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Oggetto: Presentazione della Carta di Localizzazione Probabile delle 

Valanghe (CLPV) della Regione Marche, strumenti di previsione e 

pianificazione. 
 

Il Servizio Protezione Civile della Regione Marche, mediante il Centro Funzionale 

con il supporto dell’Ufficio Cartografico della Regione, ha digitalizzato e 

parzialmente aggiornato la Carta di Localizzazione Probabile Valanghe, rendendola 

fruibile al pubblico mediante un webgis, ancora in versione sperimentale. 

Con l’occasione si è ritenuto utile organizzare un momento di studio e di 

condivisione sul tema neve e valanghe tra i vari soggetti istituzionali e gli operatori 

anche privati comunque interessati alla materia. 

Sarebbe particolarmente gradita la Vostra qualificata presenza a tale iniziativa che si 

svolgerà lunedì 5 febbraio 2018 presso il Centro Funzionale di Protezione Civile in 

via Colle Ameno Torrette (Ancona) come da programma allegato. 

Nel corso dei lavori si prenderanno in esame le caratteristiche principali e l'uso 

corretto della carta in oggetto e le funzioni degli Enti che, sia a livello regionale che 

a livello nazionale, lavorano nel campo della previsione degli eventi valanghivi e 

della pianificazione legata agli stessi. 

Nel dibattito finale si potranno approfondire i ruoli e le problematiche di tutti i 

soggetti coinvolti a vario titolo nel tema. 

Cordiali saluti 
 

Il responsabile del Centro Funzionale 

Dott. Geol. Paolo Sandroni 

 

   Il dirigente del Servizio 

Dott. Geol. David Piccinini 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal 

D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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PROGRAMMA 
 

09.00 Saluto da parte del Presidente o dell'Assessore 

09.10 Saluto da parte del Dirigente del Servizio Protezione Civile 

09.20 Saluto da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 

09.30 Centro Funzionale: presentazione generale della carta tematica della Carta Localizzazione 

Probabile Valanghe digitalizzata e presentazione dei bollettini di pericolo e criticità 

valanghe 

10.00 Ufficio cartografico: uso del nuovo webgis 

10.20 AINEVA: panoramica sulle peculiarità ed uso della CLPV nelle regioni e province 

autonome dell'arco alpino 

10.50 Coffee Break 

11.10 P.F. Difesa del Suolo Regione Marche: PAI e valanghe 

11.30 Carabinieri Forestali: presentazione dei Fascicoli .Eventi Valanghivi.V., presentazione del 

bollettino Meteomont; 

11.50 INGV: presentazione sull'individuazione e caratterizzazione di onde sismiche generate da 

eventi valanghivi 

12.10 – 13.00 Discussione 


