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Premessa 

Le presenti specifiche contengono una sintesi ed elementi esplicativi in lingua italiana dei 

documenti redatti dall’Agenzia Europea dell’ambiente quali: 

 “Environmental Noise Directive 2002/49/EC (END) - Data model documentation version 4.1”; 

 “Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 2021, 

Version 1.1”; 

 “Environmental Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - 

December 2021, Version 1.1”; 

 “Creating unique thematic identifiers for the END data model, luglio 2021, Version: 1.0; 

ai quali si rimanda per avere tutte le informazioni connesse ai flussi di dati e agli esempi di 

compilazione dei dati tabellari dei GeoPackage e che fanno fede ai fini degli adempimenti previsti 

dall’attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. 
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1. Introduzione 

La Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA) del Ministero della Transizione ecologica 

(MiTE), in qualità di autorità competente per gli adempimenti previsti dalla Direttiva 2002/49/CE 

(END), ha provveduto a collaborare con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

(ISPRA) al fine di aggiornare le specifiche tecniche, rilasciare per la prima volta nel 2012 e aggiornate 

nel 2017 per la terza fase di attuazione della Direttiva stessa, e destinate ai soggetti direttamente 

coinvolti nella redazione e trasmissione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche 

strategiche secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale.  

Le specifiche riportate nel seguito si basano sull’integrazione del documento “Predisposizione 

e consegna della documentazione digitale relativa alle mappature acustiche e mappe acustiche 

strategiche (D.Lgs. 194/05) - Specifiche tecniche; aggiornamento 02 ottobre 2017” con quanto 

riportato nei seguenti documenti: 

 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa 

alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (END); 

 Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che 

istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE); 

 Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, 

che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente; 

 “Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell’11 novembre 2021 che 

istituisce l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle 

informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio; 

 Decreto 14 gennaio 2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/367 della Commissione del 4 

marzo 2020, riguardante la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del 

rumore ambientale, e della direttiva delegata (UE) 2021/1226 della Commissione del 21 

dicembre 2020, riguardante i metodi comuni di determinazione del rumore” pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.37 del 14-02-2022; 

 “Environmental Noise Directive 2002/49/EC (END) - Data model documentation version 4.1”, 

documento predisposto dalla Agenzia Europea dell’Ambiente, per conto della Commissione 

europea, in cui vengono riportate tutte le informazioni necessarie alla comprensione e alla 

predisposizione dei flussi di dati (DF) e dei formati di scambio dati necessari per adempiere 

a quanto richiesto dalla Direttiva 2002/49/CE; 

 “Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 

2021, Version 1.1”, documento predisposto dalla Agenzia Europea dell’Ambiente in cui 

vengono riportate tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del flusso di dati 

relativo alla notifica (DF1_5) delle sorgenti di rumore per le quali verrà redatta la mappatura 

acustica e la mappa acustica strategica; 
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 “Environmental Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - 

December 2021, Version 1.1”, documento predisposto dalla Agenzia Europea dell’Ambiente 

in cui vengono riportate tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del flusso di 

dati relativo alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche; 

 “Creating unique thematic identifiers for the END data model, luglio 2021, Version: 1.0” 

documento predisposto dalla Agenzia Europea dell’Ambiente in cui vengono riportate le 

indicazioni per la creazione dei codici identificativi univoci che identificano gli agglomerati, 

gli aeroporti principali, le infrastrutture ferroviarie e stradali principali. 

Lo scopo del documento è quello di fornire le specifiche tecniche sui set di dati relativi alle 

notifiche e alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche che i gestori delle 

infrastrutture dei trasporti principali e le autorità competenti per gli agglomerati devono 

consegnare ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante 

“Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore 

ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42. 

Secondo quanto riportato nel “Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 5 giugno 2019” tali dataset devono essere prodotti in conformità con quanto previsto 

dalla Direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) e trasmessi alla Commissione europea, per il tramite del MiTE, 

attraverso il meccanismo obbligatorio di scambio di informazioni digitali, per la rendicontazione su 

tutte le dimensioni della direttiva sul rumore ambientale (END) da parte degli Stati membri, 

chiamato Reportnet 3.0. 

Reportnet 3.0, sviluppato dall’Agenzia europea dell’ambiente per conto della Commissione 

stessa, rappresenta un elemento chiave del nuovo sistema di rendicontazione ed è la piattaforma 

di nuova generazione per la comunicazione di dati ambientali all'Agenzia e consente di adempiere 

ai numerosi compiti di comunicazione con la Commissione europea. 

Nelle presenti specifiche si farà pertanto riferimento ai nuovi modelli di dati, che soddisfano 

sia i requisiti END che quelli INSPIRE, sviluppati dall’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) per 

supportare i soggetti coinvolti nei loro obblighi di segnalazione e compatibili con la piattaforma 

Reportnet 3.0. 

Per ogni set di dati prodotto sulla base di questo documento dovrà essere predisposto e 

trasmesso il relativo metadato, da definirsi sulla base delle specifiche tecniche sui metadati delle 

mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche, al quale si rimanda. 

Unitamente alle presenti specifiche tecniche verrà distribuita la seguente documentazione: 

1. “Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle 

mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. 194/2005)”; 

2. “Definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di 

determinazione delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche e valori descrittivi 

delle zone soggette ai livelli di rumore - Linee guida”; 
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3. schemi, in formato GeoPackage (.gpkg), predisposti dall’AEA per la notifica delle sorgenti di 

rumore (DF1_5): 

 MajorRoadSource.gpkg 

 MajorRailwaySource.gpkg 

 MajorAirportSource.gpkg 

 AgglomerationSource.gpkg 

4. schemi, in formato excel (.xls), per la dichiarazione delle autorità compenti (DF2) per la 

redazione e trasmissione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche; 

5. schemi, in formato GeoPackage (.gpkg), predisposti dall’AEA per le mappature acustiche e le 

mappe acustiche strategiche delle sorgenti dichiarate (DF4_8): 

 MajorRoads-StrategicNoiseMaps.gpkg 

 MajorRailways-StrategicNoiseMaps.gpkg 

 MajorAirports-StrategicNoiseMaps.gpkg 

 Agglomerations-StrategicNoiseMaps.gpkg 

6. “Environmental Noise Directive 2002/49/EC (END) - Data model documentation version 4.1”;  

7. “Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 

2021, Version 1.1”; 

8. “Environmental Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - 

December 2021, Version 1.1”; 

9. “Creating unique thematic identifiers for the END data model, luglio 2021, Version: 1.0”. 
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2. Strati informativi Direttiva 2002/49/EC 

I set di dati da predisporre per la notifica delle sorgenti di rumore, la comunicazione delle 

autorità compenti e la redazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche 

prevedono l’utilizzo di diversi modelli di dati, sia in forma tabellare che in forma vettoriale, 

corrispondenti ciascuno ad un singolo flusso di dati che fa parte del pacchetto di documenti da 

trasmettere alla Commissione europea al fine di adempiere a quanto previsto dalla Direttiva 

2002/49/CE. 

I modelli di dati che contengono informazioni spaziali (DF1_5, DF4_8) sono stati progettati 

dall’Agenzia europea dell’ambiente come combinazione tra i modelli dati predisposti secondo 

quanto richiesto dalla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 

2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea 

(INSPIRE) e i modelli dati che rispettano i requisiti specifici della Direttiva 2002/49/CE del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione 

del rumore ambientale (END).  

Pertanto nei modelli di dati saranno introdotti anche alcuni concetti definiti dalle regole 

tecniche INSPIRE, come ad esempio gli identificativi univoci, oppure armonizzazione dei dati o i tipi 

di dati semplificati. 

Nella figura successiva viene rappresentato lo schema sintetico dei modelli dati END completi, 

in cui viene indicato l'uso e la combinazione di dati spaziali e dati tabellari strutturati con le relazioni 

di base tra i singoli modelli di dati.  

 
Figura 1  – Schema di correlazione tra i diversi flussi della direttiva END (2002/49/EC) 
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Il modello di dati completo copre tutti gli obblighi di rendicontazione previsti dalla END e 

utilizzati come base per definire i pacchetti dei modelli dati individuali, interconnessi tra di loro per 

consentire la combinazione di dati provenienti da flussi di dati diversi, quali:  

 Sorgenti di rumore (DF1_5) – dataset in formato vettoriale; 

 Autorità competenti (DF_2) – dataset in formato tabellare;  

 Valori limite (DF_3) – dataset in formato tabellare; 

 Mappature acustiche e mappe acustiche strategiche comprese le curve di isolivello, le aree 
comprese tra due curve di isolivello e i dati di esposizione al rumore (DF4_8) – dataset in 
formato vettoriale; 

 Programmi di controllo del rumore (DF6_9) – dataset in formato tabellare; 

 Piani di azione e Zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna (DF7_10) – dataset in 
formato vettoriale.  

 
Nelle presenti linee guida verranno affrontati nello specifico i temi legati ai modelli di dati 

relativi alla notifica delle sorgenti di rumore (DF1_5) e delle mappature acustiche e mappe acustiche 

strategiche (DF4_8), rimandando alle specifiche linee guida per la compilazione delle schede di 

metadato e per la predisposizione della relazione sulla definizione del contenuto minimo delle 

relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappature acustiche e mappe acustiche 

strategiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore. 

2.1. Organizzazione dei documenti 

La documentazione in formato digitale deve essere suddivisa in due tipologie principali:  

 strati informativi georeferenziati1 e metadati2; 

 report relativi alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche. 
 

Di seguito sono indicate le specifiche per la predisposizione degli strati informativi, nonché le 

modalità di organizzazione di strati informativi, metadati e report.  

2.2. Formato degli strati informativi  

Gli strati informativi relativi alla notifica delle sorgenti di rumore (DF1_5) e alle mappature e 

mappe acustiche strategiche devono essere consegnate, come stabilito dall’Agenzia Europea 

dell’Ambiente nella piattaforma Reportnet 3.0, in formato GeoPackage, formato aperto basato su 

uno standard autodescrittivo per il trasferimento di informazioni geospaziali, definito dall'Open 

                                                 
1 Uno strato informativo associa alla localizzazione geografica di elementi rappresentati su una mappa una serie di attributi tematici 
2 Un metadato è un insieme di informazioni atte a descrivere lo strato informativo cui è associato secondo lo standard ISO 19115 
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Geospatial Consortium (OGC)3, utilizzabile dai software GIS, sia proprietari che open source, e in 

grado di condividere e trasferire dati spaziali vettoriali e raster. 

Il GeoPackage è costituito da un singolo file, con estensione “.gpkg”, in grado di combinare 

insieme dati spaziali e tabellari e progettato per archiviare dati complessi e voluminosi, ideale per il 

trasferimento di informazioni geospaziali e volto a sostituire il formato shapefile. 

L’AEA, al fine di supportare le autorità coinvolte negli adempimenti della END e semplificare 

le attività di reporting, ha predisposto i modelli GeoPackage relativi a ciascun flusso di dati: suddetti 

modelli verranno distribuiti unitamente alle presenti linee guida. 

I modelli predefiniti in GeoPackage predisposti dall’Agenzia europea dell’Ambiente includono 

la geometria (cioè (multi)linea o (multi)poligono) e le informazioni sul sistema di riferimento delle 

coordinate e garantiscono la massima compatibilità con gli schemi di dati di Reportnet 3.0; pertanto 

tali modelli non devono essere modificati. 

I modelli GeoPackage predisposti per il DF1_5 ed il DF4_8 includono le stesse tabelle presenti 

in Reportnet 3.0 in modo tale che il processo di importazione dei dati in detta piattaforma consenta 

di trasferire i dati dal file GeoPackage alle tabelle correlate nello schema di dati di Reportnet 3.0, 

senza la necessità di predisporre anche i file in formato excel. 

2.3. Sistema di riferimento dei dataset geografici 

L’informazione sul sistema di riferimento utilizzato nella predisposizione di dati georiferiti è 

essenziale quando dati provenienti da fonti diverse devono essere confrontati e combinati tra loro. 

In questo caso, dati provenienti da diverse fonti e da diversi Stati membri sono aggregati per fornire 

una descrizione a livello europeo delle aree interessate dall’applicazione della END, oltre a fornire 

un quadro della popolazione esposta all’inquinamento acustico. 

La predisposizione dei dati territoriali prevista per la localizzazione delle sorgenti di rumore 

(DF1_5) e per la rappresentazione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche 

(DF4_8), in accordo con la direttiva INSPIRE che prevede un elenco di sistemi di riferimento di 

coordinate e proiezioni cartografiche adatte a coprire l'estensione spaziale europea, dovrà essere 

realizzata nel sistema di riferimento ETRS89-GRS80 (European Terrestrial Reference System 1989) 

codificato dai sistemi GIS con EPSG:4258. 

È fondamentale sottolineare che in Reportnet 3.0 è possibile importare solo i dataset 

predisposti nel sistema di riferimento sopra indicato e raccomandato, pertanto quelli predisposti 

secondo sistemi di coordinate nazionali non potranno essere importati in alcun modo. 

                                                 
3 Per maggiori informazioni si veda il sito dell’ Open Geospatial Consortium: https://www.geopackage.org/ 

https://www.geopackage.org/
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2.4. Geometria dei dataset geografici 

Nella predisposizione dei GeoPackage bisogna tenere presente che è fondamentale rispettare 

la tipologia di geometria prevista e adeguata alla END e supportata al tempo stesso dalle specifiche 

dei dati INSPIRE, soprattutto in previsione della compatibilità con il sistema Reportnet 3.0 di 

comunicazione dei dati alla Commissione. 

Di seguito si riporta lo schema che sintetizza la tipologia di geometria da utilizzare per ciascuna 

sorgente di rumore considerata e notificata (DF1_5):  

 

 
Figura 2 – Schema di sintesi della tipologia geometrica da utilizzare per i diversi flussi di notifica DF1_5 della 

direttiva END (2002/49/EC) 

 
Per l’individuazione delle infrastrutture stradali e ferroviarie principali è previsto l’utilizzo della 

linea, o della multi linea, come geometria; nello specifico si prevede che una sola linea centrale 

rappresenti l'ubicazione dell’infrastruttura stradale o ferroviaria reale indipendentemente dal 

numero di carreggiate o corsie di circolazione (strade) o binari paralleli (ferrovie). I dati sul flusso di 

traffico annuale assegnati a ciascuna strada principale o asse ferroviario principale devono includere 

la somma dei flussi di traffico di tutte le carreggiate/binari in entrambe le direzioni. 

Per l’individuazione degli aeroporti è previsto l’utilizzo del punto come geometria, mentre per 

gli agglomerati è previsto l’utilizzo di poligoni o multi-poligoni. 

Per quanto riguarda la tipologia di geometria da utilizzare per la predisposizione delle 

mappature e mappe acustiche strategiche (DF4_8) si ricorda che le curve di isolivello e i contorni 

delle aree del rumore (aree comprese tra 2 curve di isolivello) è necessario ricorrere rispettivamente 

alle tipologie di geometria polilinea chiusa e poligono. 

È fondamentale sottolineare che in Reportnet 3.0 è possibile importare solo i dataset che 

rispettano la tipologia di geometria prevista per ciascuna sorgente di rumore, come sopra indicata 

e raccomandata, e che pertanto i dataset predisposti con geometrie non conformi non potranno 

essere importati in alcun modo.  
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3. Strati informativi di localizzazione (Sorgenti acustiche DF1 e DF5) 

Le informazioni geografiche richieste per adempiere alla comunicazione delle sorgenti di 

rumore interessate dalla Direttiva 2002/49/CE riguardano la localizzazione delle infrastrutture di 

trasporto principali e degli agglomerati oggetto della comunicazione. Infatti, come previsto 

all’articolo 7, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 “le regioni e le 

province autonome territorialmente competenti, per gli agglomerati e le infrastrutture dei trasporti 

principali non di interesse nazionale né di interesse di più regioni, nonché per le zone silenziose degli 

agglomerati e per le zone silenziose in aperta campagna, per quanto di competenza, comunicano al 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: a) entro il 31 maggio 2020 e, 

successivamente, ogni cinque anni i dati di cui al comma 1, lettera a), nonché i dati relativi alle zone 

silenziose degli  agglomerati ed alle zone silenziose in aperta campagna”  

Le modalità per la predisposizione degli strati informativi relativi alla notifica (DF1_5) delle 

sorgenti di rumore individuate dai gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e dalle autorità 

competenti per gli agglomerati e riportati in queste linee guida sono in linea con quanto riportato 

nell’“Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 2021, 

Version 1.1” a cui far riferimento per esempi specifici di compilazione. 

La codifica per l’individuazione univoca dello strato informativo (dataset in formato 

GeoPackage) oggetto della comunicazione, a differenza di quanto indicato nelle precedenti linee 

guida, sarà così composto: 

 Categoria oggetto della comunicazione della sorgente (Agglomerationsource, 
MajorAirportSource, MajorRailwaySource, MajorRoadSource) 

 Anno di riferimento (es. 2020); 

 Codice identificativo univoco della categoria (CA4, CG5, ICAOCode). 

 
 

Gli strati informativi di localizzazione richiesti per il DF1_5, dalla quarta fase di attuazione della 

Direttiva, vengono predisposti e nominati come indicato in Tabella 1. 

                                                 
4 CA - Codice univoco dell’agglomerato (cfr. Allegato I) 
5 CG - Codice univoco del gestore dell’infrastruttura stradale o ferroviaria (cfr. Allegato I) 
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Tabella 1 - Strati informativi di localizzazione DF1 – DF5 del 2020 

Nome GeoPackage Geometria Categoria Argomento Descrizione 

Agglomerationsource_2020_CA.gpkg Poligono Agglomerati 
Area 

agglomerato 

Area urbana 
costituita da uno o 
più centri abitati 
contigui tra loro e la 
cui popolazione 
complessiva è ≥ 
100.000 abitanti 
(compresi quelli con 
popolazione 
complessiva ≥ 
250.000 abitanti) 

MajorAirportSource_2020_ICAOCode.gpkg Punto Aeroporti 
Localizzazione 

aeroporto 
principale 

Punto di riferimento 
dell’aeroporto 
(ARP) civile o 
militare aperto al 
traffico civile in cui 
si ha un numero di 
movimenti annuo  
≥ 50.000 

MajorRailwaySource_2020_CG_gpkg Polilinea Ferrovie 
Asse 

ferroviario 
principale 

Asse 
dell’infrastruttura 
ferroviaria su cui 
transita un numero 
di treni annuo ≥ 
30.000 (compresi 
quelli su cui 
transitano un 
numero di treni 
annui ≥ 60.000 treni 
l’anno) 

MajorRoadSource_2020_CG_gpkg Polilinea Strade 
Asse stradale 

principale 

Assi 
dell’infrastruttura 
stradale su cui 
transitano un 
numero di veicoli 
annuo ≥ 3.000.000 
(compresi quelli su 
cui transitano un 
numero di veicoli 
annui ≥ 6.000.000 
di veicoli) 
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Nella seguente tabella vengono forniti alcuni esempi della codifica da utilizzare per rinominare 

i GeoPackage che dovranno essere consegnati per la notifica delle sorgenti di rumore per gli 

adempimenti del DF1 e DF5. 

Tabella 2 – Codifica dei nomi dei GeoPackage di localizzazione DF1_5 delle sorgenti di rumore 

Sorgente di 

rumore  

Nome geopackage 

distribuito dall’EAE 

Esempio codifica del nome dello strato di 

localizzazione secondo le linee guida mite 
Descrizione 

Agglomerati AgglomerationSource.gpkg Agglomerationsource_2020_ AG_IT_00_00001.gpkg 

Notifica 

agglomerato 

di Bari 

Aeroporti 

principali 
MajorAirportSource.gpkg MajorAirportSource_2020_LIRF.gpkg 

Notifica 

aeroporto di 

Fiumicino 

Infrastrutture 

ferroviarie 

principali 

MajorRailwaySource.gpkg MajorRailwaySource_2020_RL_IT_001.gpkg 

Notifica 

infrastruttura 

ferroviaria 

RFI 

Infrastrutture 

stradali 

principali 

MajorRoadSource.gpkg MajorRoadSource_2020_RD_IT_0001.gpkg 

Notifica 

infrastruttura 

stradale 

ANAS 

Nelle sotto-sezioni seguenti per ogni categoria di strato informativo oggetto della 

comunicazione viene presentata la struttura dei dati da predisporre, al fine di facilitare i gestori nella 

compilazione e predisposizione degli strati e nel conferimento degli stessi nel nuovo formato 

GeoPackage. 

Alcuni campi comuni alle quattro categorie di set di dati relative alle quattro tipologie di 

sorgenti oggetto della comunicazione hanno regole specifiche di compilazione che vengono 

descritte in modo generale nell’allegato 2; in particolare vengono previste regole specifiche per i 

seguenti campi: 

 modalità di composizione dell’InspireId; 

 come valorizzare il campo linkToReferenceDataset; 

 come valorizzare il campo linkToReferenceObject; 

 specifiche sui campi data validFrom e beginLifespanVersion; 

 specifiche sul campo inNetwork. 
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3.1. Agglomerati 

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 definisce come “agglomerato” un’area urbana, 

individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai 

sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui 

fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti.  

Il modello di dati per gli agglomerati include i dati geografici delle aree e si basa sulle specifiche 

dei temi dei dati territoriali INSPIRE per gli agglomerati “INSPIRE Area management/restriction/ 

regulation zones & reporting units (AM)”. Nello specifico il tipo di caratteristica 

“AgglomerationSource” combina le proprietà del tipo di caratteristica INSPIRE AM 

“ManagementRestrictionOrRegulationZone” con le proprietà specifiche richieste dalla Direttiva 

END. 

Per gli agglomerati con più di 100.000 abitanti l’Agenzia europea dell’ambiente ha predisposto 

e distribuito il modello AgglomerationSource.gpkg, in formato GeoPackage, che include le seguenti 

quattro tabelle: 

1) AgglomerationSource: contiene le informazioni principali relative alla sorgente di rumore, 

inclusi i dati spaziali. 

2) AgglomeratinoSourceVoidables: contiene gli attributi definiti come “annullabili nel contesto 

INSPIRE”. 

3) DatasetDefaultProperties: contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set 

di dati o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

4) CodelistProperties: contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di dati 

(è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

Di seguito sono riportati, per le prime due tabelle sopra elencate, tutti i campi che le 

costituiscono, con le relative descrizioni e indicata l’obbligatorietà o meno alla compilazione del 

campo stesso.  

In corrispondenza di ogni tabella vengono riportate le pagine del documento “Environmental 

Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 2021, Version 1.1” a cui far 

riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la tabella stessa. 

Nel prospetto seguente (Tabella 3) vengono riportati tutti i campi contenuti nella tabella 

“AgglomerationSource” del GeoPackage relativo a questa sorgente, riportata al punto 1) sopra 

indicato, che costituiranno gli attributi per gli agglomerati, con la relativa descrizione. 
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Tabella 3 - Attributi DF1- DF5 2020 della tabella “AgglomerationSource” degli agglomerati 
(Riferimento al Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources: pagg. 25-30) 

Nome atttributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file Geopackage 

Numero 
intero 

Obbligatorio 

agglomerationId_identif
ier 

Identificativo univoco dell’agglomerato 
urbano 

Stringa Obbligatorio 

agglomerationName_lo
calName 

Nome ufficiale dell’agglomerato a livello 
nazionale nella lingua locale 

Stringa Obbligatorio 

agglomerationName_lo
calNameLanguage 

Sigla di 3 lettere per indicare la lingua 
nazionale o locale (ITA) 

Stringa / URL Obbligatorio 

agglomerationName_na
meEng 

Nome ufficiale dell’agglomerato a livello 
nazionale in lingua inglese 

Stringa Obbligatorio 

size 
Superficie del territorio dell’agglomerato, in 
km2 

Numero 
decimale 

Obbligatorio 

numberOfInhabitants 
Numero di abitanti che vivono all'interno 
del confine dell'agglomerato 

Numero 
intero 

Obbligatorio 

applicableSource 

Nome del tipo di sorgenti di rumore 
esistenti all'interno dell'agglomerato e per 
le quali devono essere fornite mappe 
acustiche strategiche e piani d'azione. 
Le opzioni da inserire sono: 

 agglomerationAir 

 agglomerationIndustry 

 agglomerationRailway  

 agglomerationRoad  

 agglomerationMajorRoad  

 agglomerationMajorRailway 

 agglomerationMajorAirport 

Stringa / URL     
[codice di lista 
A2-V1] 

Obbligatorio 

 
inspireId_localId* 

Parte dell’identificativo INSPIRE. 
Identificativo di oggetto esterno 
dell’oggetto territoriale (aagglomerato), 
definito nelle norme di attuazione di 
INSPIRE sull’interoperabilità 

Stringa Obbligatorio 

inspireId_namespace* 

Parte dell’identificativo INSPIRE. 
Lo spazio dei nomi dell'attributo identifica 
in modo univoco l'origine dati o il set di dati 
dell'oggetto territoriale 

Stringa / URL Obbligatorio 

inspireId_versionId* 
 

Identifica una versione particolare di un 
oggetto territoriale, definita nelle regole di 
attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità. 
Può essere utilizzato per distinguere tra le 
diverse versioni di un oggetto territoriale 

Stringa Obbligatorio 

geometry 
Estensione spaziale dell'agglomerato 
urbano  

Poligono o 
multipoligono 

Obbligatorio 

*Per la compilazione del campo “inspireId” si rimanda al paragrafo “6.1 - Modalità di composizione 
dell’InspireId” 
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Nel prospetto seguente (Tabella 4) vengono riportati tutti i campi contenuti nella tabella 

“AgglomerationSourceVoidables” del GeoPackage relativo a questa specifica sorgente, riportata al 

punto 2) sopra indicato, che costituiranno gli attributi per gli agglomerati, con la relativa descrizione. 

