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SOMMARIO 

 

Il presente Rapporto è parte integrante della documentazione delle attività di Ricerca di Sistema previste 

dal “Piano Annuale di Realizzazione 2009” nell’ambito del progetto “Studi su potenziali sviluppi delle 

energie rinnovabili” (Area “Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente”) e ne costituisce 

il Deliverable 15. 

La grande crescita delle tecnologie per la produzione di energia rinnovabile da fonti marine, sta creando 

la necessità di effettuare analisi sempre più dettagliate del potenziale energetico che coinvolge i litorali 

degli stati costieri. L’attività descritta nasce dalla  premessa che affinché le tecnologie di produzione 

energetica da fonti marine diventino una tessera importante nel mosaico delle energie rinnovabili, è 

necessario che la risorsa disponibile sia ben descritta, in modo da dimostrare le reali possibilità 

produttive ed attirare investitori verso una risorsa dal potenziale molto elevato. Per raggiungere tale 

obiettivo è necessario quindi, lo studio di metodologie adatte all’analisi di un sistema particolarmente 

complesso come quello marino. Su questa base, lo studio descritto presenta le linee di sviluppo ed i 

potenziali strumenti individuati per la definizione di una metodologia atta a determinare il potenziale di 

producibilità energetica dal moto ondoso e dalle correnti marine lungo la fascia di acque territoriali 

italiane. Tale metodologia è basata sia sulla disponibilità di misurazioni sia sull’utilizzo di modelli 

numerici per la simulazione del regime idrodinamico legato al moto ondoso e alle correnti litoranee 

indotte dal vento. L’attività pertanto si è orientata su due linee principali: 

1. la raccolta, organizzazione ed analisi dei dati ambientali disponibili, con particolare riferimento 

a quelli strettamente legati al problema studiato; 

2. l’individuazione, sulla base di una prima analisi delle potenzialità e della disponibilità, di 

modelli numerici atti a consentire la simulazione numerica nelle diverse condizioni 

meteomarine e di morfologia costiera. 

Nel documento sono presentati l’insieme dei dati raccolti, dei modelli individuati e delle potenziali linee 

di svolgimento di una attività sistematica di valutazione, con riferimento ai due distinti campi di 

applicazione relativi al moto ondoso ed alle correnti marine rispettivamente. 
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1 INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto è parte integrante della documentazione delle attività di Ricerca di Sistema previste 

dal “Piano Annuale di Realizzazione 2009” nell’ambito del progetto “Studi su potenziali sviluppi delle 

energie rinnovabili” (Area “Produzione di energia elettrica e protezione dell’ambiente”) e ne costituisce 

il Deliverable 15.  

La grande crescita delle tecnologie per la produzione di energia rinnovabile da fonti marine, sta creando 

la necessità di effettuare analisi sempre più dettagliate del potenziale energetico che coinvolge i litorali 

degli stati costieri. Negli ultimi anni gli operatori del settore energetico eolico e solare, hanno portato 

avanti numerosi progetti di ricerca finalizzati alla determinazione della disponibilità energetica associata 

al vento e alla radiazione solare; in molti casi sono stati prodotti degli atlanti in cui sono mappate 

determinate aree geografiche, anche a grande scala, sotto il profilo energetico. Questi sono risultati 

essere degli strumenti di grandissima utilità sia per gli operatori sia, soprattutto, per gli investitori, 

facilitando in maniera significativa le possibilità di impiego delle nuove tecnologie. Questo tipo di 

approccio deve necessariamente essere trasposto al settore dell’energia da fonti marine, perché possa 

servire alla creazione di un vero mercato; in questa fase evidentemente gli interventi devono essere 

mirati, e la creazione di un sistema di mappatura energetica dei litorali risulta di fondamentale 

importanza. In particolare, poiché è stato osservato che le tecnologie più rapidamente adattabili alle 

coste italiane sono quelle che sfruttano sistemi di generazione misti e, soprattutto, quelle ideate per 

l’installazione su opere di protezione costiera, si rende necessaria l’analisi del regime idrodinamico in 

funzione di onde e correnti nelle aree più vicine al litorale. 

L’attività descritta nasce dalla  premessa che affinché le tecnologie di produzione energetica da fonti 

marine diventino una tessera importante nel mosaico delle energie rinnovabili, è necessario che la 

risorsa disponibile sia ben descritta, in modo da dimostrare le reali possibilità produttive ed attirare 

investitori verso una risorsa dal potenziale molto elevato. Per raggiungere tale obiettivo è necessario 

quindi, lo studio di metodologie adatte all’analisi di un sistema particolarmente complesso come quello 

marino. Su questa base, lo studio descritto presenta le linee di sviluppo ed i potenziali strumenti 

individuati per la definizione di una metodologia atta a determinare il potenziale di producibilità 

energetica dal moto ondoso e dalle correnti marine lungo la fascia di acque territoriali italiane. Tale 

metodologia è basata sia sulla disponibilità di misurazioni sia sull’utilizzo di modelli numerici per la 

simulazione del regime idrodinamico legato al moto ondoso e alle correnti litoranee indotte dal vento. 

In generale, per una valutazione accurata e continua nel tempo delle caratteristiche dell’ambiente marino 

costiero necessarie per raggiungere lo scopo fissato, oltre ad una intensificazione delle attività di 

monitoraggio, tramite l’utilizzo di un numero sempre maggiore di dispositivi per l’acquisizione e 

l’analisi dei dati, è necessario anche il ricorso alla modellistica numerica, che può fornire un valido aiuto 

laddove l’utilizzo di dati fisici registrati in campo risulta limitato nel tempo e nello spazio.  

Nel corso degli anni, infatti, la modellistica numerica applicata all’oceanografia ha enormemente 

aumentato le capacità di analizzare sistemi complessi sotto l’aspetto dei parametri chimici fisici e 

biologici che ne governano le dinamiche, e per quanto riguarda il campo di studio delle fonti rinnovabili 

marine, si rende molto utile per l’analisi dei due fenomeni più interessanti dal punto di vista energetico: 

il moto ondoso e le correnti litoranee indotte da vento. 

L’attività condotta, pertanto, si è orientata su due linee principali: 

 

3. la raccolta, organizzazione ed analisi dei dati ambientali disponibili, con particolare riferimento 

a quelli strettamente legati al problema studiato; 

4. l’individuazione, sulla base di una prima analisi delle potenzialità e della disponibilità, di 

modelli numerici atti a consentire la simulazione numerica nelle diverse condizioni 

meteomarine e di morfologia costiera. 

 

La descrizione dei dati raccolti, dei modelli individuati e delle potenziali linee di svolgimento di una 

attività sistematica di valutazione sono descritti nei successivi capitoli con riferimento ai due distinti 

campi di applicazione relativi al moto ondoso ed alle correnti marine rispettivamente.  
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2 VALUTAZIONE DEL POTENZIALE ENERGETICO DAL MOTO ONDOSO  

2.1 Considerazioni introduttive 

 

Attualmente pochissimi gruppi di ricerca lavorano per la determinazione del potenziale energetico 

associato alle onde in prossimità della costa; solitamente infatti, il monitoraggio del moto ondoso e le 

relative interpretazioni, vengono effettuate sui fenomeni di acque profonde, a distanze anche 

considerevoli dalla costa, e i tentativi di determinare il clima d’onda lungo i litorali sono generalmente 

mirati a siti specifici, che non necessariamente sono le zone con maggiore energia o zone in cui è 

possibile installare dispositivi per la produzione di energia. Per questi motivi in questo lavoro vengono 

presentate le metodologie ritenute più opportune per la ricostruzione del potenziale energetico lungo le 

coste italiane, ed in particolare viene presentato come esempio l’analisi  del potenziale lungo un tratto 

della costa medio-tirrenica compresa tra il promontorio dell’Argentario e Cerveteri.  

