
Forum Territoriale Permanente “Parco delle Energie” 
Osservazione al PTPR Regione Lazio: Area ex Snia Viscosa, via Prenestina 175 
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Il Forum Territoriale Permanente “Parco delle Energie”, con la seguente Osservazione al
PTPR, chiede che in sede di approvazione del Piano si prenda atto della presenza del
lago  nell'area  ex  Snia  indicata  a  “Paesaggio  naturale”  a  tutela  della  sua  elevata
biodiversità; che si estenda la destinazione a “Paesaggio naturale di continuità” a tutta la
parte restante del complesso industriale dismesso della Viscosa, a garanzia della fascia
essenziale di protezione ambientale che tale zona costituisce, e a tutela e integrazione
delle sue preminenti valenze paesistiche (Roma, marzo 2014).

Il quadro storico, urbanistico e pianificatorio dell'area ex Snia Viscosa
L'area nota come “ex Snia” si estende tra lo scalo ferroviario Prenestino, i  binari  della
Roma-Sulmona, via di Portonaccio e via Prenestina; a fine 800 segnava il confine tra il
Suburbio e l'Agro, all'altezza del fosso della Marranella che scorreva perpendicolare alla
consolare. Nel 1922 la Viscosa acquistò, nel vecchio alveo della Marranella, una superficie
di circa 90.000 metri quadri per edificare quello che rimase il più importante stabilimento di
Roma, con oltre 2500 operai, sino al Dopoguerra; fu ampliato nel 1924, ai 30.000 ettari
della  collina  confinante,  adibiti  a  convitto  delle  maestranze  e  a  servizi  per  gli  operai.
Consociata alla SNIA dal 1939, la Viscosa produceva una fibra sintetica, più nota come
raion, in un ciclo produttivo misto chimico-tessile che impiegava per metà manodopera
femminile. La fabbrica fu teatro di importanti vertenze collettive che ne segnarono destino
e organizzazione: lo sciopero del 1924 e i 40 giorni di occupazione della fabbrica nel 1949,
cui seguirono massicci licenziamenti e la definitiva chiusura nel 1954. 

Sino allora inutilizzata, l'intera proprietà di  123.584 metri  quadri  è venduta il  20 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 intercettano
però la falda e, denunciati  per l'illegittimità della concessione, sono bloccati,  lasciando
l'attuale  scheletro  dell'edificio  e  il  lago  alimentato  dallo  stesso  acquifero  che  ha  oggi
favorito la piena rinaturazione delle sponde. All'epoca lo sviluppo del Pigneto Prenestino
può già riassumersi in una densità abitativa tra le più alte della Capitale, una dotazione
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 ancora inattuati dello SDO che
il Comune ha deciso di destinare ai fabbisogni pregressi di verde e servizi. Nel 2002 la
fabbrica diventa un accampamento; sarà sgomberato nel 2004 a seguito di un incendio
che devasta il grande reparto tessile della fabbrica e che sarà pertanto in parte abbattuto.
Ultimi  terreni  liberi  da  edificazione,  su  di  essi  si  concentrano  tutti  i  nuovi  tentativi
speculativi; alla Snia i più recenti risalgono ai Mondiali di nuoto del 2009 e al Bando Relitti
Urbani del 2011 cui sempre Pulcini si presenta con un progetto di 4 torri da 30 piani l'una,
cancellato assieme al Bando, dalla Giunta Capitolina a fine 2013.

Nel vigente PRG del 2008 del Comune di Roma tutta l'area ex Snia è destinata a verde e
servizi. La fabbrica figura tra i beni di Archeologia industriale della Capitale e l'area ricade
nella Rete ecologica urbana. La collina dei vecchi dormitori Viscosa è inoltre soggetta al
vincolo paesistico-monumentale che dal 1968 tutela la pineta impiantata a metà anni Venti
e, dal 1994, ospita il parco pubblico “delle Energie” con i relativi servizi di quartiere. Sono
invece a rischio gli espropri estesi nel 2004 alla porzione di stabilimento compresa nello
SDO Tiburtino: se non vi si dovessero realizzare le previsioni a verde di ampliamento del
Parco delle Energie, decadranno infatti il 13 agosto 2014. 



