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Introduzione
 L’articolo rappresenta la sintesi di 
osservazioni effettuate nel periodo 1994-
2008, in modo non standardizzato, all’in-
terno della “zona di protezione lungo le 
rotte migratorie del fiume Serchio”, istitui-
ta ai sensi dell’art. 14 della Legge Regio-
nale Toscana 3/94. Nella stagione riprodut-
tiva 2007, nell’ambito del progetto atlante 
degli uccelli nidificanti nell’area urbana e 
periurbana di Lucca, è stata indagata una 
unità di rilevamento di 25 ettari, ricaden-
te in parte nell’area di studio (Dinetti et al. 
2007).
 Si è ritenuto opportuno presenta-
re una check-list commentata dell’avifau-
na della zona in questione per sottolineare 
l’importanza naturalistica dell’area, corri-
doio ecologico che attraversa un territorio 
densamente urbanizzato, e per fare il pun-
to delle conoscenze, in vista di una serie 
di interventi, realizzati e in gran parte solo 
proposti, che interessano l’area in questio-
ne. Si tratta, in particolare, dei lavori conse-
guenti all’istituzione, da parte del comune 
di Lucca, del Parco urbano in ambito fluvia-
le (AA.VV. 2007). 
 Si auspica che nell’ambito del pro-
getto trovino attuazione anche una serie di 
interventi di miglioramento ambientale at-
ti a favorire la sosta e la nidificazione del-
l’avifauna, già sottoposti agli enti compe-
tenti e resi pubblici (Studio Sfera 2007).

Area di studio 
 La zona di protezione lungo le rot-
te migratorie del fiume Serchio è situata in 
provincia di Lucca e interessa l’area gole-
nale tra il ponte Pari di Borgo a Mozzano e 
il confine con la provincia di Pisa, per una 
superficie di 2.420 ha, ricadente nei territo-
ri dei comuni di Lucca, Capannori e Borgo 
a Mozzano. 
 L’area ricomprende l’alveo del fiu-
me fino al secondo argine ed è caratteriz-
zata dalla presenza, soprattutto nelle aree 
più prossime a Borgo a Mozzano, di am-
pie zone incolte colonizzate da vegetazio-
ne invasiva con presenza di specie allocto-
ne come Robinia pseudacacia e Ailanthus 
altissima. Da Ponte a Moriano verso sud 
il fiume attraversa la zona di S. Quirico di 
Moriano, dove gli spazi di golena risulta-
no utilizzati per colture ortive e impianti a 
frutteto.
 Immediatamente a nord di Ponte S. 
Quirico fino a Ponte S. Pietro il primo ar-
gine del fiume costituisce un percorso pe-
donale e ciclabile molto frequentato. Gli 
spazi golenali sono interessati da impianti 
sportivi, da un parco pubblico, da impian-
ti di arboricoltura da legno (in particolare 
coltivazioni di Populus alba) e da colture 
agricole.
 La parte finale del tratto, fino al con-
fine con la provincia di Pisa, è in parte oc-
cupato da impianti di arboricoltura da le-
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gno e in parte interessato da terreni incolti 
in via di naturalizzazione.
 La caratteristica vegetazione della 
fascia riparia del basso corso del fiume è 
stata in gran parte distrutta o alterata, tal-
volta ridotta a frammenti sparsi. La flora 
risulta conseguentemente impoverita degli 
elementi più peculiari e banalizzata dalla 
massiccia presenza di specie sinantropiche 
(Sani 2007).
 L’alveo, in alcuni tratti, risulta ampio 
e ricco di vegetazione, con zone di acque 
lentiche e zone di acque lotiche, determi-
nando una notevole ricchezza di biodiver-
sità.

