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Lo sviluppo storico dell'area ex Snia Viscosa
L'area nota come “ex Snia Viscosa” prende il nome dalla fabbrica dismessa della Viscosa
di via Prenestina 175 a Roma. Si estende tra questa, via di Portonaccio, i  binari  della
Roma-Sulmona e lo scalo ferroviario Prenestino. A fine Ottocento la zona è al confine tra il
Suburbio e l'Agro, qui tracciato sul fosso della Marranella: la parte occidentale, compresa
nel Suburbio, è coltivata a orti e vigneti, quella orientale, esterna all'Urbe e ricadente nel
latifondo dell'Agro, è sfruttata da piccole cave. Il fosso della Marranella, proveniente dai
vulcani laziali, vi scorre da sud a nord verso l'Aniene, perpendicolare alla consolare, nella
porzione  più  depressa,  in  mezzo  alle  alture  e  forre  che  ancora  distinguono  il  profilo
morfologico  dell'alveo  originario.  La  nascita  del  quartiere  Pigneto-Prenestino  risale  al
primo Novecento ma la sua espansione sarà materia di piano regolatore solo dal 1931. 

L'area occupata dallo stabilimento misura circa 120.000 metri quadri, dalla Marranella alla
collina. È acquistata dalla Società CISA Viscosa di Padova in due tempi: nel 1922 il primo
rogito, l'industria si insedia nell'alveo della marana canalizzata durante la costruzione dei
reparti; nel 1924 raddoppia il reparto tessile a cavallo del fosso ormai interrato e si amplia
l'area alla collina confinante dove sorgono il convitto e i servizi per le maestranze. Quando
inaugura nel 1925, la CISA Viscosa impiega 2500 operai. La metà sono donne. Associata
alla SNIA dal 1939, la Viscosa produce raion, una fibra sintetica ottenuta da un ciclo misto
chimico-tessile. Fulcro di importanti vertenze collettive che ne segnano organizzazione e
destino,  diventa punto di  riferimento per  la resistenza romana antifascista  e nel  1949,
teatro di 40 giorni di occupazione operaia contro i massicci licenziamenti. A Roma è il
maggiore insediamento industriale e manterrà tale primato fino alla chiusura, nel 1954.

Inutilizzata dalla sua dismissione, l'intera proprietà di 123.584 metri quadri è venduta il 29
marzo 1990 alla Società “Pinciana 188”: l'attuale “Ponente 1978” del costruttore Antonio
Pulcini che vi avvia subito la realizzazione di un centro commerciale. Nel 1992 i lavori di
scavo dei parcheggi sotterranei intercettano la falda e, denunciati per l'illegittimità della
concessione, sono bloccati lasciando lo scheletro incompiuto dell'edificio e appunto il lago
che, alimentato dalla stessa falda, inizia a rinaturalizzarsi. All'epoca lo sviluppo del Pigneto
Prenestino può già riassumersi in una densità abitativa tra le più alte della Capitale, una
dotazione ad oggi purtroppo inalterata di 4 metri quadri di verde per abitante, pari a meno
della metà degli standard minimi di legge, la presenza dei vasti comprensori inedificati
dello SDO, il Sistema Direzionale Orientale mai attuato che il Comune, proprio in quegli
anni, decide di destinare ai fabbisogni pregressi di verde e servizi. La fabbrica, sino a quel
momento integra, intanto diventa un accampamento; sarà sgomberata dopo l'incendio che
devasta il grande reparto tessile e nel 2004 parzialmente demolita: ciò che ora vediamo
deperire è quanto resta, da allora, abbandonato.

Il quadro urbanistico e l'assenza di tutele ambientali
La cronaca dell'ultimo decennio alterna la lenta progressione degli espropri per attuare i
servizi a verde attesi dalla collettività, a svariati tentativi speculativi da parte della proprietà
Pulcini: dal trasferimento delle facoltà scientifiche de La Sapienza, ai Mondiali di nuoto del
2009, al Bando Relitti Urbani del 2011 cui Pulcini presenta un progetto di 4 torri, alte 30
piani l'una, cancellato assieme al Bando, dalla Giunta Capitolina a fine 20131.

1 Roma Capitale “Bando Relitti Urbani” Verbale di Giunta 23 maggio 2012 e Det.Dirig. 445 6 giugno 2012; 
Roma Municipio V, Commissione congiunta Lavori Pubblici-Urbanistica Verbale n.3 del 22 gen.2014.



Nel 2008 l'area ex Snia è destinata a verde e servizi dal PRG oggi vigente nel Comune di
Roma che la indica come parte della Rete ecologica cittadina, mentre la fabbrica figura tra
i  beni  di  Archeologia  industriale  tutelati  dalla  Sovrintendenza  Capitolina  che  il  PRG
riconosce tra le invarianti strutturali da preservare. Dal 1968 la collina dei vecchi dormitori
è soggetta al vincolo monumentale per la salvaguardia della pineta impiantata a metà anni
Venti, e dal 1998, ospita il parco pubblico “delle Energie” con i relativi servizi di quartiere.
Dal 1995 infine, l'intero comparto rientra nel comprensorio “Ad duas Lauros” con cui la
Sovrintendenza BB.PP.AA ha vincolato ai sensi della legge 431/1985, le residue valenze
archeologico-paesistiche  del  quadrante  Porta  Maggiore-Centocelle-Gordiani-Casilino.  I
terreni attorno al lago restano tuttavia proprietà privata di Pulcini poiché solo le sponde
comprese nel vecchio perimetro dello SDO Tiburtino, dal margine sud orientale del bacino
fino alla ferrovia e via di Portonaccio, sono state espropriate dal Comune il 6 agosto 20142.

