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Il ricorso all'energia da fonZ rinnovabili,
congiuntamente ai risparmi energeZci e ad un aumento dell'eﬃcienza energeZca
cosZtuisce la parte essenziale del pacche=o di misure necessarie per ridurre le
emissioni di gas a eﬀe%o serra e per onorare l'impegno dell'Unione Europea ai
sensi dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamen? clima?ci
(United NaZons Climate Change Conference COP21).

«Con l’accordo di Parigi i ﬁrmatari si sono impegna5 a contenere l'aumento della temperatura
media mondiale ben al di so9o dei 2º C rispe9o ai livelli preindustriali e a proseguire gli sforzi per
limitare l'aumento della temperatura a 1,5º C al di sopra dei livelli preindustriali.»

Le energie marine rinnovabili oﬀrono all'Unione europea l'occasione di
contribuire al raggiungimento degli obieAvi di riduzione delle emissioni di CO2

Trend crescente (Insalled capacity e Electricity Genera?on) da fon? rinnovabili in Europa

Trend crescente da fon? rinnovabili marine in Europa

PRINCIPALI TECNOLOGIE RINNOVABILE MARINO
TIDAL – energia mareomotrice
WAVE- conver?tori energia onde (WECs)
WIND – Eolico marino (oﬀ-shore, OWFs)

QUADRO NORMATIVO EFFETTI RINNOVABILE MARINO
• Renewable Energy Direc?ve (2009/28/EC) ha isZtuito un quadro normaZvo per la
promozione dell'uZlizzo di energia da fonZ rinnovabili che ﬁssa obie8vi nazionali
vincolanZ in termini di quota di energia da fonZ rinnovabili nel consumo energeZco
e nei trasporZ da raggiungere entro il 2020.
• EIA Direc?ve (85/337/EEC);
• SEA Direc?ve (2001/42/EC);
• Birds and Habitat Direc?ve (2009/147/EC) Natura 2000 network, specie prote=e
• Water Framework Direc?ve (2000/60/EC);
• Mari?me Spa?al Planning MSP Direc?ve (2014/89/EU)
• Integrated Coastal Zone Management direc?ve ICZM (2009/89/EC)

POTENZIALI CRITICITÀ AMBIENTALI TECNOLOGIE RINNOVABILI MARINE
•
•
•
•
•
•
•
•

L'IMPATTO ACUSTICO
L'IMPATTO SULL'AVIFAUNA
LE INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE
L’IMPATTO SUI S.I.C. DOVE RISIEDONO HABITAT CLASSIFICATI COME
PRIORITARI E TUTELATI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA
L’IMPATTO SUI FONDALI
L ’ALTERAZIONI FISICHE (Idrodinamiche)
LA POSSIBILE PERDITA DI BIODIVERSITÀ CONSEGUENTE ALLA ELIMINAZIONE DI
SPECIE PROTETTE PRIORITARIE (Specie chiave/a rischio).
L’IMPATTO SULLE COMPONENTI BIOTICHE E ABIOTICHE DEI S.I.C. TERRESTRI
DURANTE LA POSA IN OPERA DELLE OPERE CONNESSE (CAVI ELETTRICI…)

Potenziali EﬀeA beneﬁci
•
•

MODIFICAZIONE SUBSTRATI AMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E BIOMASSA SPECIE
AGGREGAZIONE DI SPECIE (ArZﬁcial reef); eﬀe8 pesca, acquacultura.

EFFETTI SULL’AMBIENTE MARINO DIPENDO DA:
1. TIPO DI TECNLOGIA (Tidal, Wave, Wind; Wind-wave)
2. SCALA DEL PROGETTO
3. SITO IDENTIFICATO (Cos?ero, Oﬀ-shore)
4. TIPOLOGIA DI ECOSISTEMA (presenza di specie vulnerabili, specie chiave, AMP)

ELEMENTO FONDAMENTALE PER COMPRENDERE GLI EFFETTI AMBIENTALI:
ADEGUATO PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
QUANTIFICARE L’ IMPATTO DELLE TECOLOGIE SULL’AMBIENTE MARINO
ATTUARE STRATEGIE DI MITIGAZIONE
IMPATTO NEL CONTESTO DELLE PRESSIONI GIA’ ESISTENTI
EFFETTI BENEFICI SULL’ECOSISTEMA

