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Abstract 
La seguente trattazione si occuperà di analizzare brevemente il tema dell'estrazione di energia da fonti 
oceaniche. Dapprima introdurremo l'origine e le caratteristiche di questa fonte di energia rinnovabile, 
e daremo uno sguardo al panorama esponendo le tecnologie ed i sistemi utilizzati in tale ambito. 
Successivamente, ci concentreremo sul panorama italiano e le sue prospettive, riportando alcuni dati 
presi da uno studio di fattibilità tratto dal lavoro di S. Bozzi, G. Gruosso e G. Passoni, e infine 
presenteremo uno dei progetti a nostro parere più interessanti e significativi tra quelli messi in atto 
nel giovane panorama mondiale di questo settore, il Perth Wave Energy Project. Si tratta di un 
progetto australiano che coniuga la produzione di energia da moto ondoso con la desalinizzazione di 
acqua. 

Introduzione e stato della tecnologia 
Presentazione della tecnologia e vantaggi 
La radiazione solare innesca sul pianeta Terra una cascata energetica, tale cascata si può 

schematizzare in tre passaggi: 

 il primo è quello della radiazione stessa (nel IR, nel visibile e nel UV) già sfruttata come fonte 
energetica rinnovabile sia nel fotovoltaico che nel termodinamico; 

 la radiazione a sua volta attiva la dinamica dell’atmosfera, ed in particolare il moto dei venti, 
sfruttato con le tecnologie eoliche onshore ed offshore; 

 infine la dinamica dei venti cede energia alla superficie del mare, tale energia si manifesta sotto 

forma di onde. 

Qui è necessaria una considerazione: quando di seguito parleremo di onde non intenderemo onde di 

marea, ma onde prodotte dal vento ossia quelle che nell’intervallo spettrale vanno tra qualche secondo 

e alcune decine di secondi. Queste sono le onde più probabili tra le oscillazioni possibili che 

interessano la superficie del mare. Le altre sfruttano, infatti, tecnologie completamente diverse che 

sono limitate, nel loro sviluppo, a condizioni territoriali particolari. 

Nei passaggi di tale cascata, ovviamente, non si trasferisce la totalità della potenza e di conseguenza si 

ha una frazione di energia totale che via via diminuisce. Nonostante ciò l’energia del moto ondoso 

presenta diversi vantaggi quali: 

 Elevata disponibilità: considerando non l’integrale sulla superficie degli oceani della potenza 
media annua disponibile ma solo, in generale, su una limitata fascia costiera, laddove si pensa 

possa essere ragionevole andare a catturare energia, si stima una disponibilità di potenza 

media annua (mondiale) di circa 10 TW. 
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L’energia del moto ondoso presenta un flusso energetico concentrato, ossia la densità di 

energia che sia manifesta sulla superficie del mare è notevolmente maggiore di quella che 

potremmo osservare per quanto riguarda l’energia solare e il vento sulla stessa superficie. 

Dunque il mare è un recapitante finale della cascata energetica prodotta dal 

sole.  

L’elevato flusso energetico è una caratteristica intrinseca del moto ondoso, ma il suo vantaggio 

è accentuato dal profilo energetico e delle velocità, in funzione della profondità, maggiormente 

sfruttabile dagli impianti. Se operiamo un confronto, osserviamo che il profilo della velocità del 

vento si estende su diversi chilometri, andando ad aumentare con la quota, mentre gli impianti 

eolici possono coprirne solo una piccola porzione, entro poche centinaia di metri dello strato 

più basso dell’atmosfera. Per questo motivo sono state proposte alcune nuove tecnologie che si 

basano su principi simili a quelli degli aquiloni per andare a sfruttare ad altezze maggiori 

l’energia del vento; tuttavia tali applicazioni sono ancora in fase sperimentale. Al contrario, 

l’energia ondosa è concentrata sulla superficie di interfaccia atmosfera-oceano e, quindi, un 

dispositivo posto in direzione verticale e prossimo a tale superficie, può catturare gran parte 

del flusso energetico. Dunque, il flusso di energia associato alle onde è di alcune volte maggiore 

di quello che si riesce a catturare da fonti energetiche aerodinamiche.  

 
 Persistenza: la variazione della potenza che il mare esterna attraverso le sue onde di 

superficie è molto minore rispetto alla variabilità intrinseca di altre fonti rinnovabili, per 

esempio dell’energia eolica. Se si confronta invece al solare, il moto ondoso è continuo su tutte 

le 24 ore e ha una minore variabilità stagionale, seppure molto diversificata fra i due emisferi. 
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Infatti quello Boreale presenta variazioni stagionali molto maggiori rispetto all’emisfero 

Australe.  

 Prevedibilità: la produzione di energia da moto ondoso è più prevedibile rispetto all’energia 
eolica a causa della lentezza dei moti ondosi, che possono essere predetti anche con 24 ore di 

anticipo. 