Il lago, il suo ecosistema e i servizi ecologici innescati dalla sua formazione sono dunque
privi di tutele ambientali. Il PTPR della Regione Lazio indica collina e lago a “Paesaggio
naturale” ma è ancora da approvare e nell'odierna versione, non prevede salvaguardie per
l'area restante: dove gli edifici abbattuti favoriscono la ricolonizzazione naturale e quelli
rimasti conservano una delle rare testimonianze del patrimonio industriale di Roma, infatti
albergano funzioni ambientali  di mitigazione e filtro agli  impatti  inquinanti  urbani, la cui
tutela a “Paesaggio naturale di  continuità” è strumento complementare, essenziale per
preservare la qualità ecologica della zona lacuale. Nell'agosto 2014 il Consiglio regionale
si è impegnato a istituire nell'area ex Snia un Monumento naturale 3 ma perché il vincolo
sia davvero efficace a conservarne l'unicità, dovrà essere concepito in modo integrato alle
componenti presenti ed esteso all'intero complesso della fabbrica dismessa della Viscosa.

Il lago: formazione e caratteristiche idrogeologiche
Il lago ai piedi della collina che ora ospita il Parco delle Energie, si trova nella parte nord
dell'ex fabbrica Snia Viscosa4.  Il  bacino si forma durante il  cantiere aperto nel 1992 ai
margini dello SDO dall'allora proprietario, il costruttore Antonio Pulcini: il progetto prevede
un centro commerciale con tre piani di parcheggi interrati scavando i quali è raggiunta la
falda. Il tentativo di convogliarne le acque nella rete di scolo provocherà lo scoppio delle
tubature, l'allagamento di largo Preneste, la denuncia e il blocco dei lavori; la concessione
risultata illegittima5 sarà revocata, lasciando lo scheletro incompiuto, oggi visibile dal Parco
delle Energie e appunto il lago. 

La Regione Lazio, nel sopralluogo del 14 giugno 1993, accerta che è uno sbancamento
profondo 10 metri6 a provocare la fuoriuscita della vena idrica e successivi prelievi nelle
acque del lago ne confermano l'elevato livello di qualità. Il bacino è acquisito nelle carte
tecniche ufficiali a partire dagli aggiornamenti tratti dai voli aerei del 19967: risulta pertanto
assente nelle carte urbanistiche basate su edizioni della CTR precedenti il 2001, quali ad
esempio il  vigente PRG del Comune di Roma, ma è presente nelle mappe tematiche,
preliminari allo stesso PRG, che rilevano le condizioni idrogeologiche dell'area 8 e infine
nella Carta Geologica nazionale pubblicata nel 20109.  
2 Comune di Roma, O.S.194 del 13 agosto 2004 Decreto di esproprio definitivo, SDO TIburtino ambito 2a
3 Consiglio Regionale del Lazio, Odg “Misure per l’apposizione del vincolo di “Monumento naturale” 

all’area del lago dell’ex Snia Viscosa” approvato all'unanimità il 6 agosto 2014.
4 Regione Lazio, CTR 1:5000 edizione 2005 (volo 2002).
5 Roberto Angotti, Avvenimenti 20 maggio 1992; Paolo Boccacci I giorni degli squali, Ed.Sapere 1994.
6 Regione Lazio, Ass.Urbanistica e Ambiente, Nota 14 lug.1993.
7 Carta IGM edizione 2001, foto aeree 1996, Foglio 374 Roma Sud-Est
8 Comune di Roma, PRG Vigente 2008, Carta Idrogeologica G9/3 e Carta della vulnerabilità geologica 

G9/5, Foglio 6 Roma Sud-Est.
9 Carta Geologica nazionale, Foglio 374 Roma, aggiornamento 2010.



La natura della formazione lacuale emerge in particolare dagli approfondimenti condotti, in
sede di PRG, sulla sezione del fosso della Marranella10 per dettagliare i rischi idrogeologici
da cavità sotterranee, a fronte di apparenti incongruenze nei quadri storico e geologico
allora disponibili. Le mappe geologiche rilevano infatti una pronunciata discontinuità tra le
pozzolane rosse della collina (dov'è il Parco delle Energie) e i tufi della zona più esterna:
distinzione  che  le  carte  storiche  IGM,  antecedenti  lo  sviluppo  urbano  del  quartiere 11,
riflettono in modo altrettanto netto riportando la tenuta dell'Acqua Bullicante costellata di
cave mentre la collina ne è priva. Gli studi chiariscono come l'alveo della marana abbia nel
tempo occupato l'avvallamento corrispondente alla faglia che separa le pozzolane dai tufi
più  orientali  e  come  tale  discontinuità  consenta  all'acquifero  in  pressione,  di  norma
confinato alle quote inferiori dei substrati argillosi prevulcanici, di risalire a livelli prossimi
alla falda superficiale, posta in quest'area a 5 metri dal piano di campagna12. 