La metodologia presentata potrà essere applicata in altre tratti della costa italiana, in modo di creare dei 

mosaici che poi permettano di elaborare la Carta del potenziale energetico marino a ridosso della linea di 

costa, quindi laddove l’installazione di impianti di generazione d’energia elettrica è maggiormente 

fattibile dal punto di vista energetico ed economico (linee di trasmissione più corte, operazioni di 

manutenzione più facile, ecc). 

 

2.2 Raccolta ed analisi dei dati del clima del moto ondoso  

 

2.2.1 Caratteristiche dei dati 

 

I dati necessari per la valutazione del potenziale energetico dal moto ondoso non possono prescindere 

dalla considerazione dei parametri che definiscono un campo di onde in prossimità della costa. Tali 

parametri vanno dalla altezza dell’onda alla direzione media della stessa, e sono naturalmente legati alle 

corrispondenti condizioni meteorologiche ed alla batimetria del fondale, quando ci si trovi in prossimità 

della costa.  

I dati caratteristici di un moto ondoso sono in generale misurati da boe dotate di apposita 

strumentazione, normalmente collegate in rete ed in grado di campionare i parametri di interesse con una 

frequenza piuttosto alta e comunque sufficiente agli scopi richiesti dalle valutazioni di progetto. 

Nella situazione italiana, è particolarmente favorevole la presenza, ormai pluridecennale, della Rete 

Ondametrica Nazionale (RON), pubblicamente accessibile, che ha costituito la base per le valutazioni 

metodologiche più avanti riportate. 

 

2.2.2 La Rete Ondametrica Nazionale 

 

La Rete Ondametrica Nazionale, che è attiva dal luglio 1989, era originariamente composta da otto boe 

direzionali di tipo pitch-roll, dislocate al largo di La Spezia, Alghero, Ortona, Ponza, Monopoli, 

Crotone, Catania e Mazara. Ogni boa, ancorata su fondali dell'ordine di 100 metri, segue il movimento 

della superficie dell'acqua e permette di determinare l'altezza e la direzione delle onde.  

Gli strumenti sono dotati di un sistema di localizzazione che utilizza il satellite ARGOS per il controllo 

continuo della posizione.  

Nel 1999 sono state aggiunte alla rete preesistente nel 1998 le ulteriori boe a traslazione di Cetraro ed 

Ancona ed è stata sostituita con una ulteriore boa a traslazione la boa pitch-roll di Catania. La Rete 

Ondametrica Nazionale è quindi configurata ora su dieci stazioni di misura, di cui sette costituite da una 

boa direzionale Datawell-Wavec di tipo pitch-roll e tre costituite da una boa direzionale Datawell-

Waverider di tipo a traslazione. Le stazioni sono completate da un centro di ricezione ed elaborazione a 

terra dei dati inviati via radio dalla boa. La boa Datawell-Wavec segue il movimento della superficie del 

mare e mediante il sensore Hippy 120 ne misura l'elevazione e le inclinazioni riferite ad una piattaforma 

inerziale, contenuta all'interno del sensore, che individua il piano di riferimento orizzontale. Per le boe 
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Wavec l'elevazione è ottenuta dalla doppia integrazione dell'accelerazione verticale misurata da un 

accelerometro montato sulla piattaforma. Le inclinazioni sono ottenute dalla misura del seno degli 

angoli formati tra gli assi x e y del sistema di riferimento solidale con la boa ed il piano di riferimento 

orizzontale. Un sistema di bussole misura le componenti del campo magnetico lungo gli assi del sistema 

di riferimento solidale con la boa: Hx, Hy, Hz. Da tali componenti del campo magnetico e dalle suddette 

inclinazioni si ricavano: il valore assoluto e l'inclinazione del campo magnetico terrestre, l'orientamento 

della boa e le due pendenze locali della superficie dell'acqua nelle due direzioni nord-sud ed est-ovest, 

che consentono di definire la direzione di propagazione delle onde. La boa Datawell-Waverider misura 

il moto ondoso mediante il sensore Hippy 40. Una bussola inerziale misura le componenti del campo 

magnetico Hx e Hy lungo gli assi x e y del sistema di riferimento solidale con la boa, e la direzione 

dell'asse z, perpendicolare a x e y. In tal modo la posizione della boa rispetto al sistema fisso di 

coordinate nord, ovest e verticale è completamente determinato. L'elevazione è ottenuta dalla doppia 

integrazione dell'accelerazione verticale misurata da un accelerometro montato su una piattaforma 

stabilizzata. Dalle accelerazioni misurate per mezzo di altri due accelerometri lungo le direzioni x e y 

solidali con il riferimento mobile della boa vengono calcolate le accelerazioni lungo gli assi fissi 

orizzontali nord ed ovest. Le tre accelerazioni sono poi sottoposte a doppia integrazione fino ad ottenere 

i corrispondenti spostamenti e opportunamente filtrate. I valori misurati: elevazione, inclinazioni, Hx, 

Hy, Hz per le boe tipo pitch-roll ed elevazione e spostamenti in direzione nord e ovest per le boe a 

traslazione, sono trasmessi, via radio, in continuo dalla boa e vengono ricevuti nella stazione a terra. Il 

ricevitore fornisce i segnali ricevuti dalla boa in un formato codificato e un apposito computer li 

decodifica, esegue il controllo sulla qualità dei dati e li pre elabora. I dati vengono acquisiti 

normalmente per periodi di 30 minuti ogni tre ore e con intervalli inferiori nel caso di mareggiate 

particolarmente significative. Dalle tre serie temporali di elevazione, pendenza nord-sud e pendenza est-

ovest per le boe Datawell-Wavec e di elevazione, spostamento nord e spostamento ovest per le boe 

Datawell-Waverider, vengono ottenuti:  

 

I parametri sintetici:  

 

- Hs (metri) altezza d'onda significativa spettrale;  

- Tp (secondi) periodo di picco;  

- Tm (secondi) periodo medio;  

- Dm (gradi N) direzione media di propagazione;  

-  

I parametri spettrali per banda di frequenza:  

 

- densità di energia  

- direzione media di propagazione  

- dispersione direzionale (spread)  

- asimmetria (skewness)  

- Curtosi  

 

Nei casi di mareggiate particolarmente significative, con valori di Hs superiori a 3.0 m per Ancona, 

Pescara, Monopoli, Crotone e Catania, 4.5 m per La Spezia, Ponza, Cetraro e Mazara del Vallo e 5.0 m 

per Alghero, l'acquisizione dei dati avviene automaticamente in continuo e i dati sono prodotti ogni 

mezz'ora. Nella stazione a terra, al ricevitore sono collegati due calcolatori mediante i quali si 

acquisiscono i dati grezzi trasmessi dalla boa e i dati elaborati, e si trasmettono sintesi dei dati al Centro 

di controllo e gestione della rete presso la Direzione del Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale. 