REVIEW MONITORAGGIO AMBENTALE
Leeney et al. (2014) Riefolto et al., (2015)
9 siZ Nord Europa
daZ proge=o SOWFIA quesZonari monitoraggio
Monitoraggio ha interessato 8 diverse categorie
ambientali:
1. Fauna bentonica
2. Uccelli marini
3. IAofauna
4. Mammiferi marini
5. Altri vertebra? marini (squali, tartarughe)
6. Ambiente ﬁsico, oceanograﬁa
7. Rumore so%omarino
8. Habitat terrestre

Eterogeneità nel monitoraggio nei diversi siZ
Wave Hub (UK; WECs; point absorber) monitorate tu=e le criZcità ambientali
Riefolo L., Azzellino A., Lanfredi C. and D. Vicinanza. 2015. "Strategic environmental assessment of wave energy converters: a review",
SCACR Interna5onal Conference on Applied Coastal Research 28th September - 1st October, Florence, Italy, ISBN 78-88-97181-52-1, pg. 286-298.

Bald et al., 2008 (Spanish protocol for EIAs of wave energy installaZons ) classiﬁca target
impa=o :
1) FATTORI FISICI eﬀeA idrodinamica, sedimen?, qualità acqua.
2) FATTORI BIOLOGICI benthos, fauna iAca, mammiferi marini.
MATRICE DI IMPATTO classiﬁca i livelli di impa=o (1 compaZbile, 2 moderato o 3 severo)
in funzione del target (FISICO O BIOLOGICO) e della fase di sviluppo della tecnologia
(Installazione, Funzionamento, Smantellamento).

Studi di le=eratura riportano eﬀe8 posiZve e negaZve a scala locale sull’ambiente marino
(Micheli et al. , 2007; Boehlert et al., 2008; Frid et al., 2012; Inger et al., 2009; MargheriZni.,
2012; Linley, 2012; 2014; Simmonds et al., 2010, Riefolo et al. 2016).
EFFETTI POSITIVI:
ArZﬁcial Reef; Aggregazione i8ofauna (Fayram and de Risi, 2007; Wilhelmsson et al., 2
Boehlert and Gill, 2010)
Aumento biodiversità in siZ degradaZ; Eﬀe8 posiZvi per il se=ore pesca (Inger et al., 2009)
EFFETTI NEGATIVI:
Alterazione habitat, Rischio di collisione (TIDAL pesci e mammiferi marini); Produzione di
rumore so=omarino e campi ele=romagneZci (Inger et al., 2009; Riefolo et al., 2015).

Riefolo et al. (2016) riportano tra le principali potenziali criZcità sviluppo eolico oﬀshore:
•

Rumore so=omarino mammiferi marini (costruzione, funzionamento e smantellamento)

•

Rischio di collisione avifauna e pipistrelli (Bailey et al., 2014) costruzione e funzionamento .

•

Introduzione del campo ele=romagneZco (eﬀe8 sui movimenZ medio lungo termine pesci)

•

Modiﬁcazione habitat bentonico

•

Ar?ﬁcial reef eﬀect

Riefolo L., Lanfredi C., Azzellino A., Vicinanza D., Tomasicchio G.R., D'Alessandro F., Penchev V. 2016. "Oﬀshore Wind Turbines: An Overview Of
The Eﬀects On The Marine Environment", ISOPE (Rodos), Greece, 26 June - 2 July, ISBN 978-1-880653-88-3; ISSN 1098-6189, pg. 427-434.

RUMORE SOTTOMARINO
11th Environmental Descriptor of EU Marine Strategy Framework DirecZve (MSFD) (DirecZve
2008/56/EC) GOOD ENVIRONMENTAL STATUS of the marine ecosystem

RUMORE SOTTOMARINO
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Eﬀects
Negligible
Behavioural responses: behavioural reacZons;
Masking: Obscuring of sounds of interest
Temporary threshold shiq (TTS)
Permanent threshold shiq (PTS )
Injury: Zssue damages (embolies) due to high level sound exposure
Death

Modiﬁed from Southall et al., 2007

RL = SL – TL
SL= Souce Level (dB re 1 μPa @ 1 m)
TL= Trasmission Loss (propagaZon and a=enuaZon )
Cathegory

Exposure Limits (RL in dB)*

Tartarughe marine

170

Cetacei

160

Pinnipedi

190

*Source: U.S. NaZonal Marine Fishery Service
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PRODUZIONE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI
• Energia prodo=a e veicolata a terra per mezzo di cavi
so=omarini: emissioni campo ele=romagneZco.
• Fauna i8ca specie che usano la percezione del campo
ele=romagneZco per individuare le prede e per orientarsi
nell’ambiente acquaZco.

