
Scopri uno dei più affascinanti progetti
di architettura del paesaggio
mai realizzati in Italia

Festa delle Oasi WWF 2010
Settimana Europea dei Parchi 2010

Focognano
triplica!

Comune
di Campi Bisenzio



Alla scoperta di Focognano
Oasi Stagni di Focognano Campi Bisenzio
16 maggio 2010 ore 10 - 19

Promotori: WWF Italia, Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fio-
rentina, Comune di Campi Bisenzio, con il contributo della Provin-
cia di Firenze e della Regione Toscana
Obiettivi: coinvolgere i cittadini nel fascino di questo progetto che 
cambierà totalmente il volto della parte centrale della Piana Fioren-
tina. Sono posti a confronto il nucleo storico dell’Oasi (35 ettari), 
completamente restituito all’antico splendore grazie agli interven-
ti di restauro operati dal WWF, con i nuovi terreni recentemente 
acquisiti a bene pubblico (51 ettari). Anche in questo grande spazio, 
dove oggi domina il paesaggio banale tipico di tutte le zone coltiva-
te in modo estensivo, sorgerà presto un nuovo ‘paradiso’ naturale 
grazie a questo nuovo progetto. 

Elementi Primari di Paesaggio
Esposizione multimediale
Limonaia di Villa Montalvo, Campi Bisenzio
13, 14, 15 maggio 2010 ore 18 - 23.30
16 maggio 2010 ore 10 - 19

Progetto: gennaio - maggio 2010
Promotori: Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina, Co-
mune di Campi Bisenzio, con il patrocinio dell’Accademia di Bel-
le Arti di Firenze
Obiettivi: far conoscere i materiali (‘elementi primari’) di questo 
grande progetto di architettura del paesaggio; mostrare il ruo-
lo determinante del volontariato nella gestione delle varie fasi di 
cantiere di questa imponente opera

Staff di Progetto
Responsabile: Prof. Umberto Borella e Prof.ssa Giovanna Fezzi
Progetto di Allestimento e Direzione Artistica: Prof Umberto Bo-
rella, Docente e Coordinatore del Biennio - Dr. Carlo Scoccianti, 
Direttore Oasi Stagni di Focognano
Collaboratori: Allievi del Corso di Progettazione e Cura degli Al-
lestimenti Artistici (Biennio Specialistico dell’Accademia di Belle 
Arti di Firenze): Serena Andrei, Sara Arfanotti, Vincenzo Cac-
cavale, Matteo Ciardini, Barbara Cini, Paolo De Luca, Matteo 
Ficozzi, Chiara Fucci, Giovanna Inzaina, Katia Leone, Giacomo 
Luziani, Giacomo Minonna, Jacopo Misiano, Laura Nicolau, 
Gianni Pettinari, Lorenzo Romano, Jacopo Sgobba, Liliana Troi-
ano; Volontari Oasi di Focognano: Pino Baggiani, Paolo Baldac-
cioni, Stefano Berni, Franco Galeotti, Eva Pieroni
Video e Sound: Matteo Ficozzi, Giacomo Luziani,Dr. Carlo Scoc-
cianti
Rendering: Barbara Cini, Katia Leone
Ufficio Stampa Accademia di Belle Arti di Firenze: Prof.ssa Anna 
Luppi

Workshop
Villa Montalvo, Campi Bisenzio
ore 21 - 22.30

13 maggio Il contributo di Focognano alla lotta contro l’illegalità: 
l’esperienza di ripristino del paesaggio trasferita nei terreni con-
fiscati alle mafie. Linee guida del nuovo progetto organizzato da 
Libera in collaborazione con le cooperative che gestiscono i terreni 
in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania (relatori: Prof.ssa Vanna 
Straten, Presidente di Libera Toscana; Dr. Carlo Scoccianti, Re-
sponsabile del progetto)

14 maggio  Focognano nodo centrale del nuovo Parco della Piana 
Fiorentina: il progetto che porterà in pochi anni a triplicare la 
superficie dell’Oasi (relatori: Adriano Chini, Sindaco di Campi 
Bisenzio; Ing. Andrea Sorbi, progettista; Dr. Carlo Scoccianti, 
progettista)
  
