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7.0 WindPLAN – Introduzione e guida passo-passo 

7.0.1 Introduzione a WindPLAN 
L’installazione di una centrale eolica o di singole turbine presso aree abitate o adibite a riserva naturale 
influenza pesantemente il paesaggio. Un’analisi veloce ed accurata dei diversi impatti ambientali richiede 
metodologie sofisticate. Gli strumenti di WindPLAN sono stati sviluppati con lo scopo di supportare un 
processo di pianificazione spaziale che tenga in considerazione l’analisi di impatto ambientale tanto quanto le 
altre problematiche.  
 
La pianificazione spaziale è una base importante per le decisioni politiche su come una regione debba 
svilupparsi, ed include elementi quali infrastrutture, urbanizzazione, etc. La pianificazionie di impianti eolici ha 
assunto negli ultimi anni un ruolo importante in molti paesi, ed accrescerà la sua importanza in futuro con il 
crescere delle dimensioni delle turbine ed il loro sviluppo tecnologico, per assicurare un appropriato bilancio tra 
produzione di energia pulita e preservazione dei valori ambientali. La pianificazione di impianti eolici è 
particolarmente importante a causa del loro impatto visivo sul paesaggio, ma anche a causa della loro 
influenza su molti altri aspetti della pianificazione. Planning for WTGs are especially important due to the visual 
influence in the landscapes, but also due to the influence on many other topics in the planning. 
 
Il modulo WindPLAN di WindPRO va considerato come uno strumento per aiutare a sviluppare le basi della 
pianificazione in un modo che nessuno altro strumento è in grado di fare. Questo perchè WindPLAN è 
focalizzato sugli argomenti specifici da tenere in considerazione quando si pianifica un progetto eolico.  
 
Un esempio è dato dalla risorsa eolica. Se il pianificatore ad esempio guardasse unicamente alle restrizioni 
senza considerare le risorse eoliche, il risultato sarebbe che le zone disponibili all’installazione risulterebbero 
avere risorse eoliche così scadenti che i progetti non verrebbero mai realizzati, o questi sarebbero così poco 
produttivi da richiedere il doppio delle turbine per soddisfare gli obiettivi delle amministrazioni. 
  
Un  altro esempio: la pianificazione deve tenere in considerazione la dimensione delle WTG. Una data regione 
potrebbe non essere adatta alle turbine più grandi, mentre WTG di medio formato potrebbero risultare idonee.  
 
Con gli strumenti di WindPLAN è possibile beneficiare dei molti anni di esperienza accumulati da EMD nella 
pianificazione delle centrali eoliche. La Contea dello Jutland settentrionale, in Danimarca, che è probabilmente 
quella con la più alta densità di WTG al mondo, è stata un partner di supporto e ispirazione nello sviluppo di 
questi strumenti, già usati per molti anni nei processi di pianificazione. EREN, l’autorità locale di pianificazione 
della regione di Castalia y Leòn in Spagna, è stata un altro partner di grande ispirazione durante un progetto di 
pianificazione di WTG finanziato da Aldener nell’anno 2000.  

7.0.2 Guida passo-passo 
Si noti che questa guida differisce molto da altre guide analoghe contenute nel manuale, in quanto WindPLAN 
va considerato più come un pacchetto di strumenti, e vi sono molti modi diversi di portare avanti la 
pianificazione. Di conseguenza, questa guida è piuttosto una lista delle risorse e delle opzioni, per aiutare nella 
logistica.  
 

 Inserire i dati per la pianificazione in uno o più Oggetti Aree, selezionando come utilizzo il controllo 
conflitti (ambiente e requisiti di distanza) e restrizioni (limiti tecnici quali zone non accessibili, ponti 
radio, etc.). Spesso fonti Internet quali Natura 2000 possono fornire dati utili. Prima di importare dati di 
qualunque tipo, la creazione o l’importazione di un file descrittivo (.lty) può far risparmiare parecchio 
lavoro. 

 Definire le distanze di protezione negli Oggetti Aree con i dati opportuni. Eseguire il controllo conflitti 
per identificare le potenziali zone WTG (e quelle proibite); questo può risultare un processo lungo, con 
frequenti aggiustamenti.  V. anche la Sez. 7.7 per l’inclusione dei conflitti con volatili. 

 Importare il risultato del controllo conflitti (file .ear) in un nuovo Oggetto Aree da usare come base per 
l’individuazione di potenziali siti di WTG.  

 Eseguire eventualmente un calcolo di visibilità – qui saranno necessarie curve altimetriche in un 
Oggetto Linee. Il calcolo di visibilità può essere d’ispirazione per ulteriori aree riservate, che potranno 
essere digitalizzate o importate in un Oggetto Linee.  

 Se va considerata anche la risorsa eolica, calcolare una mappa della stessa (v. Cap. 3) e/o importarla 
o digitalizzarla in un Oggetto Aree. 

 Assegnare alle zone interessate i valori di restrizione nei rispettivi Oggetti Aree. 
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 Establish a WTG area object from where the weighted wind plan can be established. Set up the 
decision table for weighting wind resources vs. restrictions and calculate. This can be a long process 
with in-between political discussions for refining the decision basis. Here the Pollution calculation 
tool can be included in the process if e.g. political goals considering pollution savings must be 
included. 

 When a wind plan (a map with the potential WTG areas, eventually weighted based on a decision 
table) is established on a regional level, more refinements can be done at local level. The different 
areas of interest can be analyzed in more detail including e.g. the terrain profile tool or other of the 
tools in the WindPRO package, where especially the Visualization tools are very effective for 
illustration of different project proposals.  

 Maps of large as well as small regions can be designed with the MAP Composer ready for 
incorporation in the documentation of the wind plan (made in Word, Publisher or other reporting 
software tools). With the MAP Composer, the symbols, legends, map size, DPI and color settings can 
be decided for the maps produced so the later printing process comes out with a high and professional 
quality. 

 
Un altro modo, più schematico, di inizializzare la procedura di pianificazione utilizzando gli strumenti di 
WindPLAN è descritto di seguito. 
 
 

Possibili passi nello sviluppo di un piano eolico WindPLAN 

1 

Studio preliminare: Quali normative sono in vigore nella regione? I dati 
che descrivono le aree di interesse soggette a regolamentazione sono 
disponibili come GIS? Sono anche importanti le mappe di sfondo e 
quelle della risorsa eolica. Infine, saranno utili le curve altimetriche in 
formato digitale. 

2 

Trovare o stimare le distanze Find or assume WTG planning protection 
distances and regions of relevance (landscape types). Protection 
distances for the different landscape types can be divided into demands, 
exceptionable and recommendations. 

3 

Establish based on above findings data in area objects from GIS sources 
or by manually digitizing. Add the protection distances in the landscape 
type description. 

4 
Calculate conflict check map - will also produce an .ear file with the 
results for further use. 

5 

A visibility calculation can be performed as a supplement for 
establishment of restrictions - relevant properties at the area object 
regarding Visibility (and ZVI) must be established.  

6 

Define an area object holding the restriction levels - data can be 
imported from results of conflict check calculation and/or visibility 
calculation and/or steepness check and/or manually digitized based on 
"politically" considerations 

7 
Calculate or import or digitize a wind resource map dividing the wind 
resource (mean wind speed) into intervals 

8 

Set up a decision table for weighting restriction levels against wind 
resource and calculate "The weighted wind plan". This part should be in 
interaction with politicians/public. 

9 

Evaluate the potential in this wind plan by "filling up" with WTGs or just 
extract the areas from the calculation to make rough estimates. Energy 
calculations based on wind resource map can be added for energy 
potential study. 

10 

Grid connection potential (and costs) can reduce the potential (Not yet a 
part of the WindPRO software, but a Grid calculation module is in 
development) 

11 "Fine tuning" based on more local planning 
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issues/investigations/calculations/visualizations etc. 
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7.1. WindPLAN – Dati per la pianificazione 

7.1.1 Oggetti utilizzati 

 L’Oggetto Aree è il centro di tutti i calcoli di pianificazione. Esso può importare aree (poligoni), linee o 
punti. A questi ultimi viene assegnato, in fase di importazione, uno spessore o raggio, in modo da trattarli come 
poligoni.  
 

 
 
Per prima cosa inserire un Oggetto Aree selezionando l’icona corrispondente nella barra strumenti e premendo 
poi sulla mappa. Selezionarne l’utilizzo per controllo conflitti. Più avanti (o anche subito) si potranno 
selezionare anche le opzioni per i calcoli ZVI e WindPLAN-input per calcoli di visibilità. 
 
 

 
L’Oggetto Aree WTG è una variante speciale dell’Oggetto Aree, ed è concepito per l’uso in Optimize e 
WindPLAN. Esso viene utilizzato per definire la regione di calcolo ed eventualmente una tabella decisionale 
per effettuare una pianificazione pesata sulla base della risorsa eolica e delle restrizioni. Per ulteriori dettagli 
vedere la Sez. 7.4. 
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7.1.1.1 L’Oggetto Aree – definizione o modifica dei tipi di paesaggio 

 
 
I tipi di area possono essere definiti prima dell’importazione o della digitalizzazione delle aree (tab sheet “Tipi di 
area”: selezionare “Carica/Salva”).  
 

