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Next Snia 2015-2025 è una strategia complessa, 

articolata su diversi piani di intervento riguardanti 

tanto�gli�aspetti��sici�e�ambientali�quanto�quelli�

immateriali. L’orizzonte temporale proposto alla 

città per la sua implementazione è il 2025, anno in 

cui cadrà il centenario della posa della prima pietra 

della fabbrica che ha cambiato il volto della città.

 

Nel 1925, infatti, un gruppo di pionieri creò le 

condizioni�perché�Rieti�potesse�ospitare�la�“futura”�

Supertessile nel tentativo di colmare il nascente 

squilibrio tra Nord e Sud del Paese, e garantire 

a questo territorio una prospettiva di sviluppo 

economico e sociale. La storia degli anni che 

seguirono e l’impatto che l’impianto di produzione 

ebbe su Rieti sono ben noti, tanto quanto i tentativi 

di recupero che dall’anno della sua dismissione 

sono stati perseguiti.

 

RENA e tutto il gruppo di lavoro di Next Rieti si 

sono fatti carico di questa storia con l’obiettivo di 

dare il proprio contributo per traghettarla al 2025: 

perché il secolo della SNIA possa chiudersi con 

una nuova storia che inizia.

Next SNIA 2015 - 2025  
Un decennio per arrivare al primo centenario
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L’obiettivo della strategia Next Rieti, secondo i 

principi��n�qui�evidenziati,�è�quello�di�favorire�la�

creazione di un sistema in grado di aggregare, 

valorizzare e raccontare le eccellenze territoriali: 

fare rete, attivare forme di scambio e di sostegno 

reciproco,�sostenere�la�creazione�di��liere�e�

innovazioni di prodotto e di processo. In questo 

quadro, l’ex Snia rappresenta, più che il punto di 

partenza,�quello�di�“approdo”�dell’intero�processo:�

l’“hub”�di�Next�Rieti,�il�luogo�in�cui�possono�

convogliare gli esiti delle diverse progettualità 

attivate sul territorio. In altre parole, passare da 

Next Snia Viscosa a Next Rieti vuol dire credere 

che la ri-utilizzazione di un’ex area industriale 

meriti di essere inserita in un processo più ampio 

di rigenerazione urbana: cambiare Rieti per 

cambiare la SNIA.

 

Riappropriarsi di un luogo dismesso è sempre 

un’operazione complessa. Ancora di più 

progettare e trasformare un intero pezzo di città 

di dimensioni paragonabili ad un terzo dell’attuale 

centro storico della città stessa. Il potenziale 

ruolo dell’area ex SNIA si manifesta nella chiara 

vocazione�a�“innalzarsi”�come�un�centro��sico�di�

riferimento per tutto il territorio, in grado di dotare 

la città di nuove e innovative funzioni urbane di 

interesse collettivo, favorendo un completamento 

e�una�maggiore�quali�cazione�“verso�il�futuro”�

dell’assetto urbano. Questo ruolo è peraltro 

rintracciabile e regolamentato dalla normativa 

del Piano Regolatore Generale del Comune di 

Rieti, che prevede ampie prospettive di sviluppo 

(destinazioni d’uso), in ottica di restituzione 

dell’area alla città.

 

Anziché proporsi come spazio indifferenziato 

e aperto ad ogni progetto imprenditoriale, il 

gruppo di lavoro Next Rieti ha posto al centro la 

convinzione che la rioccupazione della SNIA abbia 

necessariamente�bisogno�di�“aggregazione”,�e�

che l’aggregazione possa essere raggiunta solo 

intorno allo sviluppo di una dimensione produttiva 

in grado di unire innovazione, ricerca, (alta) 

formazione, cultura, sport e turismo. All’interno 

dell’emergente perimetro vocazionale del territorio, 

i��loni�progettuali�di�Next�Rieti�punteranno�

l’attenzione su alcuni elementi tematici potenziali 

per lo sviluppo della SNIA. La scelta di uno o 

pi��“temi�catalizzatori”�sui�quali�costruire�una�

strategia imprenditoriale di recupero può rivelarsi 

ef�cace�solo�se�scaturisce�da�un’impostazione�

partecipativa ed integrata che consente 

evoluzioni�future:�il�“progetto”�SNIA�deve�nascere�

per dare sviluppo ad una visione incardinata 

sull’importanza delle specializzazioni locali per un 

approccio�ef�cace�e�competitivo�alla�politica�di�

sviluppo territoriale.

 

Ma per fare questo c’è una condizione ineludibile: 

l’area deve tornare nei radar dei cittadini, degli 

imprenditori, degli investitori. Deve tornare ad 

essere un luogo percepito come accessibile. Deve 

tornare�a�colorarsi�nella�cartina�geogra�ca�non�

semplicemente come dato del paesaggio.

 

Questo è il primo problema che abbiamo avuto 

davanti: come costruiamo le condizioni di un 

“nuovo” accesso? Partendo dallo scioglimento 

progressivo di tutti i nodi tecnici dal punto di vista 

ambientale e urbanistico che hanno attribuito negli 

anni all’ex stabilimento un sottotitolo: Mission 

Impossible.

Fin�dall’inizio,�RENA�ha�interpretato�questa�s�da�

come il banco di prova ideale per dimostrare come 

si possono trasformare alcuni ostacoli in grandi 

opportunità, ma soprattutto come si può arrivare 

alla condivisione di un percorso complesso 

di rigenerazione urbana seguendo modalità 

partecipative.

 

Ci siamo subito detti che tornare a camminare 

lungo il viale alberato dell’ex stabilimento è il primo 

4.1 Dall’esigenza all’opportunità
 Una strategia integrata per riappropriarsi  
 della SNIA
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passo per riappropriarsene. Il lavoro è così partito: 

sono�state�identi�cate�le�procedure�amministrative�

che possono consentire un riutilizzo progressivo e 

graduale dell’intera area. 

 

Il processo messo a punto, a seguito di 

quest’operazione di ricerca è quella di legare il 

progetto�della�riquali�cazione�dell’area�e�del�suo�

riuso�alle�fasi�della�boni�ca,�comprensivo�di�un�

cronoprogramma di attività da porre in essere 

nel�sito�e�fondato�su�speci�ci�punti�di�merito�- in 

coerenza con la Normativa Nazionale in materia 

di ambiente e con le normative urbanistiche 

Regionali e Comunali. 

Planimetria catastale. Perimetrazione A = 246022.4 mq = 24.60 ha; Perimetrazione B = 72119.6 mq = 7.21 ha; 

Super�cie�A+B�=�318142 mq = 31.81 ha. 

