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Report attività ISPRA del 3 novembre 2016 

Per quanto attiene alle attività sul territorio: 

La Squadra 1 ha verificato le condizioni di funzionalità delle stazioni GPS permanenti 

Campotosto e Cagnano Amiterno in provincia de l’Aquila, ha inoltre provveduto alla verifica 

di funzionalità della stazione GPS temporanea collocata presso Spelonga nel Comune di 

Arquata (PE).  

La Squadra 2 ha proseguito le attività finalizzate 

all’individuazione degli effetti superficiali indotti dagli eventi sismici, i sopralluoghi odierni si 

sono concentrate nell’area di Castelsantangelo sul Nera e fino alla località Forca di Galdo. I 

risultati verranno esposti in un successivo report di sintesi.  

La Squadra 3 ha  svolto sopralluoghi assieme al personale del CNR-IGAG, del DPC, 

della Provincia di Teramo e delle Autorità Locali in corrispondenza di Ponte Atrati sul fiume 

Vomano e in località Madonna della Tibia di Crognaleto (TE). I risultati saranno esposti in un 

report inviato nella giornata di domani.

Il personale in Dicomac ha svolto le attività di coordinamento ed indirizzo ed ha 

mantenuto i contatti tra ISPRA e la Funzione Tecnica. In particolare la componente presente 

in Dicomac ha preso parte alla riunione di coordinamento delle ore 8.30 e delle 17.30. Nelle 
nuove aree SAE richieste dal Comune di Accumoli la Funzione Tecnica DICOMAC ha 

richiesto un sopralluogo di verifica  speditiva delle condizioni di rischio idrogeologico e 

idraulico in data venerdi 3 novembre a partire dalle ore 11:30. I tecnici ISPRA  sono stati 

designati per lo svolgimento dei sopralluoghi. Alle ore 12.30 è pervenuta ad ISPRA ed ENEA 

la segnalazione da parte di Emergeo-INGV relativa ad un corpo di frana complessa in 

litologie sciolte nel settore di Monte Rotondo, poco a Nord di Ussita e Casali, corredata da 

geo-localizzazione (file kml) e foto della corona di frana.   

Nel pomeriggio la Funzione Tecnica ha richiesto ad ISPRA personale con specifica 

competenza in materia idrogeologica per un sopralluogo presso Castelsantangelo sul Nera 

(MC) da svolgere in data venerdì 4 novembre p.v..   

Rieti, 3 novembre 2016 

Sala Dicomac 




