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La Commissione Europea Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR) ha 
lanciato un bando di gara per un contratto quadro inerente alla 
fornitura di servizi di mappatura con droni e aeromobili con 
equipaggio. Il bando è diviso in due lotti per un valore complessivo 
stimato di 1,2 milioni di euro. 

Il contratto prevede l'acquisizione di fotografie 
aere tramite droni e aeromobili con equipaggio come fonte 
alternativa di immagini post-evento ad altissima risoluzione spaziale 
(VHR) in situazioni di emergenza o come follow-up in tempo reale 
di eventi (es. terremoti, inondazioni urbane) ogni volta che le 
immagini satellitari non sono disponibili o quando la risoluzione del 
satellite non è sufficiente.  
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"Sempre più spesso, gli UAV leggeri (Unmanned Aerial Vehicles) 
possiedono capacità operative che li rendono appetibili per integrare 
in determinate condizioni i servizi satellitari a supporto delle 
operazioni di risposta alle emergenze. I sistemi UAV leggeri hanno 
chiaramente un potenziale segmento di mercato maturo. La 
robustezza e l'affidabilità dei sistemi UAV sono in continuo 
miglioramento. Uno dei principali vantaggi di tali sistemi è la rapida 
implementazione e la configurazione di facile utilizzo" si legge nel 
bando.  

Lotto 1 - Missioni con droni ad ala fissa - Valore stimato di 480.000€ 

Il lotto 1 è relativo alla creazione di una rete di operatori di 
droni autorizzati e alla fornitura di immagini da droni leggeri ad ala 
fissa per la produzione di ortofoto e modelli digitali di 
superficie (DSM). 

"La tecnologia attuale consente sistemi completamente autonomi. 
Pertanto, l'offerente deve soddisfare questa condizione. 
La precisione GPS e IMU non è considerata sufficiente per 
caratterizzare i sistemi di mappatura UAV di successo, ma piuttosto 
la loro capacità di fornire immagini digitali nitide, contrastate e non 
distorte con un'elevata sovrapposizione che produce precisione 
geometrica e dati sull'altezza" specifica il bando. 

Viene descritto un ipotetico scenario: un terremoto di magnitudo 
6,2 ha colpito il nord Italia danneggiando edifici e lasciando senza 
casa 14.000 persone in Emilia-Romagna a nord di Bologna, una delle 
aree più produttive dal punto di vista agricolo e industriale d'Italia. 
Sono richieste accurate immagini orto-rettificate con 
una risoluzione di 10 cm per 3 blocchi, ciascuno con un'area 
massima di 20 km2 (foto in testa all'articolo). 

Lotto 2 - Missioni con piattaforme aeree con equipaggio - Valore 
stimato 720.000€ 

Il lotto 2 è relativo alla fornitura di immagini provenienti da sensori 
digitali di grande formato o push-broom da utilizzare su aeromobili 
con equipaggio per la produzione di ortofoto e modelli digitali di 
superficie (DSM) e/o modelli digitali del terreno (DTM) a fini 
di mappatura rapida nel contesto di risposta alle emergenze. E' 
previsto anche l'uso di LiDAR. 



Due gli scenari ipotetici:  

1. Le forti piogge e le tempeste in Bretagna hanno portato i fiumi 
a scorrere ben al di sopra dei loro livelli normali causando 
inondazioni e sono stati attivate allerte rosse e arancioni a causa 
dei continui rischi di inondazione. Sono necessarie immagini 
orto-rettificate con una risoluzione di 20 cm con camera 
4band per delineare l'estensione dell'alluvione ed eseguire 
valutazioni dei danni in un'area di 550 km quadrati. 

2. L'11 settembre 2021 uno sciame di attività sismica era in corso 
nella parte meridionale dell'isola spagnola delle Canarie di La 
Palma (regione di Cumbre Vieja). Il vulcano era sotto stretta 
sorveglianza dopo che sono state segnalate più di 22.000 scosse 
in una settimana. La crescente frequenza, magnitudo e 
superficialità degli eventi erano un'indicazione di un'eruzione 
vulcanica in sospeso; avvenuta il 19 settembre, che ha portato 
all'evacuazione delle persone nelle vicinanze. Il 1° dicembre 2021 
le attività vulcaniche si sono fermate e la DG ECHO (ERCC) 
richiede ora un volo LIDAR sull'area per valutare lo spessore 
della lava confrontandolo con un LIDAR pre-eruzione e per avere 
un nuovo DEM per valutare i cambiamenti topografici. L'area 
interessata è di 707 km quadrati. 

La scadenza del bando è fissata per il 23 febbraio 2022, per maggiori 
informazioni: Framework Service Contract for Unmanned and 
Manned Aerial Platforms 
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