Metodi
 Sistematica e nomenclatura sono 
quelle adottate in Brichetti e Massa (1998), 
aggiornate con la recente lista CISO-COI 
degli uccelli italiani (Fracasso et al, 2009). 
La fenologia delle specie è indicata con le 
categorie di uso corrente, abbreviate nel 
modo seguente: B = nidificante, S = seden-
taria; M = migratrice; W = svernante; E = 
estivante; A = accidentale; reg = regolare; 
irr = irregolare. I simboli (B) e (SB), in pa-
rentesi, sono usati per le specie, migratrici 
o sedentarie, che, pur frequentando l’area 
di studio per l’attività trofica, nidificano al 
di fuori di essa.
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

01790
01840
01860
01890
01910
01980
03940
00720
00980
01040
01080
01110
01190
01210
01220

Anas penelope
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas querquedula
Aythya ferina
Phasianus colchicus
Phalacrocorax carbo
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Casmerodius albus
Ardea cinerea

Fischione
Alzavola
Germano reale
Codone
Marzaiola
Moriglione
Fagiano comune
Cormorano 
Tarabusino
Nitticora
Sgarza ciuffetto
Airone guardabuoi
Garzetta
Airone bianco maggiore
Airone cenerino

M irr
A1 (2002)
SB, M reg, W
M irr
M reg (?)
M irr
SB (introdotta)
M reg, W, E
M reg (?)
M reg., B irr, E
M reg., E
W
M reg., W, E
M reg, W irr
SB

continua
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

01240
01340
00070
00090
00120
02310
02380
02560
02600
02610
02620
02670
02690
02870
02980
03010
03040
03070
03100
03110
03200
04070
04240
04290
04330
04550
04560
04690
05190
05560
05530
05450
05540
05820

Ardea purpurea
Ciconia ciconia
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila pennata
Pandion haliaetus
Falco tinnunculus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Falco eleonorae
Falco peregrinus
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
Fulica atra
Grus grus
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Charadrius dubius
Gallinago gallinago
Actitis hypoleucos
Tringa ochropus
Tringa erythropus
Tringa glareola
Chroicocephalus ridibundus

Airone rosso
Cicogna bianca
Tuffetto
Svasso maggiore
Svasso piccolo
Falco pecchiaiolo
Nibbio bruno
Biancone
Falco di palude
Albanella reale
Albanella pallida
Astore
Sparviere
Poiana
Aquila minore
Falco pescatore
Gheppio
Falco cuculo
Lodolaio
Falco della Regina
Falco pellegrino
Porciglione
Gallinella d’acqua
Folaga
Gru
Cavaliere d’Italia
Avocetta
Corriere piccolo
Beccaccino
Piro piro piccolo
Piro piro culbianco
Totano moro
Piro piro boschereccio
Gabbiano comune

M irr
M irr
SB, M reg, W
M irr, W irr
A1 (2000)
M irr
M irr
M irr
M irr
A1 (2009)
A1 (2005)
A1 (2008)
M reg
SB
A2 (2008 - 2009)
M irr
SB
M irr
M reg
A1 (2008)
M reg 
W irr
SB
SB
A1 (2008)
M reg (?)
A1 (2002)
M reg., B
M irr, W irr
M reg, W, E, B?
M irr
A1 (2002)
M irr
M reg, W
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83. 

05926
06700
06840
06870
07120
07240
07390
07570
07950
07980
08310
08400
08460
08480
08560
08760
08870
09810
09910
09920
10010
10110
10140
10170
10190
10200
10500
10660
10840
10990
11040
11210
11370
11390

Larus michahellis
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Psittacula krameri
Cuculus canorus
Otus scops
Athene noctua
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Merops apiaster
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola torquatus

Gabbiano reale
Colombaccio
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Parrocchetto dal collare
Cuculo
Assiolo
Civetta
Rondone comune
Rondone maggiore
Martin pescatore
Gruccione
Upupa
Torcicollo
Picchio verde
Picchio rosso maggiore
Picchio rosso minore
Topino
Rondine montana
Rondine
Balestruccio
Pispola
Spioncello
Cutrettola
Ballerina gialla
Ballerina bianca
Merlo acquaiolo
Scricciolo
Passera scopaiola
Pettirosso
Usignolo
Codirosso spazzacamino
Stiaccino
Saltimpalo

M reg, W, E
(SB)
SB
M reg, B
W irr 
M reg, B?
M reg, B
(SB)
M reg, (B)
M irr
SB
M reg, B
M reg, (B)
M reg, B
SB
SB
A2 (2008- 2009)
M reg, B estinta
SB
M reg, B
M reg, (B)
M reg, W
M reg, W
M reg
SB
SB
M reg, W 
M reg, W 
M reg, W
M reg, W, B
M reg, B
M reg, W
M reg
SB
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117. 