 
 
Appariranno i files del tipo di area (*.lty). Ad esempio, scegliere il file “Forest_ Village_Water”. 
 
Se esiste già il file con i tipi di area adatto agli scopi attuali, selezionarlo, il che permetterà di risparmiare tempo 
nella definizione degli stessi. Vedere nella cartella WindPRO Data\Standards i files .lty predefiniti, o importarli 
da un altro oggetto. 
 
Sotto è mostrato un esempio di come creare/modificare un modello di paesaggio definito dall’utente: 
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Aperto il tab sheet “Modifica”, selezionare il tipo “Foresta”, e premere su “Modifica tipo di area”. 
 
Apparirà un tab sheet per caiscuna funzione. In questo caso, il controllo conflitti di WindPLAN.  
 
Distanze di protezione (3 voci): qui si possono essere inserire sia valori sia formule, per tre diversi livelli di 
protezione: 
  
Restrizioni – non sono ammesse esenzioni, tipicamente a seguito di regolamentazioni governative.  
 
Esenzioni – sono ammesse esenzioni, e.g. distanze dalla foresta. 
 
Raccomandazioni – non sono veri e propri limiti di distanza, ma raccomandazioni, e.g. le distanze dalle strade 
sono spesso solo raccomandazioni. 
 
Premere il pulsante “Modifica” per inserire formule e distanze. 
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Qui è mostrato un esempio di come inserire un criterio di distanza. Nella parte superiore si può inserire un 
singolo valore (distanza in metri). Possono essere eseguite semplici operazioni aritmetiche, e.g. 4 * HH (4 x 
altezza del mozzo), utlizzando (soltanto) le abbreviazioni presenti nella finestra a destra.  
 
Criteri condizionali: spesso si verifica che la dimensione dell’elemento di paesaggio, e.g. un lago, decida se 
esso debba essere protetto da criteri di distanza.  
 
Se vengono inseriti più criteri, questi compariranno nella lista della finestrella corrispondente:  
 

 
 
Stabilire parecchi criteri per i diversi tipi di paesaggio è ovviamente un lavoro banale. EMD aggiorna quindi 
continuamente il numero di tipi predefiniti, da differenti fonti di dati (v. sotto). 

7.1.1.2 L’Oggetto Aree – tipi di paesaggio predefiniti 
WindPLAN_ArealInformationsSystemet_LUATYPE.lty:  
È un file per caricare dati GIS dal sito danese http://ais.dmu.dk/, che offre gratuitamente files con la 
classificazione dettagliata del terreno per l’intera Danimarca. Caricando questo file di definizione del tipo di 
terreno prima dell’importazione del file scaricato dal sito automatizzerà la classificazione del terreno da usare in 
WindPLAN.  
 
WindPLAN_LandscapeTypes_Danish.lty: 
È un file che contiene i diversi criteri di distanza (danesi) dai vari tipi di 24 differenti classificazioni di aree (e.g. 
vicini, aeroporti, natura, ...). I criteri di distanza sono basati sui requisiti di legge. Le fonti legislative di ciascun 
particolare requisito sono contenute nei campi di commento presenti nel file. Files di definizione per altri Paesi 
verranno sviluppati in futuro.   
 
WindPLAN_ForImportOfConflictResultsIntoAreaObject.lty: 
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È un file per l’importazione dei risultati del controllo conflitti in un Oggetto Aree (v. Sez. 7.2 e par. 7.2.3.3). Si 
usa quando si vuole effettuare una pianificazione pesata sulla base della risorsa eolica e utilizzando i risultati 
del controllo conflitti (v. anche Sez. 7.4).   

7.1.1.3 L’Oggetto Aree – digitalizzazione dei dati 
Vedere il Cap. 2 (BASIS – Oggetto Aree).  

7.1.1.4 L’Oggetto Aree – importazione dei dati 
I dati per la pianificazione sono spesso disponibili come dati GIS, e.g. presso le autorità locali. I formati che 
possono essere importati sono:  
 
.dxf – AutoDesk (da AutoCAD) 
.shp – files di forma (ARC View o Info) 
 
Nota: il contenuto di un file forma può consistere di punti, linee o poligoni. Tuttavia, tutti i dati entro un Oggetto 
Aree devono essere poligoni, e quindi i punti e le linee andranno convertiti in aree usando un raggio definito 
dall’utente (per i punti) o uno spessore (per le linee). 
 

 
 
L’importazione parte dal tab sheet Import/Export.  
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Dal progetto-campione “Ebeltoft” si può trarre un esempio, utilizzando un file .dxf contenente una foresta, v. 
sopra. 
 

 
 
Si inseriscono i dati relativi al sistema di coordinate. 
  

 
 
I dati appariranno quindi sulla mappa. 
 
Nota: Dai files .dxf i dati verranno semplicemente aggiunti ad un nuovo tipo di paesaggio, che prenderà il nome 
dal file stesso. Successivamente, il tipo di paesaggio potrà essere definito o i dati potranno essere riuniti in un 
altro  will just be added to a new created landscape type, named from the .dxf file. Afterwards, the landscape 
type can be defined or the data can be merged into another layer.  
 
Con i files .shp esistono possibilità di importazione più raffinate. Vedere i dettagli al Cap. 2, BASIS, Oggetto 
Aree. 
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7.1.2 Sommario dei dati e calcoli relativi alla pianificazione  
I dati necessari alla pianificazione dipendono da quali strumenti di pianificazione si è scelto di usare e in quale 
regione/Paese questa va fatta, a causa dei diversi ambienti e regolamentazioni. La lista sotto mostra alcuni dei 
tipi di paesaggio da considerare per i vari tipi di calcolo (evidenziati con una X). 
  

Tipo di paesaggio Distanze di
protezione ZVI Visibilit

à 

Livelli di restrizione 
(nella pianificazione
pesata) 

       All’internoZona cuscinetto

Aree urbane      

 - Città x x x  x 

 - Singoli edifici x  x  x 

 - Residenze estive x  x  x 

 - Campings o aree sportive x    x 

Strade, ferrovie, aeroporti, ... x  x  x 

Foreste, frangivento, alberi x x   x 

Masse d’acqua     x 

 - Mare x     

 - Fiordi x     

 - Laghi x     

 - Fiumi x     

Zone archeologiche, chiese, ... x    x 

Aree naturali protette x   x x 

Zone militari x     

Linee di comunicazione x     

Animali, incluse rotte migratorie x   x x 

Flora/Fauna  x   x x 

Zone montane (pendenze) o
altre i limitazioni alla costruzionex     

Curve altimetriche  x x   

Mappe di risorsa eolica    x  
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7.2. WindPLAN – Controllo conflitti 

7.2.1 Metodo di calcolo 
Le legislazioni oggi vigenti in alcuni Paesi specificano le distanze minime tra le WTGT ed altri elementi tecnici o 
culturali del paesaggio, quali aeroporti, case, strade, chiese e zone a riserva. Le posizioni e l’estensione di tali 
elementi sono spesso disponibili nei Sistemi Geografici Informativi (GIS) come mappe vettoriali, o in alternativa 
possono essere digitalizzate manualmente da mappe su carta usando i tradizionali strumenti di WindPRO.  
Il metodo di calcolo del controllo conflitti identifica le turbine in conflitto con i requisiti imposti dalle legislazioni 
vigenti e/o identifica le aree dove lo sviluppo di centrali eoliche è possibile a seconda delle dimensioni delle 
turbine. Il metodo elabora tutti i requisiti di legge simultaneamente, raggruppandoli in tre gruppi:  
 
restrizioni 
esenzioni  
raccomandazioni  
 
I criteri di distanza possono essere inseriti in funzione di caratteristiche geometriche quali le dimensioni delle 
turbine (altezza del mozzo, diametro del rotore) o proprietà degli oggetti (la superficie o l’altezza di una 
foresta). 
 
Come indicato sopra, sono possibili due tipi distinti di controllo conflitti: 
 
Controllo sulla singola turbina (esistente o in progetto)  
Controllo su un’intera zona (ad una risoluzione specificata) definita da un Oggetto Area WTG (forma 
qualunque) o un Oggetto Forma (rettangolo). 
 
Il “controllo turbina” effettua un controllo conflitti usando i reali dati geometrici della turbina, producendo una 
relazione su tutti i criteri di distanza non soddisfatti da ciascuna WTG. Il controllo sulla zona elabora l’intero 
insieme di dati areali e requisiti di distanza entro la regione selezionata, utilizzando una dimensione prefissata 
per le turbine ed una risoluzione spaziale definita dall’utente.  
 
La figura sotto mostra il diagramma di flusso del processo di conbtrollo conflitti.  
 

Find WTG or  
point position 

Find polygon (area)  
with distance demands 

Calculate distance 
requirements 

Calculate shortest distance 
from WTG/point to polygon 

Is requirements fulfilled? 

Are all polygons looped?No 

No 

Save results 

No 

Yes 

START 

All WTGs/points looped?

