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1.

STATO E PROSPETTIVE DELLE TECNOLOGIE

L’energia dal mare costituisce una fonte relativamente nuova nel panorama delle energie
rinnovabili. Le tecnologie per ricavare energia dal mare sono attualmente in pieno
sviluppo.
L'energia dal mare può essere estratta attraverso tecnologie che utilizzano l'acqua di
mare come forza motrice o attraverso tecnologie che sfruttano il suo potenziale chimico o
termico. Nel dettaglio l’energia del mare può essere suddivisa in sei fonti distinte: le
onde, maree, correnti di marea, correnti marine, gradienti di temperatura e salinità.
Ognuna di queste fonti richiede una particolare tecnologia per la conversione in energia
elettrica.
Sebbene la valutazione dettagliata della risorsa energetica marina sia ancora in una fase
preliminare, le prime stime a livello globale indicano che il potenziale energetico teorico
del mare, nelle sue diverse forme, supera di gran lunga il presente fabbisogno energetico
dell’intera popolazione mondiale. Inoltre, a livello globale è stato valutato che i
dispostitivi di conversione dell’energia del mare sono caratterizzati da basse emissioni di
gas serra durante l’intero ciclo di vita (costruzione, installazione e mantenimento). Sulla
base degli studi condotti sui dispositivi attualmente installati nel mondo, sembra che i
rischi ambientali derivanti da queste tecnologie siano relativamente bassi.
Alcune di queste risorse, come le correnti marine e il gradiente di salinità, sono
distribuite quasi uniformemente a livello globale, mentre altre forme di energia marina
sono distribuite in modo complementare tra loro. L’energia termica degli oceani, per
esempio, è principalmente presente ai tropici (latitudine 0° a 35°), mentre l'energia delle
onde si concentra alle medie latitudini (tra 30° a 60°).
Tutte le tecnologie di conversione, ad eccezione degli sbarramenti di marea, sono allo
stato attuale in fase di ricerca e sviluppo, o in uno stadio di prototipo dimostrativo o al
massimo pre-commerciale. Tuttavia, visto gli alti livelli di energia disponibile a livello
globale, iniziative sono state già intraprese da alcuni governi nazionali e regionali per
sostenere lo sviluppo dell’energia dal mare attraverso una serie di iniziative che includono
sovvenzioni alla ricerca e sviluppo dei convertitori di energia; incentivi sulla produzione di
energia dal mare; sviluppo di infrastrutture; protocolli e regolamenti per le autorizzazioni
degli spazi necessari all’installazione dei prototipi.
Le correnti di marea rappresentano la risposta barotropica delle masse d’acqua marine
alle fluttuazioni della superficie del mare dovuta alle maree. Le correnti di marea sono
quindi movimenti orizzontali di acqua che risentono fortemente della variazione di
profondità del fondo marino, e per questo motivo si intensificano negli stretti e canali. Per
questa loro caratteristica le correnti di marea, di intensità sufficiente per essere
convertite in energia elettrica, sono localizzate in poche regioni della superficie terrestre.
In Europa, il potenziale energetico delle correnti di marea è limitato a pochi Paesi:
Scozia, Irlanda, Grecia, Francia e Italia.
In Italia le regioni più interessanti in termini di correnti di marea sono lo stretto di
Messina, la laguna di Venezia, il canale di Sicilia e le Bocche di Bonifacio in Sardegna. Tra
queste regioni la più energetica è lo Stretto di Messina. Ad oggi non esistono stime
dettagliate del potenziale energetico delle correnti di marea nello stretto di Messina.
Tuttavia, una stima di massima dell’energia effettiva annua, basata sui pochi dati
correntometrici a disposizione, ha indicato come valore energetico minimo estraibile 5200
kWh/m2. Supponendo di adottare un dispositivo di conversione a pale rotanti dalla
superficie frontale di 150 m2, e considerando di utilizzare un impianto il cui rendimento
globale è del 25%, si può valutare che l’energia prodotta annualmente sarà di 195 MWh,
quantità sufficiente per ottenere il conferimento di un Certificato Verde per l’impianto.
Il Mediterraneo è un mare marginale, e come tale è caratterizzato da una circolazione
marina con associati gradienti di temperatura e salinità sensibilmente più deboli rispetto
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a quelli oceanici. Queste caratteristiche limitano il numero di fonti energetiche disponibili
nel Mediterraneo a due: correnti di marea e onde. Anche le onde risentono tuttavia delle
dimensioni ridotte del bacino e sono infatti caratterizzate da altezze significative e periodi
minori rispetto a quelle oceaniche. Da una recente stima del potenziale energetico del
moto ondoso presente lungo le coste italiane condotta dall’ENEA (vedi Figura), è emerso
che il mar Adriatico presenta un valore medio di circa 2 kW/m. Il mar Ionio, come il
Tirreno medio possiedono livelli energetici lievemente superiori con una media di circa 3
kW/m di potenza ondosa. Il mar Tirreno inferiore ha un livello energetico medio di circa 4
kW/m. Un comportamento del tutto diverso è evidenziato per la costa nord occidentale
della Sardegna, dove la stima raggiunge valori di potenza di circa 9 kW/m. La potenza
media annuale è di 9.05 kW/m, che corrispondono a un valore di energia annua di 79.2
MWh/m. Come prevedibile, l’energia del moto ondoso disponibile per la conversione in
energia elettrica nei mari italiani è relativamente bassa se paragonata ai paesi
dell’Europa atlantica. Tuttavia recenti sviluppi tecnologici nel campo dei convertitori
dell’energia delle onde, ottenuti da centri di ricerca e Università italiane, hanno
evidenziato come sia possibile sfruttare al meglio questa risorsa energetica.