Ai sensi dell’art. 38 delle Norme 

tecniche di attuazione (NTA), 

il comprensorio dell’ex Snia 

Viscosa di Rieti è individuato 

all’interno del vigente strumento 

urbanistico comunale (PRG) 

come sottozona D3 (Attività 

industriali esistenti di futura 

dismissione):

Comma 1 

Questa sottozona riguarda 

impianti industriali e artigianali 

esistenti che, per la loro 

ubicazione ormai interna 

all’aggregato urbano residenziale, 

saranno soggetti ad una 

prossima dismissione delle 

attività in corso, assumendo 

la destinazione a zona di 

trasformazione urbanistica.

Comma 2 

Fintanto che permarrà l’attività 

Ripartire dal Piano Regolatore vigente (art. 38)
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Il lavoro del gruppo – anche in virtù dei numerosi 

incontri, durante e dopo la residenza per tutto il 

2015, con esperti nazionali, amministratori locali, 

tecnici e dirigenti dell’ARPA – ha consentito di 

fare chiarezza in primis sulle delicate questioni 

ambientali:�da�un�lato�le�attività�di�boni�ca�

soprasuolo già effettuate dalla principale proprietà 

dell’area (MPS), dall’altro le attività integrative di 

indagine e caratterizzazione necessarie.

 

Fermo restando lo status di proprietario non 

colpevole della contaminazione da parte delle 

proprietà coinvolte nel comparto, è ormai 

evidente che lo step fondamentale per avviare 

la�riquali�cazione�di�un’area�come�quella�

della SNIA sia l’investimento in un Piano di 

caratterizzazione. Quest’ultimo non è altro che 

la�fotogra�a�esatta�e�compiuta�dello�stato�di�

qualità delle matrici ambientali (suolo sottosuolo 

e�acque)�del�sito.�Tale�fotogra�a�sarà�in�grado�

di�de�nire�in�maniera�dettagliata�lo�stato�di�

contaminazione o meno dell’area nonché di fornire 

indicazioni basilari per la ricostruzione del modello 

concettuale che schematizza i modi e l’entità 

dell’esposizione al rischio sanitario da parte dei 

possibili bersagli umani e ambientali*.

*L’intero processo è normato dagli artt 242, 242bis e 245 

del�Testo�Unico�Ambientale�(D.lgs�152/2006�e�s.m.i.)

 

Sulla consapevolezza dell’attenta gestione dei 

procedimenti ambientali si è mossa la principale 

S-nodi ambientali

industriale in atto, in questa 

sottozona il P.R.G. consente 

gli interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria nonchè 

di ristrutturazione per necessità 

di aggiornamento rimessa a 

norma degli impianti, con divieto 

di�aumentare�le�super�ci�lorde�

complessive.

Comma 3 

In caso di dismissione dell’attività 

in corso, in questa sottozona 

si applica una normativa 

analoga�a�quella�de�nita�per�il�

comprensorio n.2 (area dell’ex 

stabilimento Montecatini).

L’ubicazione e la natura di 

questo complesso inducono 

a destinarlo a funzioni – e 

corrispondenti destinazioni d’uso 

– analoghe a quelle previste per 

il�fronteggiante�ex�Zuccheri�cio 

(le destinazioni d’uso previste 

sono indirizzate verso un 

ampio ventaglio di attività, ad 

eccezione di quelle residenziali 

abitative e quelle industriali).

La trasformazione dovrà avvenire 

attraverso uno strumento 

attuativo (piano particolareggiato 

o lottizzazione) assistito 

da convenzione, che dovrà 

rispondere alle condizioni di cui 

appresso.

La�super�cie�fondiaria�dovrà�

essere alquanto ridotta rispetto 

a quella attualmente impegnata 

dai fabbricati esistenti e le 

aree rimanenti dovranno 

essere sistemate a verde 

pubblico e parcheggi e cedute 

gratuitamente al Comune.

Il nuovo complesso dovrà essere 

caratterizzato da funzioni urbane 

di livello superiore (cittadino e 

provinciale) nonché locale e dalla 

sistemazione degli spazi liberi, 

soprattutto di quelli fronteggianti 

il viale Maraini, tali da creare un 

“luogo urbano” integrato con 

quello previsto nell’area dell’ex 

zuccheri�cio.

Circa�l’edi�cabilità�complessiva,�

l’indice di utilizzazione territoriale 

applicato�all’intera�super�cie�

del comprensorio risulta dalla 

somma�delle�super�ci�lorde�

esistenti, maggiorata del  valore 

massimo del 10%.
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Il�primo�piano�di�caratterizzazione�e�boni�ca�riguardante�l’area�della�SNIA�va�ricondotto�

tra�le�attività�messe�in�atto�negli�anni�2001�e�2007,�anno�in�cui�cessa�de�nitivamente�

l’attività industriale dello stabilimento. Nel frattempo una porzione rilevante dello 

stabilimento era stata venduta alla MPS Leasing & Factoring SpA per poi cederlo in 

locazione��nanziaria�(contratto�di�Leasing�Immobiliare),�alla�Euroinvest Tre s.r.l. A seguito 

delle�vicende�legate�al�contratto�di�locazione��nanziaria,�nel�maggio�2010�la�MPS Leasing 

& Factoring SpA entra in possesso della propria porzione di area industriale.

Nota�sullo�stato�delle�boni�che�della�SNIA
(area di proprietà MPS Leasing & Factoring SpA)

Dal 2010, MPS ha eseguito (con un investimento a carico di 2.5 milioni di euro) 

attività��nalizzate�alla�messa�in�sicurezza,�di�caratterizzazione,�ricondizionamento�

e�smaltimento�dei�ri�uti�soprasuolo�“ambientalmente�critici”�(tra�cui�disolfuro�di�

carbonio ed amianto); la prima tranche di queste attività è terminata nel febbraio 

2013. Attualmente è in corso il completamento della seconda tranche di interventi 

(svuotamento�serbatoi�contenenti�acido�solforico,�smaltimento�altri�ri�uti�non�pericolosi),�

la cui data di ultimazione è prevista a marzo 2016.

Situazione e attività del soprasuolo

Periodicamente, in contraddittorio con gli enti preposti, vengono prelevati e analizzati 

campioni delle acque di falda. Sinora (ultima rilevazione recente, datata 12 Dicembre 

2014) le risultanze delle analisi sulla propria porzione hanno sempre evidenziato valori 

inferiori�ai�limiti��ssati�dalle�norme�vigenti�in�materia.�Restano�da�programmare�le�attività�

di indagine e caratterizzazione di alcune aree di terreno e fabbricati, interessati da attività 

industriale,�ad�integrazione�delle�campagne�di�indagine�e�boni�ca�già�eseguite�nel�2001�e�

nel 2007 dalla precedente proprietà.

