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Lo studio dell’avifauna urbana ha assunto un notevo-
le sviluppo nel corso degli ultimi decenni, sia nel no-
stro Paese che nel resto del mondo (Caccamise e Lu-
niak, 1996; Dinetti e Fraissinet, 2001; Marzluff et al., 
2001; Sorace e Gustin, 2014) ed in questo contesto 
l’Italia è leader in quanto a produzione di atlanti orni-
tologici urbani (Luniak, 2017).

Per la città di Pisa esiste un atlante ornitologico urbano 
effettuato negli anni 1997-1998 (Dinetti, 1998) che 
però non è stato pubblicato. Si basa su 116 unità di ri-
levamento (UR) di 500x500 metri (25 ettari) ed ha col-
lezionato 64 specie nidificanti. Nel 2015-2018 è stata 
realizzata la seconda edizione, presentata in questo 
volume, che ha rilevato 68 specie nidificanti, di cui 28 
non-Passeriformi e 40 Passeriformi. 

AREA DI STUDIO
Le aree interessate da questa indagine sono le unità di 
rilevamento (UR) 70 e 71 dell’atlante ornitologico, che 
includono il Parco di Cisanello, il complesso residenzia-
le Isola Verde e le Torri di Bulgarella in Via Bargagna. 
Negli anni ’90 del secolo scorso, quando vennero svolti 
i censimenti per il primo atlante ornitologico, gran par-
te dei terreni erano occupati da incolti e gruppi di alberi 
(salici, pioppi, ecc.), mentre successivamente sono sta-
ti costruiti diversi palazzi ed altre strutture (cinema, 
esercizi commerciali).
Il Parco di Cisanello è un terreno inglobato nel tessuto 
urbano, ampio una decina di ettari. Al momento attua-
le è stato risparmiato dall’urbanizzazione, che a Pisa 
come in altre città sta procedendo in maniera consi-
stente. Per gran parte di questo terreno (50.600 m2) il 
Comune di Pisa ha individuato una destinazione a verde 
pubblico e servizi pubblici e/o complementari, che ha 

visto un percorso di progettazione partecipata svolto 
tra dicembre 2014 e giugno 2015 (Ghezzi et al., 2017).
L’area è interessata da una vegetazione arborea ed ar-
bustiva sviluppata, con alberi di Pioppo nero Populus 
nigra e Olmo Ulmus sp. e arbusti di Prugnolo Prunus 
spinosa, Sanguinello Cornus sanguinea, Rovo Rubus 
sp., Canna comune  Arundo donax.
Il 4 maggio 2016 abbiamo notato che la zona del parco 
compresa nella UR 71 è stata sottoposta ad un taglio 
drastico della vegetazione, che ha comportato la rimo-
zione della vegetazione arbustiva in tutta la porzione 
orientale (lato ospedale). Attualmente in tale contesto 
interessato dal taglio sono presenti soltanto dei piccoli 
alberi radi, mentre la vegetazione arbustiva si sta rico-
stituendo con macchie di roveto al momento alte poche 
decine di centimetri.

METODI DI INDAGINE
I censimenti degli uccelli nidificanti sono stati svolti 
nelle seguenti date:

UR 70
29 aprile 1997 dalle 06:34 alle 07:23 con cielo poco 
nuvoloso e assenza di vento
28 giugno 1997 dalle 06:52 alle 07:38 e dalle 08:56 
alle 09:15 con cielo coperto e assenza di vento
3 maggio 2015 dalle 06:53 alle 07:56 e dalle 09:03 
alle 09:13 con cielo molto nuvoloso e assenza di vento
3 giugno 2015 dalle 06:55 alle 08:27 con cielo da sere-
no a nuvoloso e assenza di vento

UR 71
29 aprile 1997 dalle 07:23 alle 08:17 e dalle 10:45 
alle 10:58 con cielo nuvoloso e assenza di vento
28 giugno 1997 dalle 07:38 alle 08:56 con cielo coper-
to e assenza di vento
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(precedentemente al taglio della vegetazione)
3 maggio 2015 dalle 06:27 alle 06:53 e dalle 09:13 
alle 09:50 con cielo molto nuvoloso e assenza di vento
3 giugno 2015 dalle 06:15 alle 06:55 e dalle 08:27 alle 
08:51 con cielo sereno e assenza di vento