2.

CONVERTITORI DI ENERGIA DALLE CORRENTI DI MAREA

In Italia sono stati sviluppati diversi dispositivi di conversione delle correnti di marea
particolarmente promettenti. Tra questi, quelli che potrebbero trovare una reale
applicazione nei mari italiani sono le turbine KOBOLD (I & II), BLUETEC, e GEM.
KOBOLD I è stata installata nello Stretto di Messina nella primavera del 2001. KOBOLD
essenzialmente è costituito da una turbina marina ad asse verticale con pale diritte e
parzialmente libere di oscillare brevettata nell'ambito del progetto ENERMAR. La turbina
KOBOLD è stata sviluppata dalla società Ponte di Archimede S.p.A., proprietaria del
brevetto internazionale, in collaborazione con il Dipartimento di Progettazione
Aeronautica (DPA) dell'Università "Federico II" di Napoli. L’impianto ENERMAR è a mare
dal 2001 ed è uno dei primi impianti per lo sfruttamento delle correnti marine in scala
reale mai varati al mondo.
KOBOLD II può essere considerata come la naturale evoluzione della turbina KOBOLD I, è
infatti basata sulle esperienze acquisite progettando e gestendo l’impianto KOBOLD I di
Messina. L’impianto sarà installato sulla costa orientale dell’isola di Lombok (Indonesia),
dove sono presenti correnti simili a quelle dello Stretto di Messina. Alla massima corrente
di 3 m/s l’impianto sarà capace di circa 150 kW.
BLUETEC è un innovativo sistema di conversione delle correnti marine attraverso la
realizzazione di un parco marino basato essenzialmente da turbine KOBOLD II. Il
progetto BLUETEC è basato su turbine KOBOLD II da 250 kW installate su un’unità
galleggiante, appositamente progettata per sviluppare almeno 1 MW di potenza.
L’impianto Bluetec sarà installato in Scozia, nelle isole Orcadi.
GEM è un dispositivo di conversione progettato nell’ambito di un progetto di ricerca
congiunto tra il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale dell’università Federico II di
Napoli e il Parco Scientifico e Tecnologico del Molise. Il dispositivo consiste in una turbina
da 300 kW da installare a circa 20 m di profondità. La turbina marina è ad asse
orizzontale e per le sue caratteristiche tecniche (ancoraggio ad una catenaria) è definito
“l’aquilone del mare”. Una specifica caratteristica tecnica sviluppata in GEM è un particolare
tipo di diffusore che permette di raddoppiare la potenza prodotta a parità di diametro
della turbina. GEM sarà installato a Venezia (Malamocco) alla fine del 2011.
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3.

CONVERTITORI DI ENERGIA DAL MOTO ONDOSO

Tra i dispositivi di conversione dell’energia del moto ondoso i più interessanti che
possono avere un’applicazione nei mari italiani ricordiamo il REWEC3 e ISWEC.
REWEC3 (REsonant Wave Energy Converter) è fondamentalmente un cassone portuale
tradizionale, opportunamente modificato per trasformare l’energia delle onde che
impattano contro di esso in energia elettrica. Rispetto ad un tradizionale dispositivo a
colonna d’acqua oscillante, un impianto REWEC3 presenta soluzioni tecniche tali da
determinare significative differenze nell’idrodinamica che si instaura all’interno della
struttura e, quindi, modifica sostanzialmente, in termini di resa e di efficienza, i risultati
prodotti dai due diversi tipi di impianti. Infatti, nel REWEC3 le onde non entrano
all’interno della struttura, ma agiscono da forzante per instaurare il moto di compressione
e decompressione della sacca d’aria all’interno dell’impianto. REWEC3 è stato progettato
dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter) è un dispositivo galleggiante che utilizza gli
effetti giroscopici per convertire l'energia (cinetica e potenziale) delle onde marine in
energia elettrica. A differenza degli altri convertitori di energia da moto ondoso SWEC è
stato concepito espressamente per l'utilizzo delle onde corte e poco potenti tipiche del
Mediterraneo. In tali condizioni infatti il sistema ha il massimo della sua produttività, in
quanto la potenza convertibile da ISWEC è proporzionale al quadrato della frequenza
dell'onda e quindi inversamente proporzionale alla lunghezza d'onda. Un prototipo a scala
1:8 (rappresentativo di un sistema da circa 250 kW in scala reale) verrà testato nella
seconda metà del 2011. ISWEC è nato dalla collaborazione tra diversi Dipartimenti del
Politecnico di Torino: il Dipartimento di Meccanica (DIMEC), il Dipartimento di Idraulica
Trasporti ed Ingegneria Civile (DITIC) e quello di Ingegneria Elettrica (DELET).

Figura. Potenziale energetico del moto ondoso medio annuale lungo le coste italiane,
calcolato dall’ENEA per il periodo 2001-2010.
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