Yes 

STOP 

Yes 
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7.2.2 Esempio di requisiti 

Chapter 
in EIA 
report *) Type Restrictions Excemptable Recommendations/remarks

2 Neighbors 4 x Total height Only for WTG owner 

2 Neighbors 500
Visual influence has to be 
investigated

2 WTG dimensions
Maximum 10% difference in rotor 
diameter and hub height

3 Ancient grave yards 100

3 Churches 300 3000
In some plans a specific analyze is 
required for WTGs within 3000 m 

3 Other WTGs

Visual influence 
has to be 
investigated 2500

5 Drinking water dwells 300
5 §3 regions (nature) 0
5 §4 regions (dikes) 0
5 Shore 300
5 Lake and river 150 Only if above certain size
5 Forest 300 only if > 20 ha

5
Designated area of 
outstanding natural beauty 0

5
International nature 
preservation area 0 near field

5 EU habitats directive

Are not allowed to 
reduce their 
standard of living near field

6 Air traffic
> 150 m total 
height

100-150 m Total 
height - detailed 
evaluation

6 Airports 5000 Air traffic authority has to be asked

6 Air traffic authorities Total height > 100m
Air traffic authority has to be asked 
(all distances)

6 Air traffic authorities Total height > 150m Must always be marked

6
Radio chains 
(communication lines) 300 Rule of thumb

6
Defense installations 
(Military) 12000 Military must be asked

6 High voltage lines
There are many different opinions 
in the different Municipalities

High Way As above
Major roads As above
Minor roads As above
Rail ways As above

Restrictions for WTG planning in Denmark

Note: all distances in meter  
*) Il rapporto Danish Environment Impact Assessment (EIA) si trova, 
 in danese, all’indirizzo: 
 
http://www.ens.dk/graphics/ENS_Forsyning/Vindmoeller/DrejebogVVMvindmoeller140202.pdf 
 

7.2.3 Configurazione del calcolo 

7.2.3.1 Dati necessari 
I dati necessari al calcolo del controllo conflitti WindPLAN dipendono dal tipo di analisi da eseguire: 
 
Il controllo sulla turbina richiede: dati per gli Oggetti Aree e WTG. 
Il controllo su zone richiede: dati per gli Oggetti Aree e Oggetti Aree WTG (o Oggetti Forma).  
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Geographic distance criteria data: Area object data 
 
I dati geografici utilizzati nel calcolo (e.g. i criteri di distanza) vengono conservati in Oggetti Aree. Ciascuno di 
questi deve contenere definizioni valide dei tipi di paesaggio, ciascuno con la descrizione dei vari criteri di 
distanza che lo riguardano. 
 

 
 
Le figure sopra mostrano esempi di dati GIS importati in un Oggetto Aree. I layers 1110-1210 mostrati in rosso 
sono aree urbane. Queste hanno distanze di protezione pari a 4 volte l’altezza della WTG, ossia nessuna 
turbina può essere eretta ad una distanza dal perimetro esterno di tali poligoni inferiore a 4 volte l’altezzaa 
totale della turbina considerata. Inoltre, il modello assume che se si inserisce una distanza di protezione le 
turbine non possano essere installate entro l’area considerata. Le aree urbane suddette godono inoltre di una 
distanza “di esenzione”, che è di 500 m, mentre non vi sono distanze “raccomandate”. Si noti che due ulteriori 
variabili possono essere utilizzate per il controllo conflitti: LA, che è la superficie del poligono, per 
escludere/includere superfici oltre una certa dimensione. LH, che è l’altezza del poligono.  
 
 
Oggetti da analizzare: WTG, Aree WTG e Oggetti Forma 
 
Per eseguire il calcolo va creato almeno uno dei seguenti Oggetti:  
 
1) Alcune WTG, nuove o esistenti 
2) Oggetto Aree WTG (tipicamente, per definire superfici irregolari) 
3) Oggetto Forma (per definire superfici rettangolari). 
 
Ciascuna configurazione di calcolo accetta un numero qualunque di WTG, ma solo un Oggetto Aree WTG o 
Forma. Se si desidera analizzare più aree, queste potranno essere definite all’interno dello stesso Oggetto 
Aree WTG, oppure si potranno eseguire più calcoli separati.  
borders   Shape Tool Area 

WTG-area with borders of 
the municipality  

 Turbines 

 
 
Completata la configurazione dell’Oggetto Aree e selezionato uno o più Oggetti da analizzare, si può procedere 
alla configurazione del calcolo vero e proprio. Passare al menu dei calcoli di WindPRO e scegliere WindPLAN. 
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WindPLAN

 

7.2.3.2 Configurazione del calcolo 
Selezionando WindPLAN apparirà la finestra di calcolo principale, che risulterà quasi vuota. Selezionare lo 
scopo del calcolo, “Controllo conflitti”, che farà apparire il tab sheet relativo. 
 
 

First: Set purpose! 

Then calculation setup appear  

 
 
Qui andranno inseriti i dati richiesti.   
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Oggetti Aree: contengono le informazioni sulle aree protette ed i requisiti di distanza. Si utilizzano per i 
controlli sia sulla singola turbina sia sull’intera zona. Possono essere selezionate più aree. 
 
Turbine (controllo sulla singola turbina): WTG da includere nel controllo conflitti. Si possono selezionare più 
turbine. 
 
Oggetti Aree WTG o Forma (controllo sulla zona): individuano le aree da analizzare in un “controllo sulla 
zona”. Si noti che si può scegliere un solo Oggetto. Inoltre, per l’Oggetto Forma è ammessa solo la forma 
rettangolare. 
 
Usa pre-elaborazione dati: può velocizzare il calcolo, specialmente se i dati sono stati importati in formato 
GIS (e.g. files di forma ESRI). La pre-elaborazione diminuisce la precisione dell’analisi nelle distanze, perchè i 
punti posizionati su o vicino (meno di 2 m) ad una linea retta vengono uniti ad essa.  
 
Parametri fissi per controllo conflitti sulla zona: questa sezione è attiva solo se è stato scelto un Oggetto 
Aree WTG o Forma, e riguarda il “controllo sulla zona”. 
  
Altezza del mozzo, altezza totale, diametro del rotore, potenza nominale: caratteristiche delle turbine, 
utilizzate nel controllo dei criteri di distanza sulla zona.  
 
Trova i massimi: Premendo questo pulsante il programma cerca tra le proprietà di tutte le turbine selezionate i 
valori massimi, e li inserisce nelle corrispondenti finestre.   
 
Distanza nella griglia di calcolo: è la distanza tra i nodi della griglia di calcolo quando si esegue un controllo 
conflitti su aree. Quando si inserisce questo valore, sotto viene visualizzato il numero totale di nodi stimato. Si 
tenga presente che la velocità di calcolo dipende da tale numero, come anche dal numero di poligoni 
nell’Oggetto Aree. Per i calcoli iniziali, verificare la velocità di calcolo usando una griglia a bassa risoluzione 
(1000 nodi o meno), e poi decrescere la distanza fino a quella desiderata.  
 
Avanzato: Apre una nuova finestra che permette di selezionare quali specifici layers (elementi di paesaggio), 
tratti dagli Oggetti Aree selezionati, includere nell’analisi. Per default tutti i layers sono selezionati, ma è anche 
possibile scegliere solo quelli che sono stati attivati negli Oggetti Aree, o selezionarli manualmente. Si noti che 
se sono stati scelti più Oggetti Aree i layers simili saranno raggruppati assieme, permettendo così di 
selezionare o escludere un dato elemento in tutti gli Oggetti Aree presenti con un solo click. Questa funzione è 
particolarmente utile se si importano molti dati GIS con strutture a layer identiche in diversi Oggetti Aree. La 
funzione ha lo scopo di facilitare l’analisi di sensibilità, qualora si esegua un certi numero di studi simili.  
 

 
© EMD International A/S   •    www.emd.dk   •   WindPRO 2.4   •   Jan. 04 



 394  •  7.2. WindPLAN – Controllo conflitti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

7.2.4 Relazione sul calcolo 
Completato il calcolo, si potrà stampare la relazione finale. La figura sotto mostra la lista delle relazioni 
disponibili. Il loro numero e struttura dipende dagli oggetti utilizzati nel calcolo (WTG o Aree WTG, o entrambe). 
 

  
 
Le relazioni e le loro proprietà sono configurate come segue: 

7.2.4.1 Risultati principali  
Fornisce i risultati dettagliati del controllo conflitti, incluse le mappe delle turbine e/o delle zone di calcolo 
prescelte. Se sono state scelte determinate turbine verrà fornito un rapporto dettagliato su ciascuna, inclusi i  
riferimenti su tutti i requisiti che non sono stati soddisfatti. 
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Le opzioni per questa relazione sono mostrate sopra. Qui si possono configurare la mappa che apparirà nelle 
stampe, la dimensione dei simboli e degli identificativi numerici delle turbine. Si possono inoltre specificare 
quali zone di restrizione includere nella stampa. Nota: se si escludono le zone di restrizione potrebbe verificarsi 
che alcune di queste appaiano come zone con esenzioni. Questo succede perchè il software salva lo stato di 
tutte e quattro le tipologie di zona (proibita, con esenzioni, raccomandata, e senza restrizioni). 
È possibile inoltre specificare se includere o meno i risultati dei controlli sulla zona e/o sulla singola turbina. 

