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LAGO EX-SNIA: AVANZA LA NATURA! 

LA GOLETTA DEI LAGHI AL LAGO EX SNIA-VISCOSA DAL QUALE PARTE 
UNA RICHIESTA DI ISTITUZIONE DI MONUMENTO NATURALE. LEGAMBIENTE: 

"VALORIZZARE UNA NATURA CHE HA DIFESO IL TERRITORIO DAL CONSUMO 
DI SUOLO. IL LAGO VA TUTELATO, E' PATRIMONIO DI ROMA" 

ROMA, 1 LUGLIO 2015 – Per la prima volta in 10 anni la Goletta dei Laghi, campagna nazionale 

di Legambiente a tutela dei bacini lacustri italiani – io collaborazione con il COOU (Consorzio 

Obbligatorio Olii Esausti) e Novampont - , fa tappa in un invaso urbano. E la scelta del Cigno 

Azzurro è caduta su un lago sorto "per caso", oltre 20 anni fa, nel popoloso quartiere Pigneto 

Prenestino, periferia est di Roma: il lago ex Snia-Viscosa. È qui, in un'area estremamente 

urbanizzata ed ex industriale, che un territorio dove erano previsti verde e servizi si è 

trasformato poi, impropriamente, in area a servizi privati grazie alla scadenza dei vincoli di 

esproprio, con il risultato che si è aperto un cantiere per la realizzazione di un centro 

commerciale ad inizio anni '90. Durante i lavori, lo scavo ha permesso ad acque di falda di 

occupare il paleo alveo del Fosso della Marranella, dando quindi vita ad un vero e proprio lago: 

500 metri  di perimetro, 10mila metri quadri di superficie, 9 di profondità. Autore dei lavori fu 

l'imprenditore Antonio Pulcini (oggi indagato insieme al figlio nell'ambito dell'inchiesta "Mafia 

Capitale"), che tramite la falsificazione di una mappa catastale, ottenne la concessione 

edilizia per realizzare un centro commerciale. Scoperto la cosa nel 1992, la concessione venne 

annullata ma la società fece ricorso proseguendo nel cantiere: saranno proprio le ruspe, 

scavando a 10 metri di profondità, a far emergere le acque dalla falda. Il controllo di Goletta 

dei laghi non ha rilevato particolari criticità per quanto riguarda la contaminazione 

microbiologica delle acque, anche se servono controlli più accurati e approfonditi e un 

monitoraggio costante della qualità delle acque. 

Un avvenimento fuori dall'ordinario, quello della nascita del lago, anche perché ha unito 

fortemente un intero quartiere, nato quasi un secolo fa all'ombra della più grande fabbrica di 

Roma, la Snia-Viscosa: oltre 2mila operai, più del 50% donne, provenienti chi da altre regioni, 

chi dai borghi del centro. Legambiente, attiva nel quartiere con il circolo "Città Futura", ha 

deciso di sostenere le istanze del Forum Territoriale Permanente del Parco delle Energie e di 

quei cittadini che nel 1997 hanno ottenuto dal Comune l'istituzione di un parco nell'area 

attigua al lago. L'obiettivo attuale è convincere la Regione Lazio a istituire il Monumento 

Naturale perchè il lago dell'ex Snia-Viscosa venga tutelato e vincolato, e caratterizzare gli 

edifici dell'ex Snia perché possano costituire un'area di archeologia industriale. Per questo 

l'incontro pubblico di oggi assume un gran valore a conclusione della campagna della Goletta 

dei Laghi nel Lazio. 

"Vogliamo che l'area sia soggetta a vincoli paesaggistici, storico-architettonici, naturalistici, 

ambientali – dichiarano Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio e Amedeo 

Trolese, presidente del Circolo Legambiente Città Futura -  Il parco e il lago sono elementi 

fondamentali per l'intera rigenerazione, in chiave sostenibile, del quartiere e del Municipio che 

a Roma, la città più verde e agricola d'Europa con le sue ville e i suoi parchi, è quello in 

assoluto con meno standard di verde. Un lago nato all'interno di un quartiere così urbanizzato 

e popoloso è qualcosa di estremamente prezioso e chiediamo che sia tutelato visto anche 

che ha preso il posto del consumo di suolo. Tra l'altro in questi anni l'avifauna si è arricchita di 

specie che i cittadini romani sono abituati a vedere solo nei documentari. Occorre sostenere 

tutte le modalità di protezione di un luogo tanto particolare di condivisione e legalità della 
Capitale". 