(posteriormente al taglio della vegetazione)
12 aprile 2017 dalle 08:21 alle 08:44 e dalle 09:44 
alle 10:20 con cielo sereno e assenza di vento
28 maggio 2017 negli orari 07:15-07:44, 07:54-
08:23 e 09:37-09:45 con cielo sereno e assenza di 
vento

I rilievi sono stati effettuati da MD applicando il meto-
do standard di rilievo quali-quantitativo per gli atlanti 
ornitologici urbani, che prevede una versione sempli-
ficata e speditiva del metodo standard del mappaggio 
(C.I.S.O., 1976), rilevando tutti gli uccelli visti e sen-
titi su carte alla scala 1:2000. In fase di elaborazione 
dei dati, i contatti vengono divisi tra “semplici” (0,5 
coppie) corrispondenti all’osservazione, ascolto del ri-
chiamo, individuo in volo basso, ed “efficaci” (1 cop-
pia) corrispondenti al canto, trasporto imbeccata o 
materiale per il nido, rinvenimento del nido, nidiacei 
recentemente involati. Il numero di coppie per ogni 
specie viene determinato dalla media dei contatti delle 
due visite, approssimata all’unità superiore, ed even-
tualmente corretta su giudizio dell’ornitologo per ade-
guarla nel modo migliore alla situazione reale (Dinetti, 

2005).

RISULTATI
I risultati ottenuti si possono accorpare in tre gruppi.

1. Nel primo gruppo (Tabelle 1A, 2A e 3A) si riporta 
l’elenco delle specie e del numero di coppie 
censite per anno nell’unità di rilevamento 70 
(UR 70), nell’unità di rilevamento 71 (UR 71) e 
nelle due unità riunite insieme. 
Nell’UR 70 (Tabella 1A) nel 1997 sono state 
censite complessivamente 19 specie e 100 
coppie; nel 2015 invece 25 specie e 121 coppie.
Nell’UR 71 (Tabella 2A) si passa da 23 specie e 
116 coppie censite nel 1997 a 21 specie e 91 
coppie nel 2015, e a 20 specie e 74 coppie nel 
2017. 
Accorpando le due unità di rilevamento 
limitatamente al 1997 e 2015 (Tabella 3A), si 
registrano complessivamente 31 specie così 
ripartite: 25 specie e 216 coppie nel primo 
anno, 26 specie e 212 coppie nel secondo. La 
Tabella 3A riporta anche il valore dell’indice di 
diversità di Simpson relativo ai due rilevamenti.

2. Nel secondo gruppo (Tabelle 4A e 5A) si riportano 
i dati delle prime due tabelle limitatamente alle 

specie che prediligono gli ambienti alberati 
e arbustivi, attribuendo a ciascuna di esse il 
punteggio ottenuto moltiplicando il numero 
di coppie censite per il valore ornitologico 
attribuibile a ogni specie (secondo Brichetti e 
Gariboldi 1997). Nell’UR 70 (Tabella 4A) tale 
valore risulta essere 1806,1 nel 1997 e 1669,1 
nel 2015. Nell’UR 71 (Tabella 5A) risulta 
2002,9 nel 1997, 1272,9 nel 2015 e 1149,8 
nel 2017.

3. Nel terzo gruppo infine le Tabelle 6A e 7A 
riportano l’elenco delle specie e delle coppie 
censite nel Parco di Cisanello (compreso 
all’interno delle due unità di rilevamento), 
limitatamente agli uccelli che solitamente 
nidificano in siepi, arbusti e cavità. Nella 
Tabella 6A sono evidenziati i dati delle 10 specie 
complessivamente censite nei due rilevamenti 
nell’UR 70: 6 specie con 12 coppie nel 1997; 
9 specie con 20 coppie nel 2017. La Tabella 
7A riporta i dati relativi all’UR 71 nei tre anni 
(complessivamente 10 specie): 6 specie e 12 
coppie nel 1997 e nel 2015; 8 specie e 12 
coppie nel 2017.