11870
12000
12200
12260
12510
12530
12600
12770
12760
12750
13080
13110
13120
13140
13150
13350
13490
14070
14370
14620
14640
14610
14870
14900
15080
15150
15490
15600
15673
15820
15910
15980
20250
16360

Turdus merula
Turdus philomelos
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Acrocephalus scirpaceus
Acrocephalus arundinaceus
Hippolais polyglotta
Sylvia atricapilla
Sylvia borin 
Sylvia communis
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Regulus regulus
Regulus ignicapilla
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Leiothrix lutea
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Periparus ater
Certhia brachydactyla
Remiz pendulinus
Oriolus oriolus
Lanius collurio
Pica pica
Corvus monedula
Corvus cornix
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Amandava amandava
Fringilla coelebs

Merlo
Tordo bottaccio
Usignolo di fiume
Beccamoschino
Cannaiola comune
Cannareccione
Canapino comune
Capinera
Beccafico
Sterpazzola
Luì verde
Luì piccolo
Luì grosso
Regolo
Fiorrancino
Pigliamosche
Balia nera
Usignolo del Giappone
Codibugnolo
Cinciarella
Cinciallegra
Cincia mora
Rampichino comune
Pendolino
Rigogolo
Averla piccola
Gazza
Taccola
Cornacchia grigia
Storno
Passera europea
Passera mattugia
Bengalino comune
Fringuello

SB
M reg, W
SB
SB
M reg
M reg
M reg, B
SB, M reg, W
M reg
M reg, B ?
M reg
M reg, W, B
M reg
M reg, W
M reg
M reg, B
M reg
SB
SB
SB
SB
A1 (2008)
SB
SB
M reg, B
M reg, B
(SB)
(SB)
SB
SB
SB
SB 
SB irr
SB
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118.
119.
120.
121.
122.

16400
16490
16530
16540
01700

Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Alopochen aegyptiacus

Verzellino
Verdone
Cardellino
Lucherino
Oca egiziana

M reg, B
SB
SB
M reg, W
A2 (2001-2002)

Numero Cod. Euring Nome latino Nome Italiano Fenologia

idrografico del fiume Serchio come sito di 
svernamento, essendosi stabiliti regolar-
mente in tre dormitori separati e con aree 
di alimentazione corrispondenti: la popo-
lazione della Piana, la popolazione della 
Media Valle, la popolazione della Garfa-
gnana, quest’ultima esterna all’area di stu-
dio, mentre la seconda la interessa in par-
te (Chines e Cima 2001). Da quell’anno la 
popolazione è monitorata in modo costan-
te, mostrando nel periodo 1996 - 2003 un 
continuo incremento numerico. Durante la 
stagione invernale 2003-2004 si è assistito 
ad un forte decremento della popolazione, 
pari al 42 % rispetto alla stagione prece-
dente, probabilmente attribuibile alle stra-

Commento ad alcune specie

Cormorano Phalacrocorax carbo sinensis
 Nel XIX secolo il Cormorano non 
risultava presente nel bacino del Serchio, 
ad eccezione del Lago di Massaciucco-
li e della foce del Serchio (Giglioli 1890). 
Nel XX° secolo, dopo una diminuzione re-
lativa all’ultimo dopoguerra, si è assisti-
to ad un incremento numerico degli indi-
vidui svernanti nella zona tra Viareggio e 
Bocca d’Arno, sul Lago di Massaciucco-
li e sull’ultimo tratto del Serchio (Baccetti 
1988). 
 Solo dall’inverno 1996 i cormora-
ni utilizzano le acque interne del bacino 

Figura 1 – Andamento della popolazione di Cormorano svernante sul Serchio (anni 1997-2009).
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ropei (Paquet J.Y. et la Centrale Ornitho-
logique Aves 2002), col passare degli anni 
si è ridotta la distanza tra roost ed aree di 
pesca. 