Tabella 4 - Attributi DF1- DF5 2020 della tabella “AgglomerationSourceVoidables”degli agglomerati 
(Riferimento al Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources: pagg. 25-30) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file Geopackage 

Numero intero Obbligatorio 

designationPeriod_be
ginPosition** 

Periodo di designazione dell'agglomerato 
– data di inizio 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Opzionale 

designationPeriod_en
dPosition** 

Periodo di designazione dell'agglomerato 
- data di fine. Se la data di fine non è nota, 
il campo può essere vuoto 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Opzionale 

competentAuthority_
contact 

Descrizione dell'organizzazione o delle 
organizzazioni responsabili della gestione, 
della limitazione o della 
regolamentazione delle misure o delle 
attività relative al rumore ambientale 
all'interno dell'agglomerato designato: 
informazioni di contatto 
dell'organizzazione 

Stringa Opzionale 

competentAuthority_
indivName 

Nome della persona responsabile Stringa Opzionale 

competentAuthority_
orgName 

Posizione all'interno dell'organizzazione Stringa Opzionale 

competentAuthority_
posName 

Posizione all'interno dell'organizzazione Stringa Opzionale 

competentAuthority_
role 

Il ruolo dell'organizzazione deve essere 
"autorità" 

Stringa / URL    
[codice di lista A2 
– V5] 

Opzionale 

legalBasis_link*** 

Informazioni sullo strumento giuridico o 
documento che ha richiesto la 
costituzione dell'agglomerato: URL 
dell’atto giuridico 

Stringa / URL Opzionale 

legalBasis_level 

Informazioni su strumento giuridico o 
documento che ha richiesto 
l'insediamento dell'agglomerato: livello 
del documento legale, ad es. 
internazionale, europea, nazionale, 
subnazionale 

Stringa / URL Opzionale 

beginLifespanVersion
** 

Registra un inizio o una modifica di un 
oggetto territoriale nel set di dati 
territoriali, secondo la definizione delle 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Opzionale 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

norme di attuazione INSPIRE 
sull'interoperabilità 

AgglomerationSource
_id 

Un attributo di chiave esterna che 
garantisce la relazione tra la tabella 
principale e la tabella Voidables. Un 
oggetto spaziale completo può essere 
formato tramite un'unione o una vista 

Numero intero Obbligatorio 

** Questo è un attributo INSPIRE ed è obbligatorio. Ai fini della END non sono richieste informazioni, ma 
essendo un campo obbligatorio si suggerisce di utilizzare la dicitura “non popolato” come valore di 
compilazione. 

***Questo è un attributo INSPIRE e si suggerisce di utilizzare la dicitura relativa all’European Legislation 
Identifier (ELI) come riportato di seguito: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/49/oj  

  

http://data.europa.eu/eli/dir/2002/49/oj
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3.2. Aeroporti 

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 identifica come “aeroporto principale” un 

aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, 

intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio, esclusi i movimenti a fini 

addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale. 

Il modello di dati per gli aeroporti principali si basa sulle specifiche dei temi dei dati territoriali 

INSPIRE per la Rete di Trasporto aereo (INSPIRE Transport networks (TN) and specific Air Transport 

Network). Nello specifico il tipo di caratteristica “Majorairportsource” combina le proprietà del tipo 

di caratteristica spaziale INSPIRE TN “AerodromeNode” con le proprietà specifiche richieste dalla 

Direttiva END. 

Per le MajorRoadSource l’Agenzia europea dell’ambiente ha predisposto e distribuito un 
modello in formato GeoPackage che include le seguenti tre tabelle: 

1) MajorAirportSource: contiene le informazioni principali relative alla sorgente di rumore, 
inclusi i dati spaziali. 

2) DatasetDefaultProperties: contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set 
di dati o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

3) CodelistProperties: contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di dati 
(è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

Nel Prospetto seguente (Tabella 5) vengono riportati tutti i campi contenuti nella tabella 

“MajorAirportSource” del GeoPackage relativo a questa specifica sorgente, riportata al punto 1) 

sopra indicato, che costituiranno gli attributi per gli aeroporti principali, con la relativa descrizione. 

In corrispondenza di ogni la tabella vengono riportate le pagine del documento 
“Environmental Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 2021, 
Version 1.1” a cui far riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la 
tabella stessa. 

Tabella 5 - Attributi DF1- DF5 2020 della tabella “MajorAirportSource” degli aeroporti principali 
(Riferimento al Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources: pagg. 36-38) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file Geopackage 

Numero 
intero 

Obbligatorio 

ICAOCode 
Codice internazionale unico dell'aeroporto 
definito dall'Organizzazione per l'aviazione 
civile internazionale 

Stringa Obbligatorio 

airportName_localName 
Nome dell'aeroporto principale nella 
lingua nazionale o locale 

Stringa Obbligatorio 

airportName_localName
Language 

Sigla di 3 lettere per indicare la lingua 
nazionale o locale (ITA) 

Stringa / URL Obbligatorio 



 

21 

 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

airportName_nameEng 
Nome ufficiale dell’aeroporto a livello 
nazionale in lingua inglese 

Stringa Obbligatorio 

annualTrafficFlow Numero di movimenti/anno 
Numero 
intero 

Obbligatorio 

linkToReferenceDataset 

Informazioni sul dataset di riferimento 
INSPIRE della rete aeroportuale a cui 
potrebbe essere collegato il principale 
aeroporto 

Stringa / URL Opzionale 

linkToReferenceObject 

Riferimento all'aeroporto (oggetto 
territoriale) nel set di dati di riferimento 
dell’aeroporto fornito nell'attributo 
linkToReferenceDataset, (campo 
precedente) attraverso il codice ICAO di 
corrispondenza di un aeroporto principale 

Stringa / URL Opzionale 

geometry 
Posizione dell’aeroporto principale che hai 
fini della END è rappresentato da un punto 

geometria - 
punto 

Obbligatorio 
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3.3. Infrastrutture ferroviarie principali 

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 identifica come “asse ferroviario principale” una 

infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni. Pertanto, gli assi ferroviari 

principali presentano un sottoinsieme di una rete ferroviaria più ampia e richiedono proprietà 

specifiche quali, a titolo esemplificativo, l’identificatore univoco ferroviario, il flusso di traffico 

annuale e la geometria come informazioni sulla posizione delle ferrovie fisiche del mondo reale.  

Il modello di dati per le infrastrutture ferroviarie principali si basa sulle specifiche dei temi dei 

dati territoriali INSPIRE per la Rete di Trasporto ferroviario (INSPIRE Transport networks (TN) and 

specific Railway Transport Network). Nello specifico il tipo di caratteristica “MajorRailSource” 

combina le proprietà del tipo di caratteristica spaziale INSPIRE TN “RailwayLink” con le proprietà 

specifiche richieste dalla Direttiva END. 

Per le infrastrutture ferroviarie principali l’Agenzia europea dell’ambiente ha predisposto e 

distribuito il modello MajorRailSource.gpkg, in formato GeoPackage, che include le seguenti quattro 

tabelle: 

1. MajorRailSource: contiene le informazioni principali relative alla sorgente di rumore, inclusi 

i dati spaziali. 

2. MajorRailSourceVoidables: contiene gli attributi definiti come “annullabili nel contesto 

INSPIRE”. 

3. DatasetDefaultProperties: contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set 

di dati o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

4. CodelistProperties: contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di dati 

(è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

Di seguito sono riportati, per le prime due tabelle sopra elencate, tutti i campi che le 

costituiscono, con le relative descrizioni e indicata l’obbligatorietà o meno alla compilazione del 

campo stesso. 

In corrispondenza di ogni tabella vengono riportate le pagine del documento “Environmental 

Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 2021, Version 1.1” a cui far 

riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la tabella stessa. 

Nel prospetto seguente (Tabella 6) vengono riportati tutti i campi contenuti nella tabella 

MajorRailSource del GeoPackage relativo a questa specifica sorgente, riportata al punto 1) sopra 

indicato, che costituiranno gli attributi per gli assi ferroviari principali, con la relativa descrizione. 

 

 

 



 

23 

 

Tabella 6 - Attributi DF1- DF5 2020 della tabella “MajorRailSource” degli assi ferroviari principali 
(Riferimento al Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources: pagg. 41-46) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file Geopackage 

Numero 
intero 

Obbligatorio 

railId_identifier 
Codice identificativo dell’asse ferroviario 
utilizzato a livello nazionale 

Stringa Obbligatorio 

railNationalCode 
Codice identificativo dell’asse ferroviario 
utilizzato a livello nazionale 

Stringa Opzionale 

railName_localName 
Nome ufficiale dell’asse ferroviario a livello 
nazionale nella lingua locale 

Stringa Opzionale 

railName_localName
Language 

Sigla di 3 lettere per indicare la lingua nazionale 
o locale (ITA) 

Stringa Opzionale 

railName_nameEng 
Nome ufficiale dell’asse ferroviario a livello 
nazionale in lingua inglese 

Stringa Opzionale 

annualTrafficFlow Numero di transiti/anno 
Numero 
intero 

Obbligatorio 

length 
Lunghezza dell’asse ferroviario principale in 
metri 

Numero 
intero 

Obbligatorio 

linkToReferenceData
set 

Informazioni sul set di dati di riferimento 
INSPIRE della rete stradale a cui potrebbe essere 
collegato l'asse stradale principale 

Stringa / 
URL 

Opzionale 

linkToReferenceObjec
t 

Riferimento alla strada (oggetto spaziale) nel set 
di dati di riferimento della rete stradale fornito 
nell'attributo linkToReferenceDataset (campo 
precedente) 

Stringa / 
URL 

Opzionale 

inspireId_localId* 

Parte dell’identificativo INSPIRE. 
Identificativo di oggetto esterno dell’oggetto 
territoriale (asse stradale principale), definito 
nelle norme di attuazione di INSPIRE 
sull’interoperabilità 

Stringa Obbligatorio 

inspireId_namespace
* 

Parte dell’identificativo INSPIRE. 
Lo spazio dei nomi dell'attributo identifica in 
modo univoco l'origine dati o il set di dati 
dell'oggetto territoriale 

Stringa / 
URL 

Obbligatorio 

inspireId_versionId* 

Identifica una versione particolare di un oggetto 
territoriale, definita nelle regole di attuazione di 
INSPIRE sull'interoperabilità. Può essere 
utilizzato per distinguere tra le diverse versioni 
di un oggetto territoriale 

Stringa Opzionale 

Geometry_line** Geometria dell'asse ferroviario principale Linea Condizionale 

Geometry_multiline** Geometria dell'asse ferroviario principale Multi linea Condizionale 

* Per la compilazione del campo “inspireId” si rimanda al paragrafo “5.1 - Modalità di composizione 
dell’InspireId” 

** Il tipo di geometria deve essere alternativamente o linea o multi linea 
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Nel prospetto seguente (Tabella 7) vengono riportati tutti i campi contenuti nella tabella 

“MajorRailSourceVoidables” del GeoPackage relativo a questa specifica sorgente, riportata al punto 

2) sopra indicato, che costituiranno gli attributi per gli assi ferroviari principali: 

Tabella 7 - Attributi DF1- DF5 2020 della tabella “MajorRailSourceVoidables” degli assi ferroviari 
principali 

(Riferimento al Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources: pagg. 46-47) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file Geopackage 

Numero intero Obbligatorio 

validFrom** 
Data di inizio e ora di validità di un asse stradale 
principale, secondo la definizione delle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

Data 
YYYY-MM-DDT 
HH:mm:ssZ 

Opzionale 

inNetwork** 
Identifica un riferimento alle reti di cui fa parte 
la strada principale, secondo la definizione in 
INSPIRE 

Numero intero Opzionale 

beginLifespanVe
rsion** 

Registra un inizio o un cambiamento degli assi 
stradali nel set di dati territoriali, secondo la 
definizione in INSPIRE 

Data 
YYYY-MM-DDT 
HH:mm:ssZ 

Opzionale 

MajorRailwaySo
urce_id 

Un attributo di chiave esterna che garantisce la 
relazione tra la tabella principale e la tabella 
Voidables. Un oggetto spaziale completo può 
essere formato tramite un'unione o una vista 

Numero intero Obbligatorio 

** Questo è un attributo INSPIRE ed è obbligatorio. Ai fini della END non sono richieste informazioni, ma 
essendo un campo obbligatorio si suggerisce di utilizzare la dicitura “non popolato” come valore di 
compilazione. 
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3.4. Infrastrutture stradali principali  

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 identifica come “asse stradale principale” 

un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli. Pertanto, gli assi 

stradali principali presentano un sottoinsieme di una rete stradale più ampia e richiedono proprietà 

specifiche quali, a titolo esemplificativo, l’identificativo univoco stradale, il flusso di traffico annuale 

e la geometria come informazioni sulla posizione delle strade fisiche del mondo reale.  

Il modello di dati per le infrastrutture stradali principali si basa sulle specifiche dei temi dei 

dati territoriali INSPIRE per la Rete di Trasporto stradale (INSPIRE Transport networks (TN) and 

specific Road Transport Network). Nello specifico il tipo di caratteristica “MajorRoadSource” 

combina le proprietà del tipo di caratteristica spaziale INSPIRE TN “RoadLink” con le proprietà 

specifiche richieste dalla Direttiva END. 

Per le infrastrutture stradali principali l’Agenzia europea dell’ambiente ha predisposto e 

distribuito il modello MajorRoadSource.gpkg, in formato GeoPackage, che include le seguenti 

quattro tabelle: 

1) MajorRoadSource: contiene le informazioni principali relative alla sorgente di rumore, inclusi 

i dati spaziali. 

2) MajorRoadSourceVoidables: contiene gli attributi definiti come “annullabili nel contesto 

INSPIRE”. 

3) DatasetDefaultProperties: contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set 

di dati o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

4) CodelistProperties: contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di dati 

(è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0). 

Di seguito sono riportati, per le prime due tabelle sopra elencate, tutti i campi che le 

costituiscono, con le relative descrizioni e indicata l’obbligatorietà o meno alla compilazione del 

campo stesso. 

In corrispondenza di ogni tabella vengono riportate le pagine del documento “Environmental 

Noise Directive - Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources - December 2021, Version 1.1” a cui far 

riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la tabella stessa. 

Nel prospetto seguente (Tabella 8) vengono riportati tutti i campi contenuti nella tabella 

“MajorRoadSource” del GeoPackage relativo a questa specifica sorgente, riportata al punto 1) sopra 

indicato, che costituiranno gli attributi per gli assi stradali principali, con la relativa descrizione: 
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Tabella 8 - Attributi DF1- DF5 2020 della tabella “MajorRoadSource” degli assi stradali principali 
(Riferimento al Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources: pagg. 50-55) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file Geopackage 

Numero intero Obbligatorio 

roadId_identifier 
Identificativo univoco di ciascun asse stradale 
principale 

Stringa Obbligatorio 

roadNationalCode 
Codice identificativo dell’asse stradale 
utilizzato a livello nazionale 

Stringa Opzionale 

roadName_localNam
e 

Nome ufficiale dell’asse stradale a livello 
nazionale nella lingua locale 

Stringa Opzionale 

roadName_localNam
eLanguage 

Sigla di 3 lettere per indicare la lingua 
nazionale o locale (ITA) 

Stringa Opzionale 

roadName_nameEng 
Nome ufficiale dell’asse stradale a livello 
nazionale in lingua inglese 

Stringa Opzionale 

EURoadId 
Codice identificativo dell’asse stradale a 
livello europeo 

Stringa Opzionale 

annualTrafficFlow Numero di veicoli/anno Numero intero Obbligatorio 

length 
Lunghezza dell’asse stradale principale in 
metri 

Numero intero Obbligatorio 

linkToReferenceData
set 

Informazioni sul set di dati di riferimento 
INSPIRE della rete stradale a cui potrebbe 
essere collegato l'asse stradale principale 

Stringa / URL Opzionale 

linkToReferenceObje
ct 

Riferimento alla strada (oggetto spaziale) nel 
set di dati di riferimento della rete stradale 
fornito nell'attributo linkToReferenceDataset 
(campo precedente) 

Stringa / URL Opzionale 

inspireId_localId* 

Parte dell’identificativo INSPIRE. 
Identificativo di oggetto esterno dell’oggetto 
territoriale (asse stradale principale), definito 
nelle norme di attuazione di INSPIRE 
sull’interoperabilità 

Stringa Obbligatorio 

inspireId_namespace
* 

Parte dell’identificativo INSPIRE. 
Lo spazio dei nomi dell'attributo identifica in 
modo univoco l'origine dati o il set di dati 
dell'oggetto territoriale 

Stringa Obbligatorio 

inspireId_versionId* 

Identifica una versione particolare di un 
oggetto territoriale, definita nelle regole di 
attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità. 
Può essere utilizzato per distinguere tra le 
diverse versioni di un oggetto territoriale 

Stringa Opzionale 

Geometry_line** Geometria dell’asse stradale principale Linea Condizionale 

Geometry_multiline** Geometria dell’asse stradale principale Multi linea Condizionale 

* Per la compilazione dei campi riferiti all’“inspireId” si rimanda al paragrafo “5.1 - Modalità di composizione 
dell’InspireId” 

** Il tipo di geometria deve essere alternativamente o linea o multi linea  
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Nel prospetto seguente (Tabella 9) vengono riportati tutti i campi contenuti nella tabella 

“MajorRoadSourceVoidables” del GeoPackage relativo a questa specifica sorgente, riportata al 

punto 2) sopra indicato, che costituiranno gli attributi per gli assi stradali principali, con la relativa 

descrizione: 

Tabella 9 - Attributi DF1- DF5 2020della tabella “MajorRoadSourceVoidables” degli assi stradali principali 
(Riferimento al Reporting guidelines - DF1_5 Noise sources: pagg. 55-56) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file Geopackage 

Numero intero Obbligatorio 

validFrom** 
Data di inizio e ora di validità di un asse stradale 
principale, secondo la definizione delle norme 
di attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

Data 
YYYY-MM-DDT 
HH:mm:ssZ 

Opzionale 

inNetwork** 
Identifica un riferimento alle reti di cui fa parte 
la strada principale, secondo la definizione in 
INSPIRE 

Numero intero Opzionale 

beginLifespanVersi
on** 

Registra un inizio o un cambiamento degli assi 
stradali nel set di dati territoriali, secondo la 
definizione in INSPIRE 

Data 
YYYY-MM-DDT 
HH:mm:ssZ 

Opzionale 

MajorRailwaySourc
e_id 

Un attributo di chiave esterna che garantisce la 
relazione tra la tabella principale e la tabella 
Voidables. Un oggetto spaziale completo può 
essere formato tramite un'unione o una vista 

Numero intero Obbligatorio 

** Questo è un attributo INSPIRE ed è obbligatorio. Ai fini della END non sono richieste informazioni, ma 
essendo un campo obbligatorio si suggerisce di utilizzare la dicitura “non popolato” come valore di 
compilazione. 
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4. Mappature acustiche e mappe acustiche strategiche (DF4 e DF8) 

La Direttiva 2002/49/CE prevede la predisposizione delle mappature acustiche relative alle 

infrastrutture dei trasporti principali ricadenti al di fuori degli agglomerati, nello specifico riferite 

alle infrastrutture stradali principali (con più di 3 milioni di veicoli annui), alle infrastrutture 

ferroviarie principali (con più di 30.000 transiti annui) e agli aeroporti principali (con più di 50.000 

movimenti annui); e delle mappe acustiche strategiche relative agli agglomerati con più di 100.000 

abitanti. 

Le informazioni geografiche richieste per adempiere alla trasmissione delle mappature 

acustiche e delle mappe acustiche strategiche previste dalla Direttiva 2002/49/CE rispettivamente 

per le infrastrutture di trasporti principali e degli agglomerati oggetto della comunicazione sono 

riportate nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 all’articolo 3, commi 3 e 3-bis e nell’allegato 

IV (Requisiti minimi per la mappatura acustica e per le mappe acustiche strategiche). 

La predisposizione degli strati informativi delle mappature acustiche relative alle 

infrastrutture dei trasporti principali ricadenti al di fuori degli agglomerati e delle mappe acustiche 

strategiche degli agglomerati riportati in queste linee guida sono in linea con quanto indicato nel 

documento “Environmental Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - 

December 2021, Version 1.1” a cui si farà un diretto richiamo nelle successive sezioni. 

La codifica per l’individuazione univoca degli strati informativi (dataset in formato 

GeoPackage) prodotti da ciascun gestore delle infrastrutture dei trasporti principali e dalle autorità 

competenti per gli agglomerati e relativi alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche 

oggetto della comunicazione, per la quarta fase di attuazione della Direttiva 2002/49/CE, sarà così 

composto: (Tabella 10): 

 

 Categoria oggetto della comunicazione (Agglomerations, MaRoads, Rails, Airports); 

 Tipologia di comunicazione (StrategicNoiseMaps, StrategicNoiseMaps_LineStrings); 

 Anno di riferimento (es. 2022); 

 Codice identificativo univoco della categoria (CA6, CG7, ICAOCode).