DISCUSSIONE
Considerato che, delle due unità di rilevamento contigue 
in cui è contenuto il Parco di Cisanello il rilevamento 
del 2017 è stato effettuato nella UR 71, si commenta 
in primo luogo quanto osservato complessivamente in 
tale unità, dopo il taglio della vegetazione riscontrato 
nel parco stesso (Tabella 2A). La diversità ornitica 
complessiva è diminuita di una specie dopo il taglio 
della vegetazione nel parco, e vi è anche da considerare 
che Balestruccio Delichon urbicum e Ballerina bianca 
Motacilla alba (censite solo nel 2017) non sono specie 
legate strettamente alla vegetazione arborea ed 
arbustiva, ma piuttosto frequentano il terreno per scopi 
alimentari, oltre ad essere presenti nelle zone edificate 
circostanti al parco. L’unica specie nuova trovata nel 
2017 (in confronto al 2015) in questa porzione del 
parco e legata alla vegetazione incolta ed agli arbusti è 
l’Usignolo di fiume Cettia cetti.
Rispetto alle specie legate agli alberi e presenti in 
entrambi gli anni di censimento, il Colombaccio 
Columba palumbus è rimasto stabile con 2 coppie, 
l’Upupa Upupa epops è rimasta stabile con 1 coppia, il 
Merlo Turdus merula è rimasto stabile con 6 coppie, la 
Capinera Sylvia atricapilla è diminuita da 10 a 7 coppie, 
il Codibugnolo Aegithalos caudatus è diminuito da 3 a 1 
coppie, la Cinciallegra Parus major è diminuita da 2 a 1 
coppie, la Gazza Pica pica è diminuita da 5 a 4 coppie, 
la Cornacchia grigia Corvus cornix è rimasta stabile con 
2 coppie, il Verzellino Serinus serinus è rimasto stabile 
con 4 coppie, mentre l’unico ad aumentare è stato il 
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Tabella 1A. Unità 70 - Comparazione 1997-2015

Specie e coppie censite 1997 2015

Germano reale Anas platyrhynchos 1

Piccione di città Columba livia forma domestica 1 16

Colombaccio Columba palumbus 4

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 1

Rondone comune Apus apus 2

Upupa Upupa epops 1

Torcicollo Jinx torquilla 1

Rondine Hirundo rustica 2 2

Balestruccio Delichon urbicum 1

Ballerina bianca Motacilla alba 1 1

Pettirosso Erithacus rubecula 1

Usignolo Luscinia megarhynchos 2

Saltimpalo Saxicola torquatus 1

Merlo Turdus merula 11 11

Usignolo di fiume Cettia cetti 1 1

Beccamoschino Cisticola juncidis 2 4

Occhiocotto Sylvia melanocephala 1 4

Capinera Sylvia atricapilla 12 9

Pigliamosche Muscicapa striata 1

Codibugnolo Aegithalos caudatus 1 2

Cinciallegra Parus major 2

Gazza Pica pica 4

Cornacchia grigia Corvus cornix 1 2

Storno Sturnus vulgaris 1 17

Passera d’Italia Passer italiae 30 20

Passera mattugia Passer montanus 4 2

Verzellino Serinus serinus 14 8

Verdone Carduelis chloris 6 4

Cardellino Carduelis carduelis 8

Totale specie 19 25

Totale coppie 100 121
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Tabella 2A. Unità 71 - Comparazione 1997-2015-2017

