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Il fiume Arno entra nel territorio comunale di Pisa 
all’altezza del meandro di Cisanello, attraversa la zona 
golenale della Cella per un paio di chilometri, per poi 
entrare nel tratto propriamente urbano e proseguire ver-
so la foce con andamento pressoché rettilineo.

L’Arno scorre entro la fascia golenale di prima perti-
nenza fluviale, interna agli argini. Nei pressi di Putigna-
no si raggiunge la larghezza massima (circa 350 metri), 
per restringersi bruscamente all’ingresso della città, pres-
so una curva molto accentuata poco prima del Ponte 
della Vittoria. Oltrepassata la città con il Ponte sull’Au-
relia, riprende la fascia golenale.

L’unico apporto di acqua che l’Arno riceve nel ter-
ritorio comunale è quello del “Canale Demaniale di 
Ripafratta”, che deriva le acque del Serchio e le fa con-
fluire in Arno immediatamente a monte del Ponte della 
Fortezza.

L’Arno, in qualità di principale fiume della regione 
Toscana, contribuisce notevolmente alla biodiversità lo-
cale. A parte il tratto urbano vero e proprio, gli argini 
hanno caratteristiche “naturali” e sono ricoperti da vege-
tazione ripariale dove dominano i pioppi e i salici.

La fauna tipica
Occorre distinguere le caratteristiche ambientali e la 

relativa biodiversità  tipiche del tratto urbano dalla si-
tuazione dei settori periurbani a monte e a valle della 
città. Infatti nel primo caso il fiume scorre canalizzato 
tra due pareti artificiali e la vegetazione è praticamente 
assente. Diversamente, nei tratti a monte del Ponte del-

la Vittoria e a valle del Ponte della Cittadella gli argini 
sono abbastanza “naturali”, e questo influenza diretta-
mente la componente faunistica.

Tra gli uccelli presenti nel periodo autunno-inverna-
le, il Cormorano e l’Airone cenerino sono ospiti comuni 
quanto inconfondibili, mentre durante la migrazione 
primaverile è più facile incontrare anche la Nitticora.

Sempre in inverno spicca il Gabbiano comune, ormai 
confidentissimo nell’accettare il cibo offerto dai passanti 
sulle spallette dei lungarni del centro. L’altro gabbiano 
presente abitualmente è il Gabbiano reale, che da qual-
che anno ha iniziato a nidificare sui tetti di alcuni edi-
fici, analogamente a quanto sta accadendo in altre città 
prossime al mare.

Ponendo un po’ di attenzione, possiamo ammirare 
il Martin pescatore mentre sfreccia velocissimo sul pelo 
dell’acqua, alla ricerca di qualche piccolo pesce. I punti 
preferiti per queste osservazioni sono nelle zone del Viale 
delle Piagge, presso il Ponte alle Bocchette e a Riglione.

La Gallinella d’acqua nidifica sia a monte che a valle 
della città, incluso il Viale delle Piagge. Molto facile da 
riconoscere è il canto del Cuculo, che talvolta si ascol-
ta in primavera nei tratti con vegetazione ripariale, ad 
esempio all’altezza del Villaggio C.E.P. e presso la fra-
zione di Oratoio. Ma non è difficile imparare a ricono-
scere anche lo squillante canto dell’Usignolo di fiume, 
che abita dove vi è un minimo di vegetazione spontanea 
lungo le rive.

Tra i piccoli passeriformi ricordiamo anche la Balleri-
na bianca, il Pendolino e il Beccamoschino, di abitudini 
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sedentarie, mentre l’Usignolo è un migratore che nidi-
fica nella vegetazione ripariale, e la Ballerina gialla che 
invece è svernante.

Tra i mammiferi, la specie più caratteristica e fa-
cilmente osservabile è la Nutria, specie introdotta nel 
passato dal sudamerica per essere sfruttata negli alleva-
menti, che in seguito è sfuggita divenendo un ospite 
comune lungo gli argini di fiumi e canali. 

natura lungo il viale delle piagge
La zona a verde urbano più importante della città di 

Pisa è la fascia golenale che si sviluppa in sponda destra 
del fiume Arno. Si estende su circa 14 ettari, e si può at-
traversare percorrendo un viale affiancato da un doppio 
filare di tigli (preferibilmente in bici o a piedi).

L’estremità orientale si chiama “il Tondo” ed è carat-
terizzata dai platani disposti circolarmente. Circa a metà 
viale si incontra la chiesa di San Michele degli Scalzi, 
terminata attorno al 1200, in stile romanico-pisano, 
mentre sul lato occidentale il percorso termina all’altez-
za del Ponte della Vittoria.

Il parco è attrezzato con panchine, attrezzature gioco 
e percorsi-vita. 