                                                 
6 CA - Codice univoco dell’agglomerato (cfr. Allegato II) 
7 CG - Codice univoco del gestore dell’infrastruttura stradale o ferroviaria (cfr. Allegato II) 

https://www.eionet.europa.eu/reportnet/docs/noise/templates/df4_8/majorroads-strategicnoisemaps.gpkg/view
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Tabella 10 - Strati informativi richiesti per le diverse sorgenti di rumore (DF4 – DF8 201) 

Tipologia Nome GeoPackage Geometria Descrizione 

Agglomerati 

Agglomerations_StrategicNoiseMaps_2022_CA.gpkg Poligono 

Rappresentazione: 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lden corrispondenti agli 
intervalli 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB dovute alle 
diverse sorgenti di rumore presenti nell’agglomerato; 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lnight corrispondenti agli 
intervalli 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB dovute alle 
diverse sorgenti di rumore presenti nell’agglomerato; 

 dei dati di esposizione al rumore in suddette aree 

Agglomerations_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CA.gpkg Polilinea 

Rappresentazione: 

 delle curve di isolivello Lden 55, 60, 65, 70, 75 dB dovute alle diverse 
sorgenti di rumore presenti nell’agglomerato; 

 delle curve di isolivello Lnight 50,55, 60, 65, 70 dB dovute alle diverse 
sorgenti di rumore presenti nell’agglomerato; 

 dei dati di esposizione al rumore relativi a suddette curve 

Aeroporti 

MajorAirports_StrategicNoiseMaps_2022_ICAOCode.gpkg Poligono 

Rappresentazione: 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lden corrispondenti agli 
intervalli 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB dovute 
all’aeroporto principale oggetto di mappatura; 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lnight corrispondenti agli 
intervalli 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB dovute 
all’aeroporto principale oggetto di mappatura; 

 dei dati di esposizione al rumore relativi a suddette aree 

MajorAirports_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_ICAOCode.gpkg Polilinea 

Rappresentazione: 

 delle curve di isolivello Lden 55, 60, 65, 70, 75 dB dovute all’aeroporto 
principale oggetto di mappatura; 

 delle curve di isolivello Lnight 50,55, 60, 65, 70 dB dovute all’aeroporto 
principale oggetto di mappatura; 

 dei dati di esposizione al rumore relativi a suddette curve 
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Tipologia Nome GeoPackage Geometria Descrizione 

Ferrovie 

MajorRailways_StrategicNoiseMaps_2022_CG_gpkg Poligono 

Rappresentazione: 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lden corrispondenti agli 
intervalli 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB dovute alle 
infrastrutture ferroviarie principali oggetto di mappatura; 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lnight corrispondenti agli 
intervalli 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB dovute alle 
infrastrutture ferroviarie principali oggetto di mappatura; 

 dei dati di esposizione al rumore relativi a suddette aree 

MajorRailways_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CG_gpkg Polilinea 

Rappresentazione: 

 delle curve di isolivello Lden 55, 60, 65, 70, 75 dB dovute alle 
infrastrutture ferroviarie principali oggetto di mappatura; 

 delle curve di isolivello Lnight 50,55, 60, 65, 70 dB dovute alle 
infrastrutture ferroviarie principali oggetto di mappatura; 

 dei dati di esposizione al rumore relativi a suddette curve 

Strade 

MajorRoads_StrategicNoiseMaps_2022_CG_gpkg Poligono 

Rappresentazione: 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lden corrispondenti agli 
intervalli 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB dovute alle 
infrastrutture stradali principali oggetto di mappatura; 

 delle aree comprese tra due curve di isolivello Lnight corrispondenti agli 
intervalli 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB dovute alle 
infrastrutture stradali principali oggetto di mappatura; 

 dei dati di esposizione al rumore relativi a suddette aree 

MajorRoads_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CG_gpkg Polilinea 

Rappresentazione: 

 delle curve di isolivello Lden 55, 60, 65, 70, 75 dB dovute alle 
infrastrutture stradali principali oggetto di mappatura; 

 delle curve di isolivello Lnight 50,55, 60, 65, 70 dB dovute alle 
infrastrutture stradali principali oggetto di mappatura; 

 dei dati di esposizione al rumore relativi a suddette curve 

 
 

 

 

 

 



 

31 

 

Nella seguente tabella vengono forniti alcuni esempi della codifica da utilizzare per rinominare i GeoPackage che dovranno essere consegnati 

per le mappature acustiche e mappe acustiche strategiche delle sorgenti di rumore notificate per gli adempimenti del DF4 e DF8. 

Tabella 11– Codifica dei nomi dei GeoPackage di localizzazione DF1_5 delle sorgenti di rumore 

Sorgente di 
rumore 

Nome geopackage distribuito dall’EAE 
Esempio codifica del nome dello strato di localizzazione secondo le 

linee guida MiTE 
Descrizione 

Agglomerati 

Agglomerations_StrategicNoiseMaps_2022_CA.gpkg Agglomerations_StrategicNoiseMaps_2022_ AG_IT_00_00001.gpkg 

Mappa acustica 
strategica (aree) 
agglomerato di Bari 

Agglomerations_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CA.gpkg Agglomerations_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_AG_IT_00_00001.gpkg 

Mappa acustica 
strategica (linee) 
agglomerato di Bari 

Aeroporti 

MajorAirports_StrategicNoiseMaps_2022_ICAOCode.gpkg MajorAirports_StrategicNoiseMaps_2022_LIRF.gpkg 

Mappatura acustica 
(aree) aeroporto di 
Fiumicino 

MajorAirports_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_ICAOCode.gpkg MajorAirports_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_LIRF.gpkg 

Mappatura acustica 
(linee) aeroporto di 
Fiumicino 

Ferrovie 

MajorRailways_StrategicNoiseMaps_2022_CG.gpkg MajorRailways_StrategicNoiseMaps_2022_ RL_IT_001.gpkg 
Mappatura acustica 
(aree) infrastruttura 
ferroviaria RFI 

MajorRailways_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CG.gpkg MajorRailways_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_ RL_IT_001.gpkg 
Mappatura acustica 
(linee) infrastruttura 
ferroviaria RFI 

Strade 

MajorRoads_StrategicNoiseMaps_2022_CG.gpkg MajorRoads_StrategicNoiseMaps_2022_ RD_IT_0001.gpkg 
Mappatura acustica 
(aree) infrastruttura 
stradale ANAS 

MajorRoads_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CG.gpkg MajorRoads_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_ RD_IT_0001.gpkg 
Mappatura acustica 
(aree) infrastruttura 
stradale ANAS 



 

32 
 

4.1. Scadenze previste per la predisposizione e consegna delle mappature e 
mappe acustiche strategiche 

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, come modificato dal decreto legislativo 17 

febbraio 2017, n. 42 per la quarta fase di attuazione della Direttiva 2002/49/CE prevede: 

 all’art.3, comma 3, lettera a) che entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 
marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data, “l'autorità individuata dalla regione o 
dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma 
competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 
6, riferiti al precedente anno solare”; 

 all’art.3, comma 3, lettera b) che entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 
marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data, “le società e gli enti gestori di servizi 
pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di più regioni 
elaborano e trasmettono alla regione o provincia autonoma competente la mappatura 
acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi 
ferroviari e stradali principali”; 

 all’art.3, comma 3-bis che nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di 
interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori 
trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, 
riferiti al precedente anno solare, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, 
successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche 
alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione 
delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati. 

 
È fondamentale ricordare a tutte le autorità coinvolte nella redazione e trasmissione delle 

mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche l’importanza del rispetto delle scadenze 

previste dal D. Lgs. 194/2005 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE e dalla direttiva stessa. 

Il rispetto delle scadenze, oltre ad essere un obbligo di legge, è indispensabile per la corretta 

gestione del rumore ambientale proveniente dalle sorgenti disciplinate dalla Direttiva END. 

Nella quarta fase di attuazione della direttiva è richiesto un ulteriore sforzo da parte delle 

Autorità competenti nel rispettare suddette scadenze poiché, a differenza delle fasi precedenti, il 

criterio applicato dalla Commissione europea prevede che saranno considerate valide ai fini degli 

adempimenti previsti dalla END solo le mappature e mappe acustiche strategiche consegnate dal 

MiTE alla Commissione entro i termini previsti dalla Direttiva, mentre tutto ciò che verrà consegnato 

oltre tali termini sarà preso in considerazione solo a fini statistici, ma non per le finalità di 

conformità. 

Tuttavia è allo studio una procedura abilitante per le consegne oltre i termini di legge, tramite 

la quale gli Stati membri possono richiedere che una mappa o un piano consegnati oltre il termine 

sia preso in considerazione ai fini della conformità. Tali consegne devono essere accompagnate da 

una relazione che riporta la motivazione dettagliata, da parte dell'Autorità competente, 
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dell'impossibilità di aver predisposto o approvato la mappa o il piano alla data prevista dalla 

Direttiva e sarà compito della Commissione studiare caso per caso e decidere sulla loro ammissione. 

4.2. Nuovo metodo di determinazione dei descrittori acustici per le 
mappature e mappe acustiche strategiche 

Ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 è previsto che gli allegati 

a suddetto decreto vengano modificati al fine di adeguarli alle disposizioni adottate a livello 

comunitario o a sopravvenute conoscenze tecniche. 

Nell’ottica di adeguare gli allegati alla Direttiva 2002/49/CE al progresso tecnico-scientifico, 

come previsto anche dall’articolo 12 della Direttiva stessa, la Commissione europea ha provveduto 

ad adottare e pubblicare in data 01 luglio 2015 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L.168 la 

Direttiva 2015/996/CE della Commissione del 19 maggio 2015 che stabilisce metodi comuni per la 

determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio.  

Suddetta direttiva è stata recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 17 

febbraio 2017, n. 42, che all’articolo 7 recita “a decorrere dal 31 dicembre 2018, in luogo 

dell’applicazione dell’allegato 2 «Metodi di determinazione dei descrittori acustici» del decreto 

legislativo 19 agosto 2005, n. 194, si applicano i metodi comuni per la determinazione del rumore 

stabiliti, a norma della direttiva 2002/49/CE, dall’allegato alla direttiva (UE) 2015/996”. 

Pertanto, dalla quarta fase di attuazione in poi non saranno accettate mappature e mappe 

acustiche strategiche predisposte con metodi ad interim, ma solamente quelle redatte con 

l’utilizzo dei metodi comuni per la determinazione del rumore stabiliti dall’allegato alla direttiva 

(UE) 2015/996 e successive modifiche introdotte dall’Allegato alla direttiva delegata (UE) 

2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020. 

4.3. Il nuovo modello di dati per le mappature e mappe acustiche strategiche  

Ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 per “mappatura acustica” si intende la 

rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in una zona, relativa 

ad una determinata sorgente, in funzione di un descrittore acustico che indichi il superamento di 

pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di 

abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona. Per “mappa 

acustica strategica”, invece, si intende una mappa finalizzata alla determinazione dell'esposizione 

globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di 

previsioni generali per tale zona. 

Le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche vengono utilizzate, pertanto, 

nell'ambito della END per la valutazione globale dell'esposizione al rumore in una data area dovuta 

a diverse sorgenti di rumore e come base per i piani d'azione e gli Stati membri ne garantiscono la 

divulgazione al pubblico e alla Commissione europea. 
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Le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche includono due serie di dati: 

1. le mappe acustiche prodotte all'interno del processo di mappatura del rumore, che vengono 

utilizzate per quantificare e rappresentare geograficamente i livelli di rumore; 

2. il numero di persone esposte al rumore sul territorio, che si ricava per effetto delle mappe 

acustiche.  

Il modello di dati per le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche fornisce la 

rappresentazione delle aree di distribuzione dei livelli di rumore per i due indicatori di rumore Lden 

e Lnight. Al fine di garantire il soddisfacimento della END e di INSPIRE, è stato selezionato il modello 

di dati INSPIRE per il determinante della salute ambientale definito nelle specifiche dei dati INSPIRE 

per la salute e la sicurezza umana, che presenta un legame tra la salute umana e la qualità 

dell'ambiente. Il modello di dati INSPIRE soddisfa completamente i requisiti della Direttiva END e 

consente di fornire informazioni specifiche sugli indicatori di rumore (Lden e Lnight) e sui livelli di 

rumore in intervalli di 5 dB come definito nella Direttiva stessa. Queste informazioni armonizzate 

vengono utilizzate nelle mappature acustiche e nelle mappe acustiche strategiche sia per le curve 

di livello del rumore che per i dati sull'esposizione della popolazione.  

Le informazioni sui livelli di rumore relativamente a ciascun indicatore Lden e Lnight vengono 

fornite sotto forma di: 

1. aree comprese tra 2 curve di isolivello (ad es. Lden55-59, Lden60-64); 

2. singole curve di isolivello (es. Lden55, Lden60). 

 
A tal proposito l’AEA ha predisposto due modelli distinti di GeoPackage, ciascuno correlato al 

tipo di geometria che rappresenta le curve di isolivello e ciascuno con il proprio elenco codici di 

riferimento, e nello specifico (figura 3): 

 

1. per le aree comprese tra due curve di isolivello, rappresentate da una geometria di tipo 
poligono o multi-poligono, il livello assegnato alle due curve è preso dall'elenco di codici 
NoiseIndicatorRangeValue; 

2. per le singole curve di isolivello, rappresentate da una geometria di tipo linea, il livello 
assegnato alla curva è preso dall'elenco di codici NoiseIndicatorValue. 

 

 
Figura 3 – tipologia di geometria che rappresenta i contorni del rumore 
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Per la classificazione delle curve di livello in bande da 5 dB si raccomanda che:  

 quando si rappresentano le aree comprese tra due curve di isolivello, sottoforma di poligoni, 
i limiti di ciascuna area devono essere riportati pari a .00, ovvero la fascia 55-59 rappresenta 
l’area compresa tra il valore 55 e il valore 59,99, tale approccio è coerente con i valori delle 
curve di isolivello del rumore predisposte ogni 5 dB (55,00; 60,00; 65,00 dB) come riportato 
in figura 4: 

  
 
Figura 4 – rappresentazione delle aree comprese tra due curve di isolivello 

 
 quando si rappresentano le curve di isolivello, come linee, il valore della curva deve 

rappresentare il valore esatto del livello di rumore, ovvero 55 dB Lden, 60 dB Lden ecc., come 
rappresentato in figura 5: 

 
Figura 5 – rappresentazione delle curve di isolivello. 

 
Le informazioni sulla popolazione esposta individuate nelle mappature acustiche e nelle 

mappe acustiche strategiche descrivono il numero stimato di persone, abitazioni, scuole e ospedali 

situati in un'area esposta a determinati livelli di un indicatore di rumore per le diverse fonti di 

rumore valutate. 

Per la quarta fase di attuazione della Direttiva il numero delle persone esposte, delle 

abitazioni, degli ospedali e delle scuole deve essere riportato, diversamente dalle precedenti fasi 

di attuazione, in unità e non più arrotondate al centinaio (es. se nella fascia Lden60-64 ci sono 

1324 persone esposte, nel campo “exposedPeople” va riportato il numero 1324). 

Al fine di evitare disguidi il numero stimato di persone esposte arrotondato al centinaio più 

vicino come specificato nell'END verrà calcolato durante la compilazione di tutti i dati nel database 

dell'UE.  
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4.4. Mappature acustiche, mappe acustiche strategiche e popolazione 
esposta 

Come sopra riportato, le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche includono due 

serie di dati. La prima serie di informazioni riguarda la rappresentazione delle curve di isolivello e 

delle aree comprese tra due curve di isolivello, mentre la seconda serie di informazioni riguarda il 

numero di persone esposte al rumore nelle aree di territorio considerate.  

Nel nuovo modello dati questi due gruppi di informazioni sono riportati all'interno del modello 

dati per le mappe acustiche strategiche dell'END che è basato sul modello dati INSPIRE 

“EnvHealthDeterminantMeasure” che è definito come modello tipo per caratteristiche generiche 

per diversi determinanti di salute ambientale; in questo caso è stato esteso e comprende le 

informazioni corrispondenti alle aree interessate dalle mappe acustiche sopra citate, come definite 

dalla END, sia per Lden che per Lnight. 

Pertanto, per ogni tipologia di mappatura acustica viene presentato il modello dati in formato 

GeoPackage che contiene tutte le informazioni sopra indicate.  
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4.5. Mappe acustiche strategiche degli agglomerati 

Le mappe acustiche strategiche degli agglomerati prevedono una serie di strati informativi, 

ognuno dei quali è composto da attributi obbligatori, opzionali o condizionali che rispettano il 

modello dati INSPIRE EnvHealthDeterminantMeasure esteso con le informazioni sui livelli di rumore 

a cui poi saranno associati i dati di esposizione.  

Gli strati informativi rappresentati nelle mappe acustiche strategiche degli agglomerati sono 
riferiti alle diverse sorgenti presenti sul territorio e considerate rispetto ai due descrittori acustici 
Lden e Lnight, nello specifico sono: 

 Infrastrutture stradali principali ricadenti negli agglomerati; 

 Infrastrutture ferroviarie principali ricadenti negli agglomerati; 

 Aeroporti principali ricadenti negli agglomerati; 

 Industrie ricadenti negli agglomerati; 

 Tutte le sorgenti comprese negli agglomerati. 

Per le mappe acustiche strategiche degli agglomerati con più di 100.000 abitanti l’Agenzia 

europea dell’ambiente ha predisposto e distribuito 2 modelli di dataset in formato Geopackage: 

1) Agglomerations_StrategicNoiseMaps_2022_CA.gpkg: per la rappresentazione delle aree 

comprese tra due curve di isolivello, sotto forma di poligoni; 

2) Agglomerations_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CA.gpkg: uno per la 

rappresentazione delle curve di isolivello, sotto forma di linee. 

Suddetti GeoPackage permettono di includere in un unico pacchetto tutte le tabelle, in cui 

riportare i dati relativi alle esposizioni delle persone, delle abitazioni, degli ospedali e delle scuole, 

le informazioni legate alle caratteristiche degli agglomerati e alla loro collocazione geografica, e tutti 

i layer rappresentativi sia delle curve di isolivello che delle aree comprese tra due curve di ciascuna 

sorgente di rumore presente nell’agglomerato e per ciascuno dei due descrittori acustici Lden e 

Lnight. 

Si ricorda che è obbligatorio fornire le informazioni in merito all’esposizione al rumore, per 

ciascuno dei 2 descrittori acustici, negli intervalli di seguito riportati: 

 Lden 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB 

 Lnight 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB 

Nella figura seguente (Figura 6) viene riportato lo schema del GeoPackage 

Agglomerations_StrategicNoiseMaps_2022_CA.gpkg, a sinistra e del GeoPackage 

Agglomerations_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CA.gpkg a destra. 
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Figura 6 – Visualizzazione in QGis degli schemi dei modelli di dataset in formato Geopackage predisposti 
dall’Agenzia europea dell’ambiente per mappe acustiche strategiche degli agglomerati 

 

Nelle due strutture in formato GeoPackage sopra riportate sono evidenziate, per ciascuna di 

esse, le 16 tabelle che lo costituiscono ed è possibile osservare che la differenza sostanziale tra i 2 

consiste nella tipologia di geometria dell’oggetto da rappresentare: nel caso 

dell’Agglomerations_StrategicNoiseMaps_2022_CA.gpkg vengono utilizzati i poligoni, con i quali 

rappresentare le aree comprese tra due curve di isolivello, mentre nel caso dell’ 

Agglomerations_StrategicNoiseMaps_LineString_2022_CA.gpkg vengono utilizzate le linee, con le 

quali rappresentare le curve di isolivello. 

Di seguito si riporta l’elenco delle 16 tabelle con le relative descrizioni, per cui si hanno: 

 3 tabelle relative ai dati di esposizione: 

1.  ExposureAgglomeration 

contiene informazioni sull'agglomerato, la fonte di rumore, i 
metodi di calcolo e misurazione, i criteri di copertura, le 
informazioni su come sono stati calcolati i punti ricevitori nelle 
abitazioni e un URL che contiene tutte le informazioni aggiuntive 
pertinenti 

2.  ExposureValueInAgglomeration 

contiene informazioni sull'esposizione della popolazione, comprese 
le scuole e gli ospedali, per ciascuna sorgente di rumore all'interno 
di un agglomerato o un'unità LAU all'interno di un agglomerato, sia 
per Lden che Lnight, con i valori di intervallo specificati nell'END 

3.  ESTATUnitReference 
contiene informazioni sulla versione del set di dati LAU utilizzata 
quando la segnalazione dell'esposizione della popolazione viene 
effettuata per unità LAU 

 

 11 tabelle relative alle mappe acustiche organizzate in base alla sorgente di rumore 

nell'agglomerato (aeroporti, strade, ferrovie, industria o combinate per tutte le sorgenti 

nell'agglomerato) e agli indicatori acustici Lden e Lnight: 

1.  NoiseContours_airportsInAgglomeration_Lden 
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore degli aeromobili 
all'interno dell'agglomerato in Lden  
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2.  NoiseContours_airportsInAgglomeration_Lnight 
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore degli aeromobili 
all'interno dell'agglomerato in Lnight 

3.  NoiseContours_industryInAgglomeration_Lden  
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore delle industrie 
all'interno dell'agglomerato in Lden  

4.  NoiseContours_industryInAgglomeration_Lnight 
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore delle industrie 
all'interno dell'agglomerato in Lnight 

5.  NoiseContours_railwaysInAgglomeration_Lden  
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore ferroviario all'interno 
dell'agglomerato in Lden 

6.  NoiseContours_railwaysInAgglomeration_Lnight 
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore ferroviario all'interno 
dell'agglomerato in Lnight 

7.  NoiseContours_roadsInAgglomeration_Lden  
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore stradale all'interno 
dell'agglomerato in Lden 

8.  NoiseContours_roadsInAgglomeration_Lnight 
informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore stradale all'interno 
dell'agglomerato in Lnight 

9.  NoiseContours_allSourcesInAgglomeration_Lden 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative ai livelli combinati di rumore 
stradale, ferroviario, aereo e industriale 
all'interno dell'agglomerato in Lden 

10.  NoiseContours_allSourcesInAgglomeration_Lnight 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative ai livelli combinati di rumore 
stradale, ferroviario, aereo e industriale 
all'interno dell'agglomerato in Lnight 

11.  Voidables 
attributi annullabili definiti nelle regole di 
attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e 
relativi alle mappe acustiche strategiche 

 

 2 tabelle relative ai contorni del rumore e ai dati di esposizione (tabelle comuni) 

1.  DatasetDefaultProperties 
contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set di dati 
o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in 
Reportnet 3.0) 

2.  CodelistProperties contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di 
dati (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0) 

 

 Di seguito sono riportati, per le prime 3 tabelle relative ai dati di esposizione sopra elencate, 

tutti i campi che le costituiscono, con le relative descrizioni e indicata l’obbligatorietà o meno alla 

compilazione del campo stesso (Tabella 12, Tabella 13, Tabella 14). 

In corrispondenza di ogni tabella vengono riportate le pagine del documento “Environmental 

Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - December 2021, Version 1.1” 

a cui far riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la tabella stessa. 
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Tabella 12- Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureAgglomeration” sui livelli di 
esposizione dell’agglomerato  

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 28-32) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

agglomerationIdIdentifi
er 

Identificativo univoco assegnato a ciascun 
agglomerato. Lo stesso utilizzato per 
individuare l’agglomerato nel DF1_5 

Stringa Obbligatorio 

noiseSource Fonte di rumore all'interno dell'agglomerato Stringa Obbligatorio 

computationAndMeasu
rementMethod 

Metodo di calcolo e misurazione utilizzato per 
calcolare le mappe acustiche 

Stringa Obbligatorio 

sourceCoverageCriteria 
Informazioni sui criteri utilizzati per 
selezionare le strade, le ferrovie e gli aeroporti 
che vengono mappati negli agglomerati 

Stringa Opzionale 

receiverPointsInDwellin
g 

Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare 
l'esposizione al rumore in corrispondenza 
della facciata più esposta 

Stringa Opzionale 

referenceLink 
Link alle informazioni online pubblicate 
(mappe, applicazioni web, documenti, ecc.) 

Stringa / URL Opzionale 

 Tabella 13 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureValueInAgglomeration” sui livelli di 
esposizione dell’agglomerato 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 34-38) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

agglomerationIdIdent
ifier 

Identificativo univoco assegnato a ciascun 
agglomerato. Lo stesso utilizzato per individuare 
l’agglomerato nel DF1_5 

Stringa Obbligatorio 

noiseSource Fonte di rumore all'interno dell'agglomerato Stringa Obbligatorio 

exposureType 

Definisce le caratteristiche della facciata 
dell'abitazione in cui viene calcolata l'esposizione al 
rumore. È obbligatorio per il valore del codice 
"mostExposedFacade" 

Stringa / URL 
vocabolario 
[codice di 
lista A3.1-V4] 

Obbligatorio 

noiseLevel 

Definisce il valore dell'intervallo dB per Lden o 
Lnight per il quale viene calcolato il numero di 
persone esposte. È obbligatorio nelle fasce Lden55-
59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB e 
Lnight50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 
dB 

Stringa/ URL 
vocabolario 
[codice di 
lista A3.1-V3] 

Obbligatorio 

exposedPeople 
Numero di persone esposte al rumore in base 
all’intervallo di rumore, all'indicatore e alla 
sorgente selezionati 

Numero 
intero 

Obbligatorio 

exposedHospitals 
Numero di ospedali esposti al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla fonte 
selezionati 

Numero 
intero 

Opzionale 

exposedSchools 
Numero di scuole esposte al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla fonte 
selezionati 

Numero 
intero 

Opzionale 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ESTATUnitCode 

Codice unico corrispondente all'unità di 
segnalazione scelta, secondo la classificazione 
Eurostat delle unità territoriali – collegamento alla 
tabella ESTATUnit 

Stringa Condizionale 

ICAOCode 
Codice internazionale unico dell'aeroporto definito 
dall'Organizzazione dell'aviazione civile 
internazionale 

 Stringa Condizionale 

descriptionAllSources 

Descrizione delle sorgenti di rumore considerate 
per il calcolo dei dati di esposizione combinati, 
quando il codice “agglomerationAllSources” è 
selezionato nell'attributo noiseSource sopra 
riportato 

Stringa Condizionale 

La tabella 14 ESTATUnitReference che segue rappresenta il collegamento tra la tabella della 

popolazione esposta alle sorgenti acustiche e le unità statistiche di riferimento e fornisce 

informazioni di riferimento relative ai dati NUTS o LAU se le informazioni sull'esposizione sono 

fornite attraverso quelle classificazioni EUROSTAT delle unità territoriali. Nel caso di dati 

sull'esposizione all'interno di agglomerati, sono previsti solo codici LAU e pertanto ci si aspetta che 

fornisca solo informazioni di riferimento in relazione ai dati LAU. 