Il PTPR adottato dalla Regione Lazio riconosce le funzioni ecologiche dell'area ex Snia,
includendo  l'areale  della  collina  e  del  lago  nel  “Paesaggio  naturale”;  viceversa  non
risultano colte le valenze paesistiche del restante complesso della fabbrica: escluso dal
“Paesaggio naturale  di  continuità”  nonostante  le  ampie  porzioni  ormai  abbattute siano
state  ricolonizzate  dalla  vegetazione,  e  gli  edifici  ancora  in  opera  figurino  tra  i  pochi
superstiti  del  patrimonio  di  Archeologia  industriale  di  Roma.  L'estensione  di  tali  tutele
appare  invece  necessaria  in  sede  di  approvazione  del  Piano,  per  garantire  l'assetto
idraulico, i processi di rinaturazione già in atto e la relativa fascia di protezione ambientale
e preservarne l'integrazione in un paesaggio industriale, unico nel panorama capitolino.

Valori paesistici, biodiversità e servizi ecosistemici dell'area ex Snia Viscosa

1. La permeabilità dell'area, il contenimento dei rischi idraulici e di inquinamento idrico
L'area ex Snia si colloca in un territorio dalle caratteristiche idrogeologiche e geologiche
abbastanza peculiari1: l'avvallamento in cui defluiva il fosso della Marranella corrisponde
alla faglia che separa le pozzolane rosse (di  cui  è costituita la collina del  Parco delle
Energie)  dalle  formazioni  tufacee più  orientali  e  consente all'acquifero in  pressione,  di
norma confinato alle quote inferiori dei substrati argillosi prevulcanici2, di risalire a livelli
prossimi alla falda superficiale posta, in zona, a  soli 5 metri dal piano di campagna3. La
specifica giacitura dei terreni è suffragata dalle carte storiche, precedenti la trasformazione
urbana, che indicano la presenza di fontanili lungo la marrana e una altrimenti anomala
distinzione d'uso tra la zona dell'Acqua Bullicante, costellata di cave, e l'altura dei vecchi
dormitori  Viscosa  che  ne  era  priva4.  Spiega  inoltre  il  diverso  impatto  che  ebbero  la
costruzione della fabbrica nel 1922 e i lavori rivelatisi illegittimi nel 1992. La Viscosa infatti
si  limitò  a  intubare  il  fosso della  Marranella  nella  rete  idrica della  fabbrica5.  I  controlli
effettuati sugli scavi eseguiti da Pulcini invece accertarono che lo sbancamento che aveva
provocato la fuoriuscita della vena sotterranea, si era spinto sino a 10 metri di profondità6; i
campionamenti successivi delle acque del lago7, rilevando infine gli elevati livelli di qualità,
hanno permesso di circostanziare come sia la falda che attinge agli strati più profondi e
incontaminati dell'acquifero, ad alimentare da allora il bacino. La natura permanente del
lago discende dunque dalle caratteristiche idrologiche strutturali che si sono stabilite nelle
interazioni tra elementi geomorfologici e dinamiche idrogeologiche locali.

Allo stato, i 9 ettari che l'ex Snia occupava 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, per una superficie permeabile 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 Roma8. 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.

1 IGM Foglio 374 Roma Sud-Est, ed.2001, foto aeree 1996; Regione Lazio, CTR 1:5000 ed. 2005.
2 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
3 Comune di Roma, PRG Vigente 2008, Carta G9/3 Idrogeologica, Foglio 6.
4 IGM Carta 1877
5 IGM Carta 1924; Archivio Storico Capitolino, Ispettorato Edilizio prot.n.1627 1 mag.1922.
6 Regione Lazio, Assessorato Urbanistica e Ambiente, Nota del 14 luglio 1993.
7 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
8 Comune di Roma, PRG Vigente 2008, Carta G9/5 Vulnerabilità Geologica, Foglio 6.



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%9. 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,  sono
popolazioni in particolare equilibrio con il substrato e le condizioni ambientali del contesto.
Hanno così sviluppato profili stratificati e apparati radicali che massimizzano 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. 

Il  processo  di  crescita  spontanea  della  vegetazione  associa  la  funzione  idrologica
quantitativa, a quella qualitativa di assorbire gli inquinanti veicolati dalle acque di pioggia
che, specie nei primi scrosci possono raggiungere concentrazioni elevate. Le dinamiche
“filtro” naturali, legate alle capacità di cattura proprie delle singole piante, risultano infatti
potenziate ove le specie siano adattate al variare delle condizioni idriche degli ambienti
spondali, dei paleoalvei e dei livelli piezometrici.