Specie e coppie censite 1997 2015 2017

Piccione di città Columba livia forma domestica 3 2

Colombaccio Columba palumbus 2 2

Tortora dal collare Streptopelia decaocto 2

Civetta Athene noctua 1

Rondone comune Apus apus 3 2 1

Upupa Upupa epops 1 1

Torcicollo Jinx torquilla 1

Rondine Hirundo rustica 1 3 1

Balestruccio Delichon urbicum 2 1

Ballerina bianca Motacilla alba 1 2

Pettirosso Erithacus rubecula 1

Usignolo Luscinia megarhynchos 2 1

Saltimpalo Saxicola torquatus 4

Merlo Turdus merula 14 6 6

Usignolo di fiume Cettia cetti 1 3

Beccamoschino Cisticola juncidis 5 4 3

Occhiocotto Sylvia melanocephala 4 4 2

Capinera Sylvia atricapilla 10 10 7

Codibugnolo Aegithalos caudatus 2 3 1

Cinciallegra Parus major 1 2 1

Pendolino Remiz pendulinus 2

Gazza Pica pica 5 4

Cornacchia grigia Corvus cornix 1 2 2

Storno Sturnus vulgaris 1 10 8

Passera d’Italia Passer italiae 39 23 19

Passera mattugia Passer montanus 3 2

Verzellino Serinus serinus 7 4 4

Verdone Carduelis chloris 4 1 4

Cardellino Carduelis carduelis 7

Totale specie 23 21 20

Totale coppie 116 91 74
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Tabella 3A. Unità 70 e 71 cumulate (31 specie) - Comparazione 1997-2015

Specie e coppie censite 1997 2015
Germano reale Anas platyrhynchos 1
Piccione di città Columba livia forma domestica 1 19
Colombaccio Columba palumbus 6
Tortora dal collare Streptopelia decaocto 3
Civetta Athene noctua 1
Rondone comune Apus apus 3 4
Upupa Upupa epops 2
Torcicollo Jinx torquilla 1 1
Rondine Hirundo rustica 3 5
Balestruccio Delichon urbicum 2 1
Ballerina bianca Motacilla alba 2 1
Pettirosso Erithacus rubecula 2
Usignolo di fiume Cettia cetti 2 1

Saltimpalo Saxicola torquata 5
Merlo Turdus merula 25 17
Usignolo Luscinia megarhynchos 4 1
Beccamoschino Cisticola juncidis 7 8
Occhiocotto Sylvia melanocephala 5 8
Capinera Sylvia atricapilla 22 19
Pigliamosche Muscicapa striata 1
Codibugnolo Aegithalos caudatus 3 5
Cinciallegra Parus major 1 4
Pendolino Remiz pendulinus 2
Gazza Pica pica 9
Cornacchia grigia Corvus cornix 2 4
Storno Sturnus vulgaris 2 27
Passera d’Italia Passer italiae 69 43
Passera mattugia Passer montanus 7 4
Verzellino Serinus serinus 21 12
Verdone Carduelis chloris 10 5
Cardellino Carduelis carduelis 15
Totale specie 25 26
Totale complessivo coppie 216 212

Indice di diversità di Simpson (1-D)* 0,86 0,91

* La diversità viene espressa da 1-D, dove: 
D=Σ(nj[nj-1])/N(N-1)
nj=numero di individui della j-esima specie
N=numero totale di individui
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Tabella 4A. Unità 70 - Comparazione 1997-2015 con attribuzione del valore ornitologico (VO) alle singole 
specie.

Specie e coppie censite 1997 2015 delta *
Coppie VO Coppie VO

Colombaccio Columba palumbus 0 0,0 4 125,6 125,6
Tortora dal collare Streptopelia decaocto 0 0,0 1 22,5 22,5
Upupa Upupa epops 0 0,0 1 41,3 41,3
Torcicollo Jinx torquilla 0 0,0 1 42,3 42,3
Ballerina bianca Motacilla alba 1 37,2 1 37,2 0,0
Pettirosso Erithacus rubecula 0 0,0 1 32,3 32,3
Usignolo Luscinia megarhynchos 2 62,0 0 0,0 -62,0
Saltimpalo Saxicola torquatus 1 34,2 0 0,0 -34,2
Merlo Turdus merula 11 243,1 11 243,1 0,0
Usignolo di fiume Cettia cetti 1 41,2 1 41,2 0,0
Beccamoschino Cisticola juncidis 2 79,6 4 159,2 79,6
Occhiocotto Sylvia melanocephala 1 39,9 4 159,6 119,7
Capinera Sylvia atricapilla 12 343,2 9 257,4 -85,8
Pigliamosche Muscicapa striata 1 33,6 0 0,0 -33,6
Codibugnolo Aegithalos caudatus 1 36,3 2 72,6 36,3
Cinciallegra Parus major 0 0,0 2 55,6 55,6
Verzellino Serinus serinus 14 446,6 8 255,2 -191,4
Verdone Carduelis chloris 6 186,0 4 124,0 -62,0
Cardellino Carduelis carduelis 8 223,2 0 0,0 -223,2