7.2.4.2 Mappa dettagliata WTG/Area 
Mappe a piena pagina con le turbine o le zone. La configurazione è simile a quella vista sopra. 

7.2.4.3 Dati su file 
Questa relazione salva su un file testo i risultati del controllo conflitti. Se è stata scelta una zona di calcolo, 
verrà anche salvato un file layer (*.ear). Tale file potrà essere caricato in un Layer Risultati o importato in un 
Oggetto Aree per ulteriori calcoli (e.g. una pianificazione pesata sulla risorsa eolica). Specificare il nome del file 
nella configurazione della relazione (tasto destro sul nome della relazione) prima di eseguire la “Stampa”. 
 
Quando si importa un file .ear in un Oggetto Aree o un Layer Risultati utilizzare i seguenti intervalli: 
 
 Fuori dall’area di calcolo  ∈ ]∞; 2[ 
Nessuna restrizione  ∈ [2; 4[ 
 Raccomandata   ∈ [4; 8[ 
 Con esenzioni   ∈ [8; 16[ 
 Proibita    ∈ [16; ∞[ 
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7.3. WindPLAN – Visibilità 

7.3.1 Metodi di calcolo 
Uno dei principali problemi delle moderne turbine eoliche è dato dalla loro visibilità. L’altezza del mozzo di una 
moderna WTG è compresa tipicamente tra i 40 e i 100 m, e la rende dunque chiaramente visibile a grandi 
distanze. Tuttavia, specialmente in zone boscose o su terreno collinoso o montagnoso, buona parte della 
visuale verrà ostruita da tali elementi. Nel calcolo di visibilità di WindPLAN il software calcola quanto sia visibile 
una WTG posizionata in un particolare punto di griglia (nodo) entro una data area di calcolo. L’analisi non è 
limitata alle sole WTG, ma comprende anche altri elementi dominanti, quali e.g. tralicci di alta tensione (per 
trovare il miglior tracciato sul territorio). Nella sua configurazione base, la risultante mappa di visibilità mostra 
l’area cumulata totale infulenzata da un oggetto posto su un dato nodo, dove il numero dei nodi è definito dalla 
risoluzione del calcolo, e.g. 100 m.  
 
Il modello del calcolo permette anche di eseguire un’analisi pesata. In questo caso, ad aree densamente 
popolate potrà essere assegnato un peso maggiore di altre. Tipicamente il peso viene assegnato come densità 
di popolazione, i.e. abitanti per km quadrato. In tal modo il risultato sarà espresso come numero di persone 
influenzate dall’oggetto. Poichè poi le zone più vicine all’oggetto sono ad esso più sensibili, si potrà anche 
assegnare un peso basato sulla distanza. Esiste infine un’opzione per specificare quanta parte della 
popolazione di un villaggio abbia effettivamente la visuale aperta verso l’esterno del villaggio stesso. 
 
Il modello di visibilità incorpora una versione modificata di quello ZVI. Una descrizione di questo è data al Cap. 
4, mentre nelle pagine seguenti viene descritto il modello modificato.  

7.3.1.1 Descrizione del modello di visibilità 
Nella descrizione che segue vengono usate le seguenti definizioni: 
 
Oggetto: In questo contesto, l’oggeto fisico da analizzare visivamente – e.g. una turbina o una ciminiera. Per 
descriverlo è sufficiente solo la sua altezza.  
 
Osservatore: Tipicamente, una persona che osserva l’oggetto. Questa è posizionata in tutti i nodi, alla ricerca 
di contatto visivo con l’oggetto. Per descrivere l’osservatore è richiesta solo l’altezza dell’occhio (e la 
risoluzione della griglia). 
 
Aree ZVI: In lquesto contesto, un’area ZVI è il poligono digitalizzato utilizzato come ZVI. Le aree ZVI sono 
elementi del paesaggio, quali città, foreste o laghi. Per descriverle è richiesta solo la loro altezza. 
 
Modello di altezza: Il modello orografico a griglia, generalmente caricato dalle curve altimetriche (dati 
vettoriali). 
 
 
 Area where turbine is not visible 

Landscape object, e.g 
city, house or forest Turbine or other object

Area with turbine visible 

 

Il modello calcola l’area 
influenzata visivamente 
dall’oggetto posto su un 
nodo della griglia di 
calcolo. In figura, l’area 
è illustrata in bianco, e 
viene calcolata 
considerando aree ZVI 
e l’orografia.  
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Weight = 1 

Weight = 2 

Weight = 3 

Background weight = 0

Observer 

È possibile assegnare 
un peso alle diverse 
zone dell’area. In 
figura, il peso è 
rappresentato dal 
diverso numero di 
osservatori per km2 
(e.g. densità di 
popolazione). Sono 
mostrate 3 diverse aree 
di visibilità, tutte con 
altezza 0 m. Un valore 
di fondo (default=1) è 
assegnato al peso di 
tutta la superficie 
rimanente. 

 Observers inside an area, e.g. a 
forest, might see something 
outside the area, but not trough 
the neighboring area 

The fraction of observers actually 
able to see out of the area is given 
by the ZVI view variable 

Se un osservatore si 
trova all’interno di un 
elemento del paesaggio 
(una città), il modello 
assume che una 
frazione degli 
osservatori all’interno 
sia in grado di vedere 
all’esterno del poligono, 
e dovunque all’interno 
di esso (salvo quando 
l’orografia lo 
impedisce). Altri 
elementi del paesaggio 
(poligoni vicini) 
possono impedire la 
visuale se 
sufficientemente alti 
rispetto all’osservatore 
ed all’altezza 
dell’oggetto. 

 
Il modello calcola la visibilità di un oggetto. La visibilità in un punto è definita come l’area (pesata) influenzata 
visivamente da un oggetto posto in quel punto, ed è calcolata includendo gli effetti dell’orografia, delle aree ZVI 
(e.g. foreste e città) e della curvatura della Terra. I risultati vengono forniti in km quadrati o in unità definite 
dall’utente – e.g. numero di persone in grado di vedere l’oggetto. Il calcolo è eseguito utilizzando un grigliato la 
cui risoluzione è definita nella configurazione iniziale, e varia tipicamente tra 50 e 250 m.  
 
La visibilità di un oggetto posto in (x0,y0) viene calcolata con la seguente relazione: 
 

( ) ∫ ∫ ⋅⋅=
max

min

max

min

 ),(),(),,,(,
y

y

x

x
oooo dxdyyxWeightyxViewyxyxLOSyxVisibility  

 
dove Visibility(xo,yo) è l’area di visibilità pesata, in km2

 x0,y0 è la posizione dell’oggetto 
 x,y è la posizione dell’osservatore (variabile di integrazione) 
 xmin, xmax, ymin, ymax sono i limiti dell’area di calcolo 
LOS(x0,y0,x,y) è una funzione che genera la linea di visibilità (Line-of-Sight), restituendo 1 se il punto è in 
contatto visivo, 0 altrimenti  
View(x,y) contiene il valore ZVI del punto (x,y), cioè tipicamente la frazione di persone in grado di vedere 
all’esterno di un’area 
Weight(x,y) è il peso assegnato al punto (x,y), i.e. tipicamente il numero di persone per km quadrato. 
  
Il calcolo della LOS include un modello a grigliato dell’orografia e gli elementi del paesaggio quali foreste e 
città. Poichè il calcolo usa dunque dati a griglia, mentre quelli originali sono tipicamente in formato vettoriale, 
l’utente dovrà fare attenzione nel determinare la dimensione del grigliato, ad esempio quando i dati vettoriali 
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originali includano poligoni molto piccoli o contorni molto più piccoli della risoluzione della griglia. In questo 
caso infatti alcuni dei contorni più piccoli potrebbero non venire inclusi nel modello. 

7.3.2 Configurazione del calcolo 

7.3.2.1 Dati necessari 
I dati per il calcolo della visibilità sono contenuti in uno o più Oggetti Aree e in un Oggetto Linee. L’area di 
calcolo viene selezionata attraverso un Oggetto Aree WTG. 
 
Oggetto Aree WTG: l’area di calcolo viene digitalizzata in questo oggetto (o in files forma da importare 
nell’oggetto stesso). 
 
Oggetto Linee per curve altimetriche: contiene i dati di altimetria. Questi sono usati per generare il modello a 
grigliato del terreno. Si noti che i contorni di quota devono coprire l’area di calcolo PIÙ il raggio esterno di 
calcolo, D2 (v. più avanti). 
 
Oggetto Aree per ZVI: contiene i dati per il modello degli elementi del paesaggio, cioè la loro altezza ed 
estensione al di sopra del terreno di fondo. 
  
Oggetto Aree per WindPlan – input per il calcolo di visibilità: contiene i pesi di visibilità (e.g. abitanti per 
km quadrato) e la visibilità ZVI (quanto si riesce a vedere all’esterno di una data area, e.g. un villaggio).  
Se più poligoni con peso di visibilità coprono la stessa area, viene selezionato quello col peso più elevato. Alle 
aree non definite (in cui non siano stati digitalizzati poligoni per calcoli di visibilità, v. la configurazione del 
calcolo) viene assegnato un peso comune. 
La visibilità ZVI è un valore compreso tra 0 e 100. A tutte le aree non coperte dai poligoni viene assegnata 
un’altezza pari a 0 ed un valore di visibilità ZVI pari a 100. Tutte le altezze degli elementi del paesaggio 
vengono selezionate soltanto da questo oggetto. 
 