All'inizio del 2002 sono iniziate le attività di potenziamento della RON volte alla realizzazione di un 

sistema affidabile di monitoraggio e diffusione dei dati in tempo reale. Dal punto di vista dei parametri 

osservati non ci saranno variazioni rispetto alle grandezze misurate dal 1989, tranne per l'aggiunta delle 

elaborazioni nel dominio del tempo (analisi zero-crossing). Minori differenze sono in gran parte dovute 

alla migliore affidabilità dei dati conseguente all'incremento delle capacità di elaborazione del 

processore sulla boa, all'uso di sensori allo stato solido e all'aumento della frequenza di campionamento 

dei sensori. Gran parte delle modifiche della rete è stata orientata a migliorare l'efficienza generale del 
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sistema, dotando le boe di dispositivi di data-logging per recuperare i dati non trasmessi a terra, 

potenziando sensibilmente i centri locali di ricezione con elaboratori di tipo industriale Master/Slave in 

connessione multidrop e telecontrollati, dotando il centro di controllo di un efficiente file system 

mediante un cluster ad alta disponibilità completamente ridondato e dotando il sistema di warning per i 

disormeggi di un sistema automatico di posizionamento GPS con trasmissione satellitare della posizione 

via Inmarsat D+.Il numero delle stazioni è stato infine portato a 14, aggiungendo 4 nuove boe 

posizionate a Capo Linaro (Civitavecchia, Tirreno Centrale), Capo Gallo (Palermo, Sicilia), Punta della 

Maestra (alto Adratico) e Capo Comino (Sardegna Orientale). La diffusione dei dati avviene 

principalmente via Internet, Televideo RAI e Global Telecommunication System. Gli ondametri 

direzionali impiegati nella RON dal terzo trimestre 2002 sono tutti TRIAXYS, fabbricati dalla ditta 

canadese Axys Technologies Inc. modificati per rispondere alle particolari esigenze della RON. La rete 

rimane comunque in grado di poter gestire tutte le differenti tipologie di ondametro impiegate 

correntemente in Italia. 

Per quanto riguarda l’elaborazione, l’analisi e la disponibilità dei dati della RON, aspetto che interessa 

particolarmente il progetto, il funzionamento ininterrotto della rete ormai da più di dieci anni, con un 

rendimento complessivo superiore al 92% in termini di dati archiviati, permette di avere a disposizione 

una gran quantità di dati validi per elaborazioni scientifiche ed ingegneristiche. Presso l'area marittima 

dell'ISPRA, è operativo il Centro di Elaborazione e Archiviazione Dati, che svolge il servizio di 

supervisione dello stato della rete, acquisizione di dati sintetici in tempo reale, archiviazione ed 

elaborazione dei dati storici. Tali attività consistono in particolare nella verifica continua della completa 

funzionalità dei dispositivi; nell'acquisizione di dati sintetici in tempo reale; nell'archiviazione, 

elaborazione e distribuzione dei dati. L'area marittima cura direttamente l'elaborazione e produzione dei 

Bollettini delle Rilevazioni Ondametriche. In queste pubblicazioni trimestrali vengono riportati:  

 

- il funzionamento dei sistemi di rilevamento;  

- i tabulati dei dati elaborati: altezza significativa, periodo di picco e direzione media;  

- le elaborazioni grafiche delle serie temporali delle altezze significative;  

- le elaborazioni grafiche delle analisi spettrali (quando le altezze significative hanno valori 

superiori alla soglia prefissata per ogni stazione).  

 

In fig. 2.1 è riportato un esempio di localizzazione di una stazione della RON, mentre nelle figure dalla 

fig. 2.2 alla fig. 2.4 sono mostrati alcuni esempi grafici della tipologia di parametri estraibile dalla RON; 

occorre tenere presente, comunque, che tutti i dati possono essere ottenuti in forma tabellare e con 

diverse frequenze di campionamento 

Va infine tenuto presente che tutti gli orari dei rilevamenti RON sono UTC: per ottenere l'ora locale è 

necessario togliere 1 ora o 2 ore durante il periodo di ora legale. 

 

2.3 Impostazione di una possibile metodologia per la previsione della produzione 

energetica dal moto ondoso 

L’impostazione di un possibile metodologia per la previsione della produzione energetica dal moto 

ondoso, a partire dalla conoscenza dei dati ondametrici ottenuti dalla Rete Ondametrica Nazionale, è 

stata messa a punto effettuando come esempio l’analisi  del potenziale lungo un tratto della costa medio-

tirrenica compresa tra il promontorio dell’Argentario e Cerveteri. 

I dati relativi al clima d’onda della costa laziale trovati in letteratura, si riferiscono per la maggior parte 

alle caratteristiche del moto ondoso al largo, ed anche quando viene descritto il clima d’onda che insiste 

direttamente sulla costa, è generalmente riferito ad alcuni siti specifici. Poiché è stato osservato che gli 

strumenti per la produzione di energia dal moto ondoso più facilmente adattabili alle coste italiane sono 

quelli progettati per l’installazione su barriere frangiflutto o strutture affini, è stato necessario l’utilizzo 

di un modello di propagazione delle onde verso costa. Questo permette di conoscere sia il regime 

energetico complessivo di un tratto di costa definito, sia quali sono i siti che, per caratteristiche 

morfologiche e idrodinamiche, sono sottoposti al clima d’onda più intenso, e di conseguenza presentano 

le maggiori risorse energetiche. 
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fig. 2.1 – Esempio di localizzazione della stazione dalla Rete Ondametrica Nazionale 

 

 
fig. 2.2 – Rosa del moto ondoso per la stazione di Alghero (Rete Ondametrica nazionale) 
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fig. 2.3 – Esempio di andamento della altezza significativa del moto ondoso sulla base dei dati estratti dalla 

Rete Ondametrica Nazionale 

 
fig. 2.4 - Esempio di andamento del periodo medio del moto ondoso sulla base dei dati estratti dalla Rete 

Ondametrica Nazionale 
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In particolare, il modello di propagazione delle onde utilizzato per lo studio e l' STWAVE (STeady-state 

spectral WAVE model), che utilizza una schematizzazione alle differenze finite per risolvere l'equazione 

di propagazione dell'onda. Lo scopo della sua applicazione in regioni costiere è quello di descrivere 

quantitativamente i cambiamenti dei parametri dell'onda (come l' altezza, il periodo, la direzione e la 

deformazione dello spettro) tra la zona offshore e quella nearshore. Infatti,  in acque profonde il campo 

d' onda è relativamente omogeneo, mentre in prossimità della costa, dove le onde sono fortemente 

influenzate dalle variazioni di batimetria e dalle correnti, i parametri d'onda possono variare 

significativamente sulla scala di decine di metri. L' STWAVE simula i fenomeni di rifrazione e shoaling 

indotte dalla profondità, di diffrazione e riflessione causata da ostacoli naturali (coste alte) o artificiali 

(pennelli o antemurali di porti); calcola i parametri d' onda, come l'altezza, il periodo e la direzione, la 

zona del dominio dove l' onda frange e il radiation stresses. Il modello tiene anche conto dell'interazione 

corrente-onda e vento-onda. 

Per quanto riguarda il moto ondoso, i dati del clima d’onda sono presentati sia in formato grafico che 

sotto forma tabellare, e forniscono sia la direzione-Hs che il numero totale di eventi con una determinata 

altezza per ogni direzione di provenienza.  

E’ quindi necessario effettuare il calcolo della media pesata dell’altezza dell’onda per ogni direzione, 

così da ottenere un valore rappresentativo del moto ondoso medio annuale di ogni singola direzione di 

provenienza; da questi valori pesati di Hs è stata calcolata la potenza associata ad ogni onda 

rappresentativa tramite la relazione: 

 

P = 0.982H
2
T (W/m) 

 

I valori di potenza ottenuti per ogni altezza, sono quindi moltiplicati per il numero di eventi totali di ogni 

direzione, in modo tale da associare ad ogni angolo di provenienza dell’onda l’energia totale del moto 

ondoso nel periodo di riferimento. Infine, da quest’ultimo insieme di valori è possibile riconoscere le 

direzioni di propagazione con la maggiore energia associata.  

Nella fase operativa, dopo una serie di tentativi e le relative valutazioni, è stato deciso di suddividere lo 

spettro d’onda in 12 settori di 30° e, dopo il calcolo dell’energia associata, si è stabilito di simulare la 

propagazione verso costa del moto ondoso relativo ai 4 settori la cui energia sommata superasse il 70% 

del totale. 

