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La flora e la storia: la biodiversità vegetale e il paesaggio di 
archeologia industriale da preservare 

Giuliano Fanelli

Parlerò della vegetazione non solo del lago ma di tutta l'area dell'ex Snia che è fondamentalmente 

divisa in tre parti:l'area del lago, l'area del prato e l'area della zona industriale. Cominciamo con la 

parte meno intuitiva, quella della zona industriale. 
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Una cosa molto interessante che si vede nelle parti pericolanti dei ruderi dell'ex Snia è che si è 

riformata una macchia di  cui  le specie principali  sono  Quercus ilex, Rhamnus alaternus,  Pinus  

halepensis. Si  vede benissimo in questa fotografia,  in alto  Pinus halepensis  (pino d’Aleppo),  in 

basso sulla destra un cespuglio di Rhamnus alaternus (alaterno). Questa macchia è estremamente 

interessante in quanto ricorda notevolmente la vegetazione legnosa che copriva i ruderi romani di 

tutta l’area urbana e suburbana di Roma e che è possibile riconoscere in dipinti, stampe e incisioni 

del secolo scorso.

Sul Ninfeo di Egeria alla Caffarella, riprodotto in un’incisione del '700 sembra di vedere le attuali 

condizioni dello stabilimento SNIA, con la macchia che cresce sulle rovine. Questa vegetazione è 

stata totalmente distrutta con gli scavi archeologici del XX secolo, e persiste, però in forma meno 

xerica  (arida),  sulle  scarpate  tufacee  specialmente  dell’area  settentrionale  di  Roma. 

Fondamentalmente  quindi  sulle  aree  archeologiche,  sia  che  siano  industriali,  sia  che  siano 

dell'epoca classica romana, si sviluppa questa vegetazione di macchia estremamente interessante 

che fa parte del paesaggio dell'area archeologica stessa.
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La  seconda  parte  della  vegetazione,  quella  ruderale,  è  una  vegetazione  che  è  costituita 

essenzialmente da specie  erbacee.  In  questa  foto  si  vede un prato  della  fabbrica  a  Hordeum 

leporinum con Inula viscosa, specie molto vistosa perché fiorisce in giallo in autunno. L’area a est 

del  laghetto e la parte occidentale  degli  stabilimenti  industriali  abbandonati  sono occupati  da 

questa  vegetazione  erbacea  di  carattere  ruderale.  La  flora  non  è  molto  ricca,  soprattutto  se 

confrontata  con la  vegetazione  degli  incolti  della  periferia  esterna di  Roma,  in  cui  si  possono 

osservare  densità  floristiche  fino  a  50  specie  su  un’area  di  10  m2.  Questa  ridotta  ricchezza 

floristica è probabilmente legata alla natura del suolo, costituita da terra di riporto con una forte 

componente di calcinacci, povera di sostanza organica e con scarsa ritenzione idrica.

Tra  le  specie  osservabili  ricordiamo  Plantago  lanceolata,  Pteridium  aquilinum,  Inula  viscosa,  

Geranium rotundifolium, Geranium molle, Hordeum leporinum.

Queste piante ruderali hanno una alta capacità di biorimediazione, sottraendo sostanze nocive dal 

suolo.
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La vegetazione del laghetto si caratterizza per la presenza di tre cingoli di vegetazione concentrici. 

Partendo dall’acqua si osserva prima un cingolo a Phragmites australis (cannuccia palustre), quindi 

un cingolo con  Salix alba  (salice bianco),  infine un cingolo di vegetazione legnosa ruderale con 

Robinia  pseudoacacia  e  Rubus ulmifolius  (rovo).  Queste tipologie  vegetazionali  sono tipiche di 

diversi tipi di corpi idrici, ma ricordano in modo particolarmente accentuato quelle di un piccolo 

fiume; vegetazione simile si osserva per esempio, ancorché molto degradata, lungo il corso basso 

dell’Aniene. Il laghetto infatti ha sostanzialmente ricreato le condizioni ambientali del fosso della 

Maranella, con acque molto ossigenate e probabilmente prive di termoclino (stratificazionie delle 

acque per le diverse temperature), caratteristica quest’ultima tipica più dei fiumi che dei laghi.

