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● Non lasciare mai le strade 
segnate.

● Guarda sempre dove
passi. 

● Se visiti uno spazio naturale 
protetto, rispetta le sue regole. 

● Se ti piace portare i tuoi animali 
domestici in ambienti protetti, 
ricorda che devono essere sempre 
legati correttamente.

PROGETTO DI COMUNICAZIONE 
ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
PER LA CONSERVAZIONE DEL 
FRATINI.

Nel nostro grande impegno 
per il rispetto dell'ambiente, 
l’IES Núm. 1 - Libertas ed i 
tecnici ambientali del Parco 
Naturale Las Lagunas de La 
Mata - Torrevieja, vogliamo 
sensibilizzare sul problema del 
Fratino (Charly) e 
sensibilizzare alla popolazione 
per ottenere il recupero di 
questa specie. 

"Se mi aiuti, ti darò sempre 
il mio verso"

  GRAZIE MILLE!

COME PUOI AIUTARMI? IL NOSTRO PROGETTO
#AyudaACharly

Fratino eurasiatico 

Testi, illustrazioni e design fatti dagli  
studenti e  gli insegnanti dell’ IES NÚM. 1 - 
LIBERTAS 
Foto: Antonio Manglano Yáñez 
appartenente al gruppo ornitologico 
G.O.G. Torrevieja.



CHI SONO?

Mi presento, il mio nome è: Charadrius 
alexandrinus. Charlie il fratino per gli 
amici.

Sono un uccellino, non misuro più di 17 
cm e se apro le miei ali, 43 cm, circa.
Mi muovo molto velocemente, sono 
piuttosto nervoso quando ho fame. Mi 
piaciono gli  insetti, i vermi e i piccoli 
molluschi  che sono nella sabbia.

Le mie piume sono bianche sul petto e 
sul ventre e marrone sul retro, ho delle 
macchie scure sulla fronte e  gli occhi 
che sembrano una maschera. Le mie 
gambe sono lunghe, sottili e di colore 
scuro. Il mio becco è corto, magro e 
nero.

DOVE ABITO?

Mi piace l'acqua e per questo motivo abito 
sulle spiagge e nelle zone umide, 
normalmente sulla costa.
Negli ultimi 10 anni la mia popolazione è 
stata ridotta il 70% in Spagna, soltanto 
restano 6000 coppie.
Di solito nido da solo con il mio partner o 
con alcune coppie amiche, ma in piccoli 
gruppi.

Facciamo i nidi in zone sabbiose 
all’aperto con poca vegetazione; So che è 
un grande rischio, ma sono le nostre 
abitudini. Le uova dei nostri giovani sono 
di colore marrone chiaro e con macchie 
scure, di solito mettiamo 3 uova circa. Li 
incubiamo per 24-27 giorni tra i due 
genitori.

TI SPIEGO IL MIO PROBLEMA?

Bene, tu conosci un poco della mia vita; 
all'inizio eravamo felici, ma da alcuni anni 
abbiamo problemi.

La nostra stagione di riproduzione va 
da aprile ad agosto, e già sai come 
stanno le spiaggie  in queste date. Molte 
delle nostre uova vengono calpestate 
dalle persone e, a volte, i nostri nidi 
vengono distrutti da cani e gatti.

Un altro problema è che quando 
puliscono le spiagge distruggono tutto, 
compresi i nostri nidi.

Fortunatamente abbiamo i nostri piccoli 
rifugi, che sono i Parchi Naturali. In questi 
luoghi ci sentiamo protetti, anche se ci 
sono persone che non rispettano le 
regole e sono anche un pericolo.