Nota: I due Oggetti Aree possono essere combinati in uno, attivato per entrambi gli usi. 
 

 
Esempio dei due parametri, visibilità ZVI e peso di visibilità, per una certa tipologia di paesaggio. 

7.3.2.1.1 Esempi di dati in input 
Nella figura sotto, la definizione dei vari elementi (layers) nell’Oggetto Aree a destra mostra un peso di visibilità 
pari a 100 nei villaggi, e 50 in una zona-cuscinetto attorno ad essi, che può essere generata automaticamente. 
Agli altri layers è assegnato un peso 1.  
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Utilizzo con ZVI. Utilizzo con WindPLAN/visibilità. 
 
Per assicurare una zona-cuscinetto ragionevole attorno ai villaggi, da cui gli abitanti possano “vedere 
all’esterno”, è importante fissare l’altezza di tale zona ad un valore basso, qui 1 m. Questo perchè la 
popolazione entro il villaggio deve essere in grado di vedere oltre la zona-cuscinetto, altrimenti i parametri 
stabiliti per il villaggio perderebbero senso. 
 
L’altezza dei layers è presa dall’Oggetto Aree per ZVI (figura a sinistra sopra), ed è utilizzata nel calcolo per 
decidere quando un elemento del paesaggio blocchi la visuale verso le WTG. I layers vengono semplicemente 
sovrapposti alle curve altimetriche aggiungendo la loro quota. 
  
Con un Oggetto Aree WTG, l’area da calcolare può venire disegnata, come nell’esempio sotto. 
 

 
 
In giallo è mostrata l’area di calcolo. Il poligono è stato digitalizzato tramitre un Oggetto Aree WTG. Sono visibili 
altre aree, appartenenti ad un Oggetto Aree e definiscono zone con determinati pesi. Il calcolo Visibilità può ora 
essere eseguito dal menu di calcolo. 
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7.3.2.2 Configurazione del calcolo 

 
 
 
D1 e D2 sono – come mostra l’esempio – due misure che assegnano un peso ridotto quando l’oggetto è 
visibile a grandi distanze. Fino a D1 (qui 3.000 m) viene assegnato il peso intero, mentre oltre tale distanza il 
peso decresce linearmente fino a 10.000 m, dove il calcolo termina, per questo specifico punto di griglia. Si noti 
che il parametro D2 in realtà definisce la dimensione dell’area di calcolo, poichè anche aree oltre l’area di 
calcolo predefinita vengono incluse nel calcolo di visibilità, ad esempio se un punto di calcolo si trova vicino al 
perimetro dell’area di calcolo predefinita.  
 
Risoluzione del grigliato specifica il livello di dettaglio della mappa risultante, ed è importante mantenerlo 
ragionevolmente basso, se sono presenti molti piccoli poligoni.   
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Altezza dell’occhio definisce da quale altezza s.l.s. vada calcolata la visibilità. 
 
Altezza dell’oggetto è l’altezza della turbina, nel caso di pianificazione di turbine eoliche. Qui si può scegliere 
se il calcolo debba essere effettuato per una tipica altezza del mozzo o per l’altezza totale delle WTG che c si 
propone di installare.  
 
Peso di sfondo è il peso da assegnare a tutte le aree non digitalizzate. Tipicamente va usato un valore basso, 
perchè nessuna area è del tutto trascurabile – e se ve ne sono, potranno essere digitalizzate specificamente e 
definite con peso 0. 
  
Oggetti Aree (con valori di visibilità ZVI e pesi di visibilità): sono Oggetti Aree configurati per l’uso in 
“WindPLAN – input per calcoli di visibilità”. Il peso è utilizzato per calcolare il valore totale della visibilità. Nota: 
se in una data finestra non appaiono Oggetti, è perchè non ne sono stati definiti per questo uso.  
 
Oggetti Linee per curve altimetriche: Si noti che tale oggetto deve coprire un’area D2 volte più ampia 
dell’Area WTG selezionata. 
 
Oggetti Aree (ZVI): sono aree (poligoni) che bloccano la visuale. Va definita l’altezza dei rispettivi layers.  
 
Direzione da e direzione verso: permette di eseguire un’analisi direzionale includendo l’impatto visivo solo 
entro certe direzioni dall’oggetto. Questa opzione può risultare utile se la visibilità nell’intorno è fortemente 
influenzata da valli o altri elementi. Inoltre, in certe parti del mondo, la visibilità verso Nord è considerata 
peggiore che verso Sud, a causa dell’angolo azimutale del Sole in certi periodi dell’anno. 
 
Usa ostacoli: include nel calcolo eventuali ostacoli. Gli ostacoli in WindPRO sono usati tipicamente per calcoli 
di energia, ma possono essere utilizzati nel calcolo della visibilità. Essi vengono inclusi nelle Aree ZVI, ma solo 
se dotati di una porosità inferiore a 0.4. Nota: la visibilità ZVI per tutti gli ostacoli è posta pari a 0.00, ossia un 
osservatore posto entro un ostacolo non potrà vedere all’esterno. 
 
Mostra il risultato in un Layer Risultati sulla mappa: i risultati vengono automaticamente visualizzati sulla 
mappa al termine del calcolo (possibile solo se si salva su file). 
 
Sotto è mostrato il risultato di un calcolo, sovrapposto alla mappa. Questo potrà essere utilizzato per generare 
un nuovo Oggetto Aree che spieghi che le zone rosse sono più sensibile di quelle in giallo, e che le aree blu 
non sono invece particolarmente sensibili. Importando i dati in un Oggetto Aree configurato per “Restrizioni 
pesate WindPLAN” si potranno assegnare valori di restrizione alle diverse zone e successivamente pesarle 
sulla base della risorsa eolica. 
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7.3.3 Relazione sul calcolo 
Terminato il calcolo, appariranno le due relazioni disponibili.  
 

 
 
Sommario della visibilità: fornisce i dettagli della configurazione del calcolo, incluse le aree considerate e la 
funzione-distanza (funzione peso). 
 
Mappa: mostra una mappa a piena pagina delle aree di visibilità calcolate. 
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7.4. WindPLAN – pianificazione pesata: risorsa eolica vs. 
restrizioni  

7.4.1 Metodi di calcolo 
La procedura di pianificazione pesata in base alla risorsa eolica è un modello che pesa la risorsa eolica contro 
gli interessi della protezione ambientale. Il risultato è l’identificazione delle zone ottimali per le centrali eoliche e 
di quelle in cui l’installazione di turbine andrebbe limitata. Sostanzialmente, la pianificazione pesata assume 
che nelle aree in cui la risorsa è massima l’installazione è permessa anche se vigono livelli di protezione 
elevati, allo scopo di ottimizzare lo sfruttamento del potenziale eolico della zona e limitare così il numero di 
turbine necessarie a soddisfare gli obiettivi di produzione di energia rinnovabile.  
 
La procedura di pianificazione pesata fa uso di tre o più oggetti: 
 
Oggetto Aree contenente la risorsa eolica (calcolata utilizzando il modulo RESOURCE) 
Uno o più Oggetti Aree contenenti i parametri di protezione ambientale (calcolati utilizzando il WindPLAN 
Controllo conflitti o Visibilità) 
Un Oggetto Aree WTG con l’albero decisionale e le aree WTG finali (risultato). 
 
Tutti i dati della risorsa eolica sono salvati come poligoni raggruppati per intervalli di velocità del vento (e.g. un 
gruppo con una velocità media tra 6.0 e 7.0 m/s, ed un altro tra 7.0 e 8.0 m/s). Anche gli interessi di protezione 
sono digitalizzati come poligoni o importati in essi, e vengono anch’essi raggruppati sulla base del loro valore di 
protezione. Tale valore è un numero intero compreso tra 0 e 9, dove 0 significa nessuna protezione, e 9 è il 
livello più alto. È possibile usare a tal scopo un qualunque numero di Oggetti Aree. Ad esempio, alcuni 
potrebbero contenere caratteristiche ambientali, mentre altri limiti di costruzione, etc. Se due aree sono 
sovrapposte, i valori di protezione si sommano. 
 
Una volta stabiliti i criteri di protezione e la risorsa eolica, andrá inserito un Oggetto Aree WTG contenente un 
albero decisionale. Questo è la chiave per generare la pianificazione pesata, in quanto è qui che il programma 
decide se un’area WTG possa essere creata o meno. L’albero decisionale combina livelli di restrizione ed il 
regime di vento, assegnando ciascuna combinazione ad una categoria di idoneità. Le varie categorie sono 
definite dall’utente (come “buona”, “sufficiente”, “scarsa”) ed identificate mediante colori. 
 
Definito l’albero decisionale, l’algoritmo di pianificazione valuta tutti i plogoni e ne crea di nuovi tagliando i 
precedenti, se più criteri di protezione entrano in conflitto. 
 