Airone cenerino Ardea cinerea
 La nidificazione della specie è sta-
ta scoperta nel 2000 e avviene in una gar-
zaia situata su una ontaneta mista a piop-
pi lungo la sponda destra del fiume, alla 
confluenza del torrente Celetra nel Serchio 
(Verducci e Giorgi 2000). 
 L’ampliamento della strada provin-
ciale, che corre lungo il confine occidenta-
le della garzaia, non pare aver influito sulla 
consistenza della colonia (Figura 2). È sta-
ta richiesta al comune di Borgo a Mozza-
no la tutela della colonia, nell’ambito del-
l’istituzione del parco fluviale.
 La specie sverna in numero abba-
stanza consistente lungo l’asta fluviale del 
Serchio, anche all’esterno della zona di 
protezione. Nel periodo 2001-2006 sono 
stati censiti nella macrozona Laghi Apua-
ne e Garfagnana un numero medio di indi-
vidui pari a 90.2 (max. 147; Arcamone et 
al. 2007).
 Nel basso corso del Serchio, con ac-
que profonde, durante l’inverno individui 
isolati svolgono l’attività di pesca distri-
buendosi lungo le sponde, in particolare 
alla foce degli affluenti. Gruppi di 10-15 ai-
roni sono stati osservati in pesca associati 
ad altri ittiofagi. In particolare, durante la 
pesca sociale dei cormorani, essi sorvola-
no assiduamente la zona, insieme ai gab-
biani reali, probabilmente alla ricerca di 
pesci sfuggiti ai cormorani o feriti (Cima 
e Chines 2000). Vista la loro tipologia di 
pesca, gli aironi si sono adattati molto be-

tegie di dissuasione ecologica, applicate 
in quella stagione nel bacino del Serchio 
(Chines et al. 2005).
 A partire dall’inverno 2005, fino ai 
dati dei più recenti censimenti (inverno 
2009), le popolazioni toscane di cormora-
ni mostrano un andamento stabile e le po-
polazioni del Serchio sembrano riflettere la 
tendenza (Figura 1). 
 Inoltre si è verificato un cambiamento 
nelle abitudini dei cormorani appartenenti 
a queste popolazioni: essi infatti non so-
no più soliti utilizzare tre soli grandi roost, 
ma hanno iniziato a distribuirsi in numero-
si piccoli dormitori localizzati lungo il cor-
so del fiume e sulle sponde degli invasi. Il 
comportamento, in linea con quanto osser-
vato in altre popolazioni italiane ed euro-
pee (Volponi ined., Paquet J.Y. et la Cen-
trale Ornithologique Aves 2002), è ancora 
poco chiaro ma sembra dovuto a più cause, 
tra cui il disturbo antropico e la riduzione 
della risorsa trofica, in particolare dei pesci 
di taglia idonea (10-20 cm).
 Il frazionamento dei dormitori po-
trebbe pertanto trarre in inganno sul reale 
numero di uccelli presenti, in quanto alcu-
ni roost possono rimanere nascosti agli os-
servatori. Negli ultimi 2-3 anni i cormorani 
del bacino del Serchio non utilizzano aree 
di foraggiamento ben definite, come acca-
deva in passato ed inoltre è sempre più ra-
ro osservare la pesca sociale, strategia tipi-
ca dei cormorani del Serchio alla fine degli 
anni ’90 del secolo scorso. Attualmente la 
pesca avviene lungo tutto il corso del fiu-
me e negli invasi ed è svolta da individui 
singoli o da piccoli gruppi (massimo 20 in-
dividui). Infine anche nel bacino del Ser-
chio, così come osservato in altri fiumi eu-

– 13 –
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ne alle situazioni artificiali tipiche degli al-
levamenti ittici presenti sul territorio pro-
vinciale. Da alcuni anni, in coincidenza 
con l’aumento generalizzato della specie a 
livello europeo, si è assistito ad un incre-
mento degli individui sia svernanti che re-
sidenti nel bacino del Serchio e presso gli 
allevamenti ittici. L’impatto sugli alleva-
menti, dovuto alla predazione da airone, ha 
condotto in molti casi a proteggere le va-
sche con reti idonee. 