Situazione e attività del sottosuolo

proprietà dell’area (MPS) che ha accolto il 

percorso lanciato dopo la residenza di co-

progettazione�di�maggio,�al��ne�di�indirizzare�

al meglio le risorse da mettere in gioco per la 

successiva fase di valorizzazione dell’area.

A valle della caratterizzazione dell’area dovrà 

essere effettuata una Analisi di Rischio che 

sarà�lo�strumento�per�de�nire�se�l’area�del�

comprensorio SNIA sia conforme alle soglie di 

Rischio . Si tratta dello strumento di supporto alle 

decisioni nella gestione dei siti contaminati che 

consente di valutare, in via quantitativa, i rischi 

per la salute umana connessi alla presenza di 

inquinanti nelle diverse matrici ambientali (suolo, 

sottosuolo e acque sotterranee).

Nel caso in cui le concentrazioni di inquinanti 

riscontrate in fase di Analisi di Rischio superino 

le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio)*, 

l’iter amministrativo prevede che il soggetto 

proprietario dell’area in questione dia inizio alla 

progettazione�dell’intervento�di�boni�ca.� 

*Se gli esiti della procedura di analisi sono negativi, 

in quanto dimostrano che la concentrazione di 

contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR, 

la conferenza dei servizi chiude positivamente il 

procedimento,�“liberando”�il�sito.
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A valle della scelta della funzione o del mix di 

funzioni a cui convertire il comprensorio dismesso, 

l’individuazione dello strumento urbanistico cui 

af�dare�la�regolamentazione�dell’operazione�

immobiliare costituisce un importante snodo 

della�procedura�di�riquali�cazione. L’impalcatura 

delle regole urbanistiche è stretta in un sistema 

a cascata che parte dalla disciplina urbanistica 

a livello sovra comunale (PTR - Piano Territoriale 

Regionale; PTCP - Piano Territoriale della Provincia 

di Rieti), si sofferma  sull’essenziale livello del 

Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune e 

dello strumento per la sua attuazione Programma 

Pluriennale�di�Attuazione�del�PRG�(P.P.A.),��no�

a scendere alla disciplina di dettaglio dei Piani 

Urbanistici�attuativi�(Piano�Particolareggiato,�Piano�

S-nodi urbanistici

Oggi espressamente prevista dall’articolo 242, del 

D.Lgs. 152/2006, è la possibilità di suddividere il 

progetto�di�boni�ca�in�lotti�o�in�fasi�temporali.�E’�

proprio questo uno dei punti di merito sui quali la 

strategia indicata in questo documento poggia.

 

Il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui 

si può articolare il progetto può essere stabilito 

dallo�speci�co�cronoprogramma�annesso,�la�cui�

de�nizione�deve�formare�oggetto�di�intesa�con�

l’autorità competente che rilascerà in seguito le 

certi�cazioni�di�avvenuta�boni�ca.

In linea con questo ragionamento, a valle 

della dell’ottenimento dei risultati della 

caratterizzazione, la proprietà potrà procedere, in 

accordo con gli Enti territorialmente competenti, 

con una divisione dell’area in uno o più lotti di 

intervento, consentendo un recupero graduale 

delle�super�ci�boni�cate.�

Le proprietà del comprensorio D3 ex Snia Viscosa

Monte dei Paschi di Siena

Giomir srl

Sviluppo Direzione Lazio

De Angelis srl + Edilbeta srl
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Come dimostrato in altri contesti nazionali e 

internazionali, legare le partite ambientali a quelle 

urbanistiche è un opzione percorribile, oltre che 

auspicabile, anche per il comprensorio della SNIA. 

Anche per questo abbiamo deciso di coinvolgere, 

sin da subito, i nostri concittadini europei 

di Nordhorn (città della Bassa Sassonia in 

Germania), gemellata con Rieti e protagonista 

nel recente passato di una formidabile opera di 

boni�ca�e�riquali�cazione�urbana�di�una�omologa�

area ex industriale tessile al centro della città.

Secondo questa prospettiva, qualora sulla base 

del progetto di boni�ca�per�stralci sia possibile 

l’utilizzazione dell’area per lotti successivi, il 

Comune�è�chiamato�-�previa�certi�cazione�

di�avvenuta�boni�ca�dei�singoli�lotti�da�parte�

dell’autorità competente - a rilasciare le 

concessioni di intervento relative alle opere nei 

singoli lotti (unità minime di intervento), fermo 

restando lo svincolo delle garanzie solo ad 

avvenuto completamento dell’intero progetto di 

boni�ca�(D.lgs 152/06). 

 

Un cammino integrato

di Lottizzazione, Piano di Recupero).*

 

Una�volta�confermata�la�conformità�del�progetto�

di conversione con quanto previsto dal Piano 

Regolatore (in termini di destinazioni d’uso), 

potranno essere presi in considerazione tre 

strumenti: il piano particolareggiato (solitamente 

di iniziativa pubblica), il piano di lottizzazione 

(solitamente di iniziativa privata) e il Piano di 

Recupero (solitamente dedicato all’iniziativa 

pubblica tanto privata). Quest’ultimo solo nella 

condizione che il comparto SNIA sia individuato 

(ai sensi della L.  457/78, art. 27) come zona 

di degrado. In tale direzione è l’atto di indirizzo 

deliberato dalla Giunta Comunale di Rieti nel 2014.

 

Per quanto concerne lo strumento attuativo più 

adatto allo sviluppo del comparto non esiste una 

scelta “giusta” a priori: ciascuna scelta dovrà 

essere ponderata sulla base delle caratteristiche 

dell’area (condizioni del sito). Quello che è certo è 

che questi tre strumenti possono regolamentare 

il processo di riconversione della SNIA in 

attuazione delle previsioni del PRG del Comune 

di Rieti, stabilendo attraverso una convenzione 

urbanistica attuativa (tra tutti i proprietari coinvolti 

nel comprensorio e l’Amministrazione comunale), 

i tempi, le modalità e le garanzie inerenti 

l’esecuzione di tutti gli interventi, in particolare 

per quanto riguarda la dotazione degli standard 

urbanistici (ovvero dei servizi pubblici di interesse 

pubblico o generale).

