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Al Presidente della Regione Lazio  Nicola Zingaretti 
All’Assessore all’Ambiente della Regione Lazio Fabio Refrigeri 
Al Direttore dell’Agenzia Regionale Parchi Vito Consoli 
Via del Pescaccio n.96/98, a Roma, cap. 00166 - agenzia_arp@regione.lazio.it 
Al Presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio Enrico Panunzi 
Ai consiglieri della Regione Lazio 

 
 Area del lago dell’“ex snia viscosa”: un patrimonio da tutelare 
 
Il 6 agosto 2014, l’assemblea della regione Lazio approva l’ordine del giorno n. 174 “Misure per l'apposizione del 

vincolo di "monumento naturale" all'area del lago dell'''ex snia viscosa" e dove si impegna il Presidente della giunta 
regionale e l’assessore competente: 

 
- ad avviare le procedure per l’apposizione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 29/1997, del vincolo di 

“monumento naturale” all’area del lago dell’Ex SNIA Viscosa, affinché ne venga garantita la salvaguardia e la tutela delle 
acque, della flora e della fauna che vi si trovano ora stanziate e del territorio contermine; 

 
- e di conseguenza, ad avviare e definire, d’intesa con le altre amministrazioni pubbliche competenti, le 

necessarie e più idonee procedure amministrative affinché il lago naturale ricompreso nel Parco delle Energie sia incluso 
nell’elenco delle acque pubbliche demaniali ovvero sia adeguatamente tutelato come elemento naturale di elevato valore 
ambientale e paesaggistico. 

 
Premesso che: 

• la tutela delle acque e dell'ecosistema lacustre prevede l'istituzione di fasce di rispetto di 300 metri dalla linea di 
battigia ai sensi della L.R.24/98 e s.m.i.,  già richiesta in data 28/07/2014. 

• la presenza, la natura e la qualità ambientale del bacino lacustre risultano sostanzialmente e di fatto già accertate 
dall'inclusione del lago “ex snia viscosa” nella Carta Geologica Nazionale (foglio 374 Roma) così come 
aggiornata al 2010; 

• l'area a sud del lago fino alla via Prenestina di proprietà di Ponente 1978 s.r.l, società di Antonio Pulcini, contiene 
gli edifici dell'ex fabbrica tessile SNIA Viscosa del 1922, riconosciuti dalla Sovrintendenza Capitolina patrimonio di 
archeologia industriale meritevole di conservazione e tutela, e altresì rappresenta un importante valore storico-
culturale per il quartiere e la città, come testimoniato dall'Archivio Storico della Viscosa ospitato per volere della 
Sovrintendenza ai Beni Archivistici del Lazio all'interno della Casa del Parco delle Energie; 

• l'area ricade nel comprensorio paesaggistico “Ad duas lauros”, vincolato con D.M. 21.10.1995, ed è perimetrata 
dal Piano Paesistico adottato dalla Regione Lazio quale “paesaggio naturale”; 

• all'interno della suddetta area è presente un “Ricovero antiaereo collettivo aziendale”, realizzato durante la 
seconda guerra mondiale dalla Snia Viscosa unico nella Città e ritenuto dagli esperti  tra i migliori conservati a 
livello nazionale; 

• l'integrità di questi edifici di archeologia industriale e dell'ecosistema del lago stesso è messa in serio pericolo 
dall'utilizzo più volte documentato dell'area come set cinematografico, attività ad alto impatto sonoro e di carico 
per le strutture. 

 
Considerando che: 

• Ad oltre 8 mesi di distanza da quella data e nonostante la mobilitazione di migliaia di abitanti per fermare 
l’ennesimo tentativo di speculazione sull’area dell’ex Snia Viscosa da parte di uno dei protagonisti di Mafia 
Capitale nessun passo avanti è stato fatto in merito agli impegni presi dalla Regione Lazio. 

• A seguito di un presidio presso l’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Lazio fatto il 15 dicembre scorso, la 
stessa ha inoltrato alla Regione Lazio la richiesta di avviare l’istruttoria per l’inclusione del lago nelle acque 
pubbliche demaniali (direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, uff. Bonifica dei siti 
inquinati).  
 
Tutto ciò premesso chiediamo che si dia seguito agli impegni presi dal consiglio regionale ed in particolare si avvii 

l’iter per l’apposizione, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 29/1997, del vincolo di “monumento naturale” a tutta 
l'area dell’Ex SNIA Viscosa,  nonché delle fasce di tutela previste per i laghi e le acque pubbliche, e a trasmettere quanto 
di competenza alla predetta Agenzia affinché il lago ex Snia Viscosa (via Prenestina 175) sia formalmente inserito nel 
Demanio idrico lacuale. 

 
Firmato: Forum Territoriale Permanente Parco delle Energie (Comitato di Quartiere Pigneto-Prenestino, 

Associazione S.N.I.A., Comitato Parco delle Energie, Comitato WWF Pigneto-Prenestino  e altre associazioni, comitati e 
abitanti del territorio) 