Dal punto di vista della flora, questa si presenta caratterizzata da specie con altissima capacità di 

dispersione:  anemocore con semi  di  minute  dimensioni  (Phragmites  australis,  Typha latifolia), 

zoocore (Rubus ulmifolius), specie dotate di stoloni  (Robinia pseudacacia). Altre specie con semi 
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pesanti e prive di particolari meccanismi di dispersione, come ad esempio i propaguli non riescono 

a  superare  la  barriera  costituita  dal  denso  tessuto  edificato.  Si  tratta  di  specie  come  Iris  

pseudacorus, Potamogeton spp., Butomus umbellatus, Schoenoplectus palustris, Nuphar luteum, 

tra l’altro di grande impatto estetico, che sembrano compatibili con le condizioni ambientali del 

laghetto  e  che  sono presenti  per  esempio  sul  Tevere,  sull'  Aniene,  in  alcuni  fossi  e  nei  laghi 

vulcanici.
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Il confronto con la Marrana della Giustiniana potete vedere che la vegetazione è in sostanza molto 

simile: sullo sfondo vediamo Phragmites australis, Robinia pseudoacacia e sul lato Salix alba. 
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Questo  in  fine  una carta  di  Efrosino  della  Volpaia,  una carta  molto  importante  del  1500 che 

rappresenta tutta l'area romana. Roma aveva un reticolo idrografico ricchissimo, fatto da quelle 

che erano chiamate marrane, corsi d'acqua costituiti da acque pulite, esattamente come l'acqua 

che  abbiamo  al  laghetto.  Questo  lago  essenzialmente  ricostituisce  una  parte  del  reticolo 

idrografico che è stato distrutto dall'urbanizzazione. 

Du Perac, Pianta di Roma (1577), particolare di Porta Metronia
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Questa veduta probabilmente del Canale dei Pescatori a Ostia (presso l’attuale pineta di Castel 

Fusano) ricorda notevolmente il paesaggio del laghetto. Sulla destra sono facilmente riconoscibili 

in primo piano Populus canescens e in secondo piano Salix alba.

In questa infine un'immagine del '800 fa vedere questa ricchezza di acque quasi scomparsa, come 

sanno bene i miei amici entomologi, su circa 10000 specie di insetti segnalate a Roma, quelli in 

estinzione sono proprio quelli legati alle acque. Sarebbe interessante campionare gli insetti perché 

può essere che qualcuno degli insetti che erano segnalati nel '800 e oggi sono scomparsi possano 

ricomparire proprio al laghetto. In conclusione, abbiamo un esempio di archeologia industriale ma 

anche di archeologia vegetale, cioè  sia la flora ruderale che la flora delle acque sono dei relitti di 

quello che c'era nel '800 e addirittura nel '700, quindi si dovrebbe tutelare anche la componente 

vegetale tra la componente archeologia industriale.
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Pur non trovandoci in presenza di ruderi millenari ma di archeologia industriale ed il laghetto – con 

caratteristiche ambientali  vicine a un fiume – è stato ricreato recentemente dallo sconsiderato 

intervento di escavazione delle fondazioni, sostanzialmente il paesaggio della ex SNIA non è molto 

diverso da quello che doveva presentarsi ai viaggiatori del Gran Tour quando uscivano dall’area 

abitata di Roma e si inoltravano nella Campagna Romana circostante.
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Il nuovo lago di Roma:

qualità delle acque e rinaturalizzazione dell'area
Laura Passatore - CNR IRSA

Vi  parlerò della qualità delle  acque delle  analisi  che sono state fatte e del  fitorimedio o della 

gestione di questo territorio. Mi occupo del fitorimedio e della bonifica di acque e suoli per mezzo 

delle piante. Non conosco approfonditamente il  lago ma posso parlare in merito ai valori delle 

analisi.

Nella prima colonna vediamo i parametri  misurati,  nella seconda e nella terza i  valori  per due 

campioni presi su una sponda e al centro del lago. Confrontando i valori con i limiti per le acque 

potabili addirittura vediamo che soltanto due valori che si riferiscono ai batteri fecali sono al di 

fuori  dei  limiti  e  questo  è  normale  per  un  corpo d'acqua  superficiale,  dunque  l'acqua  non  è 

potabile per questi due valori; confrontandoli con i limiti per la balneabilità invece risulta che tutto 

rientra dentro i limite. 
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Per quanto riguarda i limiti previsti per inquadrare all'interno della “Qualità delle acque superficiali 