specie 13 15 2
coppie 61 54 -7
valore ornitologico 1806,1 1669,1 -135,0

* 2015-1997

Valore ornitologico (da Brichetti e Gariboldi, 1997): Colombaccio 31.4 - Tortora dal collare 22.5 - Upupa 41.3 - 
Torcicollo 42.3 - Ballerina bianca 37.2 - Pettirosso 32.3 - Usignolo 31 - Saltimpalo 34.2 - Merlo 22.1 - Usignolo 
di fiume 41.2 - Beccamoschino 39.8 - Occhiocotto 39.9 - Capinera 28.6 - Pigliamosche 33.6 - Codibugnolo 36.3 
- Cinciallegra 27.8 - Verzellino 31.9 -  Verdone 31 - Cardellino 27.9
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Tabella 5A. Unità 71 - Comparazione 1997-2015-2017 con attribuzione del valore ornitologico (VO) alle 
singole specie.

Specie e coppie censite 1997 2015 2017 delta * delta **
Coppie VO Coppie VO Coppie VO

Colombaccio Columba palumbus 0 0,0 2 62,8 2 62,8 62,8 0,0
Tortora dal collare Streptopelia 
decaocto

0 0,0 2 45,0 0 0,0 45,0 -45,0

Upupa Upupa epops 0 0,0 1 41,3 1 41,3 41,3 0,0
Torcicollo Jinx torquilla 1 42,3 0 0,0 0 0,0 -42,3 0,0
Ballerina bianca Motacilla alba 1 37,2 0 0,0 2 74,4 -37,2 74,4
Pettirosso Erithacus rubecula 0 0,0 1 32,3 0 0,0 32,3 -32,3
Usignolo Luscinia megarhynchos 2 62,0 1 31,0 0 0,0 -31,0 -31,0
Saltimpalo Saxicola torquatus 4 136,8 0 0,0 0 0,0 -136,8 0,0
Merlo Turdus merula 14 309,4 6 132,6 6 132,6 -176,8 0,0
Usignolo di fiume Cettia cetti 1 41,2 0 0,0 3 123,6 -41,2 123,6
Beccamoschino Cisticola juncidis 5 199,0 4 159,2 3 119,4 -39,8 -39,8
Occhiocotto Sylvia melanocephala 4 159,6 4 159,6 2 79,8 0,0 -79,8
Capinera Sylvia atricapilla 10 286,0 10 286,0 7 200,2 0,0 -85,8
Codibugnolo Aegithalos caudatus 2 72,6 3 108,9 1 36,3 36,3 -72,6
Cinciallegra Parus major 1 27,8 2 55,6 1 27,8 27,8 -27,8
Pendolino Remiz pendulinus 2 86,4 0 0,0 0 0,0 -86,4 0,0
Verzellino Serinus serinus 7 223,3 4 127,6 4 127,6 -95,7 0,0
Verdone Carduelis chloris 4 124,0 1 31,0 4 124,0 -93,0 93,0
Cardellino Carduelis carduelis 7 195,3 0 0,0 0 0,0 -195,3 0,0

specie 15 13 12 -2 -1
coppie 65 41 36 -24 -5
valore ornitologico 2002,9 1272,9 1149,8 -730 -123,1

*  2015-1997
** 2017-2015

Valore ornitologico (da Brichetti e Gariboldi, 1997): Colombaccio 31.4 - Tortora dal collare 22.5 - Upupa 41.3 - 
Torcicollo 42.3 - Ballerina bianca 37.2 - Pettirosso 32.3 - Usignolo 31 - Saltimpalo 34.2 - Merlo 22.1 - Usignolo 
di fiume 41.2 - Beccamoschino 39.8 - Occhiocotto 39.9 - Capinera 28.6 - Codibugnolo 36.3 - Cinciallegra 27.8 
- Pendolino 43.2 - Verzellino 31.9 -  Verdone 31 - Cardellino 27.9
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Tabella 6A. Unità 70 - Parco di Cisanello.
Specie nidificanti in siepi, arbusti, cavità. Comparazione 1997-2015