15 maggio Primo report sul contributo dei volontari di Focogna-
no alla lotta contro il bracconaggio in varie zone della Penisola: 
Valli bresciane, Cagliaritano, Stretto di Messina, Isola del Giglio, 
Isola d’Ischia, etc. (relatore Dr. Carlo Scoccianti)

Saranno presenti:
Punti di informazione (presso l’ingresso dell’area);•	
Punti per l’osservazione naturalistica, dove i volontari del •	
WWF mostreranno le specie di flora e fauna e illustreranno 
le caratteristiche del nuovo progetto
Aree giochi per i bambini con animatori (ore 10.30 - 12 e •	
ore 15.30 - 18)
Stand promozionali•	

ore 12 - 14 Grande picnic sociale
(ciascuno con il proprio pranzo a sacco)

Tutte le iniziative sono a ingresso libero



Focognano è un progetto che non ha eguali nella Penisola. 

È un museo ‘vivente’ del territorio, testimonianza tangibile 
dell’antico paesaggio che caratterizzava l’intera pianura.

È il frutto di un complesso insieme di interventi di restauro 
ambientale pianificati secondo precisi criteri scientifici ed 
estetici che ne fanno un particolare esempio di architettura 
contemporanea degli spazi aperti.

È la dimostrazione tangibile di come un territorio possa 
essere recuperato, valorizzato e difeso a prescindere dallo 
stato in cui versava precedentemente e del contesto territo-
riale in cui è immerso. 

Le strategie e le tecniche di ricostruzione e conservazione 
del paesaggio applicate in questo luogo costituiscono oggi 
un patrimonio scientifico di immenso valore. Focognano è 
e vuole essere un modello di intervento per altre aree simili 
del nostro Paese. 

Focognano è inoltre un caso unico anche per ciò che ri-
guarda l’interazione sociale e la partecipazione pubblica 
alla vita naturale di un parco. Chiunque lo desideri può 
infatti prendere parte direttamente alla gestione dell’area 
collaborando come volontario alle numerosissime attività 
che vengono organizzate dal WWF tutto l’anno per la con-
servazione di questo patrimonio collettivo. 

Info: 338 39.94.177



Focognano: Prima Fase, 1997-2009

Superficie 35 ettari

Tipo di opera
Realizzazione di un complesso di interventi di rico-
struzione e di gestione ambientale in un’area di 35 
ettari espropriata dal Comune di Campi Bisenzio nel 
1997.

Obiettivi
Ricostruzione del paesaggio tipico tramite la •	
realizzazione di: 

bacini lacustri ad allagamento perenne  ‒
e/o stagionale
prati umidi e acquitrini ad allagamento  ‒
stagionale
piccoli nuclei di bosco planiziale ‒
fasce ecotonali ‒
aree con prati, siepi e formazioni a macchia. ‒

Gestione dei nuovi habitat e monitoraggio •	
continuo tramite l’uso di indicatori. 
Costruzione di percorsi attrezzati per le visite e la •	
didattica ambientale.

Focognano: Seconda Fase, 2009 - in corso

Superficie 51 ettari

Tipo di opera
Inizio dei lavori di rinaturalizzazione delle aree li-
mitrofe al nucleo iniziale dell’area protetta, con crea-
zione di vasti habitat di forte interesse naturalistico 
in occasione della contestuale realizzazione di una 
cassa di espansione.

Obiettivi
Ampliamento dell’area caratterizzata dal paesag-•	
gio tipico di pianura, con costruzione di un nuo-
vo sistema di ambienti umidi, fra i quali tre baci-
ni lacustri di ampie dimensioni (in totale circa 25 
ettari) caratterizzati da porzioni ad allagamento 
perenne e aree ad allagamento stagionale, e tre 
ampie zone acquitrinose ad allagamento stagio-
nale (circa 6 ettari).
Deframmentazione del territorio mediante la •	
demolizione di un canale in cemento, che separa-
va la zona in due porzioni distinte, e ricostruzio-
ne della connessione ecologica completa.
Realizzazione di nuove strutture per le visite del •	
pubblico e per la gestione.