Gli studi spiegano inoltre il diverso impatto della costruzione della fabbrica nel 1922, dai
lavori rivelatisi illegittimi nel 1992: mentre la Viscosa si era limitata a intubare nella rete
dello stabilimento i deflussi superficiali, peraltro intermittenti, della Marranella13, gli scavi di
Pulcini, attingendo alla quota dell'acquifero, provocano la risalita di volumi ben maggiori,
impossibili da convogliare e anzi tali da colmare l'invaso del cantiere, formando il lago. 

L'ecosistema lacuale: caratterizzazione fisica e ambientale
La caratteristiche idrologiche e fisiche che il bacino ha mantenuto dalla sua formazione nel
1992 confermano la dipendenza diretta dalla falda che lo alimenta e certificano la sua
natura di  lago permanente: analoga qualità e composizione fisico-chimica delle acque,
quota  superficiale  del  bacino  coerente  con  la  profondità  dell'acquifero  dal  piano  di
campagna,  sostanziale  indipendenza  dei  volumi  invasati  dagli  apporti  di  pioggia  che
viceversa incidono sulla portata dei fossi e delle falde superficiali e dunque preponderanza
delle componenti di ricarica perenne sostenute dal regime dell'acquifero in pressione.
 
Il lago oggi occupa circa 10.000 mq della depressione segnata dal fosso originario, per un
perimetro di 520 metri, fatta salva la porzione di superficie lacuale su cui aggetta il rudere
realizzato illegittimamente da Pulcini. Il fondale corrisponde allo scavo effettuato all'epoca
dei lavori, con un punto di massima profondità posto nel lato di sud ovest a oltre 10 metri
dal  pelo  dell'acqua14.  L'alimentazione  del  bacino  da  parte  della  falda  più  profonda  è
comprovata dalle analisi  microbiologiche eseguite sulle acque del  lago nel  2006 e nel
201415 e dal personale tecnico di Legambiente Goletta dei Laghi (1 luglio 2015). Entrambe
rilevano  livelli  di  carica  batterica  estremamente  bassi  e,  per  le  sostanze  chimiche,
concentrazioni che escludono anche la presenza di contaminanti percolanti dal suolo o
dalla falda più superficiale. 

L'elevata qualità delle acque e la loro ricomparsa in ambiente di matrice alluvionale hanno
riattivato  i  servizi  ecosistemici  della  vecchia  marana  e  favorito  la  ricolonizzazione
spontanea selezionando le specie vegetali autoctone di maggior pregio. Sono riapparse
così le  Phragmites australis sulle sponde,  Salix alba e  Populus alba nelle fasce riparie,

10 Mazza et al. Acque sotterranee nella città di Roma (fig.18); Mazza, Lanzini et al. Indagine delle cavità nel 
VI Municipio, Memorie Descrittive della Carta geologica n.80/2008

11 Carte IGM edizioni 1877 e 1924.
12 Comune di Roma, PRG Vigente 2008, Carta G9/5 Vulnerabilità Geologica, Foglio 6.
13 Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio prot.n.1627 1 mag.1922, Prospetti e Planimetrie
14 Ass.Geologi Senza Frontiere Relazione Geologica, 1° Giornata di Progettazione lago ex Snia, 14 mar.15.
15 Antonio Boccia, Indagine ambientale nell'area dell'ex fabbrica Snia: Rilievi bio-chimico-fisici delle acque 

del lago, Roma La Sapienza 1° Facoltà di Medicina 2006; Analisi microbiologiche e rilievo dei metalli 
pesanti, Laboratorio Alimentazione-Ambiente srl, via dei Marsi 46 Roma, marzo 2014.



lecci, allori e alaterni nel microclima più fresco a ridosso della collina16. 

A sua volta,  il  lago,  grazie  alla  compresenza di  acqua e di  vegetazione spondale,  ha
permesso l'instaurarsi di catene alimentari complesse di grande utilità per la fauna, mentre
nell'area più  vicina alla  fabbrica,  malgrado la  povertà  dei  terreni,  le  condizioni  di  fatto
indisturbate  hanno consentito  lo  sviluppo di  esemplari  di  platani,  bagolari,  olmi  e  fichi
selvatici di grandi dimensioni, che fungono da riparo e rifugio per l'avifauna17. Il 1 febbraio
2015,  nei  pressi  del  canneto  ripariale,  è  stata  avvistata  una  volpe  rossa  ma  sono
soprattutto le ranocchie, i pettirossi, i  martin pescatore, le coppie nidificanti di gallinelle
d'acqua,  i  germani  e  le  specie  svernanti  nell'area,  segnalate  anche  alla  Caffarella,  a
indicare  che  la  biodiversità  dell'ecosistema  lacuale  ha  non  solo  raggiunto  un  rango
primario nella rete ecologica di Roma ma ne costituisce uno dei fondamentali corridoi di
connessione: ad oggi sono 185 le specie vegetali censite e ben 64 quelle animali18.