di laghi e fiumi” costituita da quattro classi di qualità previste dalla legge, per i parametri misurati 

tutto rientra nel livello 1 che è quello migliore. Tuttavia ci sono altri parametri che non sono stati 

analizzati che sarebbe interessante fare in futuro, anche perché non sono analisi molto costose: si 

tratterebbe di  analizzare i  macro-nutrienti,  azoto e fosforo,  i  livelli  di  carbonio e poi  andare  a 

vedere la composizione specifica della comunità bentonica, quindi tutti quegli animali che vivono 

sul fondo del lago. Questo è previsto proprio dalla legge italiana per vedere la presenza-assenza di 

alcune specie ed incrociarlo con i  dati  chimici  e da qui  si  ha poi  un livello di  qualità.  Sarebbe 

fondamentale per vedere poi decidere quale, gestione deve essere fatta dell'area. 

Se noi vediamo l'area dall'alto si può individuare già una fascia intorno al lago di arbusti e alberi, 

abbastanza continua, come accennava Fanelli, si tratta di pioppi e salici ed una fascia più interna 
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costituita da piante acquatiche, le cannucce di palude Phragmites. Queste due fasce concentriche 

sono  fondamentali.  Si  sono  sviluppate  naturalmente  come  in  tutti  i  laghi  ed  è  fondamentale 

mantenerle perché svolgono un ruolo di filtro rispetto a tutte le modifiche che possono venire 

dall'esterno. 

Tra le ipotetiche fonti di inquinamento c'è via di Portonaccio, una via abbastanza trafficata dove 

quindi si depositano i residui di pneumatici, olio e metalli dai tubi di scappamento. Si può pensare 

che dopo l'estate, quando tutti questi materiali si sono depositati sulla strada, un evento piovoso 

intenso, come ne abbiamo negli ultimi anni, possa non essere recepito dalle fogne e può dilavare 
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all'interno le lago che si  trova a valle, chiaramente passando per il suolo. Di solito il suolo non 

vegetato non serve ad agire da filtro perché servono le radici ed è in questo caso che interverrebbe 

quella barriera di alberi e cannucce. Anche per la rete ferroviaria si può pensare ad un discorso 

simile perché i treni ancora scaricano il wc lungo le rotaie, i disserbanti per la manutenzione dei 

binari, gli olii sversati, le acque di lavaggio delle vetture: sono tutti elementi che possono finire in 

modo diretto all'interno del lago. Quindi lasciare una buona parte della fascia di vegetazione tutto 

intorno, magari costruendo un accesso. Pensarlo in modo intelligente, tenendo presente il ruolo 

che ha la fascia di vegetazione sull'ecologia del lago quindi il ruolo ecologico della flora e quindi di 

rimando anche a quello della fauna. 

Un altro tipo di inquinamento che viene riportato dallo scorso report sul lago è l'arsenico nel suolo: 

sono stati trovati livelli al di sopra dei limiti di legge per quanto riguarda le aree verdi urbane. Se vi 

è  un volume di suolo contaminato da arsenico di solito si prende il suolo, si porta via e si mette in 

discarica oppure si  tratta ad alte temperature o pressioni.  Si  tratta di trattamenti costosi, sia a 

livello di soldi che di energie, per fare l'escavo e portarlo via. Noi al CNR stiamo studiando una 

specie di felce la Pteris vittata che è capace di iperaccumulare l'arsenico all'interno dei tessuti delle 

fronde.  Chiaramente si  adatta benissimo a vivere i  suoli  con l'arsenico ed è capace capace di 

concentrarlo fino a 40 volte quello contenuto nel  suolo. Quindi  la concentrazione dell'arsenico 

nella fronda è 40 volte quella presente nel suolo. Dunque ricoprendo di felci la zona, chiudendola 

al  passaggio delle  persone e proponendo uno sfalcio ogni  anno o due si  potrebbe pensare di 

eliminare l'arsenico nel suolo concentrandolo in un volume più piccolo, perché comunque la pianta 

che viene portata via è un rifiuto a tutti gli effetti ma più concentrato quindi il volume da trattare 

sarebbe minore, si potrebbe bruciare e ridurre ancora di più il volume. 
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Dunque  speriamo che con i  dati  delle  nuove  analisi,e  con il  proseguire  degli  studi  potremmo 

gestire in modo sostenibile e responsabile quest'area preziosa.
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