Nitticora Nycticorax nycticorax
 La specie nidifica irregolarmente nel-
l’area. Il 26 luglio 2000 sono stati osservati 
due adulti e un giovane non volante posati 
sul tronco di un salice adagiato sull’argi-
ne del fiume in località Nave. Successivi 
lavori lungo gli argini hanno comportato 
l’abbattimento di quasi tutte le piante uti-
lizzabili per la nidificazione. Il 20 giugno 
1999 e il 24 maggio 2002 è stato osservato 
un adulto in abito riproduttivo, mentre nei 
giorni 27 giugno 1999 e 28 maggio 2000 
sono stati rilevati 6 individui insieme. Il 3 
giugno 2006 il gruppo era costituito da 10 

individui. Dall’estate 2003 alcune nittico-
re si possono osservare verso sera in pesca 
nel basso corso del Serchio.
 Nel 2004 sono state censite due cop-
pie nella colonia di Airone cenerino, men-
tre poche altre hanno nidificato probabil-
mente anche nei pressi del lago di Ponteco-
si, bacino artificiale situato lungo il corso 
del Serchio, a nord dell’area di studio, in 
quanto il 30 giugno 2002 sono stati osser-
vati 24 esemplari, fra cui un giovane (Ada-
mi, inedito). Un altro gruppo di 22-24 Nit-
ticore al crepuscolo raggiunge un alleva-
mento ittico in comune di Villa Colleman-
dina, dove si alimenta. Anche in questo ca-
so la presenza di soggetti giovani fa sup-
porre che un sito di nidificazione sia pre-
sente lungo le acque interne del bacino del 
Serchio. Interessante l’osservazione tardi-
va di sette esemplari in volo il 22 novem-
bre 2008 (Marcone, inedito).

Germano reale Anas platyrhynchos 
 Il numero di esemplari domestici è 
superiore a quello dei soggetti selvatici. 
Infatti, a fronte di 213 individui domestici, 

– 14 –

Figura 2 – Andamento del numero di nidi della garzaia di Airone cenerino del fiume Serchio (an-
ni 2000-2007).
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riori disturbi si è evitato di cercare i nidi. 
La creazione e il mantenimento di isole di 
ghiaia scarsamente colonizzate dalla vege-
tazione potrebbe consentire il regolare in-
sediamento riproduttivo di questa specie. 
               
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos
   Non risulta alcun dato di nidificazione 
certa della specie in Toscana. Un’indagine 
mirata del COt, che ha interessato anche 
il corso del Serchio, non ha fornito prove 
certe (Arcamone e Puglisi, 2006). Nella 
zona di studio, otto osservazioni in maggio 
e tre in giugno fanno ritenere, in assenza di 
altri elementi, solo possibile la riproduzio-
ne della specie. Il progetto MItO2000 ha 
rilevato in due occasioni la presenza della 
specie in zona in periodo riproduttivo, sen-
za ulteriori elementi che possano confer-
marne la nidificazione (D. Occhiato inedi-
to). La territorialità del Piro piro piccolo 
anche in periodo migratorio rende difficile 
discriminare gli individui in migrazione da 
quelli nidificanti. 
 Durante la migrazione autunnale os-
servati quattro individui contemporanea-
mente il 26 luglio 2000 e sette, in tre lo-
calità diverse (loc. Palazzaccio, confluen-
za Serchio-Fraga e Pedogna-Serchio), il 
26 luglio 2006. Interessante lo svernamen-
to regolare di 1-2 individui rilevato a de-
correre dall’anno 2002 in prossimità della 
traversa sita in loc. Palazzaccio.

Gruccione Merops apiaster
 Nidificante regolare a decorrere dal 
1997 (Verducci 1998) nelle rare e limita-
te pareti verticali lungo il corso del fiume. 
L’esiguità dei siti naturali idonei ha spin-
to la specie a nidificare anche in cumuli di 

sono stati censiti solo 18 esemplari selvati-
ci, per i quali, comunque, non si può esclu-
dere la discendenza da soggetti introdotti 
(Colligiani et al. 2007).  
 Nella maggioranza si tratta di indivi-
dui con fenotipo selvatico, immessi a parti-
re dalla seconda metà degli anni ’90 dal lo-
cale A.T.C.. Il risultato di tale pratica è sta-
to un aumento della presenza della specie 
come svernante e nidificante, ma proba-
bilmente con contingenti completamente, 
o quasi, composti da individui di origine 
domestica. Nell’area di studio le dinami-
che del Germano reale appaiono completa-
mente alterate dall’immissione di sogget-
ti di allevamento con fenotipo selvatico e 
quindi svincolate da qualsiasi tipo di cor-
rispondenza con fattori ambientali locali 
(Colligiani et al. 2007).