EﬀeA produzione campi ele%romagne?ci
Inﬂuenza gli spostamenZ
a breve e lungo raggio

Altera orientamento nelle
specie che usano il campo
magneZco terrestre per
orientarsi durante migrazioni
(specie catadrome e
anadrome)

Impa=o ﬁsiologico
Sistema nervoso
cardiovascolare,
riprodu8vo e sul sistema
immunitario

(Bailey et al. 2014; Lovich Jeﬀrey E. and Joshua R. Ennen, 2013; Balmori A., 2010;
Lohmann et al., 2008; Petersen and Malm, 2006).

ArZﬁcial reef:
Eﬀe=o posiZvo o negaZvo?

•

Fornisce un ulteriore substrato duro portando aumento eterogeneità dell’habitat

•

Aumenta la biodiversità, Aggregazione e abbondanza specie .

•

Disequilibrio dell’habitat naturale; favorisce la crescita di specie invasive, specie aliene e
bloom algali. (Tabassum-Abbasi et al., 2014; Vaissière et al., 2014; Riefolo et al., 2016).

Oﬀshore Wind Farms – Caso di studio Monitoraggio ambientale

Danimarca:
Horns Rev; Nysted

Horns Rev – Parco Eolico Oﬀshore (2002)
80 Turbine eoliche ( 2 Megawa=/h
ciascuna)
Totale capacità ( 160 MW)
Area 24 km2
14 km da costa
Natura 2000 site (EU SPA)
Nysted– Parco Eolico Oﬀshore (2002)
72 Turbine eoliche ( 2.3 Megawa=
ciascuna)
Totale capacità (165.5 MW)
Area 28 km2
10 km da costa (2-4 Km Aree Prote=e)
Rodsand seal Sanctuary; Hyllecrog game
reserve.
Ramsar site, EU Bird ProtecZon site (SPA)
Protezione di avifauna locale e migratoria
EU Habitat Area (SAC)

Permesso di costruzione ha previsto un monitoraggio
ambientale de=agliato PRE –DURANTE e POST OPERA
Approccio BACI (Before Aqer Control Impact)
3 anni di monitoraggio baseline;
monitoraggio durante la costruzione
3 anni monitoraggio dopo la costruzione

Studi ﬂora e fauna bentonica:
introduzione di substrato arZﬁciale
(basamenZ turbine)
Studi fauna iAca: distribuzione
fauna intorno alle turbine e
impa=o da introduzione di campo
ele=romagneZco
Studi Mammiferi marini: studi
comportamentali su pinnipedi e
cetacei (grey seals, porpoise)
Studi Uccelli marini: studio
comportamenZ habitat criZci
(resZng, foraging, mouZng);
monitoraggi sulle collisioni con le
turbine eoliche.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
monitoraggio specie parZcolarmente sensibili al RUMORE mammiferi marini.
• Registrazione del traﬃco mari8mo
• Limitazioni del traﬃco mari8mo nelle zone
prote=e
• Piano di azione in caso sversamento di
idrocarburi
• Monitoraggio acusZco del rumore (idrofoni)
• Soq start Ramp-up piling
• UZlizzo di PINGERS (allontanamento)
RisultaZ dello studio sono staZ valutaZ ogni anno da
InternaZonal Advisory Panel of Expert of Marine Ecology
(IAPEME)
Dialogo aperto tra Environmental Group e
ONG locali e organizzazioni internazionali (WWF, Greenpeace)

Fauna bentonica
Campionamento Visual census
Photo samplar methodology
In 6 e 8 si5 a diverse profondità

• Principale eﬀe=o: BasamenZ delle turbine eoliche ha introdo=o un substrato duro
(0.2% dell’area totale ) in un’area cara=erizzata da substrato sabbioso uniforme
• Aumento biomassa e abbondanza di alcune specie (estesa colonizzazione Mitylus
edulis 90.000-200.000 individui/m2) sulle fondamenta turbine.
Fauna iAca
Ca9ure re5 posizionate si5 speciﬁci ed lungo cavi so9omarini
marcature e rica9ure per capire la direzione spostamen5

•
•
•

Eﬀe8 a breve termine- rumore e vibrazioni introdo=e a livelli non dannosi
Eﬀe8 a lungo termine – registrazione di alterazioni comportamentali tu=avia
le analisi non hanno trovato correlazione tra la presenza campi magne?ci e
tali alterazioni comportamentali (livello di conoscenza inadeguato)
Reef eﬀect- debole eﬀe%o (composizione di specie e abbondanza (12.00018.000) paragonabile ai siZ di controllo.