I poligoni finali vengono poi creati dall’Oggetto Aree WTG valutando ciascun punto di griglia nell’albero 
decisionale e dividendo l’area totale in aree WTG di pari idoneità. Un sommario della procedura è illustrato qui 
sotto. 
 
 

Wind resource 

Restriction level (1) 

Restriction level (2) Combined restriction 
levels (polygons) 

Restriction level (N) 

 

. . . . . 

Decision table lookup 

Create new WTG-area 
polygon? 
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7.4.2 Configurazione del calcolo 
Il calcolo della pianificazione pesata in base alla risorsa eolica viene eseguito a partire da un Oggetto Aree 
WTG. 

7.4.2.1 Dati necessari 
I dati da inserire consistono nei seguenti due Oggetti Aree configurati per calcoli di “Risorsa eolica” e “Controllo 
conflitti”. 
 
Risorsa eolica: Digitalizzare la mappa della risorsa eolica o importare un file .rsf o .wrg nell’Oggetto Aree. Si 
può ovviamente calcolare la mappa della risorsa eolica utilizzando il modulo RESOURCE (v.Cap. 3). Il file 
risultante (.rsf) è immediatamente importabile in un Oggetto Aree. Poichè il modello decisionale è basato su 
aree con un numero limitato di intervalli di velocità del vento, i dati andranno raggruppati in pochi intervalli 
(circa 3-5). Sotto è mostrato un esempio di importazione di un file .rsf in cui i dati sono raggruppati in quattro 
intervalli. Si noti che i dati vengono convertiti da formato raster a vettoriale. La procedura di conversione può 
richiedere del tempo.     
 

  
 
 
Livelli di restrizione: vanno caricati in Oggetti Aree configurati per “Restrizioni per WindPLAN pesato”. I dati 
vettoriali possono essere digitalizzati a mano o importati da dati GIS. Una procedura alternativa consiste 
nell’utilizzare i moduli Controllo conflitti e/o Visibilità di WindPLAN per effettuare un’analisi più accurata delle 
zone di protezione desiderate. Assicurarsi che tutti a tutti i layer importati sia stato assegnato un livello di 
protezione (intero da 0 a 9). Se si sceglie di importare dal Controllo conflitti, consultare il Par. 7.2.3.3 per la 
configurazione corretta degli intervalli. Due immagini tratte dalla procedura si importazione sono mostrate sotto. 
Premere su “Importa” e scegliere il file .ear da caricare. Selezionare poi gli intervalli come descritto in 7.2.3.3. 
L’importazione da Visibilità è simile, ma non è possibile dare suggerimenti per la definizione degli intervalli, in 
quanto i risultati sono area di visibilità pesata. Si noti che i dati vengono convertiti da formato raster a vettoriale. 
La procedura di conversione può richiedere del tempo.     
 

7.4.2.1 Aree WTG con albero decisionale 
Una volta inseriti i dati di cui sopra, si può creare l’Oggetto Aree WTG, in cui verrà eseguito l’effettivo calcolo 
della risorsa eolica pesata.  
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La configurazione dell’Oggetto è la seguente: 
  

Creare un nuovo Oggetto Aree WTG (icona sopra). 
Selezionare quali oggetti di risorse e restrizioni andranno utilizzati. 
 

 
 
Selezionare il tab sheet “Albero decisionale” in basso. I vari intervalli della risorsa eolica sono mostrati come 
righe.  
Create a number of evaluation results (here 3 shown: protected, limited, free – each representing the potential 
of wind farm development within the area). 
Fill the decision matrix. Note: In the example shown you will find that if an area has a high wind speed then the 
critical protection values are higher. To set/change the settings select the category below and click a field in the 
table. 
Premere il pulsante Via! per eseguire il calcolo. 
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Il risultato verrà mostrato sulla mappa: valutarlo, eventualmente modificare l’albero decisionale ed eseguire di 
nuovo il calcolo. In questo modo è facile e veloce verificare diverse decisioni e lavorare verso un piano eolico 
che costituisca un buon compromesso tra risorse e restrizioni. 

7.4.3 Relazione sul calcolo 
Una volta terminati in maniera soddisfacente tutti i calcoli, si potrà generare una relazione utilizzando il modulo  
WindPLAN-T configurato per l’uso “WindPLAN pesato”. 
 
Sono ammesse le seguenti opzioni: Here following can be set-up/selected:  
 
Area WTG con risultati WindPLAN: Selezionare l’area WTG con i risultati WindPLAN calcolati come mostrato 
in 7.4.2.  
 
Ricalcola la pianificazione pesata con la risorsa eolica usando dati aggiornati: selezionare questo campo 
se si desidera ricalcolare automaticamente dei dati dell’area WTG (come premendo di nuovo il pulsante Via! 
nell’Oggetto Aree WTG). Questa opzione può risultare utile se sono stati aggiornati la mappa della risorsa 
eolica o i criteri di protezione. Viene utilizzato l’albero decisionale salvato nell’Oggetto Aree WTG. 
 

 
 
Premuto il pulsante Ok e completato il calcolo, si potrà stampare la relazione finale sulla pianificazione pesata 
in base alla risorsa eolica. Sono disponibili due tipi di relazione, descritti di seguito. 
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7.4.3.1 Risultati principali  
Questa relazione fornisce un sommario dei risultati ottenuti e degli oggetti utilizzati nell’analisi. Ciascun oggetto 
è riportato con il numero di poligoni, le loro caratteristiche e la loro dimensione.  
 
Premendo col tasto destro sul nome della relazione ne apre la finestra di configurazione. Qui si potrà cambiare 
la mappa di sfondo ed alcuni simboli.  
 
Opzioni di stampa dell’area WTG: È anche possibile modificare 
la stampa dell’Oggetto Aree WTG. Si può scegliere se usare la 
stampa vettoriale o raster (default), Quest’ultima è necessaria a 
causa dell’impossibilità di stampare parti vuote utilizzando il 
formato vettoriale. Si raccomanda vivamente di usare il formato 
raster (almeno 500x500 punti). Si noti che le aree WTG calcolate 
sono salvate internamente in formato vettoriale e convertite in 
raster durante il processo di stampa. Tale processo può richiedere 
del tempo.   

7.4.3.2 Mappa dettagliata 
Una mappa dettagliata con legenda, che mostra le aree di pianificazione pesata in base alla risorsa eolica. Le 
opzioni di stampa sono come descritte al Par. 7.4.3.1.  
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7.5. WindPLAN – Strumenti trasferiti a WindPRO BASIS 

Nel processo di sviluppo del modulo WindPLAN, alcuni strumenti si sono rivelati talmente utili da essere 
trasferiti al modulo BASIS, e sono dunque descritti nel relativo capitolo. Essi sono:  
 
Profilo del terreno 
Map composer 
Calcolo della pendenza 
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7.6 WindPLAN – Contabilità dell’inquinamento 

7.6.1 Introduzione 
La contabilità dell’inquinamento è uno strumento generale per la stima del risparmio di risorse e di 
inquinamento ottenuto installando una turbina o un parco eolico. È possibile considerare pressochè qualunque 
sostanza: l’unico requisito è che il risparmio sia rappresentato come quantità per unità di energia prodotta (e.g. 
chilogrammi per kWh). Il modulo permette di convertire i risultati tra diversi sistemi di unità di misura 
(SI/UK/US). 
 
A causa dei continui perfezionamenti delle tecnologie di produzione dell’energia, potrebbe essere necessario 
includere anno per anno i valori dell’inquinamento dovuto agli attuali sistemi di produzione (baselines).  
 
La relazione finale del calcolo elencherà il risparmio annuale basato sulla produzione di energia da turbine 
eoliche, inclusi i dettagli relativi a scenari baseline. 
  
Il risparmio in termini di inquinamento dipenderà da quali altre unità di produzione sono state eliminate o ridotte 
grazie all’intervento dell’energia eolica nel sistema. Ciò può variare parecchio nel tempo (Notte/giorno, 
estate/inverno, etc.). Per calcolare tali dettagli è utile il software EnergyPRO di EMD. Nel presente modulo si 
assume che l’utente specifichi quali unità produttive verranno ridotte o eliminate.   

7.6.2 Configurazione del calcolo 
La contabilità dell’inquinamento fa uso di tre banche dati per una descrizione completa di qualunque scenario: 
 
Una banca dati di gruppi di sostanze, i.e. carburanti, sostanze tossiche o gas serra. Il database contiene anche 
informazioni sulle unità di misura da usare per tali sostanze (e.g. energia o massa). È anche possibile 
specificare se un gruppo (come i gas serra) usi fattori equivalenti per calcolare effetti combinati sull’ambiente. 
  
Un database di sostanze, quali CO2, NOx e carbone. Ciascuna sostanza deve appartenere ad un gruppo (CO2 
appartiene ai gas serra). In  questa banca dati viene fornita una descrizione completa della sostanza ed un 
valore del suo fattore equivalente, se pertinente.  
 
Una banca dati di fonti energetiche, come una tipica centrale di potenza da sostituire con l’energia eolica. 
Questo database contiene le effettive emissioni evitate per unità di energia, il combustibile risparmiato per unità 
di energia, l’uso del terreno per unità di energia prodotta, etc. Questa banca dati contiene inoltre tipicamente le 
informazioni generali relative alle varie fonti energetiche.  
 