Acque pubbliche: il Demanio lacuale
Ai sensi delle leggi vigenti, il lago ex Snia  rientra nel Demanio pubblico delle acque19 in
virtù  del combinato  disposto  disceso  dalla  legge Galli  36  del  1994  che per  prima ha
sancito la proprietà pubblica dell'intero patrimonio idrico20. La giurisprudenza21 ha inteso
poi dirimere i contenziosi affermando la “natura dichiarativa” del provvedimento e il lago
deve ritenersi nella piena disponibilità del Demanio lacuale, non avendo  la proprietà dei
terreni  inoltrato  richiesta  di  concessione  nei  tempi  entro  i  quali  si  sarebbero  potute
ammettere le relative domande di prelievo, divenute così definitivamente improcedibili. 
Restano tuttavia aperte la questione della presa d'atto di tale patrimonio da parte delle
istituzioni responsabili e la definizione di livelli di tutela adeguati tanto all'interesse pubblico
del bene quanto alla sua rilevanza ambientale.

L'edizione aggiornata 2001 della Carta Tecnica Regionale con cui la presenza del lago è
stata  finalmente  acquisita  dalla  cartografia  ufficiale,  avrebbe  dovuto  preludere22 alla
fissazione della fascia minima di tutela dei corpi idrici a distanza di 10 metri dalla sponda
lacuale23, quindi all'adozione delle misure ambientali preposte alla salvaguardia integrata
dei laghi colle relative pertinenze ecosistemiche24,  e infine alle più ampie tutele di  tipo
paesistico-territoriale25.  Così  non  è  stato.  La  cancellazione  degli  elenchi  di  acque
pubbliche26 che,  nelle  intenzioni  dichiarate,  doveva  sortire  effetti  di  “snellimento”  delle
procedure burocratiche di classificazione dei corpi idrici, ha di fatto indotto gli enti deputati
a gestire il patrimonio idrico, Regione e in primis Demanio, a declinare le responsabilità di

16 AA.VV. Scienziati e studiosi per l'ex-Snia Viscosa, Atti Convegno, “Parco delle Energie” 1 dic.13.
17 G.Fanelli Il contesto ambientale dell’ex Snia Viscosa e del lago, Università Tor Vergata gen. 2014.
18 WWF Pigneto Prenestino, Dossier fotografico a cura di Mario Paloni, La fauna del parco, feb.15
19 Codice Civile, art.822: “appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico (..) i laghi e le altre 

acque definite pubbliche dalle leggi in materia”.
20 L.36/94 art.1: “tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche”; ora TU 152/2006 art.144: “tutte le 

acque superficiali e sotterranee anche non estratte dal sottosuolo, appartengono al Demanio dello Stato”.
21 Cassaz.Sez.Un.Civili, Sent.10876, 30 aprile 2008: la demanialità “prescinde dalla sussistenza delle 

condizioni di inserimento negli elenchi essendo sufficiente, per la sua attribuzione, l'accertamento in uno 
specchio d'acqua dei caratteri idrografici di un lago e non di uno stagno e non assumendo rilievo il 
mancato inserimento nell'elenco delle acque pubbliche, data la natura dichiarativa del provvedimento”.

22 DCR 41 del 31.07.2007 “Proposte riguardanti le perimetrazioni dei beni diffusi ex LR 24/98”; “b) Fasce 
costiere lacuali (pag.8): riferimento per la ricognizione metrica della fascia di tutela è la CTR. La fascia 
riguarda tutti i laghi e gli specchi d’acqua non denominati ma con perimetro superiore a 500mt”.

23 TU 152/2006, Art. 115 comma 1: Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.
24 Regione Lazio, DCR 42 del 27.09.07 (BURL 34, SO 3, 10.12.2007) “Piano di Tutela delle Acque”; NTA 

art.29 “Misure di tutela delle aree di pertinenza e riqualificazione dei corpi idrici” per la tutela della 
naturalità e biodiversità delle pertinenze spondali, e dell'elevato stato di qualità delle acque.

25 L.42/2004 Art.142 Aree tutelate per legge; Reg.Lazio, L. 24/1998, art.6 Protezione delle coste dei laghi.
26 Regio Decreto n.1775, 11 dicembre 1933 Testo unico sulle acque



acquisire la tutela dei nuovi beni demaniali, quali nella fattispecie il lago dell'ex Snia. 

Si è così giunti al paradosso dell'Agenzia del Catasto27 che sollecita l'Agenzia regionale del
Demanio per il Lazio, quando deve avvenire il contrario; quest'ultima si attiva ma, non solo
non valuta sufficiente la pluralità di materiali scientifici, carte e fonti ufficiali comprovanti la
natura  del  lago,  non  sa  indicare  la  documentazione  tecnica  altrimenti  necessaria  per
istruire il riconoscimento del bene demaniale e nemmeno i referenti istituzionali cui spetta
tale compito28. Nonostante le titubanze, è chiaro invece che l'istruttoria circa la consistenza
del bene sia da ritenersi sostanzialmente conclusa con la pubblicazione del lago anche
nella  Carta Geologica nazionale,  e  che la  presa d'atto  formale  da parte  del  Demanio
consista  appunto  nel  chiederne l'accatastamento  all'Agenzia  delle  Entrate  in  modo da
procedere alla puntuale definizione delle salvaguardie. 

