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OASI DI PACE…  

 

In questi tempi è proprio quello che ci vuole:  magari una pace un poco più estesa di 

questa di Focognano, che arrivi fin lassù in alto a destra sull’Atlante dell’Europa orientale, 

dal Mar Nero fino al Mar Baltico, dove si estende quella Terra di Confine che ne porta il 

nome: l’Ucraina. E’ quella terra remota, della nostra Europa, che si distende placida fra 

quei due mari  e che ha conosciuto mille occupanti, più o meno temporanei, più o meno 

cristiani, più o meno slavi, che l’hanno invasa perché ricca e generosa, e poi per le sue 

ricchezze celate sotto quella stessa terra che ha sfamato tutti, occupanti compresi, per la 

operosità di quel popolo di agricoltori (e di guerrieri cosacchi) così attaccati alla loro terra 

come forse nessun altro al mondo, e come forse noi non possiamo veramente  

comprendere, ma che vediamo ogni giorno pronti a difenderla con tutte le armi disponibili, 

dal missile al forcone, con una determinatezza incredibile che può sembrare quasi un 

accanimento, difficile da capire per noi comodamente seduti in salotto se non andando 

molto indietro nel tempo, per chi ricorda ancora l’epilogo della ultima guerra combattuta 

nelle nostre città, per riconquistare la nostra libertà, perduta da tempo. 

OASI DI FOCOGNANO ? Nel cuore dell’Africa? O del Brasile? In Nuova 

Zelanda? Macché, è dietro casa nostra, alla periferia ovest di Firenze, 

accanto all’Aeroporto di Peretola nella piana di Campi: letteralmente 

dietro l’angolo, niente di esotico se non nella sua fauna inconsueta alle 

porte di una grande città. Che poi Firenze tanto grande non è pensando 

alle vere metropoli sparse nel mondo, al cui confronto le nostre “grandi” 

città sono poco più che  villaggi, ma zeppi di storia e così affascinanti. 

Come è affascinante questa curiosissima realtà dietro l’angolo di circa 200 

ettari di natura selvaggia ma non troppo, o meglio ricostruita come 

poteva essere qualche secolo fa’ con le stesse piante, le stesse paludi 

stagionali (quasi asciutte d’estate), la stessa fauna di uccelli migratori e di 

piccoli  rettili stanziari: tutti oggi protetti e difesi da quel tenace “mastino” 

che è il Guardiano del parco, l’amico del nostro Socio  Luca (Petroni) per i cui buoni uffici 

un bel gruppetto di Soci del nostro Rotary FI SUD, al seguito del Presidente Alessandro 

Petrini,  ha potuto visitare l’OASI sabato mattina 9 aprile 2022, sotto un ventaccio sferzante 

da natura selvaggia in capo al mondo, e non quasi sull’uscio di casa: con in testa l’arzillo 

decano del nostro Rotary FI SUD, l’incredibile Franco Puccioni, 93 appena compiuti,  in 

buona anzi ottima salute e felice di questa “avventura” fuori porta, quasi un safari chez 

nous, che bella idea!  GRAZIE LUCA!  Luca ha inviato un succoso report (più scientifico del 

precedente a mia cura) della visita all’OASI, che ha diviso in due parti intitolando la prima 

“Visita in mezzo alla natura recuperata”, e la seconda “ Ambiente, flora e fauna” : sono 

una più interessante dell’altra, quindi buona lettura! 

"VISITA  IN MEZZO ALLA NATURA RECUPERATA  
L’Oasi realizzata a Focognano è un complesso di 5 bacini lacustri, testimonianza del tipico 
paesaggio storico della Piana Fiorentina e costituisce un tassello essenziale delle “vie 
d’acqua” seguite dagli uccelli migratori.  
 
L’Oasi si trova all’interno di una Zona Speciale di Conservazione nei Comuni di Campi 
Bisenzio e Firenze e si sta estendendo verso la zona dei Renai di Signa. E’ anche una Zona di 
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Protezione Speciale e come tale è nata: infatti, il fondatore e attuale 
indefesso direttore è l' amico Carlo Scocciant i, biologo e specializzato 
in animali anfibi; attualmente, l' intera area si estende per circa 65 ettari 
e prossimamente raggiungerà i 100. Questa zona, sottratta trenta anni fa 
a cacciatori o pescatori più o meno occulti e a una situazione di fatto che 
configurava una estesa discarica abusiva, è sorprendentemente ubicata 
fra due autostrade (Fi-Mare e Auto-Sole), la discarica di Sesto F.no, i 
mega-tralicci dell'Enel e il canale di scolo della piana; malgrado ciò, essa 
è stata trasformata da sito di interesse locale del Comune di Campi 
Bisenzio a SIC (sito di interesse comunitario, cioè rilevante per la Unione 
Europea!) grazie alla dedizione dei volontari che mantengono ed estendono il territorio da 
loro gestito in loco (ma, loro intervengono anche in zone di collina di Sesto F.no, Fiesole e 
Firenze per salvaguardare proprio gli indispensabili animali anfibi).  
 
