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ABSTRACT: DELLA ROCCA B., MAZZANTI R. & PRANZINI E., Geomorphology of the Pisa plain (Toscany). (IT ISSN 
0084-8948, 1987). 
In this note we present a geomorphologic study of the Pisa plain which was prepated on the basis of field studies and the 
study of historic documents, areal photographs, and satellite images. We have defined the Pisa plain as a unit in terms of 
its phisiography, administration, history, geology, and geomorphology. We began by studying the substratum of the plain, 
which we divided into three parts: inferior (underlying the upper Miocene sediments, which in Tuscany represent the 
beginning of the neoautocthonous sedimentary complexl), intermediate (which is made up of the sediments of the 
neoautocthonous complex that date through the lower Pleistocene), and upper (includes middle and upper Pleistocene 
and Holocene sediments, all of which were strongly affected by glacio-eustatic variations in sea level). The exarnination 
of the substratum was followed by a study of the surface of the plain, for which the data supplied by historic sources as 
well as that derived from the interpretation of areal photographs and satelite images proved very important. Most of the 
Pisa plain lies within the Pisa-Versilia basin, a graben bounded by the Alpi Apuane and Monte Pisano to the East, and 
the Meloria-Maestra submarrine crest to the West. The Livorno and Casciana Terme mountains close off the basin to the 
South. During the middle-upper Pleistocene this region emerged and was crossed by rivers from the Apennines that 
drained into the Tyrrhenian Sea. Unfortunately, the stratigraphic, documentation of this phase is scanty. The 
development of the Pisa-Versilia basin reached its maximum extent in the beginning of the lower-middle Pliocene, after 
which the basin became associated with a large emerged region that seems to have extended as far as Corsica and 
Sardegna during the upper Pliocene (as is indicated by the vertebrate faunas of the islands), and then subsided 
considerably in the lower Pleistocene. 
The upper-middle Pleistocene (Mindel-Riss Interglacial) marks the beginning of a period of intense fluvial activity on the 
part of the Arno and the branch of the Serchio that passed to the East of Monte Pisano. During the Würm II there was a 
second phase of fluvial activity on the part of the Arno and the Serchio, whose hed has been mapped at depths between 
40 and 60 meters belov the surface of the plain to the East of Monte Pisano. In the latter phases of Würm II aeolian 
sediments were  also deposited, which have undergone pedogenesis and contain Musterian remains. These sediments 
line the southern border of the plain (Sabbie di Vicarello), and form a transverse barrier (Sabbie dell'isola di Coltano) 
behind the Holocene littoral sediments produced by the Versilian transgression. 
The first overflow of the Serchio through the Ripafratta gorge to the sea seems to have occurred during Würm I. The 
gorge had been dug much earlier, before the upper Miocene in fact, by a stream flowing in the uppusite direction. It had 
then become inactive when  the Pisa-Versilia basin subsided. 
We have also been able to makc a satisfactory reconstruction of the evolution of the coastline with the hclp of historic 
documents, photointerpretation, and satellite imagery. The shore reached ist most inland position during the Versilian 
transgression bctween the end of the Atlantic Dak Phase and the first and sccond centuries B.C. Its present position in 
the result of the intense erosion of the cusp of theArno delta since the 18th century, which in probably due to human 
activities. Photointerpretation and the study of satellite imagery has  alsoallowed un to retrace many sections of the 
paleostream channel  of both the Arno and the Serchio, the locations of which are confirmed by historic documcnts. Wc 
were also able to trace the histories of the areas that were covered by swamps during the Middlc Ages through the time 
they were drained in the 1930s. On the other hand, we were only able to propose hypothesis as to the lucations of rivers 
and a marshes in antiquity. 
 
 
RIASSUNTO: DELLA ROCCA B., MAZZANTI R. & PRANZINI E., Studio geomorfologico della pianura di Pisa. (IT ISSN 
0084-8948, 1987). 