Specie e coppie censite 1997 2015

Torcicollo Jinx torquilla 1

Pettirosso Erithacus rubecula 1

Usignolo Luscinia megarhynchos 1

Merlo Turdus merula 3 3

Usignolo di fiume Cettia cetti 1 1

Occhiocotto Sylvia melanocephala 1 2

Capinera Sylvia atricapilla 3 6

Codibugnolo Aegithalos caudatus 2

Cinciallegra Parus major 1

Verzellino Serinus serinus 3 3

Totale specie 6 9

Totale coppie 12 20

Tabella 7A. Unità 71 - Parco di Cisanello. 
Specie nidificanti in siepi, arbusti, cavità. Comparazione 1997-2015-2017

Specie e coppie censite 1997 2015 2017

Upupa Upupa epops 1

Pettirosso Erithacus rubecula 1

Usignolo Luscinia megarhynchos 1

Merlo Turdus merula 4 1 1

Usignolo di fiume Cettia cetti 2

Occhiocotto Sylvia melanocephala 1 4 2

Capinera Sylvia atricapilla 3 4 2

Codibugnolo Aegithalos caudatus 1 1 1

Cinciallegra Parus major 1 1

Verzellino Serinus serinus 2 2

Totale specie 6 6 8

Totale coppie 12 12 12
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Verdone Carduelis chloris (da 1 a 4 coppie).
Tralasciando le differenze annue nella composizione 
specifica e nell’ammontare delle coppie nidificanti che 
sono state rilevate nelle singole unità di rilevamento 
(Tabelle 1A e 2A) è interessante notare quelle registrate 
nelle due unità accorpate (Tabella 3A): passando dal 
primo al secondo anno si osserva infatti la scomparsa 
di Civetta Athene noctua, Saltimpalo Saxicola 
torquatus, Pigliamosche Muscicapa striata, Pendolino 
Remiz pendulinus e Cardellino Carduelis carduelis; 
contemporaneamente si vede anche la contrazione di 
Merlo, Capinera, Passera d’Italia Passer italiae, Passera 
mattugia Passer montanus e delle altre due specie 
di fringillidi (Verzellino e Verdone); il calo di queste 
specie viene compensato dall’incremento numerico 
di Piccione di città Columba livia forma domestica, 
Cornacchia grigia e Storno Sturnus vulgaris, e dalla 
comparsa di altre specie, quali Colombaccio, Tortora 
dal collare Streptopelia decaocto, Upupa, Pettirosso 
Erithacus rubecula e Gazza.
Questi cambiamenti non si traducono in una sostanziale 
differenza nel numero delle specie e delle coppie 
censite (25 specie e 216 coppie nel 1997; 26 specie e 
212 coppie nel 2015), e non indicano una variazione 
nella diversità del campione, analizzata ed espressa 
dall’indice di diversità di Simpson. Tale indice è 
utilizzato per misurare la probabilità che due individui, 
scelti a caso all’interno di un gruppo, appartengano alla 
stessa specie. Quanto più il valore ottenuto si avvicina 
ad 1, minore è tale probabilità e, di conseguenza, tanto 
maggiore è la diversità all’interno del gruppo. 
I valori ottenuti e riportati in fondo alla Tabella 3A, 
rispettivamente di 0.86 per il 1997 e 0.91 per il 
2015, indicano un lieve incremento della diversità nel 
secondo anno.
La variazione della composizione specifica e del numero 
delle presenze registrate nei due rilevamenti non 
comporta quindi variazioni evidenti nella diversità.
Ciò che però varia in modo evidente nei due anni è 
il “valore ornitologico” complessivo che possiamo 
attribuire, in entrambe le unità di rilevamento, 
all’insieme delle specie che prediligono gli ambienti 
alberati e arbustivi e che viene riportato nell’ultimo 
rigo delle Tabelle 4A e 5A.
In entrambe le unità, se si confronta il 1997 con il 
2015, si osserva una riduzione del valore ornitologico 
complessivo: nell’UR 70 (Tabella 4A) tale valore 
diminuisce del 7,5% (pari a -135 su 1806,1), mentre 
nell’UR 71 si abbassa del 36,4% (pari a -730 su 2002,9) 
(Tabella 5A). In quest’ultimo caso, confrontando il 
2017 con il 2015 si osserva una ulteriore diminuzione 
del valore ornitologico del 9,7% (pari a -123,1 
su 1272,9); ricordiamo in questo contesto che il 
rilevamento del 2017 è posteriore al taglio della 
vegetazione riscontrato nel Parco di Cisanello dopo il 
censimento del 2015.
Per quanto riguarda il Parco di Cisanello (compreso 
nelle due unità di rilevamento) i dati su presenza e 
consistenza delle specie che solitamente nidificano in 