Corriere piccolo Charadrius dubius
 Risulta nidificante probabile sulle 
isole di ghiaia presenti lungo il corso del 
fiume, come testimoniano le osservazioni 
in periodo riproduttivo di presunti gruppi 
familiari (giugno-luglio), di individui in 
parata di distrazione (maggio-giugno), in 
accoppiamento (aprile), in allarme (coppia 
in maggio), in presunta cova, da cui si al-
lontanava in silenzio (giugno), nonchè dal-
l’osservazione di un giovane accompagna-
to da un adulto (luglio). 
 Non è stato ancora possibile reperire 
un nido, né documentare l’avvenuto invo-
lo di giovani nati sul greto del fiume, poi-
ché le coppie riproduttive sono state rile-
vate in numero limitato e in situazioni pre-
carie, a causa del disturbo antropico e della 
rarità e limitatezza dell’habitat idoneo alla 
riproduzione della specie. Per evitare ulte-
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terra distanti alcune centinaia di metri dal 
corso del fiume, come accertato nel corso 
del 2005 in località S. Pietro a Vico (Bo-
si inedito). Le piccole colonie hanno avuto 
negli anni una consistenza variabile fra le 2 
e le 7 coppie, censite nel 2007 nell’ambito 
del progetto dell’atlante urbano di Lucca 
(Dinetti et al. 2007). 
 In periodo pre-migratorio è stata rile-
vata la riunione di gruppi consistenti di 70-
100 individui, con un massimo di 250 il 21 
agosto 2008 (Marcone/EBN inedito).

Topino Riparia riparia
 L’Atlante degli uccelli nidificanti in 
Toscana (Tellini Florenzano et al. 1997) 
non riporta la nidificazione della specie 
lungo il corso del Serchio. Le prime no-
tizie relative a nidificazioni lungo il fiu-
me riguardano il tratto inferiore del cor-
so d’acqua, in provincia di Pisa, negli anni 
1985-1989, con 100 coppie nel 1987 e 50 
nel 1989 (Brichetti e Fracasso 2007). Nel-
l’area di studio la nidificazione è stata rile-
vata per la prima volta nel 1996 (Verducci 
1997) ed ha avuto luogo negli anni 1996-
1999, raggiungendo la massima consisten-
za numerica nel corso degli anni 1997 e 
1998, quando sono stati stimati 35 nidi at-
tivi, distribuiti il primo anno in tre colonie 
e l’anno successivo concentrati in un uni-
co sito, diverso dai precedenti. Il Topino 
è poi scomparso come nidificante, a cau-
sa dell’assenza di pareti verticali prive di 
vegetazione di sufficiente estensione (al-
meno 100 m lineari). La creazione di que-
ste pareti lungo il corso del fiume avrebbe 
senz’altro una positiva ricaduta per la nidi-
ficazione di questa specie, come anche del 
Gruccione.

Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 
 Svernante regolare in prossimità del-
la confluenza del torrente Vinchiana (Ver-
ducci e Vezzani, 2004). Nell’inverno 2008 
è stato registrato lo svernamento di oltre 
50 esemplari, distribuiti lungo tutta l’asta 
fluviale. La consistenza numerica è risulta-
ta superiore a quella riscontrata negli anni 
precedenti. 
 La nidificazione, nota in passato a 
monte di Borgo a Mozzano, è stata accer-
tata nel corso del 2008 anche in pianura, 
dove sono stati individuati tre nidi posti 
sotto un ponte dell’autostrada (Marcone/
EBN inedito)

Cinciarella Cyanistes caeruleus 
 L’osservazione del 19 giugno 2002 
di una coppia di cinciarelle nidificanti in 
un tubo per l’irrigazione in località San-
t’Alessio conferma la scarsità di cavità na-
turali idonee per la nidificazione e la ne-
cessità della collocazione di cassette-nido, 
che incrementino la presenza di questa in-
teressante e utile specie insettivora.

