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Hanno risposto in moltissimi cittadini all’appello a partecipare alla “Giornata del Fratino”, giunto 

alla 13° edizione, momento di partecipazione attiva alla conservazione di uno degli habitat più 

minacciati della Toscana: la duna mobile colonizzata da numerose specie vegetali evolutesi per 

vivere in questo ambiente estremo, oltre che sito elettivo per la riproduzione del fratino, piccolo 

trampoliere cui è dedicato l’evento. 

Seguendo gli insegnamenti di Raimondo Stiassi, storico volontario WWF che molto ha dedicato alla 

tutela della spiaggia del Gineprino e del Padule di Bolgheri, gruppi di cittadini organizzati, famiglie 

con bambini e singoli cittadini hanno contribuito fattivamente alla ottima riuscita della giornata di 

volontariato che ha permesso di recuperare circa 15 quintali di rifiuti portati a mare dai corsi 

d’acqua, spesso utilizzati come vere e proprie pattumiere,  gettati dalle imbarcazioni e restituiti 

alla spiaggia dalle mareggiate invernali o abbandonati dai fruitori delle spiagge.  

Recuperati anche numerosi tramagli spiaggiati che, se lasciati in balìa delle onde, diventano delle 

trappole micidiali per moltissime specie, tra cui delfini , tartarughe marine ed uccelli marini. 

All’azione di pulizia condotta durante la mattinata, sono seguiti momenti di  sensibilizzazione e di 

divulgazione sulle caratteristiche naturalistiche di questo straordinario ambiente e delle specie 

selvatiche presenti, con il contributo degli ornitologi del COT, che hanno illustrato la biologia e 

l’etologia del fratino, oltre che le azioni di monitoraggio, di studio  e di tutela diretta della specie 

condotte negli ultimi anni sul litorale castagnetano, ed il personale della Tenuta San Guido e gli 

attivisti del WWF che hanno descritto l’habitat dunale e le specie colonizzatrici di prima duna. 

Quest’anno il tratto di litorale interessato all’intervento è stato di circa 5 km, compresi tra la foce 

della fossa Camilla e la foce del Seggio. La Giornata è stata organizzata dalla Tenuta San Guido di 

Bolgheri e dal WWF Livorno. Hanno partecipato  ASBI Bibbona, Giardino Botanico Dunale La 

Soldanella, Legambiente Costa Etrusca,  WWF Oasi, OTP Cecina e Vada, Tenuta Guado al Tasso, SEI 

Toscana e Comitato Cittadino Castagneto Carducci e Scout di Cecina. Da registrare il patrocinio del 

Comune di Castagneto Carducci e del Comune di Bibbona. 

p. Organizzazione Giornata del Fratino 2022 

Paolo Maria Politi –Tenuta San Guido 

Segue foto-reportage della Giornata: 



 

         Femmina di fratino BKK inanellata al nido della spiaggia di Bolgheri nel 2021. 
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