 

Per costituire il consorzio (per l’attuazione degli 

interventi) basterà il concorso dei proprietari 

rappresentanti, in base all’imponibile catastale, 

i tre quarti del valore dell’intero comparto. Il 

consorzio potrà conseguire la piena disponibilità 

del comparto mediante l’espropriazione delle aree 

dei proprietari eventualmente non aderenti.** 

*Senza l’adesione di tutti i proprietari del comprensorio 

SNIA? La possibilità di costituire un consorzio per l’attuazione 

di un piano attuativo senza l’adesione di tutti i proprietari 

è inoltre chiarita dal comma 5. dell’ Art. 27, Programmi di 

riabilitazione urbana, della L. n. 166 del 2002. Assegnando 

un�termine�di�novanta�giorni,�il�Comune�pu��dif�dare�i�

proprietari che non abbiano aderito alla formazione del 

consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano 

attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso 

infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue 

la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere 

l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree 

e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. 

**Per maggiori approfondimenti: Inzaghi G. A. e Vanetti F., 

Il�recupero�e�la�riquali�cazione�delle�aree�urbane�dismesse.�

Procedure urbanistiche ed ambientali, Giuffre Editore, 2011.
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Qualora gli altri proprietari del comprensorio 

non siano in grado di sostenere i costi della 

caratterizzazione�e�di�un�eventuale�boni�ca�

sulle aree di loro proprietà, ma vogliano far 

parte del consorzio e condividano il progetto 

unitario riguardante tutto il comparto potrebbero 

attraverso�una�“permuta”�scambiare�parte�delle�

loro quote in cambio dei costi da sostenere per le 

attività ambientali. 

In conclusione, il riuso della SNIA è un tema 

complesso, caratterizzato da un fragile equilibrio 

di costi e opportunità. Il parere degli esperti, i dati 

disponibili, le esperienze in atto ci hanno permesso 

di convergere su alcuni elementi che questo 

capitolo ha cercato di mettere con chiarezza in 

evidenza, senza però alcuna pretesa di esaustività. 

Crediamo che su queste premesse si debbano 

modellare le risposte istituzionali più attuali, 

nel tentativo di governare la complessa rete di 

attori, esigenze, rischi e risorse, alla ricerca di una 

soluzione�ef�cace.�Senza�bisogno�di�pensare�per�

l’ennesima�volta�alla�riscrittura�delle�“regole�del�

gioco”,�andrebbe�spostata�l’attenzione�di�tutti�alla�

ride�nizione�e�maggiore�strutturazione�dei�rapporti�

Gra�co�di�sintesi

Elaborazione e esecuzione del piano degli interventi integrativi di 

boni�ca�riguardanti�il�soprasuolo nel comprensorio SNIA (in corso 

nel 2016 nell’area di proprietà di MPS)

Inserimento dell’area nel Programma Pluriennale di Attuazione (Art. 3 

co.1 lett. c L.R.35/78) anche con eventuale perimetrazione come zona 

di degrado (Art. 27 co.1,2,3 L. 457/78) ;

Elaborazione del Piano di Caratterizzazione e dell’Analisi di Rischio

In considerazione dei risultati del piano di caratterizzazione, i proprietari 

dell’area�del�comprensorio�possono�de�nire�con�l’amministrazione�

comunale:

1

2

3

4

Il piano attuativo preliminare delle attività 

di�boni�ca�per�stralci�(con l’auspicabile 

coinvolgimento degli altri proprietari del comparto)

Il piano urbanistico attuativo con l’individuazione 

delle unità minime di intervento e dei relativi 

tempi di sviluppo

A

B



next snia 2015-2025  / 4.1 daLL’esigenza aLL’oPPortunità

92

L’occasione di recuperare l’area 

della SNIA, localizzata in una 

zona strategica del tessuto 

urbano, è stata letta anche 

come possibilità di contenere 

il consumo di suolo libero e 

di impostare nuovi modelli 

insediativi. Oltre a questi 

vantaggi, abbiamo individuato 

nel processo di rigenerazione 

della SNIA, ulteriori potenzialità 

intorno ai quali diversi soggetti 

hanno già in passato sviluppato 

studi, proposte ed espresso 

pareri per il rilancio:

Indirizzi progettuali tra potenzialità e risorse

La riconversione dell’intera area 

si inserisce in un più complesso 

processo di ricucitura del 

tessuto urbano che prevede la 

riquali�cazione�del�corridoio�

strategico�“centro�storico�

(Stazione FS) - ex aree industriali 

(compresa l’area dell’ex 

Zuccheri�cio)”.

�Il�vuoto�urbano�del�complesso�industriale�SNIA-Ex�Zuccheri�cio.

Risorsa urbana

di collaborazione tra enti pubblici e tra pubblico 

e privato, migliorata la capacità di stabilire 

un interesse collettivo nel recupero delle aree 

contaminate e condivise le procedure da attuare 

prima,�durante�e�dopo�i�progetti�di�boni�ca.

 

Oggi la volontà del principale proprietario del 

comparto (MPS) è chiara: dare il via ai necessari 

approfondimenti ambientali e procedere 

gradualmente al recupero dell’area. Ciò sembra 

essere in linea con gli interessi degli altri 

proprietari coinvolti. 
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Delocalizzazioni delle funzioni che all’interno del centro storico cittadino portano ad un innalzamento del 

metabolismo�urbano�attuale�(�ussi�energetici�e�materiali).

La�SNIA�come�occasione�di�ricucitura��sica,�funzionale�e�infrastrutturale�del�tessuto�urbano�di�

Rieti, attraverso l’integrazione al sistema naturalistico della piana, di cui rappresenta un tassello 

fondamentale.
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Per la possibilità di restituire 

visibilità e prestigio a valori 

simbolici di identità locale 

oppure a momenti storici 

importanti, come quello 

industriale, insieme alla 

necessità di prestare particolare 

attenzione al rapporto con le 

“preesistenze”�(strutture�di�

archeologia industriale di valore 

rilevate all’interno dell’area) 

con�la��nalità�di�preservarne�il�

valore storico-culturale (l’area 

in oggetto non è comunque 

soggetta a vincoli della 

Sovraintendenza). 

Risorsa�storico‐culturale

Per lo sviluppo di un modello 

integrato di mobilità urbana 

sostenibile, comprensivo 

di ripristino dell’area; per la 

riorganizzazione del complesso 

viabile mediante l’inserimento 

di infrastrutture idonee 

alla fruizione dell’area così 

riquali�cata,�anche�tramite�la�

realizzazione di un’integrazione 

con�le�già̀�esistenti�piste�ciclabili.

