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DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
AREA QUALITÀ DELL’AMBIENTE

Arpa Lazio
Direzione Tecnica
Ing. Rossana Cintoli
Dipartimento Stato dell’Ambiente
Servizio Monitoraggio delle risorse idriche
Dott. Marco Le Foche
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Oggetto: Fiume Almone- Richiesta “monitoraggio d’indagine”.
Il fiume Almone non è compreso nella rete di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della
Regione Lazio, individuati con DGR 77 del 2.03.2020, pertanto non è previsto il monitoraggio delle
sue acque, da parte di codesta agenzia, con le frequenze indicate dal D. Lgs 152/2006 e s.m.e i..
In considerazione del persistere delle condizioni di criticità e inquinamento del fiume,
caratterizzato da ampi tratti canalizzati che generano una significativa alterazione del tracciato
originale e della morfologia dell’alveo, si chiede a codesta agenzia di mettere in atto un monitoraggio
ambientale del fiume, effettuando una campagna di campionamenti finalizzata a integrare il quadro
conoscitivo del bacino del fiume Almone, definire lo stato di qualità ambientale del corso d’acqua
per giungere all’ individuazione delle possibili cause che hanno portato all’inquinamento delle sue
acque e alle criticità riscontrate.
I risultati ottenuti dal suddetto “monitoraggio d’indagine” forniranno utili informazioni per valutare
l’eventuale necessità di inserire, nella rete di monitoraggio regionale, uno o più punti di
campionamento sul fiume Almone, con la finalità di monitorare costantemente il fiume e perseguire
obiettivi di riqualificazione ambientale, valorizzando un’area di grande interesse storico naturalistico
quale il Parco dell’Appia Antica.
Si chiede cortesemente di aggiornare periodicamente questa direzione sui risultati dei campionamenti
effettuati.
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