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Introduzione  
Negli ultimi anni il settore della produzione di energia 
rinnovabile dal  moto ondoso ha compiuto enormi passi 
avanti, che hanno portato all'avviamento di numerosi 
progetti di sperimentazione e messa a punto delle 
tecnologie in tutto il mondo, e soprattutto al 
raggiungimento della fase commerciale da parte di alcune 
società, che stanno dando vita ad un nuovo settore di 
mercato. Tuttavia, finora le sperimentazioni sono state 
condotte prevalentemente nell’Oceano Atlantico, dove il 
regime energetico è considerevolmente più intenso che in 
Mediterraneo; ciò non vuol dire che l'Italia e gli stati 
mediterranei siano tenuti a restare fuori da questo settore, 
ma semplicemente indica che le barriere tecnologiche e 
non-tecnologiche necessitano di maggiori sforzi di 
indagine e ricerca per essere abbattute. In questo contesto 
si inserisce l’attività di ricerca in corso, mirata a definire 
procedure idonne per l’identificazione dei siti più 
promettenti per lo sfruttamento energetico da onde e 
correnti nei mari italiani, considerando d’una parte il suo 
potenziale di generazione, d’altra gli eventuali vincoli 
derivati dal valore dell’ecosistema e dall’attuale uso dello 
spazio marino. 
Metodologia d’identificazione dei siti riguardante 
l’energia dal moto ondoso  
Per l’analisi del potenziale energetico dal moto ondoso si 
rende necessario tener conto sia della diversità del clima 
onda (influenzato dal regime dei venti, fetch, etc.) 
caratteristico in ogni zona del mare, sia della variabilità 
morfologica dei fondali che modifica la propagazione del 
moto ondoso e quindi delle caratteristiche delle onde che si 
approssimano ai litorali.  
Inoltre, le tecnologie per la generazione d’energia dal moto 
ondoso vengono divisi in tre classi: offshore (al largo), 
nearshore (vicino alla linea di costa) e shoreline (lungo la 
linea di costa). E evidente che all’approssimarsi alla costa 
il moto ondoso può rendersi in generale meno intenso, 
tuttavia i costi d’installazione e gestione degli impianti di 
generazione risulterebbero più economici.  
Tutto cioè, rende necessario definire un approccio 
metodologico diverso, sia si tratti di valutare il potenziale 
energetico al largo a scala nazionale, sia si voglia studiare 
il potenziale del moto ondoso in un tratto di costa a scala 
regionale, sia se renda necessaria una maggiore precisione 
nella valutazione energetica a scala locale, ad esempio per 

l’analisi beneficio/costo di futuri impianti di generazione 
elettrica. 
Per quanto riguarda la valutazione al largo a scala 
nazionale, il prodotto finale risulta essere una mappa del 
potenziale energetico dal moto ondoso, con lo scopo 
d’individuare le zone del mare italiano maggiormente 
addate allo sfruttamento di generazione d’energia elettrica 
(figura 1). Tale valutazione è stata realizzata utilizzando la 
maggior quantità di dati disponibili da 15 ondametri RON 
e 7 ondametri dell’ENEL (Peviani et al., 2011). 

 
Figura 1 – Mappa del potenziale medio annuo del moto 
ondoso al largo delle coste italiane 
 
Per individuare I siti più idonei vicino alla costa, cioè a 
scala regionale, si rende necesario utilizzare una 
metodologia che permette di tener conto della streta 
correlazione fra la batimentria del fondale e le 
caratteristiche della propagazione del moto ondoso, 
permettendo di valutare la dove lungo il litorale è possible 
osservare punti in cui, le altezze d'onda, principale 
parametro nella definizione dell'energia, sono conservate o 
addirittura incrementati. (Carli et al., 2011). 
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Finalmente, nei siti a maggior potenziale individuate nello 
studio regionale, si rende necessario effettuare un studio di 
dettaglio, a scala locale, che permetta realizzare una 
precisa quantificazione del potenziale energetico che 
permetta di realizzare uno studio di pre-fattibilita tecnico-
economica dell’impianto. 

 
Figura 2 – Metodologia “downscaling” per 
l’identificazione e valutazione dei siti più idonei, con 
l’applicazione a cascata di modelli numerici di 
propagazione del moto ondoso 
 
La metodologia è stata applicata e ottimizzata in un tratto 
della costa laziale (scala regionale), includendo un studio 
di detaglio presso il litorale di Civitavecchia (scala locale). 
(Peviani et al., 2011). 
 
Valutazione della potenzialità energetica della 
correnti marina  
Il progetto di ricerca si propone di valutare la 
potenzialità energetica da correnti marina nella 
fascia costiera italiana tenendo conto della 
morfologia delle coste e dei fondali, dei possibili 
vincoli ambientali e delle tecnologie potenzialmente 
capaci di sfruttare anche correnti marine di bassa 
intensità tipiche del Mediterraneo. L’accurata 
conoscenza del campo di moto 3D permette di 
definire le posizioni migliori per la possibile 
installazione di macchine per la generazione. Per 
alcune di queste posizioni è stata quantificata la 
producibilità energetica, in termini di massima 
energia disponibile e di massima energia 
producibile. 
La metodologia applicata al sito prova dello Stretto 
di Messina ha evidenziato una buona sensibilità al 
variare del profilo verticale della velocità e degli 
effetti stagionali, per esempio si ottiene una alta 
produzione di energia nel periodo invernale quando 
le correnti crescono. La valutazione per il rimanente 
litorale è in corso sulla base della circolazione 
generale del Mediterraneo derivata da simulazioni 
oceanografiche a grande scala, utilizzate come 
condizioni al contorno per la procedura di 
valutazione. La metodologia sarà anche utilizzata, 
nel proseguimento del progetto, per la progettazione 

e l’ottimizzazione di innovative turbine marine a 
bassa velocità. 
Aspetti legati all’ecosistema marino ed all’uso 
delle risorse del mare 
Un ulteriore aspetto di notevole importanza 
nell'identificazione dei siti riguarda l'integrazione dei 
generatori nella programmazione degli spazi 
marittimi. Navigazione ed attività portuali, pesca ed 
acquacoltura, turismo, industrie ed altri usi, senza 
tralasciare i valori intrinseci dell'ecosistema (praterie 
di posidonia, fauna ittica, nursery etc.), possono 
generare conflitti d'uso con i convertitori di energia 
da onde e correnti. In questo contesto, soprattutto in 
aree altamente antropizzate come le fasce costiere, la 
loro integrazione può essere facilitata introducendo 
strumenti di gestione come un sistema informativo 
multi-layer che ha come obiettivo la 
caratterizzazione dei differenti valori (biodiversità 
marina, protezione ambientale, protezione del 
retaggio storico, salute pubblica) e dei differenti usi 
delle risorse marine, che permetta di interpretare ed 
integrare le diverse attività antropiche sfruttandone 
le possibili sinergie. 
 

 
Figura 3 – Banca dati georeferenziata dei parametri del 
ecosistema e dei diversi usi delle risorse  marine  
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