Strutturalmente, la zona assomiglia vagamente ad un 
bosco ripariale, dove si riconoscono fasce parallele:

viale transitabile con i tigli•	
parco lineare pedonale con pini domestici, lec-•	
ci, tigli, platani e arbusti di alloro, tino, bosso, 
edera
fascia golenale con tratti di canneto, vegetazione •	
igrofila spontanea e alberi di pioppo

 
Garzetta (Egretta garzetta). 
airone di colore interamente 
bianco, frequenta i fiumi alla 
ricerca di pesci ed altre prede.
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Nel settore orientale vi sono residui di terreni coltiva-
ti e incolti, che aumentano la biodiversità complessiva, 
ma che oggi sono sempre più assediati e compromessi 
dallo sviluppo urbanistico.

Il Viale delle Piagge è la zona della città più ricca di 
avifauna: già nel 1864 l’ornitologo Henry Giglioli vi os-
servava la presenza di Civetta, Pendolino, Ghiandaia, 
Verdone, Cardellino.

Più recentemente vi sono state censite 41 specie ni-
dificanti, di cui le più abbondanti sono Merlo, Capine-
ra, Passera d’Italia, Verzellino, Cardellino. In inverno si 
fermano gruppi di 60-70 Cormorani, oltre agli Aironi 
cenerini che sorvolano e sostano lungo il fiume. 

Alcuni anni fa la LIPU, in collaborazione con il Co-
mune di Pisa e Coop, aveva realizzato un sentiero-natu-
ra, installando punti attrezzati con bacheche e pannelli 
illustrati a colori sulle specie di uccelli più comuni del 
parco, le strutture naturalistiche predisposte ed i per-
corsi da seguire. Sono stati inoltre installati diversi nidi 
artificiali per uccelli e mammiferi, ed una mangiatoia 
per l’alimentazione invernale dell’avifauna.

Sentieri-natura del genere sono ottimi strumenti 
informativi per i cittadini e i turisti, ma anche per le 
scolaresche che si possono recare in zona per effettuare 
attività di educazione ambientale.

Gallinella d’acqua (Gallinula 
chloropus). Comune 
lungo fiumi e canali, si 
adatta anche a situazioni 
urbanizzate quali il tratto 
cittadino dell’arno, ma 
anche piccoli stagni e vasche 
artificiali, purchè vi sia un 
minimo di vegetazione in cui 
rifugiarsi ed allestire il nido.  
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Check-list degli uccelli del viale delle piagge
Periodo di presenza: S= sedentario, E= nidificante 

estivo, M= migratore, W= svernante, R= erratico o ac-
cidentale

Habitat: FL= fluviale, CO= edifici, PA= parco, SO= 
sottobosco, IN= incolti, CL= coltivi

periodo di presenza habitat
CormoranoW FL
Tarabusino E FL
Nitticora M FL
Airone cenerino W/M FL
Anatra mandarina R FL
Gallinella d’acqua S FL
Gabbiano comune W FL
Gabbiano reale S FL
Colombo di città S CO
Colombaccio S PA
Tortora dal collare S PA
Assiolo E PA
Civetta S PA
Allocco S PA
Rondone E CO

Martin pescatore S FL
Torcicollo E PA
Rondine E CO
Balestruccio E CO
Ballerina bianca S FL
Scricciolo W PA
Pettirosso S PA
Usignolo E SO
Saltimpalo S IN
Merlo S PA
Usignolo di fiume S SO
Beccamoschino S IN
Canapino E IN
Occhiocotto S IN
Capinera S PA
Luì piccolo W/M PA
Luì grosso M PA
Fiorrancino S PA
Pigliamosche E PA
Codibugnolo S PA
Cincia mora W PA
Cinciarella S PA
Cinciallegra S PA
Rampichino S PA
Pendolino S FL
Gazza S PA
Taccola S CO
Cornacchia grigia S PA
Storno S CO
Passera d’Italia S CO
Passera mattugia S CL
Verzellino E PA
Verdone S PA
Cardellino S PA

Le zone umide limitrofe all’arno
Nei pressi del fiume Arno, e in particolare nella zona 

occidentale, vi sono alcuni stagni e laghetti, che ormai 
sopravvivono assediati dall’urbanizzazione e dall’inqui-
namento. Sebbene le loro origini siano artificiali, nel 
passato la zona era soggetta ad impaludamenti.

La vegetazione caratteristica è quella del cariceto, del 
fragmiteto e dello scirpeto.

Si tratta di corpi d’acqua di piccole dimensioni, che 
al tempo stesso contribuiscono notevolmente alla diver-

Germano reale (anas 
platyrhynchos). è l’anatra 
di superficie più diffusa. 
La foto ritrae il maschio 
che è molto variopinto, 
mentre la femmina è 
di colore bruno stritato 
uniforme.
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sificazione dell’avifauna (e non solo): possiamo innanzi 
tutto notare che queste zone si inseriscono nei corridoi 
di migrazione per gli uccelli che risalgono l’Arno.