Il punto più settentrionale di cui è stato ricostruito il clima d’onda nella convenzione di ricerca 

“Caratterizzazione climatica e modellistica litoranea delle coste laziali”, è quello al largo della foce del 

fiume Fiora (42°13’20’’N, 11°43’48’’E). In questa zona, su fondali di circa 100 m, ad una distanza di 

circa 10 Km dalla costa, il paraggio è esposto al mare aperto per un ampio settore di traversia, delimitato 

a Nord-Ovest dal promontorio del Monte Argentario (300 °N), a Ovest dalla Corsica e dall’isola di 

Giannutri (270° N) , a Sud-Ovest dalla Sardegna (240°-210° N), a Sud dalla Sicilia (170° N) a una 

distanza di circa 500 Km e a Sud-Est da Capo Linaro (145°- 150° N) (fig. 2.5). 

Osservando il clima d’onda ricostruito, mostrato in fig. 2.7 relativamente al sito di fig. 2.6, si può notare 

come soltanto piccole componenti dello spettro provengano da direzioni al di fuori del terzo quadrante, e 

come queste siano in ogni caso poco significative, sia dal punto di vista dell’altezza, sia dal punto di 

vista della frequenza durante l’anno. 

Dall’analisi energetica del sito è risultato che i 4 settori di provenienza del moto ondoso che superano il 

70% dell’energia totale che insiste sul paraggio sono rispettivamente quelli tra 160°÷180°, 190°÷210°, 

220°÷240° e 250°÷270°. Di seguito vengono riportate le simulazioni elaborate dal modello numerico 

STWAVE e le relative osservazioni. 

Per quanto riguarda il profilo batimetrico dell’area di indagine (fig. 2.8), si può osservare come le linee 

siano distribuite in maniera uniforme, senza particolari discontinuità, tranne che in alcuni punti 

localizzati, dove le onde che raggiungono la costa hanno un tratto maggiore di basso fondale, 

percorrendo il quale possono aumentare in altezza in modo più consistente rispetto al resto della costa. 

Per poter rappresentare in dettaglio la morfologia della costa e quindi valutare più precisamente gli 

effetti sul moto ondoso e sul campo di correnti, è stata generata ed implementata nel modello una griglia 

di nodi di dimensioni 70 x 70 m. 
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fig. 2.5 – Localizzazione geografica della foce del fiume Fiora (Viterbo) 

 

 

 
fig. 2.6 – Foce del fiume Fiora (a sinistra) e sito virtuale di ricostruzione del clima d’onda (a destra) 
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fig. 2.7 - Ondametro direzionale virtuale al largo della foce del Fiora. Clima annuale (periodo di riferimento 

3 febbraio 1994 – 31 dicembre 2000) 

 
fig. 2.8 - Carta batimetrica (DEM) della zona compresa tra il promontorio dell’Argentario e la costa di 

Cerveteri 
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2.4 Valutazione del potenziale energetico del moto ondoso 

 

Nel seguito sono riportati a titolo di esempio i risultati ottenuti dall’analisi della propagazione del moto 

ondoso per uno dei quattro casi prescelti del clima d’onda, e precisamente quello di una mareggiata 

proveniente dal settore 160°÷180°, la cui altezza rappresentativa annuale è pari a 0.84 m, e il periodo di 

picco 13 s. 

Dalle immagini di fig. 2.10, e in particolare da quella relativa alla potenza, risulta una progressiva 

seppur debole diminuzione dell’altezza d’onda durante l’avvicinamento alla costa: i valori di Hs 

scendono da 0.84 m a 0.71 m nel punto minimo, per poi tornare a crescere in corrispondenza della 

diminuzione di profondità, acausa dei fenomeni di shoaling. Lungo la costa, nella fascia attiva dei 

frangenti, risulta un generalizzato aumento dell’altezza fino a valori compresi tra 0.80 m (nella parte 

centrale del tratto costiero) e 1.00 m (alle estremità settentrionali e meridionali). Tuttavia si rileva 

facilmente come in due punti contigui e ben definiti, A e B si presentino rispettivamente i minimi e 

massimi assoluti, che corrispondono ad un innalzamento dell’altezza fino a 1.30 m, con un incremento 

rispetto all’onda incidente da acque profonde, di quasi 50 cm, e una diminuzione della stessa fino a 

0.62 m. Il motivo di tali variazioni è facilmente spiegato comparando la carta rappresentativa delle 

altezze d’onda con la carta batimetrica di fig. 2.9. 

In corrispondenza del punto A, il profilo batimetrico è più graduale rispetto alla costa contigua, e la 

fascia con profondità sensibile per il moto ondoso, cioè quella in cui la ripidità aumenta a scapito della 

celerità, risulta sensibilmente più lunga. Il punto B risente dell’influenza del primo sul regime 

idrodinamico, che sottrae energia allo shoaling specifico della zona. Infatti quando il fronte d’onda, 

risentendo del fondale e della relativa rifrazione, inizia ad orientarsi parallelamente alla costa, subisce 

un’ulteriore rifrazione dovuta alla minore profondità del sito A. 

Dal punto di vista della potenza, all’altezza d’onda che arriva dal mare aperto, è associata una potenza di 

8.7 W/m, che subisce una progressiva diminuzione verso costa fino a valori minimi di 6.1 W/m, per poi 

tornare a valori medi sottocosta di 8.3 W/m; nei due siti dai valori massimi e minimi, si produce un 

gradiente di energia associata particolarmente intenso ed i valori passano bruscamente da un minimo di 

4.5 W/m al massimo assoluto di 20 W/m. 

Lo stesso metodo può essere applicato alle altre condizione meteo marine, e cioè ai settori 190°÷210° , 

220°÷240° e 250°÷270° , in modo da valutare il potenziale energetico annuale complessivo del tratto di 

costa oggetto dello studio. 

 

 
fig. 2.9 - Carta batimetrica del tratto prospiciente la foce del Fiora 
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fig. 2.10 - Scenario di un'onda incidente di 0.84m proveniente da 160° -180°. A sinistra: carta della 

distribuzione di Hs. A destra: carta della distribuzione di Potenza (W/m) 

 

 

 

A 

B 
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3 VALUTAZIONE DEL POTENZIALE ENERGETICO DELLE CORRENTI 

MARINE  

3.1 Considerazioni introduttive 

La valutazione del potenziale energetico da correnti marine richiede in primo luogo l’analisi dei 

potenziali campi di corrente in prossimità delle coste italiane che abbiano caratteristiche promettenti dal 

punto di vista del loro sfruttamento per la produzione di energia. Per effettuare tale analisi, la 

metodologia prevede la raccolta di dati di corrente misurati in prossimità delle coste, la loro valutazione 

ai fini del progetto, e la loro coerentizzazione con l’andamento generale delle correnti nel Mediterraneo. 

Una volta predisposta una banca dati di questo tipo, essa può essere utilizzata per definire le condizioni 

al contorno per una modellazione sistematica, ad esempio utilizzando modelli numerici di 

fluidodinamica ambientale, in grado di fornire i campi di corrente su domini anche molto estesi e con 

continuità nel tempo; al termine di questa fase è possibile individuare siti potenziali e valutare il 

potenziale energetico sulla base delle tecnologie disponibili più adatte allo scopo. 

L’attività svolta, anche a causa della limitata disponibilità di risorse, è stata incentrata principalmente 

sulla raccolta ed analisi dei dati disponibili, sulla impostazione di una struttura idonea al loro uso nel 

progetto ed alla individuazione dei potenziali strumenti di analisi numerica per la valutazione dei campi 

di corrente 

 

3.2 Impostazione di una possibile metodologia per la previsione della produzione 

energetica da correnti marine 

La metodologia per la valutazione del potenziale energetico da correnti marine non si discosta molto, 

nelle sue linee generali, da quella impostata per il potenziale energetico dal moto ondoso descritta nel 

capitolo precedente. Anche in questo caso, infatti, valgono le considerazioni sulla necessità di operare le 

valutazioni il più possibile in prossimità della costa e di valutare il campo di corrente locale con 

sufficiente accuratezza sia in termini spaziali che in termini di evoluzione temporale nell’arco dell’anno. 