Gli  effetti  sinergici  che  assicurano  l'elevato  potenziale  di  ricarica  della  falda,  l'effetto
tampone degli inquinanti veicolati in falda e la massima efficacia di prevenzione dei rischi
idraulici dipendono così dall'equilibrio ecologico che le varie componenti dell'area ex Snia
hanno generato fra i terreni e la vegetazione, e nelle loro interazioni con i corpi idrici.

2. La biodiversità e la rete ecologica
La funzionalità ecosistemica dell'area ex Snia è dimostrata dai  livelli  di  elevata qualità
rilevati nelle acque del lago, dall'ampio canneto che ha colonizzato l'intero perimetro delle
rive, dalle consociazioni che hanno popolato i terreni alluvionali dove un tempo scorreva il
fosso della Marranella, diversificandosi dalla macchia che invece ricopre la parete collinare
su cui sorge il Parco delle Energie10. 

I  diversi  ambienti  annoverano  specie  autoctone  di  pregio  come  Phragmites  australis
(cannuccia palustre) sulle sponde, Salix alba (salice) e Populus alba (pioppo bianco) nelle
fasce riparie, Laurus nobilis (alloro), Quercus ilex (leccio) e Rhamnus alaternus (alaterno)
nel  microclima  fresco  e  umido  della  scarpata.  Nella  zona  più  prossima  alla  fabbrica,
malgrado  la  maggior  povertà  dei  terreni,  le  condizioni  sostanzialmente  indisturbate  di
sviluppo hanno permesso la crescita di specie ruderali di  Inula viscosa, e nei punti più
favorevoli, di esemplari comunque importanti per l'avifauna di Platanus hybrida (platano),
Ulmus  minor (olmo),  bagolari  e  fichi  selvatici  che  oggi  hanno  raggiunto  dimensioni
ragguardevoli11.

La zona umida del 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. Le ranocchie, i pettirossi, i martin pescatore e
le coppie nidificanti di uccelli migratori, germani e gallinelle d'acqua avvistate nell'area ex
Snia, indicano altresì che il mix di specie selezionate dalla ricolonizzazione spontanea ha
acquisito un rango cruciale nei servizi ambientali che la rete ecologica reca alla città. 

9 NALMS Fundamental of Urban runoff Management, US-EPA 2007
10 AA.VV. Scienziati e studiosi per l'ex-Snia Viscosa, Atti Convegno, “Parco delle Energie” 1 dic.13
11 G.Fanelli Il contesto ambientale dell’ex Snia Viscosa e del lago, Gen. 2014.



I rilevamenti degli Atlanti faunistici della Capitale12 dimostrano come la frequenza di specie,
invece 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 Roma13, 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. 

L'esiguità di parchi pubblici al Pigneto Prenestino si misura in un fabbisogno pregresso di
standard a verde pari a 5 metri quadri per abitante: se tutte le previsioni dovessero essere
attuate,  si  arriverebbe a 8,5 metri  quadri,  il  minimo di  legge è fissato a 9;  un divario
incolmabile  nel  tessuto ormai  saturo del  quartiere,  che solo la  tutela  della biodiversità
residua e il recupero di quella potenziale attraverso la salvaguardia concreta dei territori in
cui è ramificata la rete ecologica, possono mirare a compensare. 

3. Il processo di rinaturazione e le valenze paesistiche
La  vegetazione  autoctona  cresciuta  nell'area  ex  Snia  è  riconducibile  alle  formazioni
rilevate nell'Ottocento lungo i fossi dell'Agro14 o nelle vicinanze dei ruderi antichi15:  una
situazione molto rara oggi nella campagna romana, dove l'urbanizzazione diffusa, la rete
infrastrutturale, 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 precedenti la
trasformazione urbana del quartiere, il processo di rinaturazione che ha innescato, la sua
natura rigogliosa, la biodiversità e la relativa rapidità di crescita appaiono garantite dalla
fascia di protezione offerta dai popolamenti erbacei che ricoprono le porzioni abbattute del
vecchio stabilimento e dalle formazioni arbustive che hanno invaso le parti abbandonate.

L'area industriale ex Snia Viscosa è un elemento molto significativo nella storia del Pigneto
Prenestino: la pineta impiantata negli anni Venti sull'altura dei dormitori operai è soggetta
a vincolo monumentale dal 196816 e l'intero complesso della fabbrica, dal 199417, rientra
nel patrimonio di Archeologia industriale riconosciuto dal Comune di Roma. Alla scala più
vasta del quadrante orientale, la sua vicenda, la lunga dismissione, l'attuale rinaturazione
concorrono a configurare il paesaggio caratterizzante i comparti SDO ancora inedificati, in
cui in parte ricade. Tali comprensori preservano le emergenze di molteplici stratificazioni
storiche che la trasformazione del  Dopoguerra non ha dissolto e,  benchè 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 dal vincolo archeologico posto nel 199518 a

12 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.