Conclusioni
 Delle 122 specie segnalate 67 appar-
tengono ai non-Passeriformes e 55 ai Pas-
seriformes. Il rapporto NP/P è pari a 1,21. 
 L’area ospita cospicui dormitori col-
lettivi di Cormorano, Garzetta e Airone gu-
ardabuoi. È un importante sito di sverna-
mento per la Rondine montana e una del-
le poche località dell’interno della toscana 
in cui sverna regolarmente il Piro piro pic-
colo. Lungo il Serchio si è stabilmente in-
sediata una delle poche colonie nidificanti 
di Airone cenerino della regione.

– 16 –



U.D.I. 2009, XXXIV

Ringraziamenti
 Si ringraziano Massimo Marcone, 
Michela Adami, Erio Bosi e Daniele Oc-
chiato per i dati forniti.

Bibliografia
– Arcamone E., Dall’Antonia P., Puglisi L. 

2007. Lo svernamento degli uccelli acquati-
ci in Toscana 1984-2006. Regione Toscana.

– Arcamone E., Puglisi L. 2006. Cronaca orni-
tologica toscana. Osservazioni relative agli 
anni 1992-2004. Alula, 13: 3-124.

– AA.VV. 2007. Architetture Lucca, rivista di 
architettura 6-7/07.

– Baccetti N. 1988. Lo svernamento del Cor-
morano in Italia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggi-
na, 15: 170 pp.

– Brichetti P., Fracasso G. 2007. Ornitologia 
italiana. Vol. 4. Apodidae-Prunellidae. Oasi 
Alberto Perdisa Editore, Bologna.

– Brichetti P., Massa B. 1998. Check-list de-
gli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. 
Riv. Ital. Orn., 68: 129-152. 

– Chines A., Cima O. 2001. Dinamica della 
popolazione di Cormorano Phalacrocorax 
carbo sinensis nel bacino idrografico del 
fiume Serchio. Avocetta 25: 49.

– Chines A., Giusti P., Pascale M. 2005. Moni-
toraggio del cormorano Phalacrocorax car-
bo sinensis e della fauna ittica del bacino del 
fiume Serchio in relazione a interventi di dis-
suasione ecologica degli uccelli ittiofagi. 
Avocetta 29: 52.

– Colligiani L., Arcamone E., Puglisi L. 2007. 
Le zone umide della Toscana. III - Uccelli 
acquatici di origine domestica. Regione To-
scana - C.O.T.

– Dinetti M., Chines A., Verducci D. 2007. 
Atlante ornitologico urbano di Lucca. Non 
pubblicato.

– Fracasso G., Baccetti N., Serra L. in stampa. 
La lista CISO-COI degli uccelli italiani - le 
liste A, B e C. Avocetta 33.

 In base alle risultanze dello studio 
e alla presenza di alcune specie obiettivo, 
sono state individuate le aree di maggior 
interesse per la conservazione dell’avifau-
na: ardeidi nidificanti e svernanti, picchi 
e altre specie corticicole nidificanti, Cor-
riere piccolo, Piro piro piccolo, Gruccio-
ne e topino. Bisogna, infine, sottolineare 
la massiccia presenza di anatidi domestici 
e di origine alloctona nei punti maggior-
mente frequentati del corso del fiume. Ol-
tre ai numerosi germani reali provenienti 
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cignoide Cygnopsis cygnoides, nonchè di 
anatre e oche domestiche. Escludendo i 
predetti anseriformi, sono state rilevate 4 
specie alloctone, di cui due si riproducono 
nell’area di studio.

Riassunto
 Viene presentata una check-list rela-
tiva alla zona di protezione del fiume Ser-
chio, al fine di avere un primo inquadra-
mento ornitologico dell’area. La lista com-
prende 122 specie, di cui si riporta la feno-
logia. Di alcune specie, inoltre, viene pre-
sentato un breve commento.

Abstract
 Bird checklist, Serchio river, Central 
Italy.
 A first checklist of the birds on the 
protection zone of the river Serchio (tus-
cany, Central Italy) is shown here. It in-
cludes 122 species, phenology and short 
annotations. 
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