Mammiferi marini
Tagging e rilevazioni acus5che (T-PODS) e visive
• EﬀeA non signiﬁca?vi nei pinnipedi (nessuna alterazione
comportamenZ nei siZ di alimentazione)
• Leggera diminuzione nell’abbondanza di focene (mammiferi
marini) durante le fasi di costruzione e funzionamento per i primi
anni a cui segue un aumento delle abbondanze.
• Eﬀe=o a breve termine – costruzione (pile driving) allontanamento
sito.
Uccelli marini
Thermal Animal Detec5on System (TADS) for monitoring birds
• Eﬀe8 letali non signiﬁcaZvi- 80% casi alternazione delle ro=e migratorie per evitare
l’impianto (2,400 hours of monitoring resulted only one collision of a small bird/bat.)

Birds alter migratory
pa=ern to avoid turbines

Re-align ﬂight pa=erns
to ﬂy between turbines

(Desholm and Kahler 2005)

L’impa%o delle tecnologie rinnovabile e l’individuazione di nuovi si? per lo sviluppo di
queste tecnologie deve essere considerate nel contesto
• VULNERABILITA’ AMBIENTALI (es. SPECIE SENSIBILI, AMP).

OPTIMAL SITING WECs

Azzellino , P. Contestabile, V. Ferrante, Lanfredi C., D. Vicinanza. 2011 Strategic Environmental Assessment to evaluate WEC projects in the
perspec5ve of the environmental cost-beneﬁt analysis. Proceedings of the 21st ISOPE Conference Interna5onal Society of Oﬀshore and
Polar Engineering ISBN 978-1- 880653-96-8 (Set) 584-589.

MAPPATURA E MODELLAZONE DELLE CRTICITA’ AMBIENTALI

Azzellino , P. Contestabile, V. Ferrante, Lanfredi C., D. Vicinanza. 2011 Strategic Environmental Assessment to evaluate WEC projects in the
perspec5ve of the environmental cost-beneﬁt analysis. Proceedings of the 21st ISOPE Conference Interna5onal Society of Oﬀshore and
Polar Engineering ISBN 978-1- 880653-96-8 (Set) 584-589.

Minimizzare impa%o delle tecnologie rinnovabile e
l’individuazione di nuovi si? per lo sviluppo di queste
tecnologie deve essere considerate nel contesto
• VULNERABILITA’ AMBIENTALI
(es. SPECIE SENSIBILI, AMP).
• PRESSIONI GIA’ ESISTENTI
(es. TRAFFICO MARITTIMO, PESCA);

MARITIME SPATIAL PLANNING
IMPATTO DEVE ESSERE VALUTATO
CONSIDERANDO LE PRESSIONI
ESISTENTI E L’EFFETTO DI QUESTO
SULLE DIVERSE SPECIE SENSIBILI

Environmental vulnerability indicators
MPA

Sea birds

Azzellino A., Kofoed J.P., Lanfredi C., Margheri5ni L., Pedersen M. 2013. A Marine Spa5al Planning framework for the
op5mal si5ng of Marine Renewable Energy Installa5ons: two Danish case studies. Journal of Coastal Research, Special
Issue , 65, 1623-1628.

Indice di vulnerabilità

Noisecumulated varifactor considers the cumulative underwater
noise emissions through a weighted sum of the
corresponding 4 varifactors (i.e. varifactors 3, 10, 13, 15)
accounting for 16.5% of the total variance.

Other pressurescumulated varifactor concerns all the other cumulative
pressures due to fisheries, aquaculture, shipping, different
pollution sources etc. and it sums 7 varifactors (i.e. varifactors 1,
2, 4, 5, 6, 8, 11, 12) accounting for 49.7% of the total variance.

Indici di impa=o – idenZﬁcazione siZ idonei allo sviluppo di nuovi impianZ

The results of this analysis suggest
that the Ka=egat sea,
if compared with the rest of
Western BalZc sea,
is the area associated with the
lowest potenZal impact
in the perspecZve of future wind
energy installaZons.
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