Risorsa per la mobilità sostenibile

Per il recupero e la 

valorizzazione naturalistica 

dell’area, con particolare 

attenzione alla presenza di un 

corso d’acqua (Rio della Salce) 

che attraversa le aree in oggetto; 

per un’integrazione tangibile con 

il contesto ambientale limitrofo 

(Fiume Velino e campi agricoli).

Risorsa ambientale

La forte componente verde dell’area della SNIA ne fa un tassello chiave nella ricostruzione di un 

corridoio naturalistico tra la piana e il sistema montuoso che la racchiude.
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Per il potenziale economico 

che la riconversione del sito 

localizzato nel cuore delle città 

può innescare per gli investitori; 

l’utilità può ricadere anche 

sul bilancio dei Comune, per 

la�quota�edi�catoria�che�gli�

investitori privati pagano.

Risorsa immobiliare

Una�strategia�immobiliare��nalizzata�alla�rigenerazione�della�SNIA�parte�necessariamente�

da un dimensionamento dell’area rispetto all’intera città di Rieti. La valorizzazione degli 

immobili della SNIA e l’ipotetico sviluppo volumetrico sembrano eccedere ogni obiettivo 

di espansione prevedibile nel lungo periodo della città di Rieti. La dimensione del mercato 

immobiliare�cittadino�appare�infatti�insuf�ciente,�ora�e�in�prospettiva,�ad�assorbire�l’offerta�

aggiuntiva generata. Per questo, qualunque scenario di valorizzazione deve essere 

coordinato,�in�coerenza�con�gli�obiettivi�di�piani�cazione�dell’Amministrazione�comunale,�

con le legittime e auspicabili aspettative degli altri proprietari immobiliari, pubblici e privati: 

dalle�aree�limitrofe�dell’ex�Zuccheri�cio�e�della�ex�Montecatini,�ai�capannoni�dismessi�del�

nucleo industriale, agli immobili di proprietà pubblica, statale e locale del centro storico. 

Le potenzialità di valorizzazione individuale di ciascun asset sono inferiori a quelle di una 

valorizzazione unitaria attraverso lo strumento del fondo immobiliare. Il ricorso a un veicolo 

d’investimento può produrre, infatti, numerosi vantaggi, primo tra tutti la possibilità di una 

gestione unitaria degli interventi, eliminando ogni duplicazione di funzioni, mitigando il rischio 

di mercato ed escludendo fenomeni di concorrenza interna. Si genererebbero così economie 

di scala crescenti, ampliando la platea degli investitori e promuovendo l’operazione con 

strategie di marketing internazionale. L’obiettivo è un progetto che collochi l’area all’interno 

di un bacino potenziale che andrà ben oltre la città di Rieti, attraendo e incrementando la 

domanda di spazi. In questo scenario, l’Amministrazione comunale potrà contare su un 

interlocutore�unico�nelle�fasi�di�piani�cazione�e�la�gestione�del�veicolo�sarà�af�data�a�un�

operatore specializzato (SGR da selezionare sul mercato) che potrà ricorrere ad investimenti 

in equity�da�parte�di�investitori�quali�cati�e�a��nanziamenti�ad hoc (nazionali ed europei, es. 

fondi Social Housing, fondi JESSICA, etc.). Sarà possibile coordinare lo sviluppo immobiliare 

con�tutte�le�altre�politiche�e�programmi�attivi�sul�territorio�(Programmazione�UE,�PRRI,�etc.),�

canalizzando energie e risorse in un’unica operazione, evitando frammentazioni eccessive. 

Come innesco del processo sarà necessaria una mappatura degli immobili pubblici e privati 

dismessi�e�una�ef�cace�promozione�dell’iniziativa�e�coordinamento�dei�soggetti�proprietari,�

anche attraverso il coinvolgimento di ulteriori partner istituzionali.  

Giovanni Formiglio (progettista Next Rieti e esperto di asset management)

Un fondo immobiliare per le aree dismesse di Rieti
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4.2 La “strategia del comignolo”
 un processo incrementale di     
 riappropriazione della SNIA

Se l’ex area industriale rappresenta ad oggi una 

sorta�di�“buco�nero”�nella�mappa�mentale�degli�

abitanti di Rieti, obiettivo di questa fase è quella di 

permettere alla comunità di avviare un processo di 

riappropriazione di questo luogo, di renderlo pezzo 

dopo pezzo fruibile. 

 

Il passaggio a questa fase può avvenire con 

l’avvio dei primi usi temporanei all’interno della 

SNIA e dunque con la possibilità di sperimentare 

fase 1 – Rimettere piede alla SNIA 

“Perchè le cose succedono, se abbiamo la pazienza 
necessaria e la giusta resistenza.
Può sembrare controintuitivo, ma in un mondo 
sempre più veloce e complesso, le gare più 
importanti non sono i cento metri, ma le maratone”
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l’introduzione�di�alcune�funzioni�e�attività�“leggere”�

su una porzione ristretta del comparto. Il primo 

pensiero�va�alle�“palazzine”�d’ingresso�dell’ex�

stabilimento, antistanti il principale viale della 

città, che – presumibilmente non interessate da 

problemi di inquinamento – possono, a valle del 

Piano di caratterizzazione e dell’Analisi di Rischio, 

tornare ad essere luoghi accessibili. 

 

In attesa del decollo del più complessivo disegno 

sopra descritto, l’area della SNIA sembra essere 

il luogo ideale per l’applicazione di questo 

concetto. Le attività che si potrebbero promuovere 

possiamo�de�nirle�“transitorie”�(pi��che�

temporanee) poiché utili a supportare la collettività 

nel passaggio da un’idea dell’area così com’è ad 

una di come potrebbe essere.

 

Pur�non�essendoci�una�regolamentazione�uf�ciale�

dei�processi�di�riuso�temporaneo�di�edi�ci�ed�

aree residuali, sono rintracciabili alcuni strumenti, 

soprattutto di natura contrattuale, che stanno 

rendendo possibile questo tipo di intervento 

in Italia e in Europa. Questi sono il contratto di 

comodato d’uso temporaneo e la concessione 

d‘uso temporaneo che permettono la cessione 

temporanea di un bene immobile chiarendo 

le responsabilità delle due parti contrattanti 

(comodante e comodatario). Per tutti gli altri 

casi, comprendendo anche la situazione italiana, 

lo strumento più frequentemente utilizzato dalle 

amministrazioni è quello della delibera comunale 

ad hoc per sbloccare l’iter di permessi per l’uso 

temporaneo*.

