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Oggi a Poggio a Calano si inaugura una bellissima mostra fotografica
Protagonista un'oasi a due passi Firenze che rischia di sparire

/ POGGIOACAIANO

L'Oasi Anpil della Querciola è
un piccolo paradiso alle porte
di Firenze, nel comune di Sesto
Fiorentino, e se si vuole a due
passi anche da Poggio aCaiano.
Un'oasi gestita da Legambiente
dove si può accedere libera-
mente il sabato, la domenica e
nei giorni festivi. Si tratta di un'
area che si estende per circa 56
ettari ed al suo interno com-
prende uno stagno artificiale di
circa 10 ettari; sono inoltre pre-
senti campi coltivati a colture
erbacee ed uno stagno didatti-
co. L'area ospita nel corso dell'
anno circa 180 specie diverse di
volatili fra stanziali e di passo
con numerose specie di uccelli
acquatici. Vi si può davvero tro-
vare di tutto: dalle garzette agli
aironi, dal martin pescatore alla
nitticora, dalle spatole agli spar-
vieri, dai nidi dei cavalieri d'Ita-
lia al raro pettazzurro. Ogni sta-
gione dell'anno riserva delle
bellissime ed emozionanti sor-
prese. Gli uccelli si possono os-
servare da molto vicino grazie
ai capanni di osservazione col-
locati in punti strategici. I due
capanni dei passeri, ad esem-
pio, consentono di ammirare e
fotografare da vicino scriccioli,
pettirossi, cinciarelle, verdoni,
fringuelli, regoli, picchi verdi.
Un piccolo paradiso che ha del
miracoloso: un'oasi a pochissi-
ma distanza dal l'autostrada Fi-
renze-mare e dalla discarica di
Case Passerini. E davvero vici-
no all'aeroporto di Peretola. II
cui ampliamento previsto costi-
tuisce la minaccia che incombe
su quest'area protetta. Il trac-
ciato prevede infatti di cancella-
re questa oasi. Per riflettere su-
gli effetti di questo progetto è
stata organizzata la mostra foto-
grafica'Le meraviglie del parco
della Piana" che sarà ospitata
nella sala consiliare del Comu-

ne di Poggio a Calano fino al 24
dicembre. Stamani alle il è pre-
vista l'inaugurazione. Esposte
le bellissime foto scattate da
quattro fotografi naturalisti: An-
drea Bettanin, Mario Bortolotti,
Marcello Ceccherini e France-
sco Rossi.

«Già durante il percorso di

confronto pubblico 'Aeroporto,
parliamone' - spiegano il sinda-
co Marco Martini e l'assessore
alle politiche ambientali Marco
Buffini - avevamo previsto di
promuovere iniziative per far
conoscere le bellezze del parco
della Piana e quindi siamo lieti
di poter ospitare nel nostro Co-

mune questa interessante mo-
stra fotografica che evidenzia
come, nello sviluppo urbanisti-
co della piana degli ultimi trent'
anni, sia stata salvaguardata
una parte importante di territo-
rio che servisse anche da com-
pensazione ambientale allo svi-
luppo residenziale, industriale

e commerciale delle città. E dal
percorso partecipativo siamo
usciti ancor più convinti che il
parco della Piana sia la priorità
da salvaguardare per risponde-
re alla funzione di vivibilità, di
mobilità leggera e di sostenibili-
tà ambientale dei nostri territo-
ri». (g.c.)
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Ael Porco della 15xita

M- >. rtin pescatore ï n volo (toto +s i.Andrea Bettand rs)



Tartarughe acquatiche e cavaliere d'Italia (foto Mario Bortolotti ) Spatola (foto Mario Bortolotti)
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