Tabella 14 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ESTATUnitReference” dell’agglomerato 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 39-40) 

Nome Attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ESTATNUTSReferenceTitle 
Versione dei dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATNUTSReferenceLink 
Collegamento ai dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

ESTATLAUReferenceTitle 
Versione dei dati LAU utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATLAUReferenceLink 
Link ai dati LAU utilizzati per la 
segnalazione dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

In merito alle 10 tabelle per le mappe del rumore è da sottolineare che tutte hanno la stessa 

struttura e sono organizzate per sorgente di rumore e per ciascuno dei due indicatori di rumore 

Lden e Lnight: pertanto ci sono due tabelle per ciascuna sorgente di rumore.  

A seconda del tipo di geometria, (multi)poligono o (multi)linea, verranno applicati elenchi di 

codici diversi. 

L'elenco di codici NoiseIndicatorRangeValue si applica alla geometria (multi)poligono per 

entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. L'elenco di codici NoiseIndicatorValue si applica alla 

geometria (multi)linea per entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. 

Si noti che per valori di rumore uguali e maggiori di 75 dB Lden e per valori di rumore uguali e 

maggiori di 70 dB Lnight, è previsto un (multi)poligono univoco. Lo stesso principio vale per valori di 

rumore uguali e inferiori a 40 dB Lden e per valori di rumore uguali e inferiori a 40 dB Lnight. 
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Le tabelle per i contorni dei rumori forniscono informazioni corrispondenti comprese tra 2 

curve di isolivello o alle curve di isolivello interessate da elevati livelli di rumore in Lden o Lnight 

come determinato dalla END e dovuto alle sorgenti di rumore all'interno dell'agglomerato. 

Tabella 15 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “NoiseContours_....InAgglomeration_Lden o 
Lnight” per i contorni del rumore dovuti alle diverse sorgenti presenti nell’agglomerato 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 42-51) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file Geopackage 

Numero intero Obbligatorio 

measureTime_beginPosi
tion 

Periodo in cui è stata calcolata la mappa del 
profilo del rumore, secondo la definizione in 
INSPIRE, nello specifico va riportata la data di 
inizio 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  
 

Condizionale 

measureTime_endPositi
on 

Periodo in cui è stata calcolata la mappa del 
profilo del rumore, secondo la definizione in 
INSPIRE, nello specifico va riportata la data di 
fine 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  
 

Condizionale 

category 
Identifica i diversi valori degli indicatori o 
valori di intervallo delle mappe di contorno 
del rumore 

Stringa / Link Obbligatorio 

source 
Sorgente della mappa di contorno del 
rumore, secondo la definizione nelle norme 
di attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

Stringa / Link Obbligatorio 

location_area 
Geometria delle mappe di contorno del 
rumore, secondo la definizione nelle norme 
di attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)poligono Condizionale 

location_line 
Geometria delle mappe di contorno del 
rumore, secondo la definizione nelle norme 
di attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)linea Condizionale 

La tabella 16 include attributi che sono definiti come annullabili nel modello di dati e nelle 

regole di attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e relativi alle mappe acustiche strategiche degli 

agglomerati. Solo gli attributi definiti nelle specifiche INSPIRE sono annullabili.  

Tabella 16 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “Voidables” per i contorni del rumore dovute 
alle diverse sorgenti presenti nell’agglomerato 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 53-55) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

beginLifespanVersion  
Registra un inizio o un cambiamento dei 
contorni del rumore nel dataset spaziale, 
secondo la definizione in INSPIRE 

Data – ora 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

validFrom  
Data e ora di inizio validità di una mappa del 
profilo acustico 

Data – ora 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  
 

Obbligatorio 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Validto 
Data e ora di fine validità di una mappa del 
profilo acustico. 

Data – ora 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

primaryTable_id  
 

Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

tableName  
 

Nome della tabella del livello della mappa di 
contorno del rumore in cui viene utilizzato il 
valore annullabile. 

Stringa Obbligatorio 
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4.6. Mappature acustiche degli aeroporti principali 

Le mappature acustiche per gli aeroporti principali prevedono un dataset sia per l’indicatore 

Lden che per quello Lnight, ognuno dei quali è composto da attributi obbligatori e opzionali che 

rispettano il modello dati INSPIRE EnvHealthDeterminantMeasure esteso con le informazioni sui 

livelli di rumore a cui poi si associano i dati di esposizione. 

Per tali mappature acustiche l’Agenzia europea dell’ambiente ha predisposto e distribuito 2 

modelli di dataset in formato Geopackage nominati: 

1) MajorAirports-StrategicNoiseMaps.gpkg: per la rappresentazione delle aree comprese tra 

due curve di isolivello, sotto forma di poligoni; 

2) MajorAirports-StrategicNoiseMaps-LineString.gpkg: uno per la rappresentazione delle 

curve di isolivello, sotto forma di linee. 

Suddetti GeoPackage permettono di includere in un unico pacchetto tutte le tabelle, in cui 

riportare i dati relativi alle esposizioni delle persone, delle abitazioni, degli ospedali e delle scuole, 

le informazioni legate alle caratteristiche degli aeroporti e alla loro collocazione geografica e tutti i 

layer rappresentativi sia delle curve di isolivello che delle aree comprese tra 2 curve dovuti a tale 

sorgente di rumore e per ciascuno dei 2 descrittori acustici Lden e Lnight. 

Si ricorda che è obbligatorio fornire le informazioni in merito all’esposizione al rumore, per 

ciascuno dei 2 descrittori acustici, negli intervalli di seguito riportati: 

 Lden 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB 

 Lnight 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB 

Nella figura seguente (Figura 7) viene riportato lo schema del GeoPackage MajorAirports-
StrategicNoiseMaps.gpkg, a sinistra e del GeoPackage MajorAirports-StrategicNoiseMaps-
LineString.gpkg a destra. 

 

 
Figura 7 – Visualizzazione in QGis degli schemi dei modelli di dataset in formato Geopackage predisposti 

dall’Agenzia europea dell’ambiente per mappature acustiche degli aeroporti principali 

 

Nelle due strutture in formato GeoPackage sopra riportate sono evidenziate, per ciascuna di 

esse, le 8 tabelle che lo costituiscono ed è possibile osservare che la differenza sostanziale tra i 2 

consiste nella tipologia di geometria dell’oggetto da rappresentare: nel caso del MajorAirports-

StrategicNoiseMaps.gpkg vengono utilizzati i poligoni, con i quali rappresentare le aree comprese 
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tra due curve di isolivello, mentre nel caso dell’ MajorAirports-StrategicNoiseMaps-LineString.gpkg 

vengono utilizzate le linee, con le quali rappresentare le curve di isolivello. 

Di seguito si riporta l’elenco delle 86 tabelle con le relative descrizioni, per cui si hanno: 

 3 tabelle relative ai dati di esposizione: 

1.  ExposureMajorAirport 

contiene informazioni sull’aeroporto principali quali: il codice ICAO, 
codice LAU nel caso in cui venga utilizzato, il metodo di calcolo e 
misurazione, le informazioni su come sono stati calcolati i punti 
ricevitore nelle abitazioni e un URL che contiene tutte le 
informazioni aggiuntive pertinenti 

2.  ExposureValue 
contiene informazioni sull'esposizione della popolazione, comprese 
le scuole e gli ospedali, da fornire per gli aeroporti principali, sia per 
i valori di Lden che di Lnight specificati nell'END. 

3.  ESTATUnitReference 
contiene informazioni sulla versione del set di dati LAU utilizzata 
quando la segnalazione dell'esposizione per gli aeroporti principali 
viene effettuata per unità LAU 

 

 

 3 tabelle relative ai profili acustici organizzate in base ai segnalatori acustici Lden e Lnight: 

1.  
NoiseContours_majorAirportIncludingAgglomerati

on_Lden 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore dovuto agli aeroporti 
principali, compresi gli agglomerati, in Lden  

2.  
NoiseContours_majorAirportIncludingAgglomerati

on_Lnight 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore dovuto agli aeroporti 
principali, compresi gli agglomerati, in Lnight 

3.  Voidables 
attributi annullabili definiti nelle regole di 
attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e 
relativi alle mappature acustiche 

 

 2 tabelle relative ai contorni del rumore e ai dati di esposizione (tabelle comuni) 

1.  DatasetDefaultProperties 
contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set di dati 
o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in 
Reportnet 3.0) 

2.  CodelistProperties contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di 
dati (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0) 

 

 Di seguito sono riportati, per le prime 3 tabelle relative ai dati di esposizione sopra elencate, 

tutti i campi che le costituiscono, con le relative descrizioni e indicata l’obbligatorietà o meno alla 

compilazione del campo stesso (Tabella 17, Tabella 18, Tabella 19). 

In corrispondenza di ogni tabella vengono riportate le pagine del documento “Environmental 

Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - December 2021, Version 1.1” 

a cui far riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la tabella stessa. 
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Tabella 17 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureMajorAirport” dell’aeroporto 
principale 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 63-65) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ICAOCode 

Codice internazionale unico dell'aeroporto 
definito dall'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale. Lo stesso utilizzato per individuare 
l’aeroporto nel DF1_5 

Stringa Obbligatorio 

ESTATUnitCode 
Codice unico corrispondente all'unità di 
segnalazione scelta, secondo la classificazione 
Eurostat delle unità territoriali 

Stringa Condizionale 

computationAndMeas
urementMethod 

Metodo di calcolo e misurazione utilizzato per 
calcolare le mappature acustiche 

Stringa Obbligatorio 

receiverPointsInDwelli
ng 

Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare 
l'esposizione al rumore in corrispondenza della 
facciata più esposta 

Stringa Opzionale 

referenceLink 
Link alle informazioni online pubblicate (mappe, 
applicazioni web, documenti, ecc.) 

Stringa / 
URL 

Opzionale 

Tabella 18 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureValue” sui livelli di esposizione 
dell’aeroporto principale 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 66-71) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ICAOCode 

Codice internazionale unico dell'aeroporto definito 
dall'Organizzazione per l'aviazione civile 
internazionale. Lo stesso utilizzato per individuare 
l’aeroporto nel DF1_5 

Stringa Obbligatorio 

ESTATUnitCode 
Codice unico corrispondente all'unità di 
segnalazione scelta, secondo la classificazione 
Eurostat delle unità territoriali 

Stringa Opzionale 

exposureType 

Definisce le caratteristiche della facciata 
dell'abitazione in cui viene calcolata l'esposizione al 
rumore. 
È obbligatorio per il valore del codice 
"mostExposedFacade" 

Stringa / URL 
vocabolario 
[codice di lista 
A3.1-V4] 

Obbligatorio 

noiseLevel 

Definisce il valore dell'intervallo dB per Lden o Lnight 
per il quale viene calcolato il numero di persone 
esposte. È obbligatorio nelle fasce Lden 55-59 dB, 
60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB e Lnight 50-54 
dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB 

Stringa / URL 
secondo 
vocabolario 
[codice di lista 
A3.1-V3] 

Obbligatorio 

exposedPeople 
Numero di persone esposte al rumore in base 
all’intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero intero Obbligatorio 

exposedArea 
Area (in km2) in corrispondenza di una specifica 
fascia di rumore e indicatore (compresi gli 
agglomerati) 

Numero intero Condizionale 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

exposedDwellings 
Numero di abitazioni esposte al rumore in base alla 
fascia di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati (compresi gli agglomerati) 

Numero intero Condizionale 

exposedHospitals 
Numero di ospedali esposti al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero intero Opzionale 

exposedSchools 
Numero di scuole esposte al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero intero Opzionale 

La Tabella 19 ESTATUnitReference che segue fornisce informazioni di riferimento relative ai dati NUTS 

o LAU se le informazioni sull'esposizione sono fornite attraverso quelle classificazioni EUROSTAT 

delle unità territoriali. Nel caso di dati sull'esposizione dovuti agli aeroporti principali sono previsti 

solo codici LAU e pertanto ci si aspetta che si forniscano solo informazioni di riferimento in relazione 

ai dati LAU. 

Tabella 19 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ESTATUnitReference” dell’aeroporto 
principale 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 71-72) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ESTATNUTSReferenceTitle 
Versione dei dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATNUTSReferenceLink 
Collegamento ai dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

ESTATLAUReferenceTitle 
Versione dei dati LAU utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATLAUReferenceLink 
Link ai dati LAU utilizzati per la 
segnalazione dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

In merito alle 2 tabelle per le mappature del rumore è da sottolineare che tutte hanno la stessa 

struttura e sono organizzate per sorgente di rumore e per ciascuno dei due indicatori di rumore 

Lden e Lnight: pertanto ci sono due tabelle per i principali aeroporti. 

A seconda del tipo di geometria, (multi)poligono o (multi)linea, verranno applicati elenchi di 

codici diversi. 

L'elenco di codici NoiseIndicatorRangeValue si applica alla geometria (multi)poligono per 

entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. L'elenco di codici NoiseIndicatorValue si applica alla 

geometria (multi)linea per entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. 

Si noti che per valori di rumore uguali e maggiori di 75 dB Lden e per valori di rumore uguali e 

maggiori di 70 dB Lnight, è previsto un (multi)poligono univoco. Lo stesso principio vale per valori di 

rumore uguali e inferiori a 40 dB Lden e per valori di rumore uguali e inferiori a 40 dB Lnight. 
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Le tabelle per i contorni dei rumori forniscono informazioni corrispondenti alle aree comprese 

tra 2 curve di isolivello o alle curve di isolivello interessate da livelli di rumore elevati a Lden o Lnight 

come determinato dalla END e dovuto agli aeroporti principali. 

Tabella 20 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella 
“NoiseContours_majorAirportIncludingAgglomeration_Lden e 

NoiseContours_majorAirportIncludingAgglomeration_Lnight” per i contorni del rumore dovuti 
agli aeroporti principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 74-80) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file Geopackage 

Numero intero obbligatorio 

measureTime_beginPosi
tion 

Periodo in cui è stata calcolata la mappatura 
acustica, secondo la definizione in INSPIRE, 
nello specifico va riportata la data di inizio 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  
 

Condizionale 

measureTime_endPositi
on 

Periodo in cui è stata calcolata a mappatura 
acustica, secondo la definizione in INSPIRE, 
nello specifico va riportata la data di fine 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  
 

Condizionale 

category 
Identifica i diversi valori degli indicatori o 
valori di intervallo della mappatura acustica 

Stringa / Link Obbligatorio 

source 
Sorgente della mappatura acustica, secondo 
la definizione nelle norme di attuazione 
INSPIRE sull'interoperabilità 

Stringa / Link Obbligatorio 

location_area 
Geometria della mappatura acustica, 
secondo la definizione nelle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)poligono Condizionale 

location_line 
Geometria della mappatura acustica, 
secondo la definizione nelle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)linea Condizionale 

La Tabella 21 include attributi che sono definiti come annullabili nel modello di dati e nelle 

regole di attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e relativi alle mappature acustiche degli 

aeroporti principali. Solo gli attributi definiti nelle specifiche INSPIRE sono annullabili.  

Tabella 21 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “Voidables” per i contorni del rumore dovute 
alle diverse sorgenti presenti nell’agglomerato 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 81-83) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

beginLifespanVersion  
Registra un inizio o un cambiamento della 
mappatura acustica nel dataset spaziale, 
secondo la definizione in INSPIRE. 

Data – ora 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Obbligatorio 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

validFrom  
Data e ora di inizio validità di una mappatura 
acustica 

Data – ora 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

Validto 
Data e ora di fine validità di una mappatura 
acustica 

Data – ora 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

primaryTable_id  
 

Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

tableName  
 

Nome della tabella del livello della mappatura 
acustica in cui viene utilizzato il valore 
annullabile 

Stringa Obbligatorio 
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4.7. Mappature acustiche degli assi ferroviari principali 

Le mappature acustiche per le infrastrutture ferroviarie principali prevedono un dataset sia 

per l’indicatore Lden che per quello Lnight, ognuno dei quali è composto da attributi obbligatori e 

opzionali che rispettano il modello dati INSPIRE EnvHealthDeterminantMeasure esteso con le 

informazioni sui livelli di rumore a cui poi si associano i livelli di esposizione 

Per tali mappature acustiche l’Agenzia europea dell’ambiente ha predisposto e distribuito 2 

modelli di dataset in formato Geopackage nominati: 

1) MajorRailways-StrategicNoiseMaps.gpkg: per la rappresentazione delle aree comprese tra 

due curve di isolivello, sotto forma di poligoni; 

2) MajorRailways-StrategicNoiseMaps-LineString.gpkg: uno per la rappresentazione delle 

curve di isolivello, sotto forma di linee. 

Suddetti GeoPackage permettono di includere in un unico pacchetto tutte le tabelle, in cui 

riportare i dati relativi alle esposizioni delle persone, delle abitazioni, degli ospedali e delle scuole, 

le informazioni legate alle caratteristiche delle infrastrutture ferroviarie principali e alla loro 

collocazione geografica e tutti i layer rappresentativi sia delle curve di isolivello che delle aree 

comprese tra 2 curve dovuti a tale sorgente di rumore e per ciascuno dei 2 descrittori acustici: Lden 

e Lnight. 

Si ricorda che è obbligatorio fornire le informazioni in merito agli esposti, per ciascuno dei 2 

descrittori acustici, negli intervalli di seguito riportati: 

 Lden 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB 

 Lnight 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB 

Nella figura seguente (Figura 8) viene riportato lo schema del GeoPackage MajorRailways-
StrategicNoiseMaps.gpkg, a sinistra e del GeoPackage MajorRailways-StrategicNoiseMaps-
LineString.gpkg a destra. 
 

 

Figura 8 – Visualizzazione in QGis degli schemi dei modelli di dataset in formato Geopackage predisposti 
dall’Agenzia europea dell’ambiente per mappature acustiche delle infrastrutture ferroviarie principali 

 

Nelle due strutture in formato GeoPackage sopra riportate sono evidenziate, per ciascuna di 

esse, le 8 tabelle che lo costituiscono ed è possibile osservare che la differenza sostanziale tra i 2 

consiste nella tipologia di geometria dell’oggetto da rappresentare: nel caso del MajorRailways-

StrategicNoiseMaps.gpkg vengono utilizzati i poligoni, con i quali rappresentare le aree comprese 
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tra due curve di isolivello, mentre nel caso dell’ MajorRailways-StrategicNoiseMaps-

LineString.gpkg vengono utilizzate le linee, con le quali rappresentare le curve di isolivello. 

Di seguito si riporta l’elenco delle 86 tabelle con le relative descrizioni, per cui si hanno: 

 3 tabelle relative ai dati di esposizione: 

1.  ExposureMajorRailway 

contiene informazioni sull’infrastruttura ferroviaria principale 
quali: il livello di segnalazione, i codici NUTS o LAU, il metodo di 
calcolo e misurazione, le informazioni su come sono stati calcolati i 
punti ricevitori nelle abitazioni e un URL che contiene tutte le 
informazioni aggiuntive pertinenti 

2.  ExposureValue 

contiene informazioni sull'esposizione della popolazione, comprese 
le scuole e gli ospedali, da fornire per le infrastrutture ferroviarie 
principali, sia per i valori dell'intervallo Lden che per quello Lnight 
specificati nella END 

3.  ESTATUnitReference 

Contiene informazioni sulla versione del set di dati NUTS o LAU se 
le informazioni sull'esposizione per le infrastrutture ferroviarie 
principali sono fornite attraverso la classificazione EUROSTAT delle 
unità territoriali 

 

 

 3 tabelle relative ai profili acustici organizzate in base ai segnalatori acustici Lden e Lnight: 

1.  
NoiseContours_majorRailwaysIncludingAgglomer

ation_Lden 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore dovuto alle 
infrastrutture ferroviarie principali, compresi gli 
agglomerati, in Lden  

2.  
NoiseContours_majorRailwaysIncludingAgglomer

ation_Lnight 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore dovuto alle 
infrastrutture ferroviarie principali, compresi gli 
agglomerati, in Lnight 

3.  Voidables 
attributi annullabili definiti nelle regole di 
attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e 
relativi alle mappature acustiche 

 

 2 tabelle relative ai contorni del rumore e ai dati di esposizione (tabelle comuni) 

1.  DatasetDefaultProperties 
contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set di dati 
o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in 
Reportnet 3.0) 

2.  CodelistProperties contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di 
dati (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0) 

 

 Di seguito sono riportati, per le prime 3 tabelle relative ai dati di esposizione sopra elencate, 

tutti i campi che le costituiscono, con le relative descrizioni e indicata l’obbligatorietà o meno alla 

compilazione del campo stesso (Tabella 22, Tabella 23, Tabella 24). 

In corrispondenza di ogni tabella vengono riportate le pagine del documento “Environmental 

Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - December 2021, Version 1.1” 

a cui far riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la tabella stessa. 
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Tabella 22 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureMajorRailway” delle infrastrutture 
ferroviarie principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 88-91) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

reportingLevel 
Livello di rendicontazione dei dati di esposizione 
relativi alle infrastrutture ferroviarie principali 

Stringa / Link Obbligatorio 

ESTATUnitCode 
Codice unico corrispondente all'unità di 
segnalazione scelta, secondo la classificazione 
Eurostat delle unità territoriali 

Stringa Obbligatorio 

railIdIdentifier 

Codice identificativo univoco corrispondente ad 
un tratto ferroviario principale compreso nel 
codice di unità territoriale. 
Il codice univoco deve essere lo stesso utilizzato 
nel flusso di dati DF1_5  

Stringa Obbligatorio 

computationAndMe
asurementMethod 

Metodo di calcolo e misurazione utilizzato per 
calcolare le mappature acustiche 

Stringa Obbligatorio 

receiverPointsInDwe
lling 

Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare 
l'esposizione al rumore in corrispondenza della 
facciata più esposta 

Stringa Opzionale 

referenceLink 
Link alle informazioni online pubblicate (mappe, 
applicazioni web, documenti, ecc.)  

Stringa / URL Opzionale 

Tabella 23 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureValue” sui livelli di esposizione delle 
infrastrutture ferroviarie principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 91-96) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ESTATUnitCode 
Codice unico corrispondente all'unità di 
segnalazione scelta, secondo la classificazione 
Eurostat delle unità territoriali 

Stringa Opzionale 

railIdIdentifier 

Codice identificativo univoco corrispondente ad un 
tratto ferroviario compreso nel codice di unità 
territoriale. 
Il codice univoco deve essere lo stesso utilizzato nel 
flusso di dati DF1_5  

Stringa Obbligatorio 

exposureType 

Definisce le caratteristiche della facciata 
dell'abitazione in cui viene calcolata l'esposizione al 
rumore. 
È obbligatorio per il valore del codice 
"mostExposedFacade" 

Stringa / URL 
vocabolario 
[codice di 
lista A3.1-V4] 

Obbligatorio 

noiseLevel 

Definisce il valore dell'intervallo dB per Lden o Lnight 
per il quale viene calcolato il numero di persone 
esposte. È obbligatorio nelle fasce Lden 55-59 dB, 
60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB e Lnight 50-54 
dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB 

Stringa / URL 
secondo 
vocabolario 
[codice di 
lista A3.1-V3] 

Obbligatorio 

exposedPeople 
Numero di persone esposte al rumore in base 
all’intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero 
intero 

Obbligatorio 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

exposedArea 
Area (in km2) in corrispondenza di una specifica 
fascia di rumore e indicatore (compresi gli 
agglomerati) 

Numero 
intero 

Condizionale 

exposedDwellings 
Numero di abitazioni esposte al rumore in base alla 
fascia di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati (compresi gli agglomerati) 

Numero 
intero 

Condizionale 

exposedHospitals 
Numero di ospedali esposti al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero 
intero 

Opzionale 

exposedSchools 
Numero di scuole esposte al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero 
intero 

Opzionale 

La Tabella 24 ESTATUnitReference fornisce informazioni di riferimento relative ai dati NUTS o LAU se 

le informazioni sull'esposizione sono fornite attraverso quelle classificazioni EUROSTAT delle unità 

territoriali.  