siepi, arbusti e cavità sono riportati nelle Tabelle 6A e 
7A. Nella UR 70 si registra un incremento delle specie 
e delle presenze nel secondo anno risetto al primo (9 
specie contro 6 e 20 coppie rispetto a 12; Tabella 6A). 
Nella UR 71 (Tabella 7A) si ha un andamento uniforme 
nei tre anni, salvo un incremento delle coppie da 6 
a 8 nel 2017; qui, confrontando il 2017 con il 2015 
(dopo il taglio della vegetazione nel Parco), si assiste 
alla diminuzione delle presenze nella Capinera e 
nell’Occhiocotto Sylvia melanocephala (che passano in 
entrambi i casi da 4 a 2 coppie) e alla scomparsa del 
Pettirosso, mentre compaiono due specie: l’Upupa, 
precedentemente non rilevata nel parco (1 coppia) 
e l’Usignolo di fiume (2 coppie). Da notare inoltre la 
scomparsa dell’Usignolo in entrambe le unità a partire 
dal 2015.

CONCLUSIONI
Nella zona industriale di Amaro nel Friuli, la 
trasformazione dell’ambiente da uno dominato da 
prati, coltivi, incolti e boschetti ad uno interessato 
fortemente da capannoni e infrastrutture ha portato ad 
un impoverimento della comunità ornitica nidificante 
(numero di specie, numero di coppie, biomassa) e le 
specie più esigenti in fatto di habitat sono scomparse 
dopo le trasformazioni ambientali (Rassati, 2017).
In un’area verde suburbana in Polonia, dopo la 
rimozione del sottobosco l’abbondanza delle specie 
di uccelli che nidificano al suolo e su arbusti bassi (≤ 
1,5 m) crollò, con un diminuzione di densità del 26% 
(Orlowski et al., 2008). Anche in Inghilterra il taglio 
drastico di siepi in una zona rurale portò alla riduzione 
delle specie di uccelli tipiche di questo habitat (Lack, 
1987), mentre la copertura e l’altezza delle siepi 
incrementa il numero di specie ornitiche presenti nel 
sito (Arnold, 1983).
Anche per i mammiferi è importante la presenza di 
vegetazione densa nello strato del sottobosco (21-50 
cm da terra): per le specie di taglia medio-piccola è 
importante mantenere un sistema di piccole parcelle (≥ 
0,65 ettari) con vegetazione di tipo forestale, mentre 
la ricchezza di anfibi e rettili dipende dalla presenza di 
biotopi con acqua permanente di almeno mezzo ettaro 
di superficie (Dickman, 1987).
In definitiva, si sottolinea come le trasformazioni 
urbanistiche (consumo di suolo) soprattutto se condotte 
senza considerare le esigenze della biodiversità, 
così come la gestione del verde urbano svolta con un 
approccio non ecologico (potature, abbattimenti e 
sfalci drastici e generalizzati) portino a un progressivo 
impoverimento delle comunità faunistiche ed a una 
banalizzazione della biodiversità urbana.
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