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Comitato permanente per i Sistemi Informativi Geografici

Attività

Sviluppo della infrastruttura
di dati geografici

Attività Geodetiche

Sviluppo Sistemi Informativi

Le attività della Regione PUGLIA in ambito
cartografico si realizzano secondo tre filoni
Operativi:

database topografico 25k;
Database10k;
uso del suolo (10k)
Ortofoto
carta dei Beni Culturali
carta idrogeomorfologica
database indicatori statistici
database catastale (attraverso riuso
Sistema di Interscambio SIGMATer)
database dei Piani Territoriali

Realizzazione rete regionale di raffittimento
della rete IGM95
Realizzazione rete di dettaglio
Realizzazione e Gestione Rete di 12
Stazioni Permanenti GPS
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Database topografico multiprecisione 5k
(tutto il territorio) e 2k (solo per alcuni centri
urbani) secondo specifiche IntesaGIS a
partire da copertura aerofotogrammetrica
digitale per:
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aggiornamento cartografia digitale 5K esistente

completamento per le aree che ne sono scoperte;

completamento DTM livello 3 per l'intero territorio;

elaborazione tecnica dei piani e definizione delle

politiche territoriali
procedure attuative e di verifica di compatibilità dei piani

procedure autorizzative e di verifica di compatibilità dei

piani
informazione sullo stato della pianificazione.

informazione sul mosaico dei piani

informazione sulla domanda e l'offerta della mobilità

Pratiche edilizie

Certificato di Destinazione Urbanistica e Repertorio

delle discipline sul territorio
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Sviluppo del Sistema Informativo Territoriale:
Servizi territoriali di base di aggiornamento,
gestione e fruizione dei dati territoriali
Servizi a supporto della Pianificazione
territoriale e paesaggistica:

Servizi a supporto della gestione piani di
Protezione Civile
Servizi applicativi per l'Agricoltura
Portale Sistema Puglia
Portale per il Turismo

Prodotti Cartografici on line su

Cartografie Tecniche
Cartografie Tematiche
Confini amministrativi
Cartografia d'inquadramento IGM
Ortofoto

Servizi di posizionamento di precisione
(http://gps.sit.puglia.it)

Sistema Informativo Territoriale
Progetto CARG, realizzazione carta
geologica in scala 1:50.000 (alcuni Fogli)
Portale Sistema Puglia
(www.sistemapuglia.it)
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Servizi offerti

Progetti in Corso
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