I servizi ecologici: tutela della falda e difesa dai rischi idraulici
L'area ex Snia si colloca in un territorio dalle caratteristiche idrogeologiche e geologiche,
come  descritto,  abbastanza  peculiari29.  La  giacitura  dei  terreni  suffragata  dalle  carte
storiche IGM30, precedenti la trasformazione urbana, indica l'avvallamento che segna la
faglia di separazione delle pozzolane rosse dai tufi dell'Acqua Bullicante, in cui defluivano
il fosso della Marranella e i fontanili lungo la marana, le zone alluvionabili verso l'attuale
via di Portonaccio e la depressione corrispondente a largo Preneste ancor oggi percepibile
nel dislivello di via Prenestina, tra largo Telese e via Erasmo Gattamelata. 

Allo stato, i 9 ettari che i reparti dell'ex Snia occupavano nell'alveo della Marranella sono
suddivisi tra i 20.000 metri quadri di superfici coperte dalle parti preservate degli edifici
industriali, i circa 6 ettari colonizzati da vegetazione spontanea a vari stadi evolutivi, gli
oltre 10.000 metri quadri del lago. La superficie permeabile è quindi pari al 80% circa del
totale, cui si sommano i 3 ettari a verde dell'adiacente collina, ora “Parco delle Energie”.
La  destinazione  dell'area  è  dirimente  nell'assetto  dell'intero  quartiere,  a  fronte  delle
principali criticità segnalate dalle carte idrogeologiche del PRG di Roma31. Tali elaborati
indicano  l'ex  Snia  al  margine  della  zona  a  rischio  di  sovrasfruttamento  dell'acquifero
dell'Acqua Vergine, e la massima vulnerabilità idraulica delle depressioni morfologiche a
largo Preneste e via di Portonaccio. 

La soglia critica, riconosciuta in letteratura, oltre la quale l'impermeabilizzazione dei suoli
concorre a intensificare la pericolosità dei fenomeni di dissesto idraulico, è posta attorno al
35-40%32. L'estensione dei terreni permeabili nell'area ex Snia assicura quindi la principale
difesa da questo  tipo di  rischi  e  grazie  alla  vegetazione,  una mitigazione dimostratasi
efficace anche negli eventi di pioggia più gravosi dell'ultimo ventennio. Le consociazioni di
alberi  e  cespugli,  proprio  perché  cresciute  spontaneamente,  formano  popolazioni  in
particolare equilibrio  con il  substrato e le  condizioni  ambientali  del  contesto.  Riescono
infatti a sviluppare profili stratificati e apparati radicali che massimizzano anche la capacità
di  intercettare gli  apporti  di  pioggia altrimenti  destinati  a concentrarsi  nelle depressioni
delle strade contermini, trattenere le acque al suolo e convogliarle poi lentamente in falda.
La cannuccia  di  specie  Phragmites p.  che ha colonizzato le  sponde del  lago associa
27 Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Roma-Territorio, Protocollo 17680 del 2 settembre 2014: 

“Trasmissione di istanza di allibramento catastale del lago ex Snia Viscosa nelle acque pubbliche”.
28 Agenzia del Demanio, Direzione regionale Lazio, Protocollo 2014/21277 del 31 ottobre 2014: “Richiesta 

per intervento di lustrazione straordinaria”. La richiesta, a firma del Direttore Paolo Maranca, è inoltrata il 
giorno seguente all'arresto di Renzo Pini, suo predecessore, accusato di abuso d'ufficio per aver favorito 
l'aggiudicazione di un parcheggio in piazzale Clodio, a Roma, in concessione a Antonio e Daniele Pulcini.

29 IGM edizione 2001, Foglio 374 Roma; Roma PRG vigente 2008; Carta Geologica edizione 2010.
30 Carta dell'Agro su Carta IGM 1904; PRG 1909 del Comune di Roma, su Carta IGM 1907.
31 Comune di Roma, PRG Vigente 2008, Carta G9/5 Vulnerabilità Geologica, Foglio 6.
32 NALMS Fundamental of Urban runoff Management, US-EPA 2007



inoltre  funzioni  qualitative  di  filtro  degli  inquinanti  veicolati  dalle  acque di  pioggia che,
specie nei primi scrosci, raggiungono concentrazioni elevate. 