Fa ben sperare quanto accadde nel 1997, quando l'allora amministrazione espropriò un'area 

privata dell'ex fabbrica e restituì il parco ai cittadini dopo una dura lotta.   

"Il lago dell'ex Snia e l'area circostante – spiega Enzo De Martino, membro del Forum – 

rappresentano una moltitudine di valori che necessitano una tutela e un riconoscimento da 

parte delle istituzioni. Dai punti di vista storico, naturalistico, identitario i 123mila metri quadri 

che un tempo furono della fabbrica, oggi sono un patrimonio inestimabile per il quartiere e per 
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Roma tutta. Urge l'acquisizione del lago da parte del Demanio, dopodiché è la Regione Lazio 

che deve istituire il monumento naturale"  

E' importante che la politica riporti in cima alla sua agenda il confronto costante con le 

propositive istanze dei cittadini, al fine di realizzare quei fondamentali piccoli interventi utili alla 
ridefinizione della città secondo le moderne esigenze di fruizione sostenibile. 

Con l'istituzione del monumento naturale e l'acquisizione dell'area da parte del Demanio, Roma 

si ritroverebbe proprietaria di un pezzo della sua Storia. Già adesso, con la creazione del 

Centro di Documentazione "Maria Beccante", chiunque ne avesse intenzione può consultare le 

schede personali delle migliaia di operaie ed operai che in trent'anni di esistenza affollarono la 

Snia-Viscosa. 

La tappa di Goletta dei Laghi presso il complesso della ex Snia/Viscosa permette di raccontare 

e valorizzare uno straordinario caso studio, così come accade anche per il laghetto della 

Marcigliana in pieno parco di RomaNatura e il lago del Parco degli Acquedotti dentro il Parco 

dell'Appia Antica; c'è un grande movimento di cittadini, che sta facendo di tutto affinché non 

solo l'ex fabbrica e i suoi documenti siano conservati e tutelati, ma che lo sia anche 

l'ecosistema di un lago nato dalle ceneri di uno scellerato processo edificatorio che avrebbe 

devastato un'area meritevole invece, di essere considerata un'oasi a tutti gli effetti per i 
romani. 

L’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative e Ambiente della Regione Lazio, 

Fabio Refrigeri, impossibilitato ad intervenire per impegni istituzionali, ha deciso comunque 

di inviare una lettera di adesione a tutti i partecipanti al convengo odierno, sottolineando la 

volontà del suo ufficio a farsi punto di riferimento per ogni progettualità legata al recupero e 

alla tutela del lago e dell’area circostante. Hanno partecipato al convegno anche l’architetto 

Mauro Riccardi, che ha portato i saluti del vicesindaco di Roma Capitale Luigi Nieri e 
l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio V Giulia Pietroletti. 

Anche quest’anno il Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati è main partner della storica campagna 

estiva di Legambiente. Attivo da 31 anni, il COOU garantisce la raccolta degli oli lubrificanti usati su 

tutto il territorio nazionale, che vengono poi avviati al recupero. L’olio usato - che si recupera alla fine del 

ciclo di vita dei lubrificanti nei macchinari industriali, ma anche nelle automobili, nelle barche e nei mezzi 

agricoli - è un rifiuto pericoloso per la salute e per l’ambiente che deve essere smaltito correttamente: 4 

chili di olio usato, il cambio di un’auto, se versati in acqua inquinano una superficie grande come sei 

piscine olimpiche. A contatto con l’acqua, l’olio lubrificante usato crea una patina sottile che impedisce 

alla flora e alla fauna sottostante di respirare. “La difesa dell’ambiente, in particolare del mare e dei laghi, 

rappresenta uno dei capisaldi della nostra azione”, spiega il presidente del COOU Paolo Tomasi. L’operato 

del Consorzio con la sua filiera non evita solo una potenziale dispersione nell’ambiente di un rifiuto 

pericoloso, ma lo trasforma in una preziosa risorsa per l’economia del Paese.   
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