
Ortofoto ottenuta da drone – rilievo APP2021 Viste tridimensionali Laser Scanner  – rilievo APP2021http://asset.regione.puglia.it

Isobate e quote batimetriche su carta vettoriale ottenuta da drone – rilievo APP2022

Elaborati esemplificativi ottenuti per il porto di San Domino  (Isole Tremiti)

Dati SID su Carta Tecnica Regionale – APP

Fotomosaico Side Scan Sonar su carta vetteriole ottenuta da drone  – rilievo APP2021

Tra gli obiettivi del progetto APPESCA vi è la raccolta e la
sistematizzazione degli strumenti di conoscenza già
disponibili sul territorio regionale al fine di realizzare una
mappatura che funga sia da strumento utile a realizzare una
analisi dello stato dei porti pugliesi e sia come base per lo
sviluppo delle attività connesse al ceto peschereccio. È stata
eseguita una ricognizione delle infrastrutture e dei luoghi di
sbarco, la disamina delle eventuali criticità e l’individuazione
dei reali fabbisogni in termini di servizi e lavori.

A completamento delle analisi citate, per fornire una
fotografia dettagliata dell’area portuale, il progetto ha
previsto anche attività di indagini batimetriche e
topografiche. Pertanto è stata sviluppata una ricognizione del
dato batimetrico e topografico dei porti pescherecci pugliesi
su due fronti distinti e strettamente interconnessi; tali scenari
sono emersi a conclusione di una attenta analisi tecnico
economica. Da un lato si è resa necessaria la richiesta ed
acquisizione dei dati già disponibili presso gli Enti Competenti
come Amministrazioni Comunali e Autorità Marittime e
quindi si è proceduto alla restituzione degli output attraverso
processo di digitalizzazione e interpolazione. Dall’altro lato,
ASSET, ha individuato un operatore economico al quale
conferire l’incarico per svolgere le attività di Esecuzione di
rilievi batimetrici con tecnologia multi‐beam di alcuni porti
della Regione Puglia ex D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii. ‐ con procedura negoziata. In particolare, le indagini
espletate dalla gara d’appalto hanno previsto oltre
all’esecuzione di rilievi batimetrici con tecnologia multi-beam
anche indagini mediante Side Scan Sonar, Laser Scanner,
drone e videoispezioni subacquee (nelle zone strettamente
adiacenti alle banchine destinate alle attività di pesca).

http://asset.regione.puglia.it/
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Stralci esemplificativi del «GIS APPESCA»

Vista generale con base WMS2019_SITPuglia e OpenStreetMap

La struttura implementata racchiude: dati generali del
sito portuale (localizzazione del pin identificativo del
porto, Autorità Marittima di dipendenza, funzioni
amministrative etc.), dati dei sopralluoghi tecnici
(censimento dei servizi e relativi elaborati), dati della
pesca derivanti da Fleet Register, Guardia Costiera e
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(MIPAAF), dati riguardanti batimetria, geomorfologia e
topografia, dati ufficiali del S.I.T. Puglia.

Open Data Regione Puglia
Pubblicati nell’Open Data Regione Puglia parte delle
informazioni del “GIS APPESCA”
https://dati.puglia.it/agricoltura-pesca-silvicoltura-e-prodotti-
alimentari

Lo sviluppo di APPESCA in ambiente GIS ha portato alla
creazione di un archivio georeferenziato contenente tutte
le informazioni raccolte ed elaborate durante l’intero
periodo di progetto.

Esempio di porto rispetto alle informazioni generali e fotografia di richiamo

Esempio di porto con visualizzazione shapefile servizi

Esempio di porto con tavola georiferita del sopralluogo

Esempio di porto con batimetria ottenuta mediante digitalizzazione/interpolazione

Esempio di porto con shapefile associato alla videoispezione

http://asset.regione.puglia.it/
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