Pertanto le varie fasi di una metodologia di valutazione del potenziale energetico dalle correnti marine 

sono state individuate come segue: 

 

• raccolta dei dati meteomarini ;  

• valutazione dei campi di corrente, anche con strumenti di simulazione numerica; 

• scelta dei siti sulla base dei campi di corrente; 

• valutazione del potenziale energetico. 

 

Nei successivi paragrafi verranno dettagliate le attività portate avanti per i singoli punti elencati. 

 

3.3 Raccolta ed analisi dei dati disponibili  

 

3.3.1 Caratteristiche dei dati 

 

La individuazione di un campo di corrente in prossimità della costa idoneo alla generazione di energia 

presuppone la conoscenza dettagliata dell’andamento delle correnti, sia in termini di intensità che di 

direzione, in tutte le sezioni del campo di indagine con una notevole accuratezza. Naturalmente sono 

state effettuate campagne di misura di corrente e sono sempre possibili fasi di monitoraggio, ma i dati 

che ne conseguono sono sempre necessariamente assai limitati nello spazio e nel tempo, o addirittura 

puntuali, per cui non sono sufficienti a ricostruire l’andamento di un campo di corrente nel tempo, ma 

viceversa rappresentano un indispensabile punto di riferimento per definire le condizioni iniziali ed al 

contorno di simulazioni numeriche volte alla ricostruzione completa del campo di corrente. 
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Analogamente, la simulazione numerica non può prescindere dalla conoscenza dei dati meteomarini 

tipici del sito e del periodo analizzati, per cui è necessario ricorrere a banche dati per l’andamento 

storico e a fonti aggiornate per quanto riguarda le simulazioni in tempo reale. 

La necessità poi di operare in prossimità dlele coste rende più problematica la ricostruzione di un campo 

di corrente in quanto esso, pur dipendendo dalla circolazione generale del mare che insiste nell’area, è 

fortemente influenzato dalla morfologia della costa e dalla batimetria dei fondali, di norma non 

particolarmente profondi e quindi tali da costituire un vincolo per la circolazione locale. Di qui la 

necessità di disporre anche di informazioni batimetriche accurate e di carte nautiche della costa a piccola 

scala. 

Ciò premesso, i dati reperiti e valutati nel corso della prima fase rientrano nelle quattro seguenti classi: 

 

1. dati meteorologici 

2. dati di campagne oceanografiche 

3. dati di circolazione generale del Mediterraneo 

4. dati batimetrici 

 

3.3.2 I dati meteorologici 

 

In primo luogo, per la valutazione dei dati correntometrici, non esiste l’analogo di una rete del tipo di 

quella ondametrica utilizzata per le precedenti valutazioni; la Rete Mareografica Nazionale (RMN) [11], 

anch’essa gestita da ISPRA, composta di 26 nuove stazioni di misura uniformemente distribuite sul 

territorio nazionale ed ubicate prevalentemente all’interno delle strutture portuali è fondamentalmente 

finalizzata al rilevamento mareale e non dispone di strumentazione correntometrica. Tuttavia le stazioni 

di tale rete sono dotate anche di un sensore anemometrico (velocità e direzione del vento a 10 metri dal 

suolo), di un sensore barometrico, di un sensore di temperatura dell’aria e di un sensore di temperatura 

dell’acqua i cui dati, una volta verificati e resi disponibili dal sistema di acquisizione ed elaborazione di 

ISPRA, possono però essere utilizzati per la definizione delle condizioni meteomarine associate ad un 

campo di corrente. In fig. 3.1 è riportato un esempio di media annuale di vento fornita dalle registrazioni 

della Rete Mareografica Nazionale, mentre in fig. 3.2 è mostrata la localizzazione di una delle stazioni 

appartenenti sia alla Rete Ondametrica che a quella Mareografica. 

Un’altra fonte di dati meteorologici è costituita dalla banca dati “ENELAM: Caratteristiche diffusive dei 

bassi strati dell’atmosfera” realizzata congiuntamente da ENEL e dal Servizio Meteorologico 

dell’Aeronautica Militare (SMAM) [14], che include dati dal 1951 al 1991. Tale banca dati, pur non 

essendo aggiornatissima, ha comunque una grande utilità per la definizione degli andamenti storici e di 

tendenza, assai utili quando si debbano realizzare stime su una ampia base temporale. In fig. 3.3, fig. 3.4 

e fig. 3.5 sono mostrati esempi della tipologia di dati che può essere estratta per gli scopi del progetto. 

La considerazione di dati meteorologici più puntuali, da sovrapporre localmente agli andamenti generali 

per definire ad esempio condizioni particolari che si vogliono analizzare possono poi essere reperiti 

utilizzando i dati pubblici messi a disposizioni da molte regioni, come nell’esempio riportato in fig. 3.6 

[15]. 

Infine per quanto riguarda i dati meteorologici, può accadere che per l’analisi di una specifica località 

non si abbiano dati sufficientemente accurati, o perché non si ha una stazione abbastanza vicina o perché 

i dati disponibili non possono essere correttamente attribuito allo strato di 10 m al di sopra della 

superficie marina, come normalmente richiesto dai modelli numerici di simulazione. In questo caso, 

come per altre eventuali esigenze specifiche, è possibile ricorrere ai modelli meteorologici ad area 

limitata LAM, già utilizzati nell’ambito del progetto per lo studio della producibilità energetica da fonte 

eolica offshore, come descritto nel Deliverable 13 del presente progetto [16]; questo inoltre rappresenta 

una utile ed assai rappresentativa sinergia tra i diversi aspetti computazionali richiesti dal progetto nelle 

sue diverse linee di sviluppo. 
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fig. 3.1 – Esempio di rosa dei venti media annuale dalla Rete Mareografica Nazionale (stazione di 

Carloforte) 

 
fig. 3.2 - Localizzazione della stazione di Brindisi della Rete Ondametrica e Mareografica Nazionale 
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fig. 3.3 – Banca dati EnelAM. Stazione di Civitavecchia. Frequenze medie annuali di vento 1951-1991 

 

 
fig. 3.4 - Banca dati EnelAM. Stazione di Civitavecchia. Distribuzione media annuale con la direzione 
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fig. 3.5 - Banca dati EnelAM. Stazione di Civitavecchia. Distribuzione media annuale con la velocità 

 

 
fig. 3.6 - Frequenze ed intensità stagionali del vento (Regione Puglia) 
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3.3.3 I dati delle campagne oceanografiche  

 

Nucleo centrale per una corretta valutazione dell’andamento delle correnti lungo le coste italiane sono i 

dati acquisiti nel corso delle numerose campagne oceanografiche condotte da vari enti ed a vario titolo 

proprio in prossimità delle coste stesse. La gran parte di quelle attualmente disponibili in ERSE proviene 

dalle campagne eseguite per conto Enel allo scopo di verificare le condizioni ambientali idonee a 

supportare la presenza di scarichi termici legati agli impianti termoelettrici. L’insieme di queste 

campagne, integrate da altre condotte ad esempio dal CNR, era stato a suo tempo raccolto ed 

organizzato in una banca dati a sua volta integrata nel “Sistema Informativo Territoriale” del “Sistema 

Informativo Ambientale”, normalmente abbreviato in SIT-SIA [12], [13], [17]; è stata considerata la 

versione sviluppata per Enel/PIS ed ora in ERSE. 