Più in generale, i processi “tampone” naturali, legati alle capacità di cattura delle singole
piante, risultano potenziati ove le specie siano adattate al variare delle condizioni idriche
degli ambienti spondali, dei paleoalvei e dei livelli piezometrici: dove cioè le specie siano
acclimatate al variare dei livelli di falda e, non solo il loro aumento non comprometta gli
scambi di componenti organiche o minerali che le radici intrattengono nei suoli al crescere
dell'umidità, ma si dia anche il processo inverso per cui gli apparati radicali sono in grado
di reagire alla siccità causata dall'abbassamento dell'acquifero. Le funzioni ambientali che
le specie svolgono e le sinergie che sviluppano, dipendono infatti dagli equilibri ecologici
complessivi dei cicli di interazione acque-suoli-vegetazione: così nel caso dell'ex Snia, le
formazioni di cannuccia palustre sulle sponde, il rigoglio delle specie tipiche dei substrati
alluvionali come i salici e i pioppi, o il rapido e notevole sviluppo di singoli individui arborei
indicano  non  solo  la  capacità  di  risposta,  o  in  altri  termini  la  resilienza,  del  sistema
ambientale  cresciuto attorno al  lago agli  eventi  di  disturbo ma anche quella di  essere
partecipi, mantenere ed arricchire gli scambi ecologici con le aree contermini.

Biodiversità e rete ecologica
La multifunzionalità ecologica dell'area ex Snia, oltre alle citate specie autoctone di pregio
e ovviamente all'ecosistema del lago, risiede nella diversità e ricchezza degli ambienti che
la caratterizzano33: il microclima fresco e umido della scarpata ai piedi della collina ospita
allori  (Laurus nobilis),  lecci  (Quercus ilex)  e alaterni  (Rhamnus alaternus);  la zona più
prossima  alla  fabbrica,  malgrado  la  maggior  povertà  dei  terreni,  gode  di  condizioni
sostanzialmente indisturbate dove crescono specie ruderali di Inula viscosa, e nei punti più
favorevoli,  esemplari  di  platani  (Platanus hybrida),  olmi  (Ulmus minor),  bagolari  e  fichi
selvatici le cui dimensioni ormai ragguardevoli sono comunque importanti per l'avifauna34.

Il  lago assicura la sopravvivenza a molte specie che compiono parte del  proprio ciclo
riproduttivo  in  acqua,  instaurando  catene  alimentari  complesse  che  aumentano  la
biodiversità anche in ambienti frammentati. Situazioni confinate e marginali sono spesso
sufficienti, ancorché essenziali, come riparo, rifugio e per il sostentamento degli animali
acclimatati  nei  contesti  urbani.  L'avifauna migratoria e nidificante avvistata nell'area ex
Snia  indica  altresì  come il  mix  di  specie  selezionate  dalla  ricolonizzazione  spontanea
abbia acquisito un rango cruciale nei servizi ambientali che la rete ecologica reca alla città.
I rilevamenti degli Atlanti faunistici della Capitale35 dimostrano infatti come la frequenza di
specie, assenti in altri centri urbani, sia strettamente correlata ai grandi corridoi ecologici
che attraversano Roma e si innervano nelle periferie con importanti connessioni minori.
Nella rete ecologica individuata dal PRG di Roma36, l'area ex Snia risulta parte del sistema
ambientale ancorato ai parchi dell'Aniene e dell'Appia Antica, attraverso i comparti rimasti
inedificati dei comprensori SDO Centocelle, Casilino e, in misura inferiore, Tiburtino. 

Il  tema dei  parchi  pubblici  al  Pigneto Prenestino si  misura in fabbisogno pregresso di
standard a verde. Oggi sono disponibili  4 metri quadri di verde ad abitante; se tutte le
previsioni del PRG vigente fossero attuate, si arriverebbe a 8,5 contro i minimi di legge di
9 per il verde di zona e 15 per il verde urbano: un divario incolmabile nel tessuto ormai
saturo del quartiere che soltanto la tutela della biodiversità residua, la valorizzazione di
quella potenziale mediante la salvaguardia concreta dei territori in cui è ramificata la rete
33 AA.VV. Scienziati e studiosi per l'ex-Snia Viscosa, Atti Convegno, “Parco delle Energie” 1 dic.2013
34 G.Fanelli Il contesto ambientale dell’ex Snia Viscosa e del lago, Università Tor Vergata gen. 2014.
35 AA.VV L'ecosistema Roma, Palombi 1995; Atlante degli uccelli nidificanti a Roma, Palombi 1996; Anfibi e

Rettili a Roma, Stilgrafica 2003; Roma Capitale di Biodiversità, Ministero dell'Ambiente 2010.
36 Comune di Roma, PRG vigente 2008, Elaborati Prescrittivi n.4 Carta della Rete ecologica, foglio 18.



ecologica e il recupero della ricchezza paesistica possono mirare a compensare. 

Processi di rinaturazione e valori paesistici: verso la tutela integrata
La vegetazione cresciuta nell'area dell'ex Snia è riconducibile alle formazioni rilevate nel
'800 lungo i fossi dell'Agro37 o nelle vicinanze dei ruderi antichi38:  una condizione molto
rara oggi nella campagna romana dove l'urbanizzazione diffusa, le reti infrastrutturali, la
perdita  di  attività  agricole  tradizionali,  per  intensificazione  o  dismissione,  stanno
cancellando le tracce del paesaggio storico e condannando alla sparizione i corsi d'acqua
minori;  un  contesto  ormai  impensabile  per  il  patrimonio  archeologico  antico  ma
decisamente suggestivo nel quadro del paesaggio industriale dismesso della Viscosa. Se
la  ricomparsa delle  acque del  lago ha ricreato  le  condizioni  ambientali  antecedenti  lo
sviluppo  del  quartiere,  la  rinaturazione  che  ha  innescato,  la  sua  natura  rigogliosa,  la
biodiversità  e  la  relativa  rapidità  di  crescita  appaiono  garantite  proprio  dalla  fascia  di
protezione offerta dai popolamenti vegetali che ricoprono le porzioni abbattute del vecchio
stabilimento assieme alle formazioni arbustive che hanno invaso le parti abbandonate.