*Per maggiori approfondimenti: Inti I., Tattiche di 

Riuso Temporaneo: spazi, tempi ed interventi per la 

rigenerazione urbana, Politecnico di Milano, Facoltà di 

Architettura e Società, Corso di Laurea AEI Concentration 

- Landscape Architecture (relatore: Prof. Stefano Boeri), 

2009.
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L’area della SNIA si offre sin da subito come potenziale parco cittadino adatto ad offrire  

servizi di comunità; un hub, incubatore di idee innovative in grado di accogliere eccellenze, 

offrire spazi soft per la sperimentazione di nuove start-up a valenza socio-culturale ed 

imprenditoriale che guardano soprattutto all’incontro tra il mondo della scuola e quello 

del lavoro. Per abitare gli spazi della SNIA, il gruppo di progettazione ha proposto ad 

esempio l’utilizzo di architetture temporanee mobili, da posizionare nella prima area 

disponibile, a  seguito naturalmente della sua perimetrazione e messa in sicurezza, che 

possono garantire, grazie alla loro leggerezza, modularità e semplicità costruttiva, costi 

contenuti,�massima��essibilità�e�la�possibilità�di�essere�smontate�e�ricollocate�in�qualsiasi�

momento. Si tratta di strutture snelle, ecologiche e integrate nel paesaggio da realizzare 

in autocostruzione o da reperire sul mercato (prodotti di architettura modulare mobile in 

legno come in XLam, oppure in materiali reciclati o ecocompatibili di nuova generazione). 

Questi moduli temporanei aggregati o singoli, possono esserere allo stesso tempo 

presidio e laboratorio, rappresenteranno da un lato l’avvio del processo di riappropriazione 

e�dall’altro�si�con�gureranno�come�il�luogo�in�cui�convogliare�e�approfondire�tutte�le�

progettualità attivate su territorio. 

La suggestione dei moduli temporanei

Questa fase corrisponde allo scenario di medio 

termine e si apre con la conclusione delle attività 

di caratterizzazione e delle eventuali operazioni di 

boni�ca�e,�dunque,�con�la�possibilità�di�riutilizzare�

le strutture dell’ex SNIA attraverso la promozione 

di progettualità integrate e graduali (che seguono 

le unità minime di intervento a livello urbanistico). 

A differenza della fase precedenti, quella in 

questione si svilupperà prevedibilmente nel corso 

di diversi anni e la sua articolazione costituirà uno 

degli assi di lavoro di cui gli stakeholder locali e 

sovra-locali dovranno farsi carico nel corso del 

processo.

fase 2 – SNIA Step by Step

Rielaborata�gra�ca�da�una�foto�di�Marcello�Modica
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Quella conclusiva è la fase di riuso complessivo 

del comprensorio che corrisponde anche con 

lo scenario di lungo periodo. L’orizzonte scelto 

per Next SNIA è il 2025, anno in cui ricorrerà il 

centenario della posa della prima pietra della Snia 

Viscosa; a quella data corrisponde il traguardo 

entro�il�quale�con�diamo�che�la�visione,�il�percorso�

di innovazione sociale ed economica immaginato 

per l’area sarà realizzato.  

fase 3 – SNIA 2025

Con un sogno nel cassetto: che quanto di buono si potrà fare e varrà per il 
comparto A possa trasferirsi al comparto B, dalla SNIA alla Montecatini. 
Da Nord a Sud, un pezzo di Rieti può rinascere. E perché no, un giorno 
scavalcare “il viale”.
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Next�Rieti�è�un�“incubatore di comunità”:�raccoglie�

al suo interno i diversi soggetti che operano e si 

riconoscono�nella�s�da�complessiva�di�contribuire�

alla riattivazione di un intero territorio. L’idea di 

utilizzare�il�termine�“incubatore”�viene�proprio�

da qui: così come accade per quelli dedicati alle 

start-up, o più genericamente a quei soggetti 

che intendono intraprendere un percorso 

imprenditoriale, l’incubatore propone un percorso 

di sostegno e accompagnamento che prevede 

da�un�lato�dei�passaggi�“obbligati”,�dall’altro�delle�

misure ad hoc necessarie per assecondare le 

speci�cità�di�singoli�progetti.

 

Next�Rieti�sta�sperimentando�lo�stesso�“modello”�

a livello di comunità, di territorio. Possiamo 

riassumerlo in 7 nodi cruciali.

Un incubatore di comunità

Come primo strumento conoscitivo e di indagine, 

sia di soggetti sia di temi e questioni su cui è 

necessario investire. Non esistono territori 

vergini, privi di vocazioni o pratiche più o meno 

consolidate che ne rappresentino l’identità 

profonda. Allo stesso tempo non esistono 

territori predestinati, che non siano in grado 

di immaginare un futuro possibile e diverso 

dall’esistente.�Scovare�la��tta�trama�di�innovatori�e�

imprenditori, far emergere quel capitale umano di 

cui ogni territorio dispone è il primo, irrinunciabile 

passo per ricomporre il quadro di opportunità e 

potenzialità esistenti.

Non solo le persone ma anche i progetti, i tentativi, 

i fallimenti.

L’abbiamo fatto a partire dall’ex SNIA per 

ricostruire il contesto entro cui ci stavamo 

muovendo. Associare, ad esempio, all’ex 

area industriale un’altra serie di luoghi che 

raccontavano una storia comune ci ha permesso 

di agire in una logica di sistema. Ci ha resi 

consapevoli che occuparsi della SNIA voleva dire 

scegliere un luogo rappresentativo ma che questo 

non sarebbe stato che il primo. Abbiamo mappato 

i soggetti che si muovono e si sono mossi intorno 

all’area�per�de�nire�il�campo�entro�il�quale�costruire�

alleanze, ma soprattutto per individuare i nostri 

interlocutori e coloro dai quali avremmo dovuto 

apprendere.

Ma avviare un processo di mappatura vuol 

dire anche scoprire dei vuoti.�Identi�care�ci��

che manca in termini di competenze, di risorse 

conoscitive, relazionali ed economiche.

Colmare i vuoti è un pezzo del progetto. 

Indispensabile proprio come valorizzare ciò che 

invece di bello e attrattivo esiste.

1. Mappare

Ogni�processo�ha�bisogno�di�un�“centro�di�

aggregazione”�intorno�al�quale�coagularsi.�Non�

sempre e non per forza quel centro è l’unico di 

cui ci si occuperà in tutto il corso dell’azione, 

ma è certamente l’unico in grado di agitare gli 

animi, di smuovere l’immaginario collettivo e 

di catalizzare la propensione – e  soprattutto la 

disponibilità – al cambiamento.