Nella fattispecie i dati delle campagne oceanografiche sono associati al data base Ocean di SIT-SIA, ed 

attualmente raccolgono i dati relativi alle seguenti località: 

 

1. Asinara, che interessa l’area antistante l’isola dell’Asinara, le Bocche di Bonifacio e si estende 

fin quasi a Fiume Santo. Sono presenti i dati relativi a tre distinte campagne condotte nei periodi 

novembre-dicembre 1971, luglio 1980 e aprile-maggio 1981; 

2. Brindisi Porto, che interessa l’area antistante il porto di Brindisi. Sono presenti i dati relativi a 

quattro distinte campagne condotte nei periodi maggio-giugno 1976, ottobre-novembre 1976, 

dicembre-gennaio 1976 e marzo 1977; 

3. Area Costiera Salentino-Adriatica, che interessa l’area a NW del porto di Brindisi all’altezza di 

Torre Guaceto. Sono presenti i dati relativi ad una campagna condotta nel periodo gennaio-

ottobre 1985; 

4. Brindisi Sud, che interessa una vasta area a sud del porto di Brindisi fino a Punta San Cataldo. 

Sono presenti i dati relativi a quattro distinte campagne condotte nei periodi marzo-aprile 1976, 

giugno-luglio 1976, settembre-ottobre 1976 e gennaio-febbraio 1977; 

5. Pian dei Cangani, che interessa l’area prospiciente Montalto di Castro e compresa tra 

Civitavecchia ed il promontorio dell’Argentario. Sono presenti i dati relativi a sei distinte 

campagne condotte nei periodi maggio-giugno 1976, agosto 1976, febbraio-marzo 1977, 

maggio-giugno 1977, luglio-agosto 1977 e ottobre-novembre 1977; 

6. Follonica, che interessa l’area prospiciente l’isola d’Elba, tra Piombino e Punta Ala. Sono 

presenti i dati relativi a sei distinte campagne condotte nei periodi luglio 1971, marzo-aprile 

1975, ottobre-novembre 1976, giugno-luglio 1977, agosto-settembre 1977 e marzo 1978; 

7. Fiume Santo, che interessa l’area a nord della Sardegna compresa tra Porto Torres e Castelsardo. 

Sono presenti i dati relativi a tre distinte campagne condotte nei periodi dicembre 1984, marzo-

aprile 1986, giugno-luglio 1986; 

8. Costa maremmana, che interessa il litorale toscano prospiciente Montalto di Castro. Sono 

presenti i dati relativi ad una campagna condotta nel periodo giugno-luglio 1977; 

9. Montalto, che interessa anch’essa il litorale toscano prospiciente Montalto di Castro. Sono 

presenti i dati relativi a quattro distinte campagne condotte nei periodi febbraio-marzo 1988, 

maggio-giugno 1988, agosto-settembre 1988 e novembre-dicembre 1988; 

10. Oristano, che interessa il litorale occidentale della Sardegna nel tratto prospiciente Oristano. 

Sono presenti i dati relativi ad una campagna condotta nel periodo maggio-giugno 1981; 

11. Tarquinia, che interessa il litorale toscano a sud di Montalto di Castro. Sono presenti i dati 

relativi a due distinte campagne condotte nei periodi maggio 1973 e settembre 1973; 

12. Termini Imerese, che interessa il litorale a nord della Sicilia nel tratto tra Termini Imerese e 

Cefalù. Sono presenti i dati relativi a quattro distinte campagne condotte nei periodi novembre 

1972, luglio 1973, aprile-maggio 1975 e settembre-ottobre 1975; 

13. Vado Ligure, che interessa il litorale ligure nella zona prospiciente Vado Ligure, tra Berteggi e 

Savona. Sono presenti i dati relativi a tre distinte campagne condotte nei periodi maggio-giugno 

1973, dicembre 1973 e febbraio-marzo 1974. 
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Dal punto di vista della tipologia dei dati, sono fornite per ciascuna campagna la delimitazione dell’area 

georeferenziata della campagna, le linee batimetriche rilevate nell’area, la copertura delle correnti con la 

posizione ed il tipo di correntometri, la copertura delle crociere con l’indicazione di tutte le crociere 

delle correnti e la copertura delle stazioni idrologiche utilizzate nella campagna. Per quanto riguarda poi 

i dati alfanumerici associati, si ha una grande varietà di informazioni strutturate come riportato in 

Appendice, tratto da [18]. 
Per quanto riguarda il reperimento dei dati dal SIT-SIA, una prima analisi ha consentito di evidenziare 

che la struttura di tali dati risente dell’ambiente informatizzato in cui a suo tempo è stata generata, e per 

il ripristino dei dati è necessario un aggiornamento del supporto informatico di estrazione degli stessi. 

Tale analisi ha comunque consentito, come primo passo, l’individuazione dei records da estrarre e 

precisamente: 

 

a) ubicazione siti campagne oceanografiche/sintesi ecologica OCEAN 

b) copertura batimetrica 

c) posizione correntometri e crociere correnti 

d) dati relativi alle rose delle correnti 

e) scatterplot velocità correnti 

f) dati associati al codice campagna (temperature, condizioni meteo ecc) 

 

dei quali è stata comunque realizzata una prima trasposizione in formato Excel a partire dalla copia 

originale in formato raw ArcInfo. 

Un esempio della tipologia dei dati correntometrici è riportato in fig. 3.7 ed in fig. 3.8, mentre in fig. 3.9 

ed in fig. 3.10 sono riportati a titolo di esempio i profili medi di temperatura e salinità misurati 

contestualmente alle misure di corrente in due diverse località, calcolati a partire dai dati inclusi in SIT-

SIA. Questa ultima tipologia di informazioni non è affatto secondaria rispetto ai dati prettamente 

correntometrici, in quanto le simulazioni numeriche di un campo di corrente non possono prescindere 

dai parametri fisici quali temperatura e salinità del mare. Questo tipo di dati, inoltre, con particolare 

riferimento alla temperatura, può anche essere ottenuto dalla Rete Ondametrica Nazionale (fig. 3.11) o 

dalla banca dati EnelWave  di cui una copia è disponibile presso ERSE (fig. 3.12) Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata., mentre dati più recenti, spesso monitorati in continua, possono essere 

ricavati da siti gestiti dalle Regioni, quali ad esempio il sito della regione Veneto [22]. 

 

3.3.4 I dati della circolazione generale del Mediterraneo 

 
Per quanto riguarda i dati necessari per le simulazioni del campo di corrente, è possibile effettuare un 

nesting da un modello numerico a grande scala, come ad esempio quello prodotto nell’ambito dell’ 

MFSTEP (Mediterranean Forecasting System Toward Environmental Prediction) presso l’INGV di 

Bologna, che simula la direzione e l’intensità delle correnti di circolazione generale del bacino del 

Mediterraneo; le funzionalità di tale sistema, una volta finito il progetto di sviluppo, sono state trasferite 

in MOON (Mediterranean Operational Oceanography Network) [21]. 

Un altro sito particolarmente utile per quanto riguarda i dati in tempo reale è METEOMAR [23], che 

raccoglie dati meteomarini per l’intero mediterraneo.  

In fig. 3.13 è mostrato un esempio di andamento medio della circolazione generale del Mediterraneo. 