Files di esempio dei tre databases (gruppi, sostanze e fonti energetiche) si trovano nella cartella \WindPRO 
data\standards. I file possono essere importati selezionando “Carica gli standard WindPRO” nella finestra di 
configurazione principale (v. sotto). I nomi dei files sono i seguenti: 
 
 Grouppi:   PollutionGroups_Eng.grp 
 Sostanze:  PollutionSubst_Eng.sub 
 Fonti energetiche: PollutionPowers_Eng.esc 
  
Questi file possono essere sostituiti con i propri, creati con gli appositi strumenti (v. sotto). Nota: tutte le 
informazioni relative alle banche dati vengono salvate con la relazione finale, cioè non è necessario alcun 
collegamento esterno ai files, dopo aver generato e salvato la relazione. Potranno anche sussistere altri files 
standard in cui il suffisso ‘Eng’ sia sostituito con un’abbreviazione diversa.  
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7.6.2.1 Finestra principale 

 
 
La finestra principale della configurazione del calcolo di contabilità dell’inquinamento è mostrata sopra. Le fonti 
energetiche classiche sono state importate dai files standard di WindPRO. Sono presenti le seguenti opzioni: 
 
Energia pulita calcolata: specifica la quantità di energia che la centrale/turbina produce, e le sue unità (Wh o 
J). Tale quantità deve essere la “miglior stima”, in cui va considerata la disponibilità delle turbine. 
 
Mese di entrata in esercizio: questa data può essere importante specialmente se l’energia eolica rimpiazza 
fonti energetiche convenzionali in scenari baseline, ad esempio quando l’inquinamento dovuto a queste ultime 
decresce nel tempo grazie al progresso tecnologico.  
 
Tempo di vita atteso: la durata di vita attesa del parco eolico (tipicamente 20 anni). Nota: i risparmi vengono 
riportati su base annuale e sommati sull’intero arco di vita. 
 
Energia convenzionale: seleziona le fonti energetiche da includere nella relazione.  
 
Modifica, Copia, Rinomina: si riferiscono ai vari scenari di energie convenzionali selezionati. 
 

 
 

Carica gli standard WindPRO: importa i files standard per le banche dati. 
 
Editor degli inquinanti: editor del database delle sostanze (v. Par. 7.6.2.3). 
 
Editor dei gruppi: editor del database dei gruppi (v. Par. 7.6.2.2). 
 
Importa: importa un file di fonti energetiche (.esc). È l’unico tipo di file che si può importare, a differenza di 
quelli relativi a sostanze e gruppi, che vanno invece caricati a parte utilizzando i rispettivi editors. I dati sulle 
fonti energetiche sono di per sè sufficienti per generare una relazione, ma non contengono informazioni 
dettagliate sulle singole sostanze inquinanti. 
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Esporta: salva un file di fonti energetiche (.esc). È l’unico tipo di file che si può salvare, a differenza di quelli 
relativi a sostanze e gruppi, che vanno invece salvati a parte utilizzando i rispettivi editors. 
 
Selezionando il tab sheet “Inquinanti” si potrà scegliere dalla lista fornita dal database degli inquinanti. Il 
pulsante ‘<’ apre una finestra che permette di modificare le quantità di tali sostanze. È possibile inserire valori 
espressi in unità per unità di energia (e.g. kg/kWh).  
 

7.6.2.2 Editor dei gruppi 
Aprendo l’editor dei gruppi è possibile modificare i dettagli dei gruppi di inquinanti. Sotto a sinistra è mostrato il 
database dei gruppi standard di WindPRO, con i sette gruppi presenti. Il tab sheet “Opzioni” permette di 
specificare se usare fattori equivalenti e quale sistema di unità di misura. 
 

7.6.2.3 Editor degli inquinanti 
Aprendo l’editor degli inquinanti è possibile modificare i dettagli delle sostanze inquinanti. Sotto a sinistra è 
mostrato il database standard di WindPRO, con le varie sostanze già presenti. Il tab sheet “Opzioni” permette 
di specificare a quale gruppo ciascu inquinante appartiene e il valore del fattore equivalente (se pertinente). 
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7.6.3 Relazione sul calcolo 
Completata la configurazione ed eseguito il calcolo, si potrà stampare la relazione finale. Sono disponibili le 
seguenti relazioni: 
 

 

7.6.3.1 Risparmio da energia pulita: Risultati principali 
Questa relazione fornisce la contabilità dettagliata per ogni anno, ed un risultato complessivo. Ciascuno 
scenario è riportato in una tabella distinta. 

7.6.3.2 Risparmio da energia pulita: Dettagli e baselines degli scenari 
Questa relazione fornisce i dettagli dei vari scenari inseriti, ed è fondamentalmente un resoconto del database 
delle sostanze combinato con i valori del database delle fonti energetiche. 

7.6.3.3 Risparmio da energia pulita: Dettagli su consumo di risorse ed emissioni 
Fornisce una descrizione dettagliata degli inquinanti e dei loro gruppi. 

7.6.3.4 Risparmio da energia pulita – configurazione delle unità di misura 
Per cambiare il sistema di unità di misura, premere col tasto destro sul nome della relazione, scegliere 
“Proprietà” e poi il tab sheet “Unità”. Si potrà scegliere tra i sistemi standard (SI / US / UK) e J/Wh. Si noti che il 
software seleziona automaticamente il prefisso più adatto per una data quantità (e.g. selezionando tra 1000 
grammi o 1.000 chilogrammi).  
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7.7 Conflitto con volatili 

7.7.1 Uccelli e turbine eoliche 
Rumore, ombra ed impatto visivo non sono gli unici problemi quando si tratta dell’influenza delle turbine eoliche 
sull’ambiente. Il loro effetto sugli uccelli è l’argomento più discusso in fase di pianificazione e progettazione di 
nuove turbine. 
 
Il possibile conflitto con gli uccelli è stato argomento di numerose ricerche nel corso degli anni. Le conoscenze 
sull’argomento si sono notevolmente accresciute, ma esso rimane controverso negli ambienti ornitologici in 
quanto molti aspetti rimangono tuttora poco trattati. L’effetto delle WTG sugli uccelli è un argomento piuttosto 
vasto. Il seguente capitolo si concentra sui problemi più discussi e può essere utilizzato da sviluppatori e/o 
amministratori per determinare se un dato sito possa essere soggetto a conflitti con i volatili. 
 
Fondamenti giuridici: L’interesse della conservazione dei volatili ed i relativi fondamenti legali variano da 
paese a paese. In Danimarca la formulazione del problema può essere divisa in due parti:  
 
Interessi di conservazione internazionali: sono quelli relativi alle cosiddette aree di tutela UE che la Danimarca 
si è impegnata a proteggere quale membro UE1. Tali interessi di conservazione internazionali implicano una 
serie di obblighi in accordo con la ratifica danese delle convenzioni RAMSAR2 e BERN3. Questi sono 
fondamentalmente recepiti dalla legislazione danese attraverso l’ordine di selezione e amministrazione delle 
aree di tutela della natura nel network “NATURA 2000”4. 
 
2) Interessi di conservazione nazionali: si riferiscono ad aree soggette a tutela di una o più specie di 
uccelli da molestie quali caccia, navigazione ed altre attività umane (riserve di caccia etc.). In pratica esiste una 
considerevole sovrapposizione e.g. tra riserve di caccia e zone di tutela internazionali. La Lista Rossa 
nazionale degli animali minacciati contiene numerose specie di uccelli (oltra a piante ed altri animali) che sono 
molto rari in Danimarca. Molte di queste specie si trovano in aree anche all’esterno delle zone di tutela 
internazionali, e ciò porta quindi a specifiche richieste di protezione. 
 
Il problema consiste di tre punti fondamentali: 
 
Disturbo 
Rischio di collisione e mortalità 
Influenza fisica sull’habitat. 
 

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Direttiva 79/409/EEC del 2 april 1979, Council Directive on the Conservation of Wild Birds. 
2 RAMSAR – Convenzione sulle Aree Umide di importanza internazionale specialmente come habitat per uccelli 
acquatici. 
3 BERN – Convenzione sulla conservazione della fauna e degli habitat naturali europei (1979). 
4 Ordine Statutario n. 477 del 7 giugno 2003: delimitazione e amministrazione delle aree internazionali di tutela naturale 
(aree UE di tutela degli uccelli, aree di conservazione UE ed aree RAMSAR). 
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Disturbo: gli studi indicano che alcune specie di uccelli sono disturbate dalle WTG, e devono quindi esssere 
presenti in basso numero attorno alle centrali eoliche. Esistono tuttavia diversi livelli di disturbo, in quanto le 
distanze alle quali esso si manifesta possono variare tra meno di 20 m e oltre 1 km. Apparentemente tale 
variazione sembra dipendere dalla specie stessa, altri elementi del paesaggio, il layout di installazione delle 
WTG, la stagione, le risorse alimentari nell’intorno della centrale e la disponibilità di aree alternative. Tali 
condizioni hanno anche influenza sulla sensibilità di ciascuna specie, che può scostarsi dalla totale dipendenza 
per la nidificazione, il riposo, l’alimentazione e le possibilità di pernottamento. 
Le distanze di disturbo dalle WTG causano spesso una frammentazione del paesaggio. Insieme ad altri 
elementi di disturbo, esse portano i volatili ad escludere alcune aree come zone di alimentazione. 
 
