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Report attività ISPRA del 5 novembre 2016 

 
 
Per quanto attiene alle attività sul territorio: 

ISPRA ha partecipato al sopralluogo congiunto, ISPRA e CNR-IGAG, sulla SP 20a ad 
Amatrice, finalizzato a definire lo stato di pericolosità geomorfologica del versante compreso 
tra la SP stessa e la sovrastante Via dei Bastioni (nei dintorni dell’Hotel Roma) e 
all’eventuale proposta/progettazione di un by-pass al tratto di tale SP 20a interessato dal 
rischio di frana. Al termine del sopralluogo, al ritorno in Di.Coma.C, è stato immediatamente 
redatto un rapporto congiunto ISPRA-CNR-IGAG. 

Il personale in Di.Coma.C ha svolto le attività di coordinamento ed indirizzo ed ha 
mantenuto i contatti tra ISPRA e Funzione Tecnica. Sono state svolte le ordinarie attività di 
contatto con il tecnico coinvolto nei sopralluoghi presso Amatrice (RI) condividendo 
successivamente le risultanze con la sede. In particolare sarà inoltrato alla Funzione Tecnica 
il presente report sulle attività svolte da ISPRA il 5 novembre 2016. Lo stesso personale ha 
partecipato, inoltre, alle riunioni di coordinamento di tutte le Funzioni presenti presso il 
Di.Coma.C alle ore 8:30 e alle ore 17:30.  

Nel corso della riunione di coordinamento della mattina (iniziata alle 8,30) sono state 
fornite da parte dei rappresentanti del DPC  alcune informazioni di particolare interesse: 

 la frazione di Crognaleto è isolata perché sulla viabilità principale la SS80 è stato 
chiuso il ponte Aprati dichiarato inagibile, inoltre sulla viabilità alternativa 
incombono numerose frane. Tali località erano state oggetto di sopralluogo 
congiunto, in data 03 novembre 2016, da parte di personale tecnico ISPRA e CNR-
IGAG; il relativo report sarà redatto e trasmesso a cura del dott. Paolo Marsan del 
DPC; 

 in provincia di Perugia la SP 471 è stata chiusa per fenomeni franosi; 
 i sindaci dei comuni colpiti dagli ultimi eventi sismici si stanno attivando per 

individuare i siti più opportuni dove potranno essere posizionati i container e le 
casette prefabbricate. Si prevede l’arrivo nei prossimi giorni di numerose richieste di 
verifica della idoneità dei siti proposti.   

 
 

Nel corso della riunione di coordinamento della sera (iniziata alle 17,30) sono state fornite da 
parte dei rappresentanti del DPC  le seguenti informazioni: 

 emessa Ordinanza di chiusura per il ponte di Aprati sulla SS80 di accesso alla 
frazione Crognaleto. Per raggiungere tale abitato, è stata aperta una strada 
secondaria ma solo per i mezzi di soccorso, poiché questa è stata liberata 
parzialmente; 

 in concomitanza con il terremoto del 30 ottobre si è attivata una frana di notevoli 
dimensioni che ha coinvolto un tratto della strada SP20a di Amatrice, vicino al 
ponte sul T. Scandarello, interrompendone la viabilità. Sono in corso lavori  per la 
messa in sicurezza di questo tratto. 
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I funzionari ISPRA che in data 4/11/2016 hanno svolto dei sopralluoghi congiunti con CNR-
IGAG per la verifica della idoneità di n. 3 siti nel comune di Amatrice, hanno comunicato che 
redigeranno un report congiunto entro domani sera.  Questo sarà regolarmente trasmesso 
dal personale in Di.Coma.C a Funzione Tecnica e ISPRA. 
 

Rieti, 5 novembre 2016 

ISPRA 

Sala Dicomac 