L'area industriale ex Snia Viscosa è un elemento molto significativo del Pigneto Prenestino
dal  punto  di  vista  storico39,  socioculturale40 e  testimoniale41.  L'archivio42 del  personale,
salvato dalla distruzione, è stato vincolato e l'intero complesso della fabbrica, dal 1994 43,
rientra nel patrimonio di Archeologia industriale riconosciuto dal Comune di Roma. Il primo
vincolo paesistico apposto nel quartiere, nel 196844,  riguarda la pineta impiantata negli
anni Venti sulla collina dei dormitori operai, la fabbrica inoltre possiede un rifugio antiaereo
che annovera tra i pochi ben conservati a Roma45. Nel parere trasmesso alla Conferenza
dei Servizi chiamata a giudicare il progetto della Ponente 1978 per il Bando Relitti Urbani,
dove si proponeva la completa demolizione della fabbrica, la Sovrintendenza Capitolina ha
inteso identificarne la puntuale consistenza46: il muro di cinta esterno che ospita l'edicola
devozionale all'angolo tra via di Portonaccio e largo Preneste sorta molto probabilmente in
occasione dei tragici bombardamenti che interessarono l'area il 19 luglio e 13 agosto 1943
e il 14 marzo 1944, tutti gli edifici ancora conservati sul lato orientale che ospitavano le
lavorazioni  chimiche  e  la  portineria,  l'asse  d'ingresso  che  distribuiva  ai  reparti  da  via
Prenestina, le quattro campate residue del grande reparto tessile centrale con le speciali
coperture  a  shed  ed  il  muro  perimetrale  originario  che,  mantenutosi  in  tutta  la  sua
estensione,  restituisce fisicamente la dimensione delle  migliaia di  operai  al  lavoro che
hanno fatto la storia della fabbrica e, con essa, del quartiere cresciutole attorno47.
37 Vittoria Calzolari Storia e natura come sistema: un progetto per il territorio libero di Roma, Argos 1999.
38 Italo Insolera Frondose arcate: il Colosseo prima dell'archeologia, Electa 2000; gli esemplari floristici 

raccolti all'interno del Colosseo a inizio 800 e conservati al Museo Herbarium de la Sapienza, includono 
Geranium rotundifolium, Inula viscosa e Hordeum leporinum presenti anche nell'area ex Snia.

39 Carmelo Severino Roma Mosaico urbano, Gangemi 2005: con ampia bibliografia di documenti d'archivio.
40 Pasolini Ragazzi di vita, Garzanti 1955; Berlinguer/Della Seta Borgate di Roma, E.Riuniti (1961) 1976; 

F.Ferrarotti Roma da Capitale a periferia, Laterza (1970) 1979. 
41 Gino Nerbini Industrie Romane, Capitolium n.1/1925. Grazia Pagnotta Roma Industriale, Ed.Riuniti 2009; 

Maria Antonietta Serci Non solo fili di seta: le operaie della Viscosa tra antifascismo e dopoguerra, Rivista
Storica del Lazio n.13-14/01; Alice Sotgia Sul filo della pazzia: donne e malattie alla Viscosa degli anni 
Venti e Trenta, Uni.Sapienza, Dimensioni della ricerca storica n.1/03.

42 Sovrintendenza Archivistica per il Lazio, Prot.1192/9221/242 del 17 lug.12 Istituzione dell'Archivio Storico 
dello Stabilimento Viscosa “Maria Baccante” via Prenestina 175, vincolo ai sensi del D.L. 42/04 art.10, 3b

43 Carta dell’Agro, Allegato: Carta dell’Archeologia industriale, Edifici di archeologia industriale, ID 96 
“Fabbrica Tessile Snia Viscosa, Via Prenestina 173”, Foglio 15, Comune di Roma 1994; PRG 2008 
Elaborati Gestionali, G1 “Carta per la Qualità”, Foglio 18 - modifiche e integrazioni G1d, ID 96 Area Snia.