Tabella 24 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ESTATUnitReference” delle infrastrutture 
ferroviarie principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 96-97) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ESTATNUTSReferenceTitle 
Versione dei dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATNUTSReferenceLink 
Collegamento ai dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

ESTATLAUReferenceTitle 
Versione dei dati LAU utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATLAUReferenceLink 
Link ai dati LAU utilizzati per la 
segnalazione dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

In merito alle 2 tabelle per le mappature acustiche del rumore è da sottolineare che tutte 

hanno la stessa struttura e sono organizzate per sorgente di rumore e per ciascuno dei due indicatori 

di rumore Lden e Lnight: pertanto ci sono due tabelle per infrastrutture ferroviarie principali. 

A seconda del tipo di geometria, (multi)poligono o (multi)linea, verranno applicati elenchi di 

codici diversi. 

L'elenco di codici NoiseIndicatorRangeValue si applica alla geometria (multi)poligono per 

entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. L'elenco di codici NoiseIndicatorValue si applica alla 

geometria (multi)linea per entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. 

Si noti che per valori di rumore uguali e maggiori di 75 dB Lden e per valori di rumore uguali e 

maggiori di 70 dB Lnight, è previsto un (multi)poligono univoco. Lo stesso principio vale per valori di 

rumore uguali e inferiori a 40 dB Lden e per valori di rumore uguali e inferiori a 40 dB Lnight. 
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Le tabelle per i contorni dei rumori forniscono informazioni corrispondenti alle aree comprese 

tra 2 curve di isolivello o alle curve di isolivello interessate da livelli di rumore elevati a Lden o Lnight 

come determinato dalla END e dovuto alle infrastrutture ferroviarie principali. 

Tabella 25 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella 
“NoiseContours_majorRailwaysIncludingAgglomeration_Lden e 

NoiseContours_majorRailwaysIncludingAgglomeration_Lnight” per i contorni del rumore dovuti 
alle infrastrutture ferroviarie principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 99-105) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato automaticamente 
nel file Geopackage 

Numero intero obbligatorio 

measureTime_beginP
osition 

Periodo in cui è stata calcolata la mappa del 
profilo del rumore, secondo la definizione in 
INSPIRE, nello specifico va riportata la data di 
inizio 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  
 

Condizionale 

measureTime_endPosi
tion 

Periodo in cui è stata calcolata la mappa del 
profilo del rumore, secondo la definizione in 
INSPIRE, nello specifico va riportata la data di 
fine 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  
 

Condizionale 

category 
Identifica i diversi valori degli indicatori o valori 
di intervallo delle mappe di contorno del 
rumore 

Stringa / Link Obbligatorio 

source 
Sorgente della mappa di contorno del rumore, 
secondo la definizione nelle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

Stringa / Link Obbligatorio 

location_area 
Geometria delle mappe di contorno del rumore, 
secondo la definizione nelle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)poligono Condizionale 

location_line 
Geometria delle mappe di contorno del rumore, 
secondo la definizione nelle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)linea Condizionale 

La Tabella 26 include attributi che sono definiti come annullabili nel modello di dati e nelle 

regole di attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e relativi alle mappature acustiche delle 

infrastrutture ferroviarie principali. Solo gli attributi definiti nelle specifiche INSPIRE sono annullabili.  

Tabella 26 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “Voidables” per i contorni del rumore dovute 
alle infrastrutture ferroviarie principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 106-108) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

beginLifespanVersion  
Registra un inizio o un cambiamento dei 
contorni del rumore nel dataset spaziale, 
secondo la definizione in INSPIRE 

Data – ora 
YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ  
 

Obbligatorio 



 

55 
 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

validFrom  
Data e ora di inizio validità di una mappa del 
profilo acustico 

Data – ora 
YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

Validto 
Data e ora di fine validità di una mappa del 
profilo acustico 

Data – ora 
YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

primaryTable_id  
 

Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

tableName  
 

Nome della tabella del livello della mappa di 
contorno del rumore in cui viene utilizzato il 
valore annullabile 

Stringa Obbligatorio 
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4.8. Mappature acustiche degli assi stradali principali 

Le mappature acustiche per le infrastrutture stradali principali prevedono un dataset sia per 

l’indicatore Lden che per quello Lnight, ognuno dei quali è composto da attributi obbligatori e 

opzionali che rispettano il modello dati INSPIRE EnvHealthDeterminantMeasure esteso con le 

informazioni sui livelli di rumore a cui poi si associano i dati di esposizione. 

Per tali mappature acustiche l’Agenzia europea dell’ambiente ha predisposto e distribuito 2 

modelli di dataset in formato Geopackage nominati: 

1) MajorRoads-StrategicNoiseMaps.gpkg: per la rappresentazione delle aree comprese tra 

due curve di isolivello, sotto forma di poligoni; 

2) MajorRoads-StrategicNoiseMaps-LineString.gpkg: uno per la rappresentazione delle curve 

di isolivello, sotto forma di linee. 

Suddetti GeoPackage permettono di includere in un unico pacchetto tutte le tabelle, in cui 

riportare i dati relativi alle esposizioni delle persone, delle abitazioni, degli ospedali e delle scuole, 

le informazioni legate alle caratteristiche delle infrastrutture ferroviarie principali e alla loro 

collocazione geografica, e tutti i layer rappresentativi sia delle curve di isolivello che delle aree 

comprese tra 2 curve dovuti a tale sorgente di rumore e per ciascuno dei 2 descrittori acustici Lden 

e Lnight. 

Si ricorda che è obbligatorio fornire le informazioni in merito agli esposti, per ciascuno dei 2 

descrittori acustici, negli intervalli di seguito riportati: 

 Lden 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB 

 Lnight 50-54 dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB 

Nella figura seguente (Figura 8) viene riportato lo schema del GeoPackage MajorRoads-
StrategicNoiseMaps.gpkg, a sinistra e del GeoPackage MajorRoads-StrategicNoiseMaps-
LineString.gpkg a destra. 
 

 
Figura 9 – Visualizzazione in QGis degli schemi dei modelli di dataset in formato Geopackage predisposti 

dall’Agenzia europea dell’ambiente per mappature acustiche delle infrastrutture stradali principali 

 

Nelle due strutture in formato GeoPackage sopra riportate sono evidenziate, per ciascuna di 

esse, le 8 tabelle che lo costituiscono ed è possibile osservare che la differenza sostanziale tra i 2 

consiste nella tipologia di geometria dell’oggetto da rappresentare: nel caso del MajorRoads-

StrategicNoiseMaps.gpkg vengono utilizzati i poligoni, con i quali rappresentare le aree comprese 
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tra due curve di isolivello, mentre nel caso dell’ MajorRoads-StrategicNoiseMaps-LineString.gpkg 

vengono utilizzate le linee, con le quali rappresentare le curve di isolivello. 

Di seguito si riporta l’elenco delle 86 tabelle con le relative descrizioni, per cui si hanno: 

 3 tabelle relative ai dati di esposizione: 

1.  ExposureMajorRoad 

contiene informazioni sull’infrastruttura stradale principale quali: il 
livello di segnalazione, i codici NUTS o LAU, il metodo di calcolo e 
misurazione, le informazioni su come sono stati calcolati i punti 
ricevitori nelle abitazioni e un URL che contiene tutte le 
informazioni aggiuntive pertinenti 

2.  ExposureValue 

contiene informazioni sull'esposizione della popolazione, comprese 
le scuole e gli ospedali, da fornire per le infrastrutture stradali 
principali, sia per i valori dell'intervallo Lden che per quello Lnight 
specificati nella END 

3.  ESTATUnitReference 

Contiene informazioni sulla versione del set di dati NUTS o LAU se 
le informazioni sull'esposizione per le infrastrutture ferroviarie 
principali sono fornite attraverso la classificazione EUROSTAT delle 
unità territoriali 

 

 

 3 tabelle relative ai profili acustici organizzate in base ai segnalatori acustici Lden e Lnight: 

1.  
NoiseContours_majorRoadsIncludingAgglomeratio

n_Lden 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore dovuto alle 
infrastrutture stradali principali, compresi gli 
agglomerati, in Lden  

2.  
NoiseContours_majorRoadsIncludingAgglomeratio

n_Lnight 

informazioni corrispondenti alle aree o alle 
isolinee relative al rumore dovuto alle 
infrastrutture stradali principali, compresi gli 
agglomerati, in Lnight 

3.  Voidables 
attributi annullabili definiti nelle regole di 
attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e 
relativi alle mappature acustiche 

 

 2 tabelle relative ai contorni del rumore e ai dati di esposizione (tabelle comuni) 

1.  DatasetDefaultProperties 
contiene informazioni sui valori predefiniti degli oggetti in un set di dati 
o in una tabella (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in 
Reportnet 3.0) 

2.  CodelistProperties contiene un elenco di elenchi di codici applicabili in quello schema di 
dati (è uno schema di sola lettura ed è già compilato in Reportnet 3.0) 

 Di seguito sono riportati, per le prime 3 tabelle relative ai dati di esposizione sopra elencate, 

tutti i campi che le costituiscono, con le relative descrizioni e indicata l’obbligatorietà o meno alla 

compilazione del campo stesso (Tabella 27, Tabella 28, Tabella 29). 

In corrispondenza di ogni tabella vengono riportate le pagine del documento “Environmental 

Noise Directive - Reporting guidelines – DF4_8 Strategic noise maps - December 2021, Version 1.1” 

a cui far riferimento per gli esempi di compilazione dei campi che compongono la tabella stessa. 
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Tabella 27 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureMajorRoad” delle infrastrutture 
stradali principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 113-116) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

reportingLevel 
Livello di rendicontazione dei dati di 
esposizione relativi alle infrastrutture stradali 
principali 

Stringa / 
Link 

Obbligatorio 

ESTATUnitCode 
Codice unico corrispondente all'unità di 
segnalazione scelta, secondo la classificazione 
Eurostat delle unità territoriali 

Stringa Obbligatorio 

roadIdIdentifier 

Codice identificativo univoco corrispondente 
ad un tratto stradale principale compreso nel 
codice di unità territoriale. 
Il codice univoco deve essere lo stesso 
utilizzato nel flusso di dati DF1_5  

Stringa Obbligatorio 

computationAndMeasure
mentMethod 

Metodo di calcolo e misurazione utilizzato per 
calcolare le mappature acustiche 

Stringa Obbligatorio 

receiverPointsInDwelling 
Informazioni sui metodi utilizzati per calcolare 
l'esposizione al rumore in corrispondenza 
della facciata più esposta 

Stringa Opzionale 

referenceLink 
Link alle informazioni online pubblicate 
(mappe, applicazioni web, documenti, ecc.)  

Stringa / 
URL 

Opzionale 

 Tabella 28 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ExposureValue” sui livelli di esposizione delle 
infrastrutture stradali principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 116-121) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ESTATUnitCode 
Codice unico corrispondente all'unità di 
segnalazione scelta, secondo la classificazione 
Eurostat delle unità territoriali 

Stringa Opzionale 

roadIdIdentifier 

Codice identificativo univoco corrispondente ad un 
tratto stradale principale compreso nel codice di 
unità territoriale. 
Il codice univoco deve essere lo stesso utilizzato nel 
flusso di dati DF1_5  

Stringa Obbligatorio 

exposureType 

Definisce le caratteristiche della facciata 
dell'abitazione in cui viene calcolata l'esposizione al 
rumore. 
È obbligatorio per il valore del codice 
"mostExposedFacade" 

Stringa/  URL 
vocabolario 
[codice di 
lista A3.1-V4] 

Obbligatorio 

noiseLevel 

Definisce il valore dell'intervallo dB per Lden o Lnight 
per il quale viene calcolato il numero di persone 
esposte. È obbligatorio nelle fasce Lden 55-59 dB, 
60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB, ≥75 dB e Lnight 50-54 
dB, 55-59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, ≥70 dB 

Stringa / URL 
secondo 
vocabolario 
[codice di 
lista A3.1-V3] 

Obbligatorio 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

exposedPeople 
Numero di persone esposte al rumore in base 
all’intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero 
intero 

Obbligatorio 

exposedArea 
Area (in km2) in corrispondenza di una specifica 
fascia di rumore e indicatore (compresi gli 
agglomerati) 

Numero 
intero 

Condizionale 

exposedDwellings 
Numero di abitazioni esposte al rumore in base alla 
fascia di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati (compresi gli agglomerati) 

Numero 
intero 

Condizionale 

exposedHospitals 
Numero di ospedali esposti al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero 
intero 

Opzionale 

exposedSchools 
Numero di scuole esposte al rumore in base 
all'intervallo di rumore, all'indicatore e alla sorgente 
selezionati 

Numero 
intero 

Opzionale 

La Tabella 29 ESTATUnitReference fornisce informazioni di riferimento relative ai dati NUTS o LAU se 

le informazioni sull'esposizione sono fornite attraverso quelle classificazioni EUROSTAT delle unità 

territoriali.  

Tabella 29 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “ESTATUnitReference” delle infrastrutture 
stradali principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 121-122) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

ESTATNUTSReferenceTitle 
Versione dei dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATNUTSReferenceLink 
Collegamento ai dati NUTS utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

ESTATLAUReferenceTitle 
Versione dei dati LAU utilizzati per la 
comunicazione dei dati sul rumore 

Stringa Condizionale 

ESTATLAUReferenceLink 
Link ai dati LAU utilizzati per la segnalazione 
dei dati sul rumore 

Stringa / URL Condizionale 

In merito alle 2 tabelle per i contorni del rumore è da sottolineare che tutte hanno la stessa 

struttura e sono organizzate per sorgente di rumore e per ciascuno dei due indicatori di rumore 

Lden e Lnight: pertanto ci sono due tabelle per le infrastrutture stradali principali. 

A seconda del tipo di geometria, (multi)poligono o (multi)linea, verranno applicati elenchi di 

codici diversi. 

L'elenco di codici NoiseIndicatorRangeValue si applica alla geometria (multi)poligono per 

entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. L'elenco di codici NoiseIndicatorValue si applica alla 

geometria (multi)linea per entrambi gli indicatori di rumore Lden e Lnight. 

Si noti che per valori di rumore uguali e maggiori di 75 dB Lden e per valori di rumore uguali e 

maggiori di 70 dB Lnight, è previsto un (multi)poligono univoco. Lo stesso principio vale per valori di 

rumore uguali e inferiori a 40 dB Lden e per valori di rumore uguali e inferiori a 40 dB Lnight. 
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Le tabelle per i contorni dei rumori forniscono informazioni corrispondenti alle aree comprese 

tra 2 curve di isolivello o alle curve di isolivello interessate da livelli di rumore elevati a Lden o Lnight 

come determinato dalla END e dovuto alle infrastrutture stradali principali. 

Tabella 30- Attributi DF4- DF8 2022 della tabella 
“NoiseContours_majorRoadsIncludingAgglomeration_Lden e 

NoiseContours_majorRoadsIncludingAgglomeration_Lnight” per i contorni del rumore dovuti 
alle infrastrutture stradali principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 123-129) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file Geopackage 

Numero intero Obbligatorio 

measureTime_beginPosit
ion 

Periodo in cui è stata calcolata la mappatura 
acustica, secondo la definizione in INSPIRE, 
nello specifico va riportata la data di inizio 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Condizionale 

measureTime_endPositio
n 

Periodo in cui è stata calcolata la mappatura 
acustica, secondo la definizione in INSPIRE, 
nello specifico va riportata la data di fine 

Data 
YYYY-MM-DDT 
hh:mm:ssZ  

Condizionale 

category 
Identifica i diversi valori degli indicatori o 
valori di intervallo della mappatura acustica 

Stringa / Link Obbligatorio 

source 
Sorgente della mappatura acustica, secondo 
la definizione nelle norme di attuazione 
INSPIRE sull'interoperabilità 

Stringa / Link Obbligatorio 

location_area 
Geometria della mappatura acustica, 
secondo la definizione nelle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)poligono Condizionale 

location_line 
Geometria della mappatura acustica, 
secondo la definizione nelle norme di 
attuazione INSPIRE sull'interoperabilità 

(Multi)linea Condizionale 

La Tabella 31 include attributi che sono definiti come annullabili nel modello di dati e nelle 

regole di attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità e relativi alle mappature acustiche delle 

infrastrutture ferroviarie principali. Solo gli attributi definiti nelle specifiche INSPIRE sono annullabili.  

Tabella 31 - Attributi DF4- DF8 2022 della tabella “Voidables” per i contorni del rumore dovute 
alle infrastrutture stradali principali 

(Riferimento al Reporting guidelines – DF4_8 Strategic Noise maps: pagg. 130-132) 

Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Id 
Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

beginLifespanVersion  
Registra un inizio o un cambiamento della 
mappatura acustica nel dataset spaziale, 
secondo la definizione in INSPIRE 

Data – ora 
YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

validFrom  
Data e ora di inizio validità di una 
mappatura acustica 

Data – ora 
YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ  

Obbligatorio 
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Nome attributo Descrizione Tipo dato Obbligatorietà 

Validto 
Data e ora di fine validità di una mappatura 
acustica 

Data – ora 
YYYY-MM-
DDThh:mm:ssZ  

Obbligatorio 

primaryTable_id  
 

Identificativo univoco creato 
automaticamente nel file GeoPackage 

Numero intero Obbligatorio 

tableName  
 

Nome della tabella del livello della 
mappatura acustica in cui viene utilizzato il 
valore annullabile 

Testo Obbligatorio 
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5. Allegato 1: Specifiche per i codici identificativi univoci  

Nel presente allegato vengono e specifiche riportate le indicazioni per la creazione dei codici 

identificativi univoci che identificano gli agglomerati, gli aeroporti principali, le infrastrutture 

ferroviarie e stradali principali secondo le nuove indicazioni fornite dall’Agenzia Europea dell’Ambiente 

nel documento “Creating unique thematic identifiers for the END data model, luglio 2021, Version: 1.0”. 

5.1. Agglomerati 

5.1.1. Identificativo univoco dell’agglomerato 

Ogni agglomerato è individuato attraverso un codice identificativo univoco (Unique 

Agglomeration ID).  

Nelle precedenti fasi il codice utilizzato per gli agglomerati era così composto: 

IT_a_agXXXXX 

dove: 

 IT: codifica dello Staro membro 

 a: codice del Reporting entity 

 ag: agglomerato 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE, 

all’agglomerato riportato nella Tabella 1 

Dalla quarta fase di attuazione è prevista la ridefinizione degli identificativi tematici univoci 

secondo le disposizioni stabilite dai nuovi modelli dati per la END. 

Pertanto per gli agglomerati il nuovo codice è definito dalla seguente convenzione: 

AG_IT_00_XXXXX 

dove: 

 AG: agglomerato 

 IT: codifica dello Stato membro 
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 00: codice regionale (00 se non viene effettuata una segnalazione per regione) 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE, 

all’agglomerato riportato nella Tabella 1 

Tutti gli identificativi univoci degli agglomerati sono riportati in Tabella 1. 

Tabella 1 - Codici identificativi univoci degli agglomerati 

NUOVO CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PRECEDENTE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

AGGLOMERATO 

AG_IT_00_00001 IT_a_ag00001 Agglomerato di BARI 

AG_IT_00_00002 IT_a_ag00002 Agglomerato di BOLOGNA 

AG_IT_00_00003 IT_a_ag00003 Agglomerato di CATANIA 

AG_IT_00_00004 IT_a_ag00004 Agglomerato di FIRENZE 

AG_IT_00_00005 IT_a_ag00005 Agglomerato di GENOVA 

AG_IT_00_00007 IT_a_ag00007 Agglomerato di NAPOLI 

AG_IT_00_00008 IT_a_ag00008 Agglomerato di PALERMO 

AG_IT_00_00009 IT_a_ag00009 Agglomerato di ROMA 

AG_IT_00_00010 IT_a_ag00010 Agglomerato di TORINO 

AG_IT_00_00011 IT_a_ag00011 Agglomerato di VENEZIA 

AG_IT_00_00012 IT_a_ag00012 Agglomerato di VERONA 

AG_IT_00_00013 IT_a_ag00013 Agglomerato di CAGLIARI 

AG_IT_00_00014 IT_a_ag00014 Agglomerato di ANCONA 

AG_IT_00_00015 IT_a_ag00015 Agglomerato di BERGAMO 

AG_IT_00_00016 IT_a_ag00016 Agglomerato di BRESCIA 

AG_IT_00_00017 IT_a_ag00017 Agglomerato di FERRARA 

AG_IT_00_00018 IT_a_ag00018 Agglomerato di FOGGIA 

AG_IT_00_00019 IT_a_ag00019 Agglomerato di FORLI’ 

AG_IT_00_00020 IT_a_ag00020 Agglomerato di LATINA 

AG_IT_00_00021 IT_a_ag00021 Agglomerato di LIVORNO 

AG_IT_00_00022 IT_a_ag00022 Agglomerato di MESSINA 
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NUOVO CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PRECEDENTE CODICE 
IDENTIFICATIVO 

AGGLOMERATO 

AG_IT_00_00023 IT_a_ag00023 Agglomerato di MODENA 

AG_IT_00_00025 IT_a_ag00025 Agglomerato di BOLZANO 

AG_IT_00_00026 IT_a_ag00026 Agglomerato di PADOVA 

AG_IT_00_00027 IT_a_ag00027 Agglomerato di PARMA 

AG_IT_00_00028 IT_a_ag00028 Agglomerato di PERUGIA 

AG_IT_00_00029 IT_a_ag00029 Agglomerato di PESCARA 

AG_IT_00_00030 IT_a_ag00030 Agglomerato di PIACENZA 

AG_IT_00_00031 IT_a_ag00031 Agglomerato di PRATO 

AG_IT_00_00032 IT_a_ag00032 Agglomerato di RAVENNA 

AG_IT_00_00033 IT_a_ag00033 Agglomerato di REGGIO DI CALABRIA 

AG_IT_00_00034 IT_a_ag00034 Agglomerato di REGGIO NELL’EMILIA 

AG_IT_00_00035 IT_a_ag00035 Agglomerato di RIMINI 

AG_IT_00_00036 IT_a_ag00036 Agglomerato di SALERNO 

AG_IT_00_00037 IT_a_ag00037 Agglomerato di SASSARI 

AG_IT_00_00038 IT_a_ag00038 Agglomerato di SIRACUSA 

AG_IT_00_00039 IT_a_ag00039 Agglomerato di TARANTO 

AG_IT_00_00040 IT_a_ag00040 Agglomerato di TERNI 

AG_IT_00_00041 IT_a_ag00041 Agglomerato di TRIESTE 

AG_IT_00_00042 IT_a_ag00042 Agglomerato di UDINE 

AG_IT_00_00043 IT_a_ag00043 Agglomerato di VICENZA 

AG_IT_00_00045 IT_a_ag00045 Agglomerato MILANO - MONZA 
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5.2. Aeroporti principali 

Ogni aeroporto è univocamente identificato dal codice aeroportuale di quattro lettere ICAO. La 

Tabella 2 riporta i codici ICAO per ogni aeroporto principale. 

Tabella 2 - Codici ICAO identificativi degli aeroporti 

CODICE ICAO AEROPORTO 

LIME Aeroporto di Bergamo - Orio Al Serio 

LIPE Aeroporto di Bologna Borgo Panigale - G. Marconi 

LICC Aeroporto di Catania - Fontana Rossa 

LIML Aeroporto di Milano Linate 

LIMC Aeroporto di Milano - Malpensa 

LIRN Aeroporto di Napoli - Capodichino 

LIRF Aeroporto di Roma Fiumicino - Leonardo da vinci 

LIRA Aeroporto di Roma Ciampino - G.B.PASTINE 

LIPZ Aeroporto di Venezia Marco Polo 
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5.3. Infrastrutture ferroviarie 

5.3.1. Identificativo unico della tratta ferroviaria  

Ogni tratta ferroviaria è individuata attraverso un codice identificativo univoco (Unique Rail ID), 

come mostrato in Tabella 6. 