Più in particolare, nel bacino del Mediterraneo le correnti sono solitamente deboli e di direzione 

variabile; la circolazione superficiale è fortemente influenzata dai venti che al largo possono generare 

correnti superficiali di intensità fino a 2 nodi. Poiché l’evaporazione dovuta all’effetto del sole è tale da 

non poter essere compensata dall’apporto di acqua fluviale o piovana, è sempre presente una corrente 

entrante dallo stretto di Gibilterra. In sostanza, il Mediterraneo viene rifornito da acqua oceanica che 

dopo aver passato lo stretto di Gibilterra fluisce verso Est. 
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fig. 3.7 – Banca dati SIT-SIA. Esempio della tipologia di dati correntometrici riferiti alla posizione dei 
correntometri (località Pian dei Mangani) 

 

fig. 3.8 - Banca dati SIT-SIA. Esempio di rosa delle correnti mediata su un periodo (località Pian dei 

Mangani) 
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fig. 3.9 – Banca dati SIT-SIA. Profilo verticale invernale di temperatura in località Pian dei Cangani 

 

 
fig. 3.10 - Banca dati SIT-SIA. Salinità nella campagna estiva a Sud di Brindisi 
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fig. 3.11 – Rete Ondametrica Nazionale. Andamento della temperatura alla stazione ondametrica di 

Monopoli nel gennaio 2003 

 

 
fig. 3.12 – Banca dati EnelWave. Andamento della temperatura superficiale del mare nel corso del 1999 
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fig. 3.13 – Andamento della circolazione generale del Mediterraneo 

 
In realtà in corrispondenza dello stretto la direzione della corrente non è sempre entrante, ma ciò è 

dovuto alla sovrapposizione alla corrente di gradiente, sopra descritta, della corrente di marea che in 

quell’area ha valori sensibili. 

La corrente entrante in Mediterraneo si spinge verso est dividendosi in un ramo principale ed in altri 

secondari. Il ramo principale, sotto l’effetto della forza di Coriolis, dirige verso destra e si addossa alla 

costa africana perdendo man mano di intensità fino ad estinguersi. L’intensità della corrente si mantiene 

tra 0.8 ed 1 nodo lungo le coste dell’Algeria, quindi diminuisce procedendo verso oriente. Nello stretto 

di Sicilia l’intensità varia tra 0.4 ed 1 nodo. 

All’andamento generale sopra descritto si sovrappongono poi numerose e varie situazioni particolari; 

poiché però non si hanno al momento informazioni più dettagliate relativamente ai siti oggetto del 

presente studio, verranno considerati i valori medi sopra citati. 

Infine è opportuno ricordare che la fonte METEOMAR fornisce anche, se registrati, dati di clima d’onda 

per l’intero Mediterraneo. 

 

3.3.5 I dati batimetrici 

 

Una corretta e dettagliata modellazione numerica di un campo di correnti in prossimità della costa non 

può infine prescindere da una corretta batimetria. In generale, a parte le aree interessate da campagne 

oceanografiche per le quali sono di solito effettuati rilievi batimetrici ad hoc molto dettagliati, le 

informazioni batimetriche possono essere tratte da carte nautiche a sufficiente scala di dettaglio, come 

riportato nell’esempio di fig. 3.14. Ciascun modello numerico elabora poi tali informazioni allo scopo di 

ricostruire, con maggior o minor efficienza in funzione dell’algoritmo utilizzato, l’intero profilo del 

fondale. 
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fig. 3.14 – Esempio di carta nautica con rilievi batimetrici 
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3.4 Valutazione dei campi di corrente e scelta dei siti potenziali 

 

3.4.1 Analisi di studi pregressi 

 

L’impostazione di una metodologia che prevede l’utilizzo di modelli numerici per la ricostruzione nel 

tempo di un campo di corrente richiede di conseguenza la valutazione di quali possano essere i modelli 

più adatti ed una prima valutazione delle potenzialità richieste; questo ha comportato una attività di 

ricerca sia dei modelli che delle loro applicazioni in contesti simili a quelli previsti dal progetto, attività 

che oltretutto ha consentito di cominciare ad avere anche una prima approssimativa idea di potenziali 

località nelle quali si può pensare sia possibile una generazione significativa. 

In particolare, in passato sono stati impiegati sia modelli alle differenze finite che ad elementi finiti, a 

due e tre dimensioni, per effettuare valutazioni di corrente legate spesso a valutazioni di impatto 

ambientale conseguenti alla realizzazione di impianti di generazione termoelettrica. Due casi tuttavia 

sono sembrati significativi anche ai fini delle valutazioni di potenziale energetico, e precisamente lo 

studio delle correnti nello stretto delle Bocche di Bonifacio, a nord della Sardegna, e nello stresso di 

Messina. 

Un esempio di campo di corrente simulato nell’area delle Bocche di Bonifacio è riportato in fig. 3.15; 

esso è stato ottenuto con l’utilizzo del simulatore SWEET ad elementi finiti nell’ambito di studi effettuati 

presso il CRS4 [26]; dall’immagine è possibile valutare, pur nell’ambito di approssimazioni dovute al 

diversi scopo dello studio, la presenza di importanti flussi localizzati. Analogamente, in fig. 3.16 è 

mostrato un esempio di campo di corrente simulato nell’area dello stretto di Messina, eseguito con il 

codice TRIMDI [24] nell’ambito del progetto europeo JOULE II, in cui viene evidenziata una inversione 

di corrente in un periodo di una settimana [25]. 

Naturalmente il recupero di tali studi, alquanto datati e quindi soggetti a forti limiti modellistici ed 

inoltre eseguiti per scopi assai diversi da quelli del progetto cui l’attività è riferita, ha una funzione di 

guida e di indicazione per finalizzare meglio gli obiettivi e gli strumenti numerici da usarsi, oggi assai 

più sofisticati e potenti, oltreché assai più accurati. 

 

3.4.2 Gli strumenti di indagine numerica 

 

3.4.2.1  Il modello idrodinamico ADCIRC 

 

L’ ADCIRC [20] è un modello utilizzato per risolvere le equazioni del moto per un fluido in movimento 

su un sistema ruotante come quello terrestre (Luettich R.A., Westerink J.J., 2000). Queste equazioni 

sono state formulate usando la pressione idrostatica tradizionale e le approssimazioni di Boussinesq. 

Sono state discretizzate nello spazio usando il metodo agli elementi finiti (FE, finite element) e nel 

tempo usando il metodo alle differenze finite (FD, finite difference). 

Con l’ ADCIRC è possibile effettuare simulazioni di problemi idrodinamici in due (two dimensonal 

depth integrated model, 2DDI) o tre dimensioni (three dimensional model, 3D).  

In entrambi i casi, l’elevazione è ottenuta dalla soluzione dell’ equazione di continuità integrata sulla 

profondità nella forma “ Generalized Wave-Continuity Equation” (GWCE). La velocità è invece 

calcolata dalle equazioni della quantità di moto nel modello bidimensionale o tridimensionale. 

Per quanto riguarda la corrente indotta del vento, è possibile utilizzare come forzanti del modello 

ADCIRC i dati d’input del clima di vento, che può essere reperibile con una certa facilità. Il modello è 

in grado di generare il campo di velocità delle correnti, con la relativa distribuzione direzionale, 

utilizzando semplicemente intensità e direzione dell’evento atmosferico. 

Il Servizio Meteorologico gestisce un complesso sistema di osservazione, costituito da: Stazioni di 

superficie presidiate, Stazioni di superficie automatiche e Stazioni per la rilevazione dei parametri 

atmosferici in quota. A tale sistema si aggiunge la Stazione nazionale per l'acquisizione e l'elaborazione 

in tempo reale dei dati dai satelliti METEOSAT e TIROS.  
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fig. 3.15 – Esempio di ricostruzione di un campo di corrente con il codice SWEET nell’area delle Bocche di 

Bonifacio 
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fig. 3.16 - Esempio di ricostruzione di un campo di corrente con il codice TRIMDI nell’area dello stretto di 

Messina 
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Oltre alle Stazioni per le osservazioni meteorologiche, il Servizio mantiene operativa una rete per le 

"osservazioni speciali", per la rilevazione della radiazione globale e della durata del soleggiamento, 

dell'ozono totale, dell'anidride carbonica e degli inquinanti chimici nelle precipitazioni.  