 Basso impatto ambientale: questa caratteristica si coniuga in diversi aspetti. Come diverse 

altre rinnovabili è una tecnologia senza emissioni, una volta a regime, ma ha in più la 

caratteristica di avere un basso uso del territorio e un impatto visivo molto ridotto. Inoltre è 

sfruttabile contemporaneamente per altri scopi, come la desalizzazione dell’acqua. Argomento 

che approfondiremo alla fine di questa trattazione. 

Stato della tecnologia 
Diversamente da quanto avviene per lo sfruttamento dell'energia eolica, sono state sviluppate, allo 

scopo di estrarre energia dalle fonti oceaniche, diverse tecnologie, a diversi stadi di sviluppo. Queste 

differiscono talvolta ampiamente le une dalle altre, non solo per quanto riguarda la loro installazione 

in acqua e la loro posizione, ma anche per loro il principio di funzionamento, costituendo un ampio 

spettro di possibilità da esplorare.  

Classificazioni 
Nonostante le differenze, esse possono essere classificate con sufficiente precisione secondo alcuni 

criteri. Vediamo, di seguito, alcuni esempi di classificazioni. 

Forma, distribuzione e disposizione 

 Assorbitori Puntuali (Point Absorber): dispositivi la cui dimensione caratteristica è molto più 

piccola della lunghezza d’onda; 

 Dispostivi Multi-corpo; 

 Large Absorber: dispositivi di dimensione maggiore, con una differente dinamica fra corpo e 
campo ondoso incidente, rispetto ai dispositivi puntuali; 

 Dispositivi Terminali:dispositivi posti perpendicolarmente al moto, nei quali il flusso di 

energia termina.  

 Dispositivi Attenuatori: dispositivi posti ortogonalmente al fronte d'onda. 
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Principio fisico di funzionamento 

 Oscillating Water Columns:dispositivi che costringono l'onda in un cilindro, all'interno del 
quale si trova una cavità. In questo modo il moto verticale dell'onda comprime o dilata l'aria 

sovrastante, ed il moto dell'aria è poi usato per azionare una turbina. 

 Overtopping Systems:dispositivi, come il Wave Dragon o il Tapchan, che sfruttano la 

possibilità di utilizzare il moto ondoso per far risalire l'acqua in contenitori, incamerarla e farla 

ridiscendere, ricavando energia proprio dal moto discendente. 

 Wave Activated Bodies:dispositivi ancorati al fondale che ricavano energia tramite il moto 
relativo dei propri componenti, come nel caso di tecnologie quali Oyster, Pelamis, AWS, CETO 

ed altri. Tra i WAB si definiscono Heaving Bodies, i dispositivi a sussulto, aventi moto verticale, 

ed OWSC (Oscillating Wave Surge Converters), quelli aventi una parte che oscilla come un 

pendolo inverso, montata su un giunto a perno, in risposta al movimento delle onde. 
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Posizione del dispositivo installato rispetto alla costa 

 Shoreline: che si trovano 
sulla costa stessa; 

 Nearshore:dispositivi che 
necessitano di essere 
installati relativamente 
vicino alla costa (come 
Oyster); 

 Offshore: dispositivi che 
possono essere installati in 
mare aperto. 

 

 

Così come sono classificate le tecnologie, può anche essere classificato il metodo di conversione in 

energia elettrica. La maggior parte dei dispositivi si avvale di diversi tipi di turbine idrauliche ed ad 

aria, o di olio ad alta pressione. 

Definiamo ora due altri importanti parametri: 

 Il capacity factor, ossia il rapporto tra la produzione di energia elettrica effettiva annua fornita 
da un impianto di potenza e la fornitura teorica di energia che avrebbe potuto offrire se avesse 

operato alla piena potenza nominale in modo continuativo nel tempo. Tale parametro è altresì 

interpretabile come la percentuale di tempo in cui un dispositivo funziona alla potenza 

nominale. 

 L’efficienza (CWR: Capture Width Ratio)definita come: 
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Riportiamo qui un grafico dell'efficienza di 
conversione dell'energia, per tecnologia 
utilizzata. 

 
ed alcuni grafici della situazione corrente, che illustrano l'utilizzo dei dispositivi secondo le 

classificazioni fatte in precedenza. 

 
Come si nota, la maggioranza dei dispositivi utilizzati risulta di tipo offshore. Vediamo altresì che tra le 

tecnologie impiegate spiccano i Point Absorber, seguiti dagli attenuatori. Pioniere nell'uso di questa 

forma di energia è il Regno Unito, seguito da USA e Canada. 

Costi 
Infine, confrontiamo i costi in rapporto alle altre tecnologie. 
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Il costo dell'estrazione di energia da fonti oceaniche è ancora molto elevato non solo rispetto 

all'utilizzo di combustibili fossili, ma anche in comparazione a fonti rinnovabili a stadio di sviluppo più 

avanzato. 