Nelle precedenti fasi il codice utilizzato per gli agglomerati era così composto: 

IT_a_rlXXXYYYY 

dove: 

 IT: codifica dello Staro membro 

 a: codice del Reporting entity 

 rl: infrastruttura ferroviaria (railway) 

 XXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria riportato nella Tabella 3 

 YYYY: codice identificativo dell’infrastruttura ferroviaria (numero progressivo che 

individua ciascun asse ferroviario) 

Dalla quarta fase di attuazione è prevista la ridefinizione degli identificativi tematici univoci 

secondo le disposizioni stabilite dai nuovi modelli dati per la END. 

Pertanto per le infrastrutture ferroviarie il nuovo codice è definito dalla seguente convenzione: 

RL_IT_XXX_YYYY 

dove: 

 RL: infrastruttura ferroviaria (railway) 

 IT: codifica dello Staro membro 

 XXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria riportato nella Tabella 3 

 YYYY: codice identificativo dell’infrastruttura ferroviaria (numero progressivo che 

individua ciascun asse ferroviario) 
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5.3.2. Identificativo unico dell’autorità competente per la mappatura 

Nelle precedenti fasi era previsto l’utilizzo di un codice identificativo univoco per individuare 

l’autorità competente per la redazione della mappatura acustica e di un codice per individuare 

l’autorità competente per la redazione del piano di azione, rispettivamente così composti: 

 per la mappatura: 

 IT_a_camrlXXX 

dove: 

 IT: codifica dello Staro membro 

 a: codice del Reporting entity 

 cam: competent authority for mapping 

 rl: infrastruttura ferroviaria (railway) 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria riportato nella Tabella 3 

 per il piano di azione: 

 IT_a_caaprlXXX 

dove: 

 IT: codifica dello Staro membro 

 a: codice del Reporting entity 

 caap: competent authority for action plan 

 rl: infrastruttura ferroviaria (railway) 

 XXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria riportato nella Tabella 3 

Dalla quarta fase di attuazione è prevista la ridefinizione degli identificativi tematici univoci 

secondo le disposizioni stabilite dai nuovi modelli dati per la END e nello specifico è prevista la 

definizione di un unico codice identificativo univoco dell’autorità responsabile sia della mappatura che 

del piano di azione. 
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Pertanto per le infrastrutture ferroviarie il nuovo codice dell’autorità competente è definito 

dalla seguente convenzione: 

CA_ IT _RL_XXX 

dove: 

 CA: competent authority for mapping and action plan 

 IT: codifica dello Staro membro 

 RL: infrastruttura ferroviaria (railway) 

 XXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura ferroviaria riportato nella Tabella 3 
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Tabella 3 - Codici identificativi dei gestori delle infrastrutture ferroviarie 

CODICE IDENTIFICATIVO GESTORE 

001 R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana 

002 FERROVIENORD S.p.A. 

003 ANM – Azienda napoletana mobilità S.p.A. 

004 Ente Autonomo Volturno S.r.l. 

005 MET.RO. – Metropolitana di Roma 

006 ATM - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. 

007 Sistema Tranvia di Firenze 

008 Ferrotramviaria S.p.A. 

 

Tabella 4 – Assegnazione dei codici per le infrastrutture ferroviarie 

GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

FERROVIARIA 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
PIANO DI 
AZIONE 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
MAPPATURA 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

R.F.I. - Rete 
Ferroviaria Italiana 

RL_IT_001_YYYY IT_a_rl001YYYY CA_IT_RL_001 IT_a_camrl001 IT_a_caaprl001 

FERROVIENORD 
S.p.A. 

RL_IT_002_YYYY IT_a_rl002YYYY CA_IT_RL_002 IT_a_camrl002 IT_a_caaprl002 

ANM – Azienda 
napoletana 

mobilità S.p.A. 
RL_IT_003_YYYY IT_a_rl003YYYY CA_IT_RL_003 IT_a_camrl003 IT_a_caaprl003 

Ente Autonomo 
Volturno S.r.l. 

RL_IT_004_YYYY IT_a_rl004YYYY CA_IT_RL_004 IT_a_camrl004 IT_a_caaprl004 

MET.RO. – 
Metropolitana di 

Roma 
RL_IT_005_YYYY IT_a_rl005YYYY CA_IT_RL_005 IT_a_camrl005 IT_a_caaprl005 
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GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

FERROVIARIA 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
PIANO DI 
AZIONE 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
MAPPATURA 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

ATM - Azienda 
Trasporti Milanesi 

S.p.A. 
RL_IT_006_YYYY IT_a_rl006YYYY CA_IT_RL_006 IT_a_camrl006 IT_a_caaprl006 

Sistema Tranvia di 
Firenze 

RL_IT_007_YYYY IT_a_rl007YYYY CA_IT_RL_007 IT_a_camrl007 IT_a_caaprl007 

Ferrotramviaria 
S.p.A. 

RL_IT_008_YYYY IT_a_rl008YYYY CA_IT_RL_008 IT_a_camrl008 IT_a_caaprl008 

 

 

5.3.3. Esempi di costruzione dell’identificativo univoco della tratta 
ferroviaria  

A titolo di esempio si riporta di seguito la costruzione dell’identificativo univoco della tratta 

ferroviaria (Unique Rail ID). 

 Esempio 1 - R.F.I.  

Il codice identificativo di R.F.I. è 001. 

Tabella 5 – Identificativo univoco tratte ferroviarie R.F.I. 

Gestore 
ID 

gestore 
Tratta ferroviaria 

ID tratta 
ferroviaria 

ID tratta ferroviaria 
completa 

R.F.I. 001 

RFI - Nodo di Firenze 0001 RL_IT_001_0001 

RFI - Nodo di Torino 0002 RL_IT_001_0002 

RFI - Torino - Milano 0003 RL_IT_001_0003 

RFI - Torino - Genova 0004 RL_IT_001_0004 

RFI - Milano P. Garibaldi - Domodossola 0005 RL_IT_001_0005 

RFI - Milano P. Garibadi - Lecco 0006 RL_IT_001_0006 

RFI - Milano Lambrate - Venezia 0007 RL_IT_001_0007 

RFI - Passante di Milano 0008 RL_IT_001_0008 

RFI - Brennero - Verona 0009 RL_IT_001_0009 

RFI - Udine - Venezia Mestre 0010 RL_IT_001_0010 

RFI - Milano - Bologna 0011 RL_IT_001_0011 

RFI - Firenze - Pisa 0012 RL_IT_001_0012 

RFI - Bologna - Firenze (DD) 0013 RL_IT_001_0013 

RFI - Ostiense - Fiumicino 0014 RL_IT_001_0014 
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5.4. Infrastrutture stradali 

5.4.1. Identificativo univoco del tratto stradale  

Ogni tratto stradale è individuato attraverso un codice identificativo univoco (Unique Road ID).  

Nelle precedenti fasi il codice utilizzato per gli agglomerati era così composto: 

IT_a_rdXXXXYYY 

dove: 

 IT: codifica dello Staro membro 

 a: codice del Reporting entity 

 rd: infrastruttura stradale (road) 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura stradale riportato nella Tabella 6 

 YYY: codice identificativo dell’infrastruttura stradale (numero progressivo che individua 

ciascun asse stradale) 

Dalla quarta fase di attuazione è prevista la ridefinizione degli identificativi tematici univoci 

secondo le disposizioni stabilite dai nuovi modelli dati per la END. 

Pertanto per le infrastrutture stradali il nuovo codice è definito dalla seguente convenzione: 

RD_IT_XXXX_YYY 

dove: 

 RD: infrastruttura stradale (road) 

 IT: codifica dello Staro membro 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura stradale riportato nella Tabella 6 

 YYY: codice identificativo dell’infrastruttura stradale (numero progressivo che individua 

ciascun asse stradale) 
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5.4.2. Identificativo univoco dell’autorità competente per mappatura e 
piano di azione 

Nelle precedenti fasi era previsto l’utilizzo di un codice identificativo univoco per individuare 

l’autorità competente per la redazione della mappatura acustica e di un codice per individuare 

l’autorità competente per la redazione del piano di azione, rispettivamente così composti: 

 per la mappatura: 

 IT_a_camrdXXXX 

dove: 

 IT: codifica dello Staro membro 

 a: codice del Reporting entity 

 cam: competent authority for mapping 

 rd: infrastruttura stradale (road) 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura stradale riportato nella Tabella 6 

 per il piano di azione: 

IT_a_caaprdXXXX 

dove: 

 IT: codifica dello Staro membro 

 a: codice del Reporting entity 

 caap: competent authority for action plan 

 rd: infrastruttura stradale (road) 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale univoco assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura stradale riportato nella Tabella 6 

Dalla quarta fase di attuazione è prevista la ridefinizione degli identificativi tematici univoci 

secondo le disposizioni stabilite dai nuovi modelli dati per la END e nello specifico è prevista la 

definizione di un unico codice identificativo univoco dell’autorità responsabile sia della mappatura che 

del piano di azione. 
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Pertanto per le infrastrutture stradali il nuovo codice dell’autorità competente è definito dalla 

seguente convenzione: 

CA_ IT _RD_XXXX 

dove: 

 CA: competent authority for mapping and action plan 

 IT: codifica dello Staro membro 

 RD: infrastruttura stradale (road) 

 XXXX: codice identificativo numerico sequenziale assegnato dal MiTE al gestore 

dell’infrastruttura stradale riportato nella Tabella 6 
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Tabella 6 - Codici identificativi dei gestori delle infrastrutture stradali 

CODICE IDENTIFICATIVO NOME GESTORE 

0001 Anas 

0002 Autostrade per l’Italia 

0003 Autostrade meridionali 

0004 CAV - Concessioni Autostradali Venete 

0005 Milano-Serravalle – Milano tangenziali 

0006 Autostrada Torino – Savona S.p.A. 

0007 Autostrada Torino – Ivrea – Valle d’Aosta (ATIVA) 

0008 Autocamionale della Cisa 

0009 Autovie Venete 

0010 Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova 

0011 Autostrada del Brennero 

0012 SATAP 

0013 Autostrade Centro Padane 

0014 Società Autostrade Valdostane (SAV) 

0015 Società Autostrada Ligure Toscana 

0016 Autostrada dei fiori S.p.A. 

0017 Società Autostrada Tirrenica S.p.A 

0018 Tangenziale di Napoli 

0020 Società italiana traforo Monte Bianco 

0021 Società italiana traforo autostradale del Frejus 

0022 Raccordi autostradali Valle d’Aosta 

0023 Società italiana traforo del Gran San Bernardo 

0024 Strada dei parchi 

0025 Regione Emilia Romagna 

0026 Regione Toscana 

0027 Regione Sicilia 

0028 Provincia di Varese 

0029 Provincia di Milano 

0030 Provincia di Bergamo 

0031 Provincia Autonoma di Bolzano 

0032 Provincia Autonoma di Trento 
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CODICE IDENTIFICATIVO NOME GESTORE 

0035 Provincia di Arezzo 

0036 Provincia di Firenze 

0037 Provincia di Grosseto 

0038 Provincia di Livorno 

0039 Provincia di Lucca 

0040 Provincia di Massa Carrara 

0041 Provincia di Pisa 

0042 Provincia di Pistoia 

0043 Provincia di Prato 

0044 Provincia di Siena 

0045 Regione Liguria 

0046 Provincia di Genova 

0047 Provincia di La Spezia 

0048 Provincia di Savona 

0049 
Ente di decentramento regionale di Udine  

(ex Provincia di Udine) 

0050 Comune di Genova 

0051 Provincia di Monza e della Brianza 

0052 Comune di Merano 

0053 Provincia di Modena 

0054 Provincia di Cremona 

0055 Provincia di Mantova 

0056 Comune di Mantova 

0057 Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. 

0058 Provincia di Brescia 

0059 Provincia di Piacenza 

0060 Provincia di Parma 

0061 Provincia di Reggio Emilia 

0062 Provincia di Bologna 

0063 Provincia di Ferrara 

0064 Provincia di Ravenna 

0065 Provincia di Forlì-Cesena 

0066 Provincia di Rimini 
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CODICE IDENTIFICATIVO NOME GESTORE 

0067 Provincia di Lecco 

0068 Provincia di Como 

0069 Provincia di Pavia 

0070 Provincia di Trieste 

0071 Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. 

0072 Provincia di Cuneo 

0073 Provincia di Torino 

0074 Provincia di Lodi 

0075 Tangenziale Esterna S.p.A. 

0076 Società di progetto BREBEMI S.p.A. 

0077 Regione Autonoma Valle d’Aosta 

0078 Comune di Abbiategrasso 

0079 Città di Albino 

0080 Comune di Arcore 

0081 Comune di Arsago Seprio 

0082 Comune di Bareggio 

0083 Comune di Boltiere 

0084 Comune di Bovisio Masciago 

0085 Comune di Busto Arsizio 

0086 Comune di Busto Garolfo 

0087 Comune di Calolziocorte 

0088 Comune di Cantù 

0089 Comune di Caronno Pertusella 

0090 Città di Carugate 

0091 Comune di Casatenovo 

0092 Città di Cassano D’Adda 

0093 Comune di Cassina de' Pecchi 

0094 Città di Castellanza 

0095 Comune di Castenedolo 

0096 Comune di Cernusco sul Naviglio 

0097 Città di Cesano Maderno 

0098 Comune di Chiari 

0099 Comune di Cislago 



 

77 
 

CODICE IDENTIFICATIVO NOME GESTORE 

0100 Comune di Como 

0101 Città di Corbetta 

0102 Comune di Cormano 

0103 Comune di Cornaredo 

0104 Comune di Crema 

0105 Comune di Cremona 

0106 Città di Dalmine 

0107 Città di Desenzano del Garda 

0108 Comune di Erba 

0109 Comune di Gaggiano 

0110 Comune di Gallarate 

0111 Comune di Gerenzano 

0112 Comune di Lavena Ponte Tresa 

0113 Comune di Legnano 

0114 Comune di Limbiate 

0115 Comune di Luino 

0117 Comune di Mariano Comense 

0118 Città di Morbegno 

0119 Comune di Nerviano 

0120 Comune di Olgiate Olona 

0121 Comune di Orio al Serio 

0122 Comune di Ospitaletto 

0123 Città di Paderno Dugnano  

0124 Comune di Parabiago 

0125 Comune di Pavia 

0126 Comune di Porto Mantovano 

0127 Comune di Rescaldina 

0128 Comune di Salò 

0129 Città di Samarate 

0130 Comune di San Giuliano Milanese 

0131 Città di Saronno 

0132 Città di Seriate 

0133 Città di Sesto Calende 
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CODICE IDENTIFICATIVO NOME GESTORE 

0134 Città di Seveso 

0135 Città di Somma Lombardo 

0136 Comune di Sondrio 

0137 Comune di Suzzara 

0138 Città di Tradate 

0139 Città di Trezzo sull’Adda 

0140 Comune di Uboldo 

0141 Comune di Varedo 

0142 Comune di Varese 

0143 Comune di Verdellino 

0144 Città di Vigevano 

0145 Città di Vimercate 

0146 Città di Nocera Inferiore 

0147 Comune di Alzano Lombardo 

0148 Comune di Azzano San Paolo 

0149 Comune di Bisuschio 

0150 Comune di Carate Brianza 

0151 Comune di Caravaggio 

0152 Comune di Cesate 

0153 Comune di Ciserano 

0154 Città di Desio 

0155 Comune di Fagnano Olona 

0156 Comune di Garbagnate Milanese 

0157 Comune di Gazzaniga 

0158 Comune di Induno Olona 

0159 Città di Lainate 

0160 Città di Malnate 

0161 Comune di Merate 

0162 Comune di Nembro 

0163 Comune di Nova Milanese 

0164 Comune di Olgiate Comasco 

0165 Comune di Osio Sotto 

0166 Comune di Ranica 
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CODICE IDENTIFICATIVO NOME GESTORE 

0167 Comune di Torre Boldone 

0168 Città di Treviglio 

0169 Provincia di Macerata 

0170 Città di Seregno 

0171 Comune di Inzago 

0172 Comune di Colzate 

0173 Comune di Fiorano al Serio 

0174 Comune di Lecco 

0175 Città di Arona 

0176 Comune di Casalpusterlengo 

0177 Comune di Chivasso 

0178 Comune di Borgomanero 

0179  Veneto Strade S.p.A. 

0180 Città di Grugliasco 

0181 Comune di Ovada 

0182 Comune di Ivrea 

0183 Città di Alessandria 

0184 Comune di Arluno 

0186 Comune di Carmagnola 

0187 Consorzio per le autostrade siciliane 

0188 Provincia di Padova 

0189 Città di Tortona 
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Tabella 7 - Assegnazione dei codici per le infrastrutture stradali 

GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

STRADALE 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
PIANO DI AZIONE 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
MAPPATURA 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

Anas RD_IT_0001_YYY IT_a_rd0001YYY CA_IT_RD_0001 IT_a_camrd0001 IT_a_caaprd0001 

Autostrade per 
l’Italia 

RD_IT_0002_YYY IT_a_rd0002YYY CA_IT_RD_0002 IT_a_camrd0002 IT_a_caaprd0002 

Autostrade 
meridionali 

RD_IT_0003_YYY IT_a_rd0003YYY CA_IT_RD_0003 IT_a_camrd0003 IT_a_caaprd0003 

CAV - Concessioni 
Autostradali Venete 

RD_IT_0004_YYY IT_a_rd0004YYY CA_IT_RD_0004 IT_a_camrd0004 IT_a_caaprd0004 

Milano-Serravalle – 
Milano tangenziali 

RD_IT_0005_YYY IT_a_rd0005YYY CA_IT_RD_0005 IT_a_camrd0005 IT_a_caaprd0005 

Autostrada Torino - 
Savona 

RD_IT_0006_YYY IT_a_rd0006YYY CA_IT_RD_0006 IT_a_camrd0006 IT_a_caaprd0006 

Autostrada Torino – 
Ivrea – Valle 
d’Aosta 

RD_IT_0007_YYY IT_a_rd0007YYY CA_IT_RD_0007 IT_a_camrd0007 IT_a_caaprd0007 

Autocamionale 
della Cisa 

RD_IT_0008_YYY IT_a_rd0008YYY CA_IT_RD_0008 IT_a_camrd0008 IT_a_caaprd0008 

Autovie Venete RD_IT_0009_YYY IT_a_rd0009YYY CA_IT_RD_0009 IT_a_camrd0009 IT_a_caaprd0009 

Autostrada Brescia 
– Verona – Vicenza 
– Padova 

RD_IT_0010_YYY IT_a_rd0010YYY CA_IT_RD_0010 IT_a_camrd0010 IT_a_caaprd0010 

Autostrada del 
Brennero 

RD_IT_0011_YYY IT_a_rd0011YYY CA_IT_RD_0011 IT_a_camrd0011 IT_a_caaprd0011 

SATAP RD_IT_0012_YYY IT_a_rd0012YYY CA_IT_RD_0012 IT_a_camrd0012 IT_a_caaprd00012 

Autostrade Centro 
Padane 

RD_IT_0013_YYY IT_a_rd0013YYY CA_IT_RD_0013 IT_a_camrd0013 IT_a_caaprd0013 

Società Autostrade 
Valdostane 

RD_IT_0014_YYY IT_a_rd0014YYY CA_IT_RD_0014 IT_a_camrd0014 IT_a_caaprd0014 

Società Autostrada 
Ligure Toscana 

RD_IT_0015_YYY IT_a_rd0015YYY CA_IT_RD_0015 IT_a_camrd0015 IT_a_caaprd0015 

Autostrada dei fiori  RD_IT_0016_YYY IT_a_rd0016YYY CA_IT_RD_0016 IT_a_camrd0016 IT_a_caaprd0016 

Società Autostrada 
tirrenica 

RD_IT_0017_YYY IT_a_rd0017YYY CA_IT_RD_0017 IT_a_camrd0017 IT_a_caaprd0017 

Tangenziale di 
Napoli 

RD_IT_0018_YYY IT_a_rd0018YYY CA_IT_RD_0018 IT_a_camrd0018 IT_a_caaprd0018 

Società italiana 
traforo Monte 
Bianco 

RD_IT_0020_YYY IT_a_rd0020YYY CA_IT_RD_0020 IT_a_camrd0020 IT_a_caaprd0020 
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GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

STRADALE 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
PIANO DI AZIONE 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
MAPPATURA 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

Società italiana 
traforo autostradale 
del Frejus 

RD_IT_0021_YYY IT_a_rd0021YYY CA_IT_RD_0021 IT_a_camrd0021 IT_a_caaprd0021 

Raccordi 
autostradali Valle 
d’Aosta 

RD_IT_0022_YYY IT_a_rd0022YYY CA_IT_RD_0022 IT_a_camrd0022 IT_a_caaprd0022 

Società italiana 
traforo del Gran San 
Bernardo 

RD_IT_0023_YYY IT_a_rd0023YYY CA_IT_RD_0023 IT_a_camrd0023 IT_a_caaprd0023 

Strada dei parchi RD_IT_0024_YYY IT_a_rd0024YYY CA_IT_RD_0024 IT_a_camrd0024 IT_a_caaprd0024 

Regione Emilia 
Romagna 

RD_IT_0025_YYY IT_a_rd0025YYY CA_IT_RD_0025 IT_a_camrd0025 IT_a_caaprd0025 

Regione Toscana RD_IT_0026_YYY IT_a_rd0026YYY CA_IT_RD_0026 IT_a_camrd0026 IT_a_caaprd0026 

Regione Sicilia RD_IT_0027_YYY IT_a_rd0027YYY CA_IT_RD_0027 IT_a_camrd0027 IT_a_caaprd0027 

Provincia di Varese RD_IT_0028_YYY IT_a_rd0028YYY CA_IT_RD_0028 IT_a_camrd0028 IT_a_caaprd0028 

Provincia di Milano RD_IT_0029_YYY IT_a_rd0029YYY CA_IT_RD_0029 IT_a_camrd0029 IT_a_caaprd0029 

Provincia di 
Bergamo 

RD_IT_0030_YYY IT_a_rd0030YYY CA_IT_RD_0030 IT_a_camrd0030 IT_a_caaprd0030 

Provincia 
Autonoma di 
Bolzano 

RD_IT_0031_YYY IT_a_rd0031YYY CA_IT_RD_0031 IT_a_camrd0031 IT_a_caaprd0031 

Provincia 
Autonoma di Trento 

RD_IT_0032_YYY IT_a_rd0032YYY CA_IT_RD_0032 IT_a_camrd0032 IT_a_caaprd0032 

Provincia di Arezzo RD_IT_0035_YYY IT_a_rd0035YYY CA_IT_RD_0035 IT_a_camrd0035 IT_a_caaprd0035 

Provincia di Firenze RD_IT_0036_YYY IT_a_rd0036YYY CA_IT_RD_0036 IT_a_camrd0036 IT_a_caaprd0036 

Provincia di 
Grosseto 

RD_IT_0037_YYY IT_a_rd0037YYY CA_IT_RD_0037 IT_a_camrd0037 IT_a_caaprd0037 

Provincia di Livorno RD_IT_0038_YYY IT_a_rd0038YYY CA_IT_RD_0038 IT_a_camrd0038 IT_a_caaprd0038 

Provincia di Lucca RD_IT_0039_YYY IT_a_rd0039YYY CA_IT_RD_0039 IT_a_camrd0039 IT_a_caaprd0039 

Provincia di Massa 
Carrara 

RD_IT_0040_YYY IT_a_rd0040YYY CA_IT_RD_0040 IT_a_camrd0040 IT_a_caaprd0040 

Provincia di Pisa RD_IT_0041_YYY IT_a_rd0041YYY CA_IT_RD_0041 IT_a_camrd0041 IT_a_caaprd0041 

Provincia di Pistoia RD_IT_0042_YYY IT_a_rd0042YYY CA_IT_RD_0042 IT_a_camrd0042 IT_a_caaprd0042 

Provincia di Prato RD_IT_0043_YYY IT_a_rd0043YYY CA_IT_RD_0043 IT_a_camrd0043 IT_a_caaprd0043 

Provincia di Siena RD_IT_0044_YYY IT_a_rd0044YYY CA_IT_RD_0044 IT_a_camrd0044 IT_a_caaprd0044 

Regione Liguria RD_IT_0045_YYY IT_a_rd0045YYY CA_IT_RD_0045 IT_a_camrd0045 IT_a_caaprd0045 

Provincia di Genova RD_IT_0046_YYY IT_a_rd0046YYY CA_IT_RD_0046 IT_a_camrd0046 IT_a_caaprd0046 

Provincia di La 
Spezia 

RD_IT_0047_YYY IT_a_rd0047YYY CA_IT_RD_0047 IT_a_camrd0047 IT_a_caaprd0047 

Provincia di Savona RD_IT_0048_YYY IT_a_rd0048YYY CA_IT_RD_0048 IT_a_camrd0048 IT_a_caaprd0048 
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GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

STRADALE 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
PIANO DI AZIONE 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
MAPPATURA 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

Ente di 
decentramento 
regionale di Udine 
(ex Provincia di 
Udine 

RD_IT_0049_YYY IT_a_rd0049YYY CA_IT_RD_0049 IT_a_camrd0049 IT_a_caaprd0049 

Comune di Genova RD_IT_0050_YYY IT_a_rd0050YYY CA_IT_RD_0050 IT_a_camrd0050 IT_a_caaprd0050 

Provincia di Monza 
e della Brianza 

RD_IT_0051_YYY IT_a_rd0051YYY CA_IT_RD_0051 IT_a_camrd0051 IT_a_caaprd0051 

Comune di Merano RD_IT_0052_YYY IT_a_rd0052YYY CA_IT_RD_0052 IT_a_camrd0052 IT_a_caaprd0052 

Provincia di 
Modena 

RD_IT_0053_YYY IT_a_rd0053YYY CA_IT_RD_0053 IT_a_camrd0053 IT_a_caaprd0053 

Provincia di 
Cremona 

RD_IT_0054_YYY IT_a_rd0054YYY CA_IT_RD_0054 IT_a_camrd0054 IT_a_caaprd0054 

Provincia di 
Mantova 

RD_IT_0055_YYY IT_a_rd0055YYY CA_IT_RD_0055 IT_a_camrd0055 IT_a_caaprd0055 

Comune di 
Mantova 

RD_IT_0056_YYY IT_a_rd0056YYY CA_IT_RD_0056 IT_a_camrd0056 IT_a_caaprd0056 

Friuli Venezia Giulia 
Strade S.p.A. 