Tutte le Stazioni effettuano osservazioni a orari stabiliti rigorosamente in sede internazionale e sono 

identificate da un indicativo numerico sulla pubblicazione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, 

O.M.M. "Stazioni di Osservazione" . Sono regolarmente ispezionate dai loro uffici operativi per 

assicurare il corretto funzionamento della strumentazione e l'adeguato standard di osservazione.  

Le Stazioni di superficie presidiate sono 84, di queste 44 sono operative 24 ore su 24.  

Stazioni in superficie presidiate è integrata da una rete di Stazioni automatiche, denominate Data 

Collection Platform D.C.P., ovvero piattaforme per la raccolta di dati. Le Stazioni automatiche, per il 

loro funzionamento, non hanno bisogno dell'intervento dell'operatore, poiché acquisiscono con 

continuità tutti i parametri meteorologici rilevati dai sensori e compilano automaticamente il bollettino 

di osservazione, trasmettendolo al satellite METEOSAT. Quest'ultimo invia i dati a un centro di raccolta 

che lo immette sulla rete di telecomunicazioni meteorologiche Global Telecomunication System, G.T.S. 

per la disponibilità a tutti Servizi Meteorologici Nazionali. La rete D.C.P. del Servizio Meteorologico 

dell'Aeronautica Militare, ha 110 stazioni. 

La fig. 3.17 consente una valutazione di massima delle potenzialità del modello. 

 

 

 
fig. 3.17 – Tipologia di analisi possibile con ADCIRC 

 

 

3.4.2.2  Il modello fluidodinamico HyperSuite 

 

Il modello fluidodinamico HyperSuite[27],[28] , sviluppato in ERSE sulla base dei codici SWEET ed 

HYDRA ereditati dalle precedenti esperienze in Enel e CESI, rappresenta un sistema di simulazione 

numerica 2D e 3D che include, oltre ai moduli fluidodinamici veri e propri HYPER2D ed HYPER3D, 

anche una serie moduli di pre e post processamento dei dati, automaticamente gestiti tramite un apposito 

interfaccia utente (fig. 3.18. 

In particolare, il modulo HYPER2D è finalizzato all’analisi fluidodinamica di fiumi, lagune, o tratti 

costieri caratterizzati da fondali medio-bassi, utilizzando una rappresentazione bidimensionale, e fa uso 

di un  modello basato sull’approccio “shallow water” secondo la formulazione di De Saint-Venant che 

integra le equazioni di Navier-Stokes 3D nella direzione verticale assumendo una densità costante. 
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fig. 3.18 - Interfaccia utente di HyperSuite 1.2 

 

 

Il modulo può quindi fornire informazioni relativamente a: 

 

- il campo di moto bidimensionale nel tempo; 

- l’andamento del livello nel tempo, anche considerando gli effetti di marea; 

- la distribuzione di eventuali inquinanti o traccianti utilizzando appropriate equazioni convettive-

diffusive; 

- il campo di temperatura. 

 

Analogamente, il modulo Hyper3D risolve nel tempo le equazioni di Navier-Stokes pienamente 

tridimensionali, fornendo informazioni relativamente a: 

 

- il campo di moto tridimensionale nel tempo; 

- l’andamento del livello nel tempo, anche considerando gli effetti di marea; 

- la distribuzione di eventuali inquinanti o traccianti utilizzando appropriate equazioni convettive-

diffusive; 

- il campo di temperatura ed il campo di salinità. 

 

Entrambi i moduli fanno riferimento ad un reticolo spaziale di calcolo ad elementi finiti, hanno associato 

un modulo per la ricostruzione fine della batimetria e tengono conto delle interazioni con l’atmosfera sia 

in termini di effetto del vento sulla superficie sia in termini di scambio termico.  

Pertanto entrambi tali modelli potranno essere impiegati nell’ambito della metodologia di valutazione 

del potenziale energetico da corrente marina, anche grazie alla loro perfetta conoscenza ed alla 

accuratezza dimostrata nei precedenti studi ambientali. 
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3.5 Esempio di valutazione del potenziale energetico con ADCIRC 

 

Le correnti litoranee costituiscono un enorme riserva di energia immagazzinata. Vento, maree, moto 

ondoso e gradienti di pressione, salinità e temperatura imprimono continuamente velocità alle masse 

d’acqua, che fluendo interagiscono con i fondali e con la costa. Dal punto di vista della produzione di 

energia elettrica, attualmente sono sfruttate quasi esclusivamente le correnti tidali, ma grandi sforzi di 

ricerca stanno riguardando anche le correnti litoranee indotte da venti e moto ondoso. 

Il potenziale energetico associato alle correnti marine può essere valutato utilizzando appositi modelli 

numerici, che forniscono mappe di distribuzione dell’intensità e della direzione del campo idrodinamico 

e quindi dell’energia disponibile dalle correnti. In questo capitolo vengono presentate le elaborazioni del 

modello numerico ADCIRC e le relative discussioni. 

A titolo di esempio si presenta l’applicazione del metodo nella costa laziale, compresa tra il promontorio 

dell’Argentario e Capo d’Anzio. I dati forniti dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, 

relativi alla stazione di osservazione di Pratica di mare e riferiti al periodo 1978 – 2008, sono stati divisi 

in due periodi, Primavera – Estate ed Autunno – Inverno; per ogni periodo sono state simulate le 

condizioni idrodinamiche generate dai due venti dominanti, che sono risultati essere Mezzogiorno e 

Ponente per il periodo caldo e Scirocco e Tramontana per il periodo freddo. 

Si presentano a titolo di esempio i risultati ottenuti per le condizioni di vento nel periodo Autunno-

Inverno, con vento dominante da sudest (Scirocco). 

In questo scenario sono stati simulati gli effetti sulla circolazione generale, di un vento di Scirocco  con 

una velocità di 3.8 m/s, caratteristico del periodo Autunno-Inverno. 

Il vento di Scirocco produce un rafforzamento della circolazione generale in direzione sud-est – nord-

ovest, con la caratteristica intensificazione del campo di velocità in prossimità della costa. I valori medi 

oscillano intorno a 0.11 m/s, con incrementi e diminuzioni locali e dipendenti soprattutto dalla 

batimetria. Nei punti A, B e C si può osservare un sensibile aumento delle velocità in corrispondenza dei 

promontori, dove la velocità supera 0.20 m/s: 

 
fig. 3.19 - Effetto di un vento di Scirocco di 3.8 m/s sulla circolazione generale 

 

A 

B 

C 
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fig. 3.20 - A: lato est del promontorio dell’Argentario. B: capo Linaro. C: foce del Tevere (Fiumicino) 

 

 

A 

B 

C 
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4 CONSIDERAZIONI FINALI 

L’attività svolta sia con il reperimento e la valutazione critica delle diverse fonti di dati, sia con l’analisi 

dei diversi approcci numerici disponibili per la simulazione di un campo di corrente, hanno consentito di 

definire il flusso logico di una metodologia di valutazione del potenziale energetico sia da moto ondoso 

che da correnti marine. 

Inoltre, l’esperienza derivante da studi pregressi consente già di poter definire un primo orientamento di 

massima per l’individuazione di scenari dimostrativi della accuratezza e fattibilità della metodologia 

impostata. 

Infine, la metodologia proposta per la valutazione, sia per il moto ondoso sia per il vento, può essere 

implementata a tratti di costa, ottenendo cosi la Mappa del Potenziale Energetico da Onde e Correnti 

lungo la fascia costiera di tutta l’Italia. Questa mappa conterrebbe importanti informazioni riguardanti i 

siti più adatti per l’implementazione d’impianti di generazione elettrica, indicando inoltre il potenziale 

massimo disponibile.. 
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