Ciò avviene poiché molte delle tecniche sono ancora in stato prototipale, e risultano commercialmente 

competitive solamente in alcuni ambiti specifici, come l'impiego per la desalinizzazione dell'acqua o 

l'ancoraggio di boe di navigazione, o il rifornimento energetico di comunità marittime isolate.  

Alcune stime riportano che, per raggiungere una competitività che ne permetta l'uso su ampia scala, è 

necessario che i costi vengano ridotti all'incirca ad un quinto rispetto agli attuali. 

Questi notevoli costi sono dovuti, come presentato dal grafico, principalmente alle strutture utilizzate 

ed all'installazione e al mantenimento di queste ultime. 

 

Sfide future 
Elenchiamo ora alcune delle sfide tecnologiche future e difficoltà nell'applicazione. 
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 Scarsa regolamentazione dei processi amministrativi, che risultano ancora lunghi ed 
imprevedibili a causa delle difficoltà nell'ottenere licenze, accesso alla rete elettrica ed ai fondi 

pubblici. 

 Test delle strutture a lungo termine: allo stato attuale non abbiamo dati sulla resistenza 
delle strutture poste in oceano aperto per più di qualche mese. 

 Manutenzione: è necessario sviluppare strategie di installazione e manutenzione innovative, 
che possano abbattere gli alti costi che, ad ora, non permettono la commercializzazione su 

grande scala della tecnologia. 

 Connessione alla rete elettrica:importante sarà ridurre il costo del cablaggio, che risulta 

ancora notevole per dispositivi offshore. 

 Controllo:il controllo dell'energia prodotta è un'altra grande sfida, data la casualità del moto 

ondoso ed il fatto che l'interazione onda-dispositivo sia un processo con memoria. 

 Immagazzinamento di energia:sarà necessario, analogamente a quanto avviene per eolico e 
solare, evitare improvvisi sovraccarichi dovuti alla natura irregolare del fenomeno ondoso. 

 Ancoraggio:anche se copre una parte limitata del costo complessivo delle strutture, 
l'ancoraggio è spesso effettuato ancora mediante pesanti cavi metallici, con costose ancore. 

Uno sviluppo specializzato dei sistemi di ancoraggio, ad esempio tramite l'utilizzo di corde di 

nylon, potrebbe ridurre ulteriormente i costi di installazione. 



10 

 

Situazione e Prospettiva della Tecnologia in Italia 

Situazione odierna 

  
Le stime suggeriscono che nel bacino del Mediterraneo vi sia un totale di circa 30 GW di energia 

sfruttabile, concentrata per lo più nel mare di Sardegna, e per la precisione tra questa e le Isole Baleari, 

dove l'energia del flusso raggiunge i 12 kW/m, circa il doppio rispetto alla maggior parte delle altre 

località.  

La situazione italiana presenta alcuni progetti di interesse: un primo esempio è ISWEC, un prototipo 

sviluppato in collaborazione col Politecnico di Torino, che utilizza un sistema di giroscopi per trarre 

energia dal moto di beccheggio della piattaforma che ne compone la struttura esterna, varato nel 2014 

al largo di Pantelleria.  

Un secondo esempio è DIMEMO, acronimo per: DIga Marittima per l'Energia del Moto Ondoso. Questa 

tecnologia, applicata per la prima volta al porto di Napoli, utilizza l'infrangersi delle onde sull’impianto 

per far risalire ed incanalare l'acqua, portandola a muovere delle turbine all'interno della struttura 

stessa e permettendo così di produrre energia. Essa si presenta come la prima diga in Italia che riesce 

a raccogliere energia marina, invece che dissiparla completamente.  

Una tecnica simile è quella di REWEC3, un brevetto italiano del professor Paolo Boccotti. Il sistema è 

composto di cassoni integrabili nelle strutture dei porti, e permette di ottenere energia muovendo 

alcune turbine attraverso la compressione e decompressione dell'aria nei cassoni con l'infrangersi e il 

ritirarsi delle onde. Il primo prototipo italiano è stato realizzato a Civitavecchia, il secondo è stato 

messo in cantiere nel febbraio 2016 a Salerno.  

Un ulteriore interessante progetto è quello realizzato da Enel Green Power e 40South Energy, 

chiamato R115, con potenza nominale di 150kW. Si tratta di un dispositivo offshore, interamente 

immerso in acqua, varato per la prima volta a Pisa e successivamente a Castiglioncello, e composto da 

due parti, denominate Upper Member (7 metri di lato) e Lower Member (36 metri di lato), collegati 

tramite un sistema di stantuffi. Il loro moto relativo per effetto dell'onda viene convertito in energia 

elettrica. Il Lower Member è infatti ancorato al fondale tramite ormeggi che lo tengono in posizione, 

mentre l'Upper Member è lasciato libero di muoversi, trasferendo energia agli stantuffi, ed è provvisto 

di un sistema che lo affondi completamente in caso di avaria, impedendo ad eventuali rifiuti di essere 

rilasciati