hatching success. This was the case
for declining as well as increasing bird populations indicating that nest predator exclusion is an effective
method of increasing hatching success of vulnerable species. Nest-cages had a larger effect on hatching
success  than  exclusion  fences,  although  this  difference  was  not  significant  and  additional  nest-cage
studies are required as sample sizes were small. Heterogeneity in effect sizes was not explained by any of
the covariates investigated. Studies have shown that nest-cages can lead to increased levels of predation
on incubating adults and so should be used with caution especially within small populations. Research is
required to determine whether increased hatching success following nest predator exclusion results in
increased  breeding  populations  as  improving  hatching  success  alone  does  not  ensure  improved
conservation status of bird populations.
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