Le specie avifaunistiche che vengono osservate sono 
numerose, comprese alcune rare e incluse nelle Liste 
rosse a rischio di estinzione. Rappresentativo è il Tuf-
fetto che è più comune in inverno, il Tarabusino che è 
un piccolo airone, l’Airone guardabuoi che alcuni anni 
fa era molto raro mentre oggi si osserva comunemente 
anche nei campi allagati e al seguito dei greggi di pe-
core, il Corriere piccolo che talvolta nidifica in piazzali 
abbandonati, la Folaga di colore completamente nero, 
la Cannaiola ed il Cannareccione, piccoli passeriformi 
migratori e tipici dei canneti, il Pendolino, comune 
anni fa ed oggi in diminuzione, dal tipico nido a forma 
di fiasco.

Durante l’inverno accade un avvicendamento, in 
quanto le specie insettivore migrano in Africa, mentre 
dal nord Europa arrivano specie svernanti tra cui Cor-
morano, Airone cenerino, Falco pellegrino, Gabbiano 
comune, Beccapesci, Pavoncella, Beccaccino.

Ovviamente sono presenti anche altre specie fauni-
stiche. Ad esempio, tra i rettili si segnala la Biscia dal 
collare, mentre tra i micromammiferi l’Arvicola del Savi 
che abita presso i fossi.

alcuni ospiti caratteristici
Cormorano phalacrocorax carbo (cm 91) - adulto 

nero, giovane marrone con il ventre chiaro. Becco lun-
go e uncinato. Nuota in acqua, si tuffa per pescare. Si 
può osservare posato su un ramo o un palo con le ali 
aperte ad asciugare. In volo gli stormi si dispongono in 
formazioni a “V”.

Gabbiano reale Larus michahellis (cm 56) - ali grigie 
con punte nere, testa e corpo bianco, zampe gialle, bec-
co giallo con macchia rossa. Gli immaturi (fino al terzo 
anno) sono marroni con zampe e becco scuri. Specie 
opportunista, sfrutta il cibo di origine antropica (rifiuti 
presso le discariche, scarti del pescato).

Gabbiano comune 
(Chroicocephalus 
ridibundus). Frequenta 
pisa soprattutto nel corso 
dell’inverno, quando lo si 
osserva anche in pieno centro 
storico.
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Gallinella d’acqua Gallinula chloropus (cm 33) - nera 
con striscia bianca sui fianchi, becco rosso con punta 
gialla. Abitudini sedentarie. Tipica specie di fiumi, ca-
nali e stagni.

Nitticora nycticorax nycticorax (cm 61, apertura alare 
cm 112) - airone con dorso nero e zampe gialle. Fre-
quenta il greto dei fiumi in attesa di catturare un pesce.

Martin pescatore alcedo atthis (cm 18) - specie co-
loratissima, arancione nelle parti inferiori e azzurro-
verdastro superiormente. Testa e becco molto grandi, 
coda corta. Costruisce il nido in un tunnel scavato negli 
argini di terra.

Nutria Myocastor coypus (cm 42-60, coda cm 30-45) 
- grosso roditore con coda cilindrica. Vive presso fiumi, 
canali, stagni. Venne importato dal sudamerica per es-
sere allevato per la pelliccia, ed oggi si è insediato con 
successo in conseguenza di fughe e abbandoni.

per approfondire e saperne di più
Imparare a riconoscere uccelli, altri animali e piante 

è senza dubbio interessante, offrendo un mix di stimoli 
culturali e ricreativi. Si tratta di una componente essen-
ziale anche per l’educazione ambientale rivolta a tutte le 
età, dalla fascia scolare a quella degli adulti.

Per offrire un primo bagaglio di approcci e metodo-
logie, le associazioni ambientaliste quali la LIPU (www.
lipu.it) e altri enti organizzano periodicamente -anche a 
Pisa- dei corsi sul “birdwatching”, la natura in città, la 
fotografia naturalistica. In queste occasioni gli esperti 
mettono a disposizione le proprie conoscenze, attra-
verso lezioni teoriche e pratiche. Partecipando a questi 
corsi si possono fare anche nuove amicizie e conoscenze 
con persone che condividono lo stesso hobby, imparan-
do dal vivo le tecniche per l’identificazione delle specie 
ed il riconoscimento dei canti degli uccelli. Ciò avviene 
durante le escursioni pratiche che vengono organizza-
te nei diversi habitat del territorio, compreso il fiume 
Arno, le zone umide, i parchi e le aree verdi cittadine.

Per quanto riguarda i materiali di documentazio-
ne, per avere una panoramica sulla natura delle città 
è senz’altro utile il libro “Biodiversità urbana” curato 
dall’autore del presente articolo (robin.marco@tiscali-
net.it), mentre un ottimo strumento di aggiornamen-
to per appassionati, ricercatori e insegnanti è la rivista 
Ecologia Urbana (www.ecologia-urbana.com) sempre 
pubblicata da Felici Editore.