RD_IT_0057_YYY IT_a_rd0057YYY CA_IT_RD_0057 IT_a_camrd0057 IT_a_caaprd0057 

Provincia di Brescia RD_IT_0058_YYY IT_a_rd0058YYY CA_IT_RD_0058 IT_a_camrd0058 IT_a_caaprd0058 

Provincia di 
Piacenza 

RD_IT_0059_YYY IT_a_rd0059YYY CA_IT_RD_0059 IT_a_camrd0059 IT_a_caaprd0059 

Provincia di Parma RD_IT_0060_YYY IT_a_rd0060YYY CA_IT_RD_0060 IT_a_camrd0060 IT_a_caaprd0060 

Provincia di Reggio 
Emilia 

RD_IT_0061_YYY IT_a_rd0061YYY CA_IT_RD_0061 IT_a_camrd0061 IT_a_caaprd0061 

Provincia di Bologna RD_IT_0062_YYY IT_a_rd0062YYY CA_IT_RD_0062 IT_a_camrd0062 IT_a_caaprd0062 

Provincia di Ferrara RD_IT_0063_YYY IT_a_rd0063YYY CA_IT_RD_0063 IT_a_camrd0063 IT_a_caaprd0063 

Provincia di 
Ravenna 

RD_IT_0064_YYY IT_a_rd0064YYY CA_IT_RD_0064 IT_a_camrd0064 IT_a_caaprd0064 

Provincia di Forlì-
Cesena 

RD_IT_0065_YYY IT_a_rd0065YYY CA_IT_RD_0065 IT_a_camrd0065 IT_a_caaprd0065 

Provincia di Rimini RD_IT_0066_YYY IT_a_rd0066YYY CA_IT_RD_0066 IT_a_camrd0066 IT_a_caaprd0066 

Provincia di Lecco RD_IT_0067_YYY IT_a_rd0067YYY CA_IT_RD_0067 IT_a_camrd0067 IT_a_caaprd0067 

Provincia di Como RD_IT_0068_YYY IT_a_rd0068YYY CA_IT_RD_0068 IT_a_camrd0068 IT_a_caaprd0068 

Provincia di Pavia RD_IT_0069_YYY IT_a_rd0069YYY CA_IT_RD_0069 IT_a_camrd0069 IT_a_caaprd0069 

Provincia di Trieste RD_IT_0070_YYY IT_a_rd0070YYY CA_IT_RD_0070 IT_a_camrd0070 IT_a_caaprd0070 

Autostrada 
Pedemontana 
Lombarda S.p.A. 

RD_IT_0071_YYY IT_a_rd0071YYY CA_IT_RD_0071 IT_a_camrd0071 IT_a_caaprd0071 

Provincia di Cuneo RD_IT_0072_YYY IT_a_rd0072YYY CA_IT_RD_0072 IT_a_camrd0072 IT_a_caaprd0072 
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GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

STRADALE 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
PIANO DI AZIONE 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
MAPPATURA 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

Provincia di Torino RD_IT_0073_YYY IT_a_rd0073YYY CA_IT_RD_0073 IT_a_camrd0073 IT_a_caaprd0073 

Provincia di Lodi RD_IT_0074_YYY IT_a_rd0074YYY CA_IT_RD_0074 IT_a_camrd0074 IT_a_caaprd0074 

Tangenziale Esterna 
S.p.A. 

RD_IT_0075_YYY IT_a_rd0075YYY CA_IT_RD_0075 IT_a_camrd0075 IT_a_caaprd0075 

Società di progetto 
BREBEMI S.p.A. 

RD_IT_0076_YYY IT_a_rd0076YYY CA_IT_RD_0076 IT_a_camrd0076 IT_a_caaprd0076 

Regione Autonoma 
Valle d’Aosta 

RD_IT_0077_YYY IT_a_rd0077YYY CA_IT_RD_0077 IT_a_camrd0077 IT_a_caaprd0077 

Comune di 
Abbiategrasso 

RD_IT_0078_YYY IT_a_rd0078YYY CA_IT_RD_0078 IT_a_camrd0078 IT_a_caaprd0078 

Città di Albino RD_IT_0079_YYY IT_a_rd0079YYY CA_IT_RD_0079 IT_a_camrd0079 IT_a_caaprd0079 

Comune di Arcore RD_IT_0080_YYY IT_a_rd0080YYY CA_IT_RD_0080 IT_a_camrd0080 IT_a_caaprd0080 

Comune di Arsago 
Seprio 

RD_IT_0081_YYY IT_a_rd0081YYY CA_IT_RD_0081 IT_a_camrd0081 IT_a_caaprd0081 

Comune di Bareggio RD_IT_0082_YYY IT_a_rd0082YYY CA_IT_RD_0082 IT_a_camrd0082 IT_a_caaprd0082 

Comune di Boltiere RD_IT_0083_YYY IT_a_rd0083YYY CA_IT_RD_0083 IT_a_camrd0083 IT_a_caaprd0083 

Comune di Bovisio 
Masciago 

RD_IT_0084_YYY IT_a_rd0084YYY CA_IT_RD_0084 IT_a_camrd0084 IT_a_caaprd0084 

Comune di Busto 
Arsizio 

RD_IT_0085_YYY IT_a_rd0085YYY CA_IT_RD_0085 IT_a_camrd0085 IT_a_caaprd0085 

Comune di Busto 
Garolfo 

RD_IT_0086_YYY IT_a_rd0086YYY CA_IT_RD_0086 IT_a_camrd0086 IT_a_caaprd0086 

Comune di 
Calolziocorte 

RD_IT_0087_YYY IT_a_rd0087YYY CA_IT_RD_0087 IT_a_camrd0087 IT_a_caaprd0087 

Comune di Cantù RD_IT_0088_YYY IT_a_rd0088YYY CA_IT_RD_0088 IT_a_camrd0088 IT_a_caaprd0088 

Comune di Caronno 
Pertusella 

RD_IT_0089_YYY IT_a_rd0089YYY CA_IT_RD_0089 IT_a_camrd0089 IT_a_caaprd0089 

Città di Carugate RD_IT_0090_YYY IT_a_rd0090YYY CA_IT_RD_0090 IT_a_camrd0090 IT_a_caaprd0090 

Comune di 
Casatenovo 

RD_IT_0091_YYY IT_a_rd0091YYY CA_IT_RD_0091 IT_a_camrd0091 IT_a_caaprd0091 

Città di Cassano 
D’Adda 

RD_IT_0092_YYY IT_a_rd0092YYY CA_IT_RD_0092 IT_a_camrd0092 IT_a_caaprd0092 

Comune di Cassina 
de' Pecchi 

RD_IT_0093_YYY IT_a_rd0093YYY CA_IT_RD_0093 IT_a_camrd0093 IT_a_caaprd0093 

Città di Castellanza RD_IT_0094_YYY IT_a_rd0094YYY CA_IT_RD_0094 IT_a_camrd0094 IT_a_caaprd0094 

Comune di 
Castenedolo 

RD_IT_0095_YYY IT_a_rd0095YYY CA_IT_RD_0095 IT_a_camrd0095 IT_a_caaprd0095 

Comune di 
Cernusco sul 
Naviglio 

RD_IT_0096_YYY IT_a_rd0096YYY CA_IT_RD_0096 IT_a_camrd0096 IT_a_caaprd0096 
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GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

STRADALE 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
PIANO DI AZIONE 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
MAPPATURA 

PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

Città di Cesano 
Maderno 

RD_IT_0097_YYY IT_a_rd0097YYY CA_IT_RD_0097 IT_a_camrd0097 IT_a_caaprd0097 

Comune di Chiari RD_IT_0098_YYY IT_a_rd0098YYY CA_IT_RD_0098 IT_a_camrd0098 IT_a_caaprd0098 

Comune di Cislago RD_IT_0099_YYY IT_a_rd0099YYY CA_IT_RD_0099 IT_a_camrd0099 IT_a_caaprd099 

Comune di Como RD_IT_0100_YYY IT_a_rd0100YYY CA_IT_RD_0100 IT_a_camrd0100 IT_a_caaprd0100 

Città di Corbetta RD_IT_0101_YYY IT_a_rd0101YYY CA_IT_RD_0101 IT_a_camrd0101 IT_a_caaprd0101 

Comune di 
Cormano 

RD_IT_0102_YYY IT_a_rd0102YYY CA_IT_RD_0102 IT_a_camrd0102 IT_a_caaprd01012 

Comune di 
Cornaredo 

RD_IT_0103_YYY IT_a_rd0103YYY CA_IT_RD_0103 IT_a_camrd0103 IT_a_caaprd0103 

Comune di Crema RD_IT_0104_YYY IT_a_rd0104YYY CA_IT_RD_0104 IT_a_camrd0104 IT_a_caaprd0104 

Comune di 
Cremona 

RD_IT_0105_YYY IT_a_rd0105YYY CA_IT_RD_0105 IT_a_camrd0105 IT_a_caaprd0105 

Città di Dalmine RD_IT_0106_YYY IT_a_rd0106YYY CA_IT_RD_0106 IT_a_camrd0106 IT_a_caaprd0106 

Città di Desenzano 
del Garda 

RD_IT_0107_YYY IT_a_rd0107YYY CA_IT_RD_0107 IT_a_camrd0107 IT_a_caaprd0107 

Comune di Erba RD_IT_0108_YYY IT_a_rd0108YYY CA_IT_RD_0108 IT_a_camrd0108 IT_a_caaprd0108 

Comune di 
Gaggiano 

RD_IT_0109_YYY IT_a_rd0109YYY CA_IT_RD_0109 IT_a_camrd0109 IT_a_caaprd0109 

Comune di  
Gallarate 

RD_IT_0110_YYY IT_a_rd0110YYY CA_IT_RD_0110 IT_a_camrd0110 IT_a_caaprd0110 

Comune di 
Gerenzano 

RD_IT_0111_YYY IT_a_rd0111YYY CA_IT_RD_0111 IT_a_camrd0111 IT_a_caaprd0111 

Comune di Lavena 
Ponte Tresa 

RD_IT_0112_YYY IT_a_rd0112YYY CA_IT_RD_0112 IT_a_camrd0112 IT_a_caaprd0112 

Comune di Legnano RD_IT_0113_YYY IT_a_rd0113YYY CA_IT_RD_0113 IT_a_camrd0113 IT_a_caaprd0113 

Comune di Limbiate RD_IT_0114_YYY IT_a_rd0114YYY CA_IT_RD_0114 IT_a_camrd0114 IT_a_caaprd0114 

Comune di Luino RD_IT_0115_YYY IT_a_rd0115YYY CA_IT_RD_0115 IT_a_camrd0115 IT_a_caaprd0115 

Comune di Mariano 
Comense 

RD_IT_0117_YYY IT_a_rd0117YYY CA_IT_RD_0117 IT_a_camrd0117 IT_a_caaprd0117 

Città di Morbegno RD_IT_0118_YYY IT_a_rd0118YYY CA_IT_RD_0118 IT_a_camrd0118 IT_a_caaprd0118 

Comune di 
Nerviano 

RD_IT_0119_YYY IT_a_rd0119YYY CA_IT_RD_0119 IT_a_camrd0119 IT_a_caaprd0119 

Comune di Olgiate 
Olona 

RD_IT_0120_YYY IT_a_rd0120YYY CA_IT_RD_0120 IT_a_camrd0120 IT_a_caaprd0120 

Comune di Orio al 
Serio 

RD_IT_0121_YYY IT_a_rd0121YYY CA_IT_RD_0121 IT_a_camrd0121 IT_a_caaprd0121 

Comune di 
Ospitaletto 

RD_IT_0122_YYY IT_a_rd0122YYY CA_IT_RD_0122 IT_a_camrd0122 IT_a_caaprd0122 
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GESTORE 
NUOVO ID 

TRATTA 
STRADALE 

PRECEDENTE ID 
TRATTA 

STRADALE 

NUOVO ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 

MAPPATURA E 
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PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 
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PRECEDENTE ID 
AUTORITÀ 

COMPETENTE 
PIANI D’AZIONE 

Città di Paderno 
Dugnano  

RD_IT_0123_YYY IT_a_rd0123YYY CA_IT_RD_0123 IT_a_camrd0123 IT_a_caaprd0123 

Comune di 
Parabiago 

RD_IT_0124_YYY IT_a_rd0124YYY CA_IT_RD_0124 IT_a_camrd0124 IT_a_caaprd0124 

Comune di Pavia RD_IT_0125_YYY IT_a_rd0125YYY CA_IT_RD_0125 IT_a_camrd0125 IT_a_caaprd0125 

Comune di Porto 
Mantovano 

RD_IT_0126_YYY IT_a_rd0126YYY CA_IT_RD_0126 IT_a_camrd0126 IT_a_caaprd0126 

Comune di 
Rescaldina 

RD_IT_0127_YYY IT_a_rd0127YYY CA_IT_RD_0127 IT_a_camrd0127 IT_a_caaprd0127 

Comune di Salò RD_IT_0128_YYY IT_a_rd0128YYY CA_IT_RD_0128 IT_a_camrd0128 IT_a_caaprd0128 

Città di Samarate RD_IT_0129_YYY IT_a_rd0129YYY CA_IT_RD_0129 IT_a_camrd0129 IT_a_caaprd0129 

Comune di San 
Giuliano Milanese 

RD_IT_0130_YYY IT_a_rd0130YYY CA_IT_RD_0130 IT_a_camrd0130 IT_a_caaprd0130 

Città di Saronno RD_IT_0131_YYY IT_a_rd0131YYY CA_IT_RD_0131 IT_a_camrd0131 IT_a_caaprd0131 

Città di Seriate RD_IT_0132_YYY IT_a_rd0132YYY CA_IT_RD_0132 IT_a_camrd0132 IT_a_caaprd0132 

Città di Sesto 
Calende 

RD_IT_0133_YYY IT_a_rd0133YYY CA_IT_RD_0133 IT_a_camrd0133 IT_a_caaprd0133 

Città di Seveso RD_IT_0134_YYY IT_a_rd0134YYY CA_IT_RD_0134 IT_a_camrd0134 IT_a_caaprd0134 

Città di Somma 
Lombardo 

RD_IT_0135_YYY IT_a_rd0135YYY CA_IT_RD_0135 IT_a_camrd0135 IT_a_caaprd0135 

Comune di Sondrio RD_IT_0136_YYY IT_a_rd0136YYY CA_IT_RD_0136 IT_a_camrd0136 IT_a_caaprd0136 

Comune di Suzzara RD_IT_0137_YYY IT_a_rd0137YYY CA_IT_RD_0137 IT_a_camrd0137 IT_a_caaprd0137 

Città di Tradate RD_IT_0138_YYY IT_a_rd0138YYY CA_IT_RD_0138 IT_a_camrd0138 IT_a_caaprd0138 

Città di Trezzo 
sull’Adda 

RD_IT_0139_YYY IT_a_rd0139YYY CA_IT_RD_0139 IT_a_camrd0139 IT_a_caaprd0139 

Comune di Uboldo RD_IT_0140_YYY IT_a_rd0140YYY CA_IT_RD_0140 IT_a_camrd0140 IT_a_caaprd0140 

Comune di Varedo RD_IT_0141_YYY IT_a_rd0141YYY CA_IT_RD_0141 IT_a_camrd0141 IT_a_caaprd0141 

Comune di Varese RD_IT_0142_YYY IT_a_rd0142YYY CA_IT_RD_0142 IT_a_camrd0142 IT_a_caaprd0142 

Comune di 
Verdellino 

RD_IT_0143_YYY IT_a_rd0143YYY CA_IT_RD_0143 IT_a_camrd0143 IT_a_caaprd0143 

Città di Vigevano RD_IT_0144_YYY IT_a_rd0144YYY CA_IT_RD_0144 IT_a_camrd0144 IT_a_caaprd0144 

Città di Vimercate RD_IT_0145_YYY IT_a_rd0145YYY CA_IT_RD_0145 IT_a_camrd0145 IT_a_caaprd0145 

Città di Nocera 
Inferiore 

RD_IT_0146_YYY IT_a_rd0146YYY CA_IT_RD_0146 IT_a_camrd0146 IT_a_caaprd0146 

Comune di Alzano 
Lombardo 

RD_IT_0147_YYY IT_a_rd0147YYY CA_IT_RD_0147 IT_a_camrd0147 IT_a_caaprd0147 

Comune di Azzano 
San Paolo 

RD_IT_0148_YYY IT_a_rd0148YYY CA_IT_RD_0148 IT_a_camrd0148 IT_a_caaprd0148 
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NUOVO ID 
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PRECEDENTE ID 
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Comune di 
Bisuschio 

RD_IT_0149_YYY IT_a_rd0149YYY CA_IT_RD_0149 IT_a_camrd0149 IT_a_caaprd0149 

Comune di Carate 
Brianza 

RD_IT_0150_YYY IT_a_rd0150YYY CA_IT_RD_0150 IT_a_camrd0150 IT_a_caaprd0150 

Comune di 
Caravaggio 

RD_IT_0151_YYY IT_a_rd0151YYY CA_IT_RD_0151 IT_a_camrd0151 IT_a_caaprd0151 

Comune di Cesate RD_IT_0152_YYY IT_a_rd0152YYY CA_IT_RD_0152 IT_a_camrd0152 IT_a_caaprd0152 

Comune di Ciserano RD_IT_0153_YYY IT_a_rd0153YYY CA_IT_RD_0153 IT_a_camrd0153 IT_a_caaprd0153 

Città di Desio RD_IT_0154_YYY IT_a_rd0154YYY CA_IT_RD_0154 IT_a_camrd0154 IT_a_caaprd0154 

Comune di Fagnano 
Olona 

RD_IT_0155_YYY IT_a_rd0155YYY CA_IT_RD_0155 IT_a_camrd0155 IT_a_caaprd0155 

Comune di 
Garbagnate 
Milanese 

RD_IT_0156_YYY IT_a_rd0156YYY CA_IT_RD_0156 IT_a_camrd0156 IT_a_caaprd0156 

Comune di 
Gazzaniga 

RD_IT_0157_YYY IT_a_rd0157YYY CA_IT_RD_0157 IT_a_camrd0157 IT_a_caaprd0157 

Comune di Induno 
Olona 

RD_IT_0158_YYY IT_a_rd0158YYY CA_IT_RD_0158 IT_a_camrd0158 IT_a_caaprd0158 

Città di Lainate RD_IT_0159_YYY IT_a_rd0159YYY CA_IT_RD_0159 IT_a_camrd0159 IT_a_caaprd0159 

Città di Malnate RD_IT_0160_YYY IT_a_rd0160YYY CA_IT_RD_0160 IT_a_camrd0160 IT_a_caaprd0160 

Comune di Merate RD_IT_0161_YYY IT_a_rd0161YYY CA_IT_RD_0161 IT_a_camrd0161 IT_a_caaprd0161 

Comune di Nembro RD_IT_0162_YYY IT_a_rd0162YYY CA_IT_RD_0162 IT_a_camrd0162 IT_a_caaprd0162 

Comune di Nova 
Milanese 

RD_IT_0163_YYY IT_a_rd0163YYY CA_IT_RD_0163 IT_a_camrd0163 IT_a_caaprd0163 

Comune di Olgiate 
Comasco 

RD_IT_0164_YYY IT_a_rd0164YYY CA_IT_RD_0164 IT_a_camrd0164 IT_a_caaprd0164 

Comune di Osio 
Sotto 

RD_IT_0165_YYY IT_a_rd0165YYY CA_IT_RD_0165 IT_a_camrd0165 IT_a_caaprd0165 

Comune di Ranica RD_IT_0166_YYY IT_a_rd0166YYY CA_IT_RD_0166 IT_a_camrd0166 IT_a_caaprd0166 

Comune di Torre 
Boldone 

RD_IT_0167_YYY IT_a_rd0167YYY CA_IT_RD_0167 IT_a_camrd0167 IT_a_caaprd0167 

Città di Treviglio RD_IT_0168_YYY IT_a_rd0168YYY CA_IT_RD_0168 IT_a_camrd0168 IT_a_caaprd0168 

Provincia di 
Macerata 

RD_IT_0169_YYY IT_a_rd0169YYY CA_IT_RD_0169 IT_a_camrd0169 IT_a_caaprd0169 

Città di Seregno RD_IT_0170_YYY IT_a_rd0170YYY CA_IT_RD_0170 IT_a_camrd0170 IT_a_caaprd0170 

Comune di Inzago RD_IT_0171_YYY IT_a_rd0171YYY CA_IT_RD_0171 IT_a_camrd0171 IT_a_caaprd0171 

Comune di Colzate RD_IT_0172_YYY IT_a_rd0172YYY CA_IT_RD_0172 IT_a_camrd0172 IT_a_caaprd0172 

Comune di Fiorano 
al Serio 

RD_IT_0173_YYY IT_a_rd0173YYY CA_IT_RD_0173 IT_a_camrd0173 IT_a_caaprd0173 

Comune di Lecco RD_IT_0174_YYY IT_a_rd0174YYY CA_IT_RD_0174 IT_a_camrd0174 IT_a_caaprd0174 
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Città di Arona RD_IT_0175_YYY IT_a_rd0175YYY CA_IT_RD_0175 IT_a_camrd0175 IT_a_caaprd0175 

Comune di 
Casalpusterlengo 

RD_IT_0176_YYY IT_a_rd0176YYY CA_IT_RD_0176 IT_a_camrd0176 IT_a_caaprd0176 

Comune di Chivasso RD_IT_0177_YYY IT_a_rd0177YYY CA_IT_RD_0177 IT_a_camrd0177 IT_a_caaprd0177 

Comune di 
Borgomanero 

RD_IT_0178_YYY IT_a_rd0178YYY CA_IT_RD_0178 IT_a_camrd0178 IT_a_caaprd0178 

Veneto Strade 
s.p.A. 