La funzione aggregante può essere svolta da 

luogo, ma anche da un’opportunità, da un progetto 

particolarmente innovativo in cui una comunità di 

soggetti si riconosce e su cui sceglie di investire.

Nel caso di Next Rieti, la SNIA è certamente 

stata l’elemento scatenante; il motivo ma anche 

l’obiettivo intorno a cui l’intero processo si è 

sviluppato.

2. Scegliere il centro di aggregazione



Pronti, Partenza. / un incubatore di comunità

103

Arriva un momento in cui i soggetti e le 

potenzialità emerse attraverso la fase di 

mappatura, quelli che hanno scelto di attivarsi 

intorno all’oggetto aggregante di volta in volta 

individuato compiono il passaggio ad una fase 

operativa. Quella in cui i desideri, le aspirazioni 

e le opportunità devono essere trasformati in  

progetto, in sinergie tra loro, e con la città.

La residenza di co-progettazione promossa da 

Next Rieti ha rappresentato l’avvio di questa 

fase, nell’idea che la costruzione della strategia 

di sviluppo locale non potesse che passare 

dall’integrazione e dalla messa a valore di saperi e 

competenze diverse e tra loro complementari.

Tuttavia, la residenza non è stata che il primo 

passaggio; la fase apertasi immediatamente 

dopo, infatti, è stata altrettanto cruciale nello 

svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla 

“messa a terra”�degli�strumenti�della�strategia�e�

dunque all’individuazione dei modelli operativi di 

attuazione.

3. Co-progettare

Comunicare bene la propria direzione progettuale 

e condividere le ulteriori fasi del processo 

rappresentano�l’ampli�cazione�necessaria.�

L’ampli�cazione�pu��essere�realizzata�anche�con�

road show nella città e fuori, per creare alleanze, 

allargare la rete e creare interesse e attenzione 

verso il progetto. Per testimoniare, ad esempio, 

la rilevanza nazionale che il futuro dell’ex SNIA 

di Rieti ha ormai acquisito, l’Associazione Aree 

Urbane�Dismesse�(AUDIS),�punto�di�riferimento�

nazionale per il dialogo e il confronto tra i diversi 

operatori sia pubblici sia privati, ha scelto la città 

di Rieti come prima tappa del roadshow nazionale 

dedicato�al�rapporto�tra�boni�che�ambientali�e�

processi di rigenerazione urbana, scegliendo 

non casualmente come data, il 29 gennaio 2016, 

il primo anniversario della call pubblica che ha 

messo in moto Next Rieti.

4.�Comunicare,�contaminare,�ampli�care

Se, dunque, l’ex stabilimento industriale ha svolto 

questa funzione a livello macro, la strategia 

incrementale individuata  così come l’abbiamo 

descritta nel corso di questo report – p unta a dare 

lo�stesso�valore�ad�ogni�“pezzo”�dell’intervento.

In quest’ottica, gli usi temporanei che verranno 

sviluppati all’interno del comparto, le azioni diffuse 

sul territorio e i singoli progetti già in corso  sono 

pensati per  aggregare di volta in  volta  piccole 

comunità del cambiamento, gruppi di attori locali e 

non, responsabili della loro attuazione.

La�promozione�di�“alleanze per il cambiamento”,�

attività che si svolgono nel corso di tutto il 

processo,�possono�sostanziarsi�nella�de�nizione�

di accordi e partenariati con soggetti locali 

e non, da coinvolgere in prima persona nella 

realizzazione dei progetti e delle azioni. Quello 

che viene a delinearsi è dunque un modello di 

governance locale multilivello�che�af�anca�ad�

una gestione complessiva e trasversale, una serie 

di strumenti di governance adattivi che sono cuciti 

addosso alle esigenze del territorio e delle forze 

economiche, sociali e istituzionali che decidono di 

coalizzarsi.

Alcuni esempi riconducibili a Next Rieti sono la 

convezione sottoscritta  da RENA, Comune di Rieti 

e Banca Monte dei Paschi Siena che, vincolandosi 

mutualmente, hanno deciso di promuovere la 

open call�internazionale�“Next�SNIA�Viscosa”�

oppure l’iter che ha coinvolto Monte dei Paschi di 

Siena, Soprintendenza Archivistica e Archivio di 

Stato portando alla sottoscrizione di un’apposita 

convenzione per il recupero dell’archivio storico 

della fabbrica ormai dismessa.

5. Abilitare strumenti per una governance collaborativa
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Sempre tra le azioni trasversali rientra l’attività 

di�veri�ca�periodica�di�monitoraggio�e�la�

valutazione del processo e della sua effettiva 

capacità di perseguire gli obiettivi stabiliti. 

Questo può avvenire anche attraverso forme di 

“consultazione”�pubblica.�Per�questo,�ad�esempio,�

il 29 gennaio 2016 – ad un anno esatto dal lancio 

della call internazionale usata per selezionare 

i primi progettisti di Next Rieti – RENA torna a 

“convocare”�la�città�per�aggiornarla�sugli�sviluppi�

della strategia.

6. Condividere e valutare i risultati  

Un�esperimento�complesso�come�quello�di�

Next Rieti si fonda sull’idea che la sostenibilità 

di un processo sia data da un insieme di fattori 

economici, sociali ed ambientali. In questo senso, 

il coinvolgimento degli attori sulla base della 

loro�disponibilità�diventa�cruciale;��no�ad�ora�il�

contributo volontario di tutto il gruppo Next Rieti 

(l’antenna locale di RENA e i progettisti della 

Residenza) è stato il pilastro su cui si è fondato 

l’intero processo, sostenuto anche attraverso 

l’impiego di risorse pubbliche, private e del privato 

sociale di alcuni stakeholder del territorio. Così 

come la governance, la sostenibilità futura sarà 

garantita attraverso il reperimento di risorse ad 

hoc per le singole progettualità.

7. Sostenere il processo
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Essere aperti, connessi al mondo, saper accogliere 

i�talenti,�attrarre�investimenti�globali�signi�ca�

oggi avere un vantaggio competitivo sostanziale. 

Ciò è ancor più vero per i sistemi territoriali alle 

prese�con�la�crisi�e�con�le�continue��uttuazioni�del�

mercato globale. Ecco perché le politiche e i piani 

di internazionalizzazione sono centrali in qualsiasi 

progetto di sviluppo locale.

 

Quello reatino, come tutti i territori del nostro 

paese – specie quelli delle aree interne – è 

attraversato�da�un��usso�in�uscita�di�giovani�ad�

altissimo potenziale che – animati da una volontà 

di formazione e di crescita – scelgono di vivere in 

contesti capaci di accogliere le loro aspirazioni. 