Rischio di collisione e mortalità: è il problema più frequente in relazione ai progetti eolici. Gli studi attuali 
effettuati in parchi eolici nell’area del Baltico e del Mar del Nord (Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, etc.) indicano 
che il problema è in realtà secondario. La maggioranza degli studi denuncia un basso tasso di collisione tra i 
volatili e le turbine. Questo tuttavia NON significa che il conseguente basso tasso di mortalità a seguito di 
impatto non desti preoccupazione. Nondimeno, un basso tasso di mortalità in specie sessualmente mature in 
età avanzata (come grossi predatori, gru, cicogne, cigni, procellarie, etc.) e con basso tasso di riproduzione 
annuale può essere critico, specialmente se riguarda specie presenti in numero limitato. Inoltre, l’installazione  
di WTG in aree con forte concentrazione di migratori o con specifiche condizioni topografiche (passi di 
montagna o crinali) causa con molta probabilità un alto numero di collisioni. 
L’inserimento di ulteriori elementi tecnologici in connessione con il parco eolico (quali pali di misura e cavi  
aerei) va valutato, in quanto tali elementi implicano un rischio di collisione pari o superiore. 
 
Influenza fisica sull’habitat: La perdita effettiva di habitat a seguito dell’installazione di WTG è in genere vista 
come trascurabile. L’aggiunta di sottostazioni, cavi aerei, strade e zone di lavoro può, insieme alle fondamenta 
delle turbine, condurre al taglio di alberi, abbassamento delle falde acquifere o altri tipi di impatto che 
possonoavere influenza sulla nidificazione, l’alimentazione ed il riposo di una o più specie di volatili.  
 
Per tutti e tre i tipi di impatto è sempre necessario come punto di partenza un certo grado di conoscenza di 
quali specie ed in che numero esse popolino le zone entro e attorno alla centrale eolica. È dunque sempre 
necessaria un’approfondita conoscenza della biologia, etologia e fenologia degli uccelli in generale, e delloro 
rapporto con le WTG nello specifico. Come già detto, il problema è spesso diverso in ciascuna zona, e gli effetti 
di disturbo ed i rischi di collisione variano spesso da specie a specie. Inoltre, ciascuna specie ha la sua propria 
percezione del disturbo e del rischio di impatto, a seconda che si tratti di volatili nidificanti, di passaggio, in 
pernottamento, etc. 
 
La valutazione delle aree con potenziali rischi di conflitto è dunque molto complessa ed in genere richiederà 
l’intervento di specialisti. 
 

7.7.2 Valutazione di conflitti tra volatili e turbine 
Senza uno studio approfondito è impossibile determinare in maniera definitiva se la scelta di un dato sito possa 
causare problemi agli uccelli. Tale situazione può comunque essere evitata scegliendo un sito opportuno.  
 
Per identificare un sito adatto può essere utile vagliare alcune condizioni prima di presentare il progetto alle 
autorità. Vedere la tabella sotto per ulteriori informazioni. 
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7.7.3 Check List  
Collocazione di una WTG Sì 
Entro 1.000 m da una zona dichiarata area UE 
di tutela degli uccelli 

Valutazione del rischio di disturbo e 
collisione per le specie presenti nell’area 

Tra due zone vicine, entrambe dichiarate aree 
UE di tutela degli uccelli 

Valutazione dettagliata del rischio di 
disturbo e collisione per le specie presenti 
nell’area  
 
 

Aree costiere (<3 km dalla costa) o con grandi 
concentrazioni di migratori (passi di montagna) 

Illustrazione e valutazione del rischio di 
collisione per le specie presenti nell’area 

Terreno agricolo con alta concentrazione di 
uccelli. 

Valutazione dettagliata del rischio di 
disturbo e collisione per la concentrazione 
in questione (criterio dell’1%). Tale 
valutazione va fatta per le specie incluse 
nell’elenco delle vicine aree RAMSAR/UE 
di tutela degli uccelli 

Vicino a zone (riserve di caccia, parchi 
nazionali, aree con divieto di caccia e disturbo, 
etc.) di protezione di uccelli migratori o 
nidificanti, o zone con uccelli rari in nidificazione 
(come quelli presenti nella Lista Rossa degli 
animali minacciati). 

Valutazione della riduzione dell’habitat, del 
rischio di disturbo e collisione 

 
Se il progetto non ricade in nessuno dei casi contemplati, in principio non dovrebbero esserci problemi 
considerevoli relativamente agli interessi di salvaguardia degli uccelli, e dunque non dovrebbero essere 
necessari ulteriori studi o valutazioni. Se le condizioni locali non sono ben note, potrà risultare necessario 
effettuare ulteriori indagini.  
 
Come indicato in tabella, il posizionamento di una WTG è cruciale. È inoltre chiaro che se si ricade anche in 
uno solo dei casi contemplati ciò porterà le autorità a richiedere ulteriori valutazioni dell’impatto sugli uccelli. 
Per evitare ciò, tutti e cinque i punti devono essere esclusi. Ciò non esclude comunque il rischio di conflitti 
dovuto alla concentrazione di specie rare. 
 
Il diagramma sotto mostra un sommario delle problematiche ed i possibili conflitti.  
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Procedura per il vaglio e l’identificazione di possibili conflitti tra siti eolici e volatili. 
 
I moduli WindPLAN possono calcolare i conflitti con aree soggette a tutela. Vedere la Sez. 7.2 per ulteriori 
informazioni. 
 
Spesso buoni siti eolici, come le regioni del Mar del Nord, sono anche quelli con grandi concentrazioni di 
uccelli. Tali siti non sono necessariamente aree protette, ma soltanto aree costiere o ampi terreni agricoli che 
spesso ospitano grandi numeri di cigni, oche, pivieri e pavoncelle. A causa di tali concentrazioni,  la 
maggioranza dei progetti eolici ricadrà in uno dei cinque punti su menzionati. 
 
Se la valutazione iniziale del progetto coincide con uno dei cinque punti, le autorità richiederanno ulteriori 
documentazioni e valutazioni dell’influenza sulla fauna locale. Per progetti grossi e in particolare quelli offshore, 
ciò può portare a richieste di investigazioni su ampia scala, qualora non siano disponibili informazioni 
sufficienti. 
 
Di concerto con un esperto di conflitti turbine/volatili èw spesso possibile adattare il progetto per venire incontro 
alle condizioni locali, rispettando le tempistiche previste. L’impatto economico relativo ad indagini approfondite 
potrà così essere evitato o ridotto. In particolare in zone con sufficiente documentazione è spesso possibile 
ridurre o eliminare i suddetti problemi riposizionando le WTG o le strade che le collegano, etc. 
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7.3.4 Un esempio di check list da ”Nørrekær Enge” 
 
Collocazione di una WTG Si No 
Entro 1.000 m da una zona dichiarata area UE 
di tutela degli uccelli 

  
X(A) 
 

Tra due zone vicine, entrambe dichiarate aree 
UE di tutela degli uccelli 

 
X (B) 
. 
 

 

Aree costiere (<3 km dalla costa) o con grandi 
concentrazioni di migratori (passi di montagna) 

 
X (B) 

 

Terreno agricolo con alta concentrazione di 
oche, cigni o trampolieri. 

 
 
X (C) 

 

Vicino a zone (riserve di caccia, parchi 
nazionali, aree con divieto di caccia e disturbo, 
etc.) di protezione di uccelli migratori o 
nidificanti, o zone con uccelli rari in nidificazione 
(come quelli presenti nella Lista Rossa degli 
animali minacciati). 

  
X (D) 

 
A: Aree di tutela UE nelle vicinanze: n. 1. “Ulvedybet e Nibe Bredning” e n. 12 “Løgstør Bredning, Livø, 
Feggesund e Skarrehage”. Questi insediamenti sono sufficientemente lontani dalle WTG esistenti e dai 
potenziali nuovi siti, che non si ritiene dunque possano avere influenze dirette sulle aree di tutela. 
 
B:  Se le future WTG venissero poste a meno di 1 km dalla diga, potrebbero sorgere problemi di collisione, 
dato il consistente passaggio di uccelli d’acqua sul Limfjorden. Poichè tali transiti riguardano anche volatili 
inclusi nelle aree di tutela vicine, probabilmente le autorità richiederanno ulteriori documentazioni e valutazioni. 
 
C: La zona ospita un’alta concentrazione di oche canadesi, cigni e pivieri, con habitat di nutrizione in vaste 
aree aperte. Tutte queste specie per la notte volano al Limfjorden, principalmente nella zona 12. Se nuovi 
progetti eolici in zona dovessere comprendere significative modifiche degli attuali layouts di installazione o 
delle dimensioni delle turbine, bisognerà attendersi nuove indagini sul potenziale disturbo e rischio di collisione 
per i cigni. 
 
D: Le riserve vicine, e.g. l’area “Nibe Bredning”, sono tutte poste a sufficiente distanza dall parco eolico e non 
ne sono dunque influenzate. 
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