 AMBIENTE, FLORA E FAUNA  
Questo complesso di 5 bacini lacustri - affidato e curato dal Fondo Mondiale per la Natura 
ovvero dal WWF Italia, Sezione Toscana - è un ambiente utilizzato dagli uccelli durante la 
migrazione primaverile e autunnale ed è fondamentale anche per la conservazione della fauna 
minore. A  due passi dal centro storico di Firenze acquisisce un indiscusso valore per la 
didattica e per l’opportunità di svolgere volontariato in natura. La vegetazione è formata da 
canna di palude, giunchi, tifa, carici, ranuncolo d’acqua e giglio di palude. Numerose le 
specie che sostano durante le migrazioni e lo svernamento: germano reale, fischione, 
codone, alzavola, mestolone, pittima reale, pantana, albastrello, pettegola, airone bianco 
maggiore, nitticora, garzetta, airone cenerino. Molte le specie che vi nidificano: cavaliere 
d’Italia, svasso maggiore, tuffetto, tarabusino, cannaiola, cannareccione e martin pescatore. 
Ospita anche vari specie di anfibi e rettili: tritone crestato, tritone punteggiato, raganella, 
natrice dal colare, biacco, ramarro. 
Per meglio apprezzare tutti queste risorse naturali, il gruppo coordinato da Carlo Scoccianti 
ha costruito sentieri, varchi, osservatori e anche una casina in pietra che ci riporta a a quelle 
disegnate o composte in legno o in plastica durante l' infanzia: fotografatissima, su una 
isoletta, fra le tranquille acque degli stagni su cui svolazzano gli ospiti dell'Oasi. 
 
E i Rotariani del Firenze Sud come supportano questa sorprendente zona tanto vitale e 
quanto serena o i volontari (20\ 30 persone alle quali il direttore ci invita ad aggregarci 
almeno per qualche giorno durante l' anno) che vi operano sistematicamente? Innanzi tutto, 
propagandandola tramite le fotografie (chiedete a Cianfanelli e Di Grazia, in primis) nonché, 
nell' immediato, tramite un contributo di 500 euro che si aggiunge a quello che avevamo 
donato due anni fa; chiunque potrebbe chiedere: a cosa servono esattamente? Ecco la risposta: 
ad attivare e completare la motopompa idrica finalizzata a regolare i livelli delle acque fra i 
canaletti e gli stagni dell'  Oasi denominata appunto "Stagni di Focognano". Oltre alla 
nostra visita, guidata proprio da Carlo Scoccianti, lui ha molto apprezzato la presenza di 
Edoardo Mangani, presidente del nostro Rotaract, il quale ha prospettato un potenziale 
supporto - attivo più che finanziario - per questa  
oasi vicina a noi, ma inattesa e affascinante... 
 
E, forse, po'  di volontariato ambientale farà sicuramente bene a chiunque, Rotariani 
inclusi..."  
 

Ed  ecco alcune delle foto del Socio  Filippo Cianfanelli , presente alla visita dell’OASI (a 

differenza di chi scrive assente per cautela e prevenzione anticovid di familiare fragile): 

Filippo è esperto fotografo professionalmente attrezzato, ma soprattutto artista di razza, 
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anzi di ottima razza pensando a suo padre Folco, luminoso pittore di tanti angoli della 

nostra città, e Socio Fondatore del nostro FI SUD. 

 

 

Il nostro gruppo nel “bunker” di osservazione su uno dei 

laghetti di Focognano, con il “mastino” in primo piano a 

sinistra, infortunato e con un braccio al collo. 

 

 

 

 

Il gruppo felice all’aria aperta su uno dei sentieri 

dell’OASI, con i piedi a mollo, ma il nostro 

“decano” arriva dappertutto! 

 

 

 

 

Uno dei laghetti dell’OASI, con capanna ricostruita 

sulla micro-isola con pezzi di legno ricuperati nella 

zona, e pietre “autoctone”: sullo sfondo la Calvana. 

Siamo quasi a Capalle, dice Filippo, e il laghetto in 

estate quasi sparisce, come gli altri. 

 

 

 

Ceramiche affisse su coloniche abbandonate con le immagini di 

uccelli dell’OASI. 

 

 

 

 

Esempio di tralicci che attraversano l’OASI muniti di 

“riporti” per segnalare la loro presenza agli uccelli 
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migratori in arrivo, spesso stremati, perché non vadano a sbatterci contro: mah… 

 

 

 

Altre immagini di animali che popolano l’OASI. 

 

 

 

 

 

Vecchi e poveri attrezzi agricoli trovati abbandonati in 

loco e riuniti in ricordo di un passato di lavoro manuale nei 

campi non troppo lontano da oggi, pochi decenni fa’ 

 

 

 

 

 

Madonnina riappesa in una ex colonica ricostruita com’era e 

dov’era nei primi anni del ‘900, su esplicita richiesta dell’ultimo che 

l’ha abitata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La capannuccia di cui sopra vista con il 

teleobbiettivo: sullo sfondo il Motel Agip della 

Autostrada: la quale dovrà costruire un pannello 

fonoassorbente a protezione dell’OASI avendo perso 

la causa fatta dal “mastino” e da lui vinta in difesa e 

protezione dei “suoi” animali. Filippo non gli ha 

chiesto cosa ne pensava del vicino Aeroporto 

(gestito dal nostro amico Naldi) per non suscitare 

inevitabili vivaci polemiche… 
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Curioso muretto con pentole e tegami fissati 

sopra per ospitare gli uccelli dell’OASI: il fine è di 

sensibilizzare i visitatori contro il consumo 

alimentare della carne, il “mastino” è 

ovviamente super-vegano… 

 

 

 

 

 

 

Cancello di accesso alla montagnola ex discarica ora 

zona protetta per uccelli e piccoli rettili. 

 

 

 

 

 

Ex canale di bonifica della piana, in cemento, con percorso 

reso tortuoso per rallentare la velocità delle acque in piena 

(sempre più rare) e con prode scoscese a gradoni di pietre 

“autoctone”, per risalire agevolmente gli argini.  

 

 

 

 

Qui finisce l’avventura rotariana nell’OASI di Focognano, con un grazie a Luca che l’ha 

organizzata e a Filippo che l’ha fotografata, e naturalmente… 

 

                                                     VIVA IL ROTARY!! 

 