13 Comune di Roma, PRG vigente 2008, Elaborati Prescrittivi n.4 Carta della Rete ecologica, foglio 18, 
14 Vittoria Calzolari Storia e natura come sistema: un progetto per il territorio libero di Roma, Argos 1999.
15 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.

16 D.M. 23 mar.1968 ex L.1497/1939.
17 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.

18 Vincolo “Ad duas Lauros”, D.M. 21.10.1995 ex Art. 1, lettera m, L.431 8.8.1985.



tutela del sito “Ad Duas Lauros” comprendente, tra gli altri, l'area 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, oggi
tutelate19 in  quanto  nodali  per  la  comprensione della  storia  antica,  ma l'intento  guida,
espresso dalla scelta del vincolo territoriale al posto di una sommatoria di vincoli puntuali,
è la salvaguardia dell'intreccio alquanto singolare che questi beni hanno mantenuto, pur
all'interno del tessuto urbano, con le morfologie originarie, i coltivi preesistenti, gli alberi
secolari,  i  fossi  della  Marranella  e  Centocelle,  le  residue  fasce  naturali,  gli  incolti
pascolativi: tali scopi condividono una cultura della tutela paesistica che, nella zonazione
adottata dal PTPR del Lazio, sostanzia anche l'individuazione degli areali del “Paesaggio
naturale di continuità”, laddove il ruolo ambientale prevalga sull'uso agrario. 

L'inclusione dell'area ex Snia nel perimetro del vincolo “Ad Duas Lauros” mostra il valore
paesistico testimoniale di un passato che, non solo a Roma, si spinge sino all'immediato
Dopoguerra.  Nel  parere trasmesso alla Conferenza dei  Servizi  chiamata a giudicare il
progetto  della  Ponente  1978  che,  per  il  Bando  Relitti  Urbani,  proponeva  la  completa
demolizione  della  fabbrica,  la  Sovrintendenza  Capitolina20 ne  ha  così  identificato  la
puntuale consistenza: il muro di cinta esterno che ospita l'edicola devozionale all'angolo
tra  via  di  Portonaccio  e  largo  Preneste,  tutti  gli  edifici  sul  lato  orientale  compresa  la
portineria, le quattro campate residue del grande reparto tessile centrale, con le speciali
coperture a shed e il muro perimetrale originario tutt'ora in opera nell'intera estensione, il
tracciato viario in asse con l'ingresso da via Prenestina che conduceva ai vari edifici.

Grazie ai principi ratificati con la Convenzione Europea sul Paesaggio, le relative azioni di
governo  si  attuano  nella  consapevolezza  che  la  tutela  dei  beni  paesistici  di  maggior
interesse  non  possa  prescindere  dalla  salvaguardia  dei  fattori  ambientali  che  ne
presiedono la qualità. Nell'area ex Snia la biodiversità innescata dalla presenza del lago, il
rango assunto nelle connessioni ecologiche primarie della Capitale appaiono facilmente
vulnerabili  se  la  tutela  dovesse essere  limitata  alla  zona di  maggior  pregio  attorno al
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, si è invece rivelato essenziale nell'assicurare le condizioni di protezione
intermedia, sostenendo la connettività ecologica locale e regolando gli assetti idraulico e
idrologico:  ha  dimostrato  che i  servizi  ecosistemici  e  la  biodiversità  dei  territori  al  cui
riequilibrio  ambientale  sono oggi  preposte  le  reti  ecologiche,  in  ambito  urbano,  vanno
preservati soprattutto dalla frammentazione.

L'eredità culturale, civile e sociale della fabbrica ex Snia Viscosa è un elemento vivo nella
memoria del quartiere, ne rende condiviso il  valore e durevole il  significato collettivo: e
oggi,  nell'evidenza  del  pregio  ambientale,  ne  giustifica  quella  tutela  integrata  che è  il
miglior strumento per consegnare i beni paesistici alle future generazioni.
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19 MIBAC-Direzione BB.CC.PP. del Lazio, Provvedimento di titela via dei Gordiani, Prot.18907 11 ott.2012. 
20 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.