Sarebbe troppo semplice pensare di  chiedere a 

queste persone di restare. Non solo non sarebbe 

giusto. Sarebbe anche sbagliato, per loro e per 

tutta la città.

 

C’è un’alternativa moderna al bianco/nero del 

restare piuttosto che partire, ed è essere connessi. 

Sentire il legame, partecipare allo sviluppo di una 

comunità che ha bisogno di crescere internamente 

e territorialmente ma anche di promuovere reti 

sane di collaborazione con il resto del mondo. 

Perché è quel mondo là fuori che segna oggi il 

livello a cui va messa l’asticella.

 

L’ex�SNIA�pu��essere�il�luogo��sico�dove�tutto�

il meglio di Rieti si mette insieme, costruisce 

sinergie che valorizzano i singoli componenti e 

costruisce una narrativa comune con cui la città si 

presenta nel mondo.

 

Da questo punto di vista, Next Rieti rappresenta 

un’occasione unica per chi è partito. Perché  

chiunque oggi può scegliere di dare il proprio 

contributo per arricchire e migliorare uno dei 

progetti di rigenerazione più ambiziosi che questo 

territorio abbia mai messo in campo.

Dal centro d’Italia al centro del mondo.

“Being global makes things increasingly local”

Internazionalizzazione

in uscita

(imprese, capitali, enti, istituzioni, agenzie, esperti, 

imprenditori, talenti, programmi, attività ed eventi, 

studi, promozione e marketing, accessibilità)

Rieti nel 

mondo 
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Non chiediamo a nessuno di restare. Ma di tornare 

sì, di provare a cogliere questa occasione. Per 

restituire alla città quel bagaglio di conoscenze 

e competenze che i reatini internazionali hanno 

acquisito in Europa e nel mondo: in una logica di 

scambio, riportare il mondo a Rieti e portare Rieti 

nel mondo perché questo territorio possa entrare 

a�far�parte�di�una�geogra�a�che�–�a�prescinde�

dalla�collocazione��sica�–�rende�con�nanti�le�

avanguardie globali.

Reatini 

internazionali

Internazionalità

locale 

(enti e istituzioni, comunità straniere, studenti/

professionisti/talenti, sistema d’accoglienza, 

sistema formativo, sistema associativo, sistema 

turistico, sistema dei servizi, sistema culturale 

e del tempo libero, conoscenza delle lingue, 

comunicazione, tolleranza e apertura)

Internazionalizzazione

in entrata 

(imprese, capitali, enti, istituzioni, esperti, 

imprenditori, talenti, turisti, programmi, attività ed 

eventi, accessibilità, reputazione e brand);

Il mondo a

Rieti 

È per questo che è nata Next Rieti. 
È per questo che è così importante far rinascere la 
SNIA. Pensate a come potrebbe cambiare la storia 
della nostra città. E la vita di ciascuno di noi.
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Abbiamo dieci anni per portare 
il centro del centro d’Italia nel centro del mondo





Alessandro Fusacchia

Eloisa Susanna

Fabio Vignolo

Federica Thiene

Gaspare Caliri

Giulia Bolognini

Giada Dionisi

Giovanni Formiglio

Linda Di Pietro

Marco Travaglini

Ottavia Franzini

Roberto Persio

Riccardo Angelini Rota 

Roselli

Sabina Lenoci

Hanno collaborato alla stesura delle sezioni: 

Archivio di Stato di Rieti

Andrea Pallozzi

Enrico Ferri

Dario Diarena e il team 

Innesti Creativi

Liat Rogel 

Roberto Lorenzetti

Petra�Po�ani�

Pino Pasquali e il team 

Atelier Appennini (Valeria 

Penna, Milly Millesimi e 

Sabina Ronchetti)

Per�le�immagini�e�il�materiale�fotogra�co�si�ringraziano:

Mario Febroni

Progetto�gra�co

Per le visite e i sopralluoghi al sito SNIA si ringrazia Luciano Di Felice, ingegnere chimico e ex direttore dello 

stabilimento. 

Simona Colucci Antonio Aloisi Rosella Volpicelli

Staff editoriale 

Lorenzo Micheli 

Coordinatore editoriale

Gennaio 2016

DALLA SNIA AL TERRITORIO

IL NOSTRO IMPEGNO



Alessandro Fusacchia, Lorenzo Micheli e Rosella Volpicelli

Coordinatori del processo Next Rieti 

Agnese Angelucci, Alessandro Fusacchia, Alessandro Grifoni, Beatrice Veglianti, Daniele David, Daniele Gunnella, 

Davide Mancini, Diego Angelucci, Diego Miluzzo, Eleonora Ortenzi, Eleonora Veglianti, Emanuele Morciano, Fabio 

Miarelli, Francesco Peluso, Giada Dionisi, Letizia Rosati, Lorenzo Micheli, Marco Martelucci, Mario Febroni, Marta 

Tarquini, Mattia Mei, Paolo Toffoli, Roberto Persio, Rosella Volpicelli, Stefano Spadoni, Stelvio De Marco, Valerio 

Ortenzi, Yassin Sabha.

L’antenna di Rieti (attivatore del processo)

Il presidente Francesco Russo 

Il direttivo: Antonio Aloisi, Cecilia Manzo, Emilio Martinotti, Giuseppe Romanato, Letizia Piangerelli, Roberta 

Franceschinelli. 

Il direttore: Davide Agazzi 

Altri soci: Andrea di Benedetto, Claudia Coppola, Francesco Luccisano, Francesca Galli, Luca Manzi, Mariella Stella, 

Michele D’Alena, Rosanna Prevete. 

RENA�è�un’associazione�civica�e�indipendente�che�si�pone�l’obiettivo�di�aggregare�e�mobilitare�le�“comunità�

del�cambiamento”�ovvero�gruppi�di�persone�attive,�che�mirino�a�generare�impatto�e�non�testimonianza�e�che�

siano pronti a sperimentare, preferendo la logica imprenditoriale a quella istituzionale. Sperimentando politiche 

innovative, RENA punta a costruire un Paese aperto in cui le soluzioni ai problemi siano formulate e gestite in 

modo collaborativo e trasparente, e gli attori pubblici e privati si sentano responsabili delle proprie azioni verso la 

comunità.

Soci e amici di RENA che hanno contribuito alla realizzazione di Next Rieti

Hanno contribuito all’avvio del processo di Next Rieti





nextrieti.it