RD_IT_0179_YYY IT_a_rd0179YYY CA_IT_RD_0179 IT_a_camrd0179 IT_a_caaprd0179 

Città di Grugliasco  RD_IT_0180_YYY IT_a_rd0180YYY CA_IT_RD_0180 IT_a_camrd0180 IT_a_caaprd0180 

Comune di Ovada RD_IT_0181_YYY IT_a_rd0181YYY CA_IT_RD_0181 IT_a_camrd0181 IT_a_caaprd0181 

Comune di Ivrea RD_IT_0182_YYY IT_a_rd0182YYY CA_IT_RD_0182 IT_a_camrd0182 IT_a_caaprd0182 

Città di Alessandria RD_IT_0183_YYY IT_a_rd0183YYY CA_IT_RD_0183 IT_a_camrd0183 IT_a_caaprd0183 

Comune di Arluno RD_IT_0184_YYY IT_a_rd0184YYY CA_IT_RD_0184 IT_a_camrd0184 IT_a_caaprd0184 

Comune di 
Carmagnola 

RD_IT_0186_YYY IT_a_rd0186YYY CA_IT_RD_0186 IT_a_camrd0186 IT_a_caaprd0186 

Consorzio per le 
autostrade siciliane 

RD_IT_0187_YYY IT_a_rd0187YYY CA_IT_RD_0187 - - 

Provincia di Padova RD_IT_0188_YYY IT_a_rd0188YYY CA_IT_RD_0188 - - 

Città di Tortona RD_IT_0189_YYY IT_a_rd0189YYY CA_IT_RD_0189 - - 
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5.4.3. Esempi di costruzione dell’identificativo univoco del tratto 
stradale  

A titolo di esempio si riporta di seguito la costruzione dell’identificativo univoco del tratto 

stradale (Unique Road ID). 

Esempio 1- Provincia Autonoma di Bolzano.  

Il codice identificativo della Provincia Autonoma di Bolzano è 0031. 

Tabella 8 – Identificativo univoco tratti stradali della Provincia Autonoma di Bolzano 

Gestore 
ID 

gestore 
Tratta stradale 

ID tratto 
stradale 

ID tratto stradale 
completo 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 

0031 

SS38 MEBO - Superstrada MEBO 001 RD_IT_0031_001 

SS42 - Del Tonale e della Mendola 002 RD_IT_0031_002 

SS238 - delle Palade 003 RD_IT_0031_003 

Esempio 2 - Gestore Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova 

Il codice identificativo del gestore è 0010. 

Tabella 9 – Identificativo univoco tratti stradali Società Autostrada Brescia Verona Vicenza 
Padova 

Gestore 
ID 

gestore 
Tratto stradale 

ID tratto 
stradale  

ID tratto stradale 
completo 

Autostrada Brescia 
Verona Vicenza Padova 

0010 

A4 - Autostrada Brescia Padova 001 RD_IT_0010_001 

A31 - Autostrada Valdastico 002 RD_IT_0010_002 

Tangenziale Sud Verona 003 RD_IT_0010_003 

Tangenziale Sud Vicenza 004 RD_IT_0010_004 
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6. Allegato 2 

 
Le specifiche dei dati INSPIRE includono diversi tipi di dati complessi armonizzati che 

vengono utilizzati in diversi modelli di dati INSPIRE. Lo stesso principio viene utilizzato anche nel 

modello di dati END completo che include tipi di dati complessi definiti in INSPIRE e altri, progettati 

specificamente per lo scopo di reporting END. I tipi di dati complessi sono definiti con l'obiettivo 

di organizzare le informazioni in unità logiche significative, ad es. un dato complesso per la 

descrizione di un documento può includere diverse proprietà come titolo, data di emissione, URL 

della versione del documento in linea, ecc. Questo annesso descrive la struttura dei tipi di dati 

complessi comuni utilizzati nel modello di dati END.  

6.1. Modalità di composizione dell’InspireId 

L’attributo InspireId è un identificatore univoco esterno dell'oggetto pubblicato 

dall'organismo responsabile, che può essere utilizzato da applicazioni esterne per fare riferimento 

all'oggetto geografico. È un attributo di tipo complesso perché in realtà è un attributo annidato 

che si compone, come mostra la figura 3, di 3 attributi: localId, Namespace e versionId. 

 

Figura 10 – Modello dati dell’attributo complesso InspireId 

 

 Il LocalId è obbligatorio ed è un identificatore locale, assegnato dal fornitore di dati. 

L'identificatore locale è unico all'interno del namespace, vale a dire che nessun altro 

oggetto geografico del dataset può avere lo stesso identificatore. 

 Il namespace identifica, invece, in modo univoco la fonte dei dati degli oggetti 

geografici prodotti da un gestore. 

 Il VersionId è, infine, l'identificativo della versione particolare dell'oggetto 

geografico; si utilizza quando l’oggetto territoriale con un identificatore ha un ciclo di 

vita o l'identificatore di versione viene utilizzato per distinguere tra le diverse versioni 

di uno stesso oggetto. 
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Il seguente prospetto riporta un esempio di composizione dell’InspireId per mappe di sorgenti 
acustiche: 

LocalId Namespace VersionId 

oggetto geografico: 12 tratto di 
Strada Statale Aurelia (SS.1) 

Gestore: ANAS Anno conferimento: 2021 

RD_IT_0001_YYY https://www.stradeanas.it/ V2021 

6.2. Come valorizzare i campi linkToReferenceDataset e 
linkToReferenceObject 

Il modello dati per le sorgenti acustiche relative alle infrastrutture stradali, ferroviarie e 

aeroportuali principali si basa sui modelli di dati INSPIRE combinati con i requisiti della direttiva 

END. Inoltre, è incluso un semplice meccanismo di riferimento per creare una migliore connettività 

ai set di dati geografici di riferimento delle reti di trasporto accessibili nell'infrastruttura INSPIRE. 

Questo semplice riferimento è facoltativo e si compone di due parti: 

 collegamento a un set di dati di riferimento (linkToReferenceDataset) 

 collegamento a un oggetto di riferimento in quel set di dati (linkToReferenceObject). 

6.2.1. linkToReferenceDataset 

Un collegamento a un set di dati di riferimento nell'infrastruttura INSPIRE può essere fornito 

da: 

 un collegamento al metadato del dataset come URL; 

 un collegamento ad un Servizio (OGC, API, ecc); 

Altre informazioni come il link da cui è possibile scaricare il dataset o il sito web di 

riferimento. 

Esempio: 

https://<catalogogestore>/<search>/detail.page?uuid=codiceIPA:<identificativo_metadato_data

set>  

https://<gestore>/geoserver/rest/layers.xml  

6.2.2. linkToReferenceObject 

Un collegamento a un oggetto geografico di riferimento in tale insieme di dati può essere 

fornito dall'identificatore dell'oggetto. Se un identificatore dell’oggetto è già fornito come URI 

risolvibile, consentirà un accesso diretto a tale oggetto e alle sue proprietà. 
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Questa semplice relazione con un oggetto geografico ha un significato diverso: può riflettere 

una corrispondenza esatta tra due oggetti (ad es. aeroporto principale), una parte dell'oggetto 

geospaziale di riferimento (ad es. una strada principale è un sottoinsieme di una strada più lunga 

oggetto) o collegamenti a più oggetti geospaziali di riferimento (ad es. il segmento ferroviario 

principale è composto da più corridoi ferroviari).  

6.3. Specifiche sui campi data validFrom e beginLifespanVersion 

I campi data ValidFrom e beginLifespanVersion sono previsti dal modello dati INSPIRE per 

dare una collocazione temporale e di validità degli oggetti geografici, nello specifico: 

 ValidFrom è la data di inizio e ora di validità di un asse stradale, un’asse ferroviario o un 

aereoporto principale, secondo la definizione nelle Regole di attuazione di INSPIRE 

sull'interoperabilità. 

Ai fini della segnalazione della Direttiva END le informazioni sulla validità degli oggetti 

geografici (cioè quando hanno iniziato ad esistere nel mondo reale) non sono richieste, 

tuttavia è necessario fornire un motivo nullo secondo le specifiche dei dati INSPIRE TN. In 

tal caso, si propone di utilizzare un valore "non popolato" (es. sottostante). 

 

 beginLifespanVersion, invece, registra un inizio o un cambiamento dei principali segmenti 

dell’oggetto geografico nel set di dati territoriali, secondo la definizione nelle Regole di 

attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità. Anche in questo caso ai fini della Direttiva END 

le informazioni sulla durata della vita quando un segmento è stato inserito o modificato nel 

set di dati spaziali non sono necessarie. Tuttavia, beginLifespanVersion può essere fornito 

come valori: 

o informazioni su data e ora della creazione di un segmento geografico in un set di 

dati, o della creazione di un set di dati stesso; 

o oppure deve essere fornita una motivazione nulla. In tal caso, si propone di 

utilizzare il valore "non popolato". 

6.4. Specifiche sul campo inNetwork 

Il campo inNetwork Indica un riferimento alle reti di cui fa parte l’asse stradale principale, 

secondo la definizione delle Regole di attuazione di INSPIRE sull'interoperabilità. 

Questa è l'associazione nel modello di dati definita come l'associazione “annullabile” 

obbligatoria tra un elemento di rete (ad esempio una strada o un tratto di strada) e le reti di cui è 

membro; nel caso in cui tale informazione non fosse disponibili, deve essere fornita una 

motivazione nulla secondo le specifiche INSPIRE. In tal caso, si propone di utilizzare un valore "non 

popolato". Nel caso in cui, invece, sia possibile stabilire tale appartenenza alle reti stradali, essa 
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deve essere fornita secondo le specifiche INSPIRE TN il link al dataset della rete. Si forniscono a 

titolo di esempio entrambi gli esempi: 

6.5. Specifiche sul campo referenceLink 

 
Questo è un collegamento a un oggetto o pagina web in cui è possibile reperire maggiori 

informazioni del contesto, può essere un link verso una pagina con informazioni dettagliate, verso 

una mappa interattiva o statica, oppure verso un’applicazione web e nel caso un WebGIS in cui 

sono reperibili e consultabili ulteriori documenti e strati geografici. Questo link deve essere fornito 

come URI risolvibile, consentirà un accesso diretto. 

Esempi: 

http://<gestore>/direttivaEND/altre-informazioni/ 

https://<gestore>/applicazioneGIS/index.html 
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7. Allegato 3 

7.1. NoiseSourceValue 

L'elenco completo dei codici NoiseSourceValue contiene i diversi tipi di sorgenti di rumore, 

comprese le sorgenti di rumore principali, le sorgenti di rumore negli agglomerati, le sorgenti di 

rumore principali negli agglomerati e tutte le sorgenti di rumore all'interno e all'esterno degli 

agglomerati. 

L’elenco è consultabile come vocabolario controllato anche alla seguente URL: 
https://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/; i valori ammessi sono: 
 

VALORE 
SORGENTE 
RUMORE 

DEFINIZIONE URL VOCABOLARIO 

Aircraft noise 
inside 
agglomeration 

Relativo al traffico aereo all'interno 
del confine dell'agglomerato, 
compresi i principali aeroporti e 
altri aeroporti. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationAir 

Noise from all 
sources inside …  

Relativo a tutte le sorgenti di 
rumore END all'interno del 
perimetro dell'agglomerato (strade, 
ferrovie, aeroporti, industrie). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationAllSources 

Industrial noise 
inside 
agglomeration 

Relativo a siti industriali all'interno 
del confine dell'agglomerato. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationIndustry 

Noise from 
major airports 
inside …  

Collegato ai principali aeroporti 
all'interno del confine 
dell'agglomerato. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationMajorAirport 

Noise from 
major railways 
inside 

Relativo alle principali ferrovie 
all'interno del confine 
dell'agglomerato. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationMajorRailway 

Noise from 
major roads 
inside …  

Relativo alle strade principali 
all'interno del confine 
dell'agglomerato. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationMajorRoad 

Railway noise 
inside 
agglomeration 

Relativo al traffico ferroviario 
all'interno del confine 
dell'agglomerato, comprese le 
principali ferrovie e qualsiasi altra 
infrastruttura ferroviaria (inclusa la 
metropolitana leggera). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationRailway 

Road noise inside 
agglomeration 

Relativo al traffico stradale 
all'interno del confine 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/agglomerationRoad 

https://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationAir
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationAir
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationAllSources
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationAllSources
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationIndustry
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationIndustry
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationMajorAirport
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationMajorAirport
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationMajorRailway
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationMajorRailway
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationMajorRoad
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationMajorRoad
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationRailway
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationRailway
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationRoad
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/agglomerationRoad
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VALORE 
SORGENTE 
RUMORE 

DEFINIZIONE URL VOCABOLARIO 

dell'agglomerato, comprese le 
strade principali e le altre strade. 

All noise sources 
inside and 
outside …  

Relativo a tutte le sorgenti di 
rumore END, interne ed esterne agli 
agglomerati (strade, ferrovie, 
aeroporti, industrie, grandi strade, 
grandi ferrovie, grandi aeroporti). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/allSources 

Major airports 
outside 
agglomerations 

Collegato ai principali aeroporti al di 
fuori degli agglomerati. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/majorAirport 

Major sources 
outside 
agglomerations 

Relativo a tutte le principali fonti 
END fuori dagli agglomerati (grandi 
strade, grandi ferrovie, grandi 
aeroporti). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/majorAllSources 

Major railways 
outside 
agglomerations 

Relativo alle principali ferrovie al di 
fuori degli agglomerati. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/majorRailway 

Major roads 
outside 
agglomerations 

Relativo alle strade principali al di 
fuori degli agglomerati. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/N
oiseSourceValue/majorRoad  

7.2. ZoneTypeCode - Codice del tipo di zona 

Questo è un valore preso dal vocabolario INSPIRE ZoneTypeCode ed è predefinito per l’intera 

fornitura delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche. 

zona di limitazione del rumore - 

https://inspire.ec.europa.eu/codelist/ZoneTypeCode/noiseRestrictionZone 

7.3. specialisedZoneType – Aree soggette a Direttiva 

Questo è un valore preso dal vocabolario della Direttiva ed è predefinito per l’intera fornitura 

delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche. 

END agglomeration -  
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/inspire/SpecialisedZoneTypeCode/ENDAgglomeration 
 
 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/allSources
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/allSources
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorAirport
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorAirport
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorAllSources
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorAllSources
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorRailway
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorRailway
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorRoad
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceValue/majorRoad
https://inspire.ec.europa.eu/codelist/ZoneTypeCode/noiseRestrictionZone
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/inspire/SpecialisedZoneTypeCode/ENDAgglomeration
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7.4. EnvironmentalDomain - Comparto ambientale 

Questo è un valore preso dal vocabolario INSPIRE environmentalDomain ed è predefinito per 

l’intera fornitura delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche. 

Rumore - https://inspire.ec.europa.eu/codelist/EnvironmentalDomain/noise  

7.5. Ruolo della Parte Competente - ruolo di una parte associata 

Questo è un valore preso dal vocabolario per la Direttiva Competent Authority Role Value 

consultabile alla URL: 

https://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/ e può essere 

selezionato uno dei seguenti valori: 

 

VALORE RUOLO 
AUTORITÀ COMPETENTE 

DESCRIZIONE URL 

actionPlanApproval 
Autorità competente responsabile 
dell'approvazione del piano d'azione sul 
rumore 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabula
ry/noise/CompetentAuthorityRoleVal
ue/actionPlanApproval 

actionPlanCollection 
Autorità competente responsabile della 
raccolta del piano d'azione sul rumore 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabula
ry/noise/CompetentAuthorityRoleVal
ue/actionPlanCollection  

actionPlanDevelopment 

Autorità competente responsabile dello 
sviluppo del piano d'azione sul rumore 
(può includere l'approvazione del piano 
d'azione se non c'è un'altra autorità 
competente che sviluppa il ruolo). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabula
ry/noise/CompetentAuthorityRoleVal
ue/actionPlanDevelopment  

mappingApproval 
Autorità competente responsabile 
dell'approvazione della mappatura 
acustica strategica. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabula
ry/noise/CompetentAuthorityRoleVal
ue/mappingApproval 

mappingCollection 
Autorità competente responsabile della 
raccolta della mappatura acustica 
strategica 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabula
ry/noise/CompetentAuthorityRoleVal
ue/mappingCollection 

Mapping development 

Autorità competente responsabile dello 
sviluppo della mappatura acustica 
strategica (può includere l'approvazione 
della mappatura acustica strategica se 
non esiste un'altra autorità competente 
che svolge il ruolo). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabula
ry/noise/CompetentAuthorityRoleVal
ue/mappingDevelopment 

 

https://inspire.ec.europa.eu/codelist/EnvironmentalDomain/noise
https://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanApproval
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanApproval
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanApproval
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanCollection
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanCollection
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanCollection
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanDevelopment
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanDevelopment
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/actionPlanDevelopment
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingApproval
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingApproval
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingApproval
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingCollection
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingCollection
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingCollection
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingDevelopment
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingDevelopment
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/CompetentAuthorityRoleValue/mappingDevelopment


 

96 
 

8. Allegato 4 

8.1. EnvHealthDeterminant – campo determinante ambientale della salute 

Questo è un valore preso dal vocabolario INSPIRE EnvHealthDeterminantTypeValue ed è 

predefinito per l’intera fornitura delle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche. 

Rumore - https://inspire.ec.europa.eu/codelist/EnvHealthDeterminantTypeValue/noise  

8.2. NoiseSourceTypeValue – campo definizione della sorgente acustica 
misurata 

Questo è un valore preso dal vocabolario per la Direttiva Noise Source Type Value 

consultabile alla URL: http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue e può 

essere selezionato uno dei seguenti valori: 

VALORE SORGENTE DI 
RUMORE 

DESCRIZIONE URL 

airportsInAgglomerati
on 

Relativo al traffico aereo all'interno 
del confine dell'agglomerato, 
compresi i principali aeroporti e altri 
aeroporti. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/airpor
tsInAgglomeration  

allSourcesInAgglomer
ation 

Relativo a tutte le sorgenti di rumore 
END all'interno del perimetro 
dell'agglomerato (strade, ferrovie, 
aeroporti, industrie). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/allSou
rcesInAgglomeration  

industryInAgglomerati
on 

Relativo a siti industriali all'interno del 
confine dell'agglomerato. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/indust
ryInAgglomeration  

majorAirportsIncludin
gAgglomeration 

Relativo ai principali aeroporti inclusi 
gli agglomerati (all'interno e 
all'esterno del confine degli 
agglomerati). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/major
AirportsIncludingAgglomeration  

majorRailwaysIncludin
gAgglomeration 

Relativo alle principali ferrovie, 
compresi gli agglomerati (all'interno e 
all'esterno del confine degli 
agglomerati). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/major
RailwaysIncludingAgglomeration  

majorRoadsIncludingA
gglomeration 

Relativo alle strade principali compresi 
gli agglomerati (all'interno e 
all'esterno del confine degli 
agglomerati). 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/major
RoadsIncludingAgglomeration  

railwaysInAgglomerati
on 

Relativo al traffico ferroviario 
all'interno del confine 
dell'agglomerato, comprese le 
principali ferrovie e qualsiasi altra 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/railwa
ysInAgglomeration  

https://inspire.ec.europa.eu/codelist/EnvHealthDeterminantTypeValue/noise
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/airportsInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/airportsInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/airportsInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/allSourcesInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/allSourcesInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/allSourcesInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/industryInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/industryInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/industryInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorAirportsIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorAirportsIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorAirportsIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorRailwaysIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorRailwaysIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorRailwaysIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorRoadsIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorRoadsIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/majorRoadsIncludingAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/railwaysInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/railwaysInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/railwaysInAgglomeration
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VALORE SORGENTE DI 
RUMORE 

DESCRIZIONE URL 

infrastruttura ferroviaria (inclusa la 
metropolitana leggera). 

roadsInAgglomeration 

Relativo al traffico stradale all'interno 
del confine dell'agglomerato, 
comprese le strade principali e le altre 
strade. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabular
y/noise/NoiseSourceTypeValue/roadsI
nAgglomeration  

 

8.3. NoiseIndicatorRangeValue – campo definizione intervalli fasce rumore 

Questo è un valore preso dal vocabolario per la Direttiva relativamente alla classificazione 

degli intervalli delle mappe acustiche dia Lden che Lnight - Noise Indicator Range Value 

consultabile alla URL: http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/  e 

può essere selezionato uno dei seguenti valori: 

VALORE 
INTERVALLI 

DESCRIZIONE URL 

Lden 40-44 
Lden valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 40 a 44 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4
044  

Lden 45-49 
Lden valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 45 a 49 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4
549  

Lden 50-54 
Lden valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 50 a 54 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5
054  

Lden 55-59 
Valore della gamma di rumore Lden a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 55 a 59 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5
559  

Lden 60-64 
Lden valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 60 a 64 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6
064  

Lden 65-69 
Valore della gamma di rumore Lden a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 65 a 69 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6
569  

Lden 70-74 
Valore della gamma di rumore Lden a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 70 a 74 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden7
074  

Lden Greater Than 
75 

Valore del livello di rumore Lden al 
quale sono riportati i valori di 
esposizione: valore di rumore uguale o 
superiore a 75 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenG
reaterThan75  

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/roadsInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/roadsInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseSourceTypeValue/roadsInAgglomeration
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4044
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4044
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4044
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4549
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4549
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden4549
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5054
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5054
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5054
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5559
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5559
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden5559
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6064
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6064
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6064
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6569
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6569
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden6569
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden7074
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden7074
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lden7074
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenGreaterThan75
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenGreaterThan75
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenGreaterThan75
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VALORE 
INTERVALLI 

DESCRIZIONE URL 

Lden Lower Than 
40 

Valore del livello di rumore Lden al 
quale sono riportati i valori di 
esposizione: valore di rumore inferiore 
a 40 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenL
owerThan40  

Lnight 40-44 

Valore del livello di rumore Lden al 
quale sono riportati i valori di 
esposizione: valore di rumore inferiore 
a 40 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenL
owerThan40  

Lnight 45-49 
Lnight valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 45 a 49 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight
4549  

Lnight 50-54 
Lnight valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 50 a 54 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight
5054  

Lnight 55-59 
Lnight valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 55 a 59 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight
5559  

Lnight 60-64 
Lnight valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 60 a 64 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight
6064  

Lnight 65-69 
Lnight valore della gamma di rumore a 
cui sono riportati i valori di esposizione: 
gamma di rumore da 65 a 69 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight
6569  

Lnight Greater 
Than 70 

Valore del livello di rumore notturno al 
quale sono riportati i valori di 
esposizione: valore di rumore uguale o 
superiore a 70 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight
GreaterThan70  

Lnight Lower Than 
40 

Valore del livello di rumore notturno al 
quale sono riportati i valori di 
esposizione: valore di rumore inferiore 
a 40 dB. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/
noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight
LowerThan40  

 
  

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LdenLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight4549
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight4549
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight4549
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight5054
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight5054
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight5054
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight5559
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight5559
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight5559
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight6064
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight6064
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight6064
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight6569
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight6569
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/Lnight6569
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LnightGreaterThan70
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LnightGreaterThan70
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LnightGreaterThan70
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LnightLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LnightLowerThan40
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/NoiseIndicatorRangeValue/LnightLowerThan40
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8.4. ExposureTypeInAgglomerationValue – campo definizione tipo di 
esposizione per fonte 

Questo è un valore preso dal vocabolario per la Direttiva relativamente al tipo di esposizione 

segnalata per fonte di rumore nell'agglomerato - Exposure Type In Agglomeration Value 

consultabile alla URL: 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/ e può essere 

selezionato uno dei seguenti valori: 

VALORE INTERVALLI DESCRIZIONE URL 

mostExposedFacade 
Esposizione alla facciata più 
esposta all'interno 
dell'agglomerato. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/n
oise/ExposureTypeInAgglomerationValue
/mostExposedFacade  

withQuietFacade 
Esposizione ad abitazioni con 
facciata tranquilla all'interno di 
agglomerato. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/n
oise/ExposureTypeInAgglomerationValue
/withQuietFacade  

withSpecialInsulation 
Esposizione presso abitazioni con 
isolamento speciale all'interno di 
agglomerati. 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/n
oise/ExposureTypeInAgglomerationValue
/withSpecialInsulation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/mostExposedFacade
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/mostExposedFacade
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/mostExposedFacade
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/withQuietFacade
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/withQuietFacade
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/withQuietFacade
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/withSpecialInsulation
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/withSpecialInsulation
http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/noise/ExposureTypeInAgglomerationValue/withSpecialInsulation