44 D.M. 23 mar.1968 ex L.1497/1939.
45 Lorenzo Grassi Ricovero antiaereo aziendale Snia Viscosa di Roma, SotterraneidiRoma 16 feb. 2014.
46 Sovrintendenza Capitolina, Parere 1076, 17 gennaio 2013; sopralluogo effettuato il 21 dicembre 2012 - 

Conferenza di Servizi, 17 dic.2012 “Recupero del complesso industriale ex Snia”, Comune di Roma.
47 Archivio Storico Unità 1949: Gli operai della CISA-Viscosa occupano la fabbrica, 31 marzo e 1 aprile (con

foto); Tutto il popolo solidarizza con i lavoratori della Viscosa, 8 aprile; Alessandro Portelli, Bruno Bonomo



Alla scala più vasta del quadrante orientale, la vicenda della Viscosa, la lunga dismissione,
l'attuale rinaturazione concorrono a configurare il paesaggio caratterizzante i comprensori
SDO ancora inedificati in cui in parte ricade. Questi preservano le emergenze di molteplici
stratificazioni  urbane che la  trasformazione del  Dopoguerra non ha dissolto e,  benché
degradate o sparse, le tracce delle strutture agrarie e ambientali che tipizzavano l'Agro. Il
valore di questa peculiare interazione tra testimonianze paesistiche e ambientali è recepito
nella sua complessità e ricchezza dalle tutele poste nel 199548 al sito “Ad Duas Lauros”
comprendente tra gli altri l'ex Snia, Villa de Sanctis, Centocelle, Gordiani, Mandrione, le
catacombe di S.Marcellino, gli Acquedotti, i mausolei e i colombari lungo la Prenestina. Al
provvedimento si devono scoperte archeologiche nodali per la comprensione della storia
antica49 ma l'intento guida della scelta del vincolo territoriale, al posto di una sommatoria di
vincoli  puntuali,  è  la  salvaguardia  dell'intreccio  che questi  beni  hanno mantenuto,  pur
all'interno del tessuto urbano, con i coltivi preesistenti, le morfologie originarie, i fossi della
Marranella e Centocelle, le residue fasce naturali, gli incolti pascolativi, gli alberi secolari. 

Il  vincolo  “Ad  duas  lauros”  condivide  la  cultura  ratificata  nel  2010  dalla  Convenzione
Europea sul Paesaggio: un'azione di tutela consapevole del legame imprescindibile tra
valenze paesistiche e salvaguardia dei  fattori  ambientali  che ne presiedono la  qualità.
All'ex Snia la biodiversità innescata dalla formazione del  lago e il  rango assunto nelle
connessioni ecologiche primarie della Capitale appaiono facilmente vulnerabili se la tutela
dovesse essere limitata alla zona di maggior pregio del bacino. I  processi di  degrado,
banalizzazione e aggressione degli  infestanti  diverrebbero presto irreversibili  se il  solo
nucleo  naturalistico  dovesse  finire  confinato  entro  le  maglie  del  tessuto  edificato.  Il
paesaggio industriale della fabbrica dismessa, con la sua vegetazione povera e pioniera, è
invece  essenziale  nell'assicurare  condizioni  di  protezione  intermedia:  sostenendo  le
funzioni di riequilibrio ambientale, regolando gli assetti idraulico e idrologico, opponendosi
alla frammentazione che ne minerebbe i principali servizi ecosistemici. 

L'eredità culturale, civile e sociale, dell'ex Snia Viscosa è un elemento vivo nella memoria
del  Pigneto Prenestino,  ne rende condiviso il  valore e durevole il  significato collettivo:
giustifica,  nell'evidenza  dei  pregi  ambientali,  una  tutela  integrata  che  ne  preservi  il
complesso storico ed ecosistemico per le future generazioni. Molto è stato fatto specie
dagli abitanti del quartiere, molto ad oggi resta da fare:
- istituire il “monumento naturale” cui il Consiglio della Regione Lazio si è impegnato con
mozione unanime il 6 agosto 2014, a tutela dell'integrità dell'intero comparto ex Snia;
- includere il  lago nel demanio idrico lacuale con una presa d'atto formale dell'Agenzia
regionale  per  il  Demanio  del  Lazio  che  si  concluda  con  l'accatastamento  e  la
perimetrazione della fasce di protezione e tutela del lago;
- procedere alla delimitazione delle fasce di tutela paesistica ai sensi dell’art.143, D.Lgs
n.42 del 2004, di cui all'istanza inoltrata il 28 luglio 2014 alla  Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici del Lazio, rimasta ad oggi senza esito alcuno;
- riconoscere il  vincolo monumentale per i  beni storico-architettonici e testimoniali  della
fabbrica già individuati dalla Sovrintendenza Capitolina, di cui alla richiesta inoltrata il 17
giugno 2014 alla Sovrintendenza BB.AA.CC. rimasta ad oggi senza esito alcuno;
- acquisire formalmente il lago, in sede di approvazione del PTPR, con l'estensione delle
tutele ambientali e paesistiche per i “paesaggi naturali di continuità” all'intera area ex Snia;
- estendere a tutto il comparto ex Snia l'esproprio a verde perché diventi un nuovo, grande
parco pubblico del Comune di Roma.

Città di parole, Donzelli 2006; Luciano Villani Le borgate del fascismo, Ledizioni 2012. 
48 Vincolo “Ad Duas Lauros”, D.M. 21.10.1995; individua l'area di interesse archeologico, cui si applica ope 

legis il vincolo paesistico ex Lege 431/1985, Art. 1, lettera m.
49 MIBAC-Direzione BB.CC.PP. del Lazio, Provvedimento di tutela via dei Gordiani, Prot.18907 11 ott.2012. 