Questa nota presenta uno studio geomorfologico della pianura di Pisa, svolto sulla base del rilevamento di campagna e 
di un esame  della letteratura storica, delle fotografie aeree e delle immagini da satellite. La pianura di Pisa è stata 
definita come unità fisiografica, amministrativa, storica, geologica e geomorfolgica. Inizialmente è stato preso in 
considerazione il substrato della pianura con la determinazione di tre parti: inferiore (al di sotto dei sedimenti dcl Miocene 
sup. con i quali in Toscana inizia il complesso sedimentario neoautoctono), intermedio (rappresentato dai sedimenti del 
complesso neuautoctono fino a tutto il Pleistocene inf.) e superiore (che comprende i sedimenti del Pleistocene medio e 
sup. fino a quelli olocenici, tutti ampiamente dipendenti dalle oscillazioni del livello del mare per custatismo glaciale). In 
seguito è stato svolto l'esame della superficie nel quale hanno avuto grande importanza i dati storici e quelli derivati 
datl'interpretazione delle fotografie aeree e delle immagini da satellite. La maggior parte della pianura di Pisa rientra nel 
Bacino Pisano-Versiliese, Graben compreso fra le Alpi Apuane e il Monte Pisano  ad Est e la dorsale della Meloria-
Maestra, sommersa dal mare, ad Ovest. I Monti Livornesi e quelli di Casciana Terme chiudono questo bacino verso Sud, 
che, nel Pleistocene medio-sup., ha corrisposto ad una zona emersa traversata dai fiumi provenienti dall'Appennino e 
scaricantisi nel Mare Tirreno; tuttavia disponiamo di scarsi documenti stratigrafici di questa fase. Il Bacino Pisano-
Versiliese ha avuto il massimo sviluppo nel Pliocene inf-medio iniziale; in seguito  è entrato a far parte dell’ampia regione  
emersa che si cstendeva verosimilmente fino alla Corsica e alla Sardegna nel Pliocene sup. (come documentato dalle 
faune a Vertebrati di queste località), per poi subirei  un nuovo notevole sprofondamento nel Pleistocene inf. 



L'inizio di una intesa attività fluviale, riferibile contemporaneamente  all'Arno e al ramo del Serchio passante ad est, 
risale al tardo Pleistocene Medio (Integlaciale Mindel -Riss): Al Würm II corrisponde  una seconda fase fluviale 
attribuibile all’Arno e al corso del Serchio ad Est del Monte Pisano, ampiamente rintracciata sui 40-60 m di profondità nel 
sottosuolo superiore della pianura. Ancora nelle fasi tarde del Würm  II corrispondono i depositi in prevalenza eolici 
pcdogenizzati e a industrie musteriane che bordano l’orlo meridionale della pianura (Sabbie di Vicarello) e formano uno 
sbarramento trasversale (Sabbie dell’Isola di Coltano) posto all’interno dei sedimenti litoranei olocenici della 
trasgressione versiliano. Al Würm I sembra corrispondere la prima tracimazione verso il mare attraverso la Gola di 
Ripafratta, di escavazione assai recente, avvenuta in senso inverso a quello dell’attuale scorrimento  delle acque, 
addirittura prima del Miocene Sup. che era  rimasta inattiva con lo sprofondamento  del Bacino Pisano Versiliese. 
Le notizie storiche, la fotointerpretazione e le immagini da satellite  hanno permesso di ricostruire con buona 
approssimazione l’evolversi della linea di riva dalla posizione più interna, raggiunta dalla trasgressione versiliana tra la 
fine della fase Atlantica  del Querceto e il II-I secolo a.C., a quella attuale, risultante da una notevole erosione 
ottonovecentesca della cuspide deltizia dell’Arno verosimilmente legata ad attività antropiche. Ancora la 
fotointerpretazione e le immagini da satellite  hanno permesso di rintracciare numerosi  tratti di paleoalvei sia dell 'Arno 
sia del Serchio per molti dei quali è stato possibile richiamare le corrispondenti documentazioni storiche. Altrettanto è 
stato eseguito per la ricostruzione delle aree occupate dai paduli dal Medioevo e per i loro prosciugamenti fino agli anni 
‘30 di questo secolo, mentre è stato possibile solo proporre delle ipotesi per l’andamento di fiumi e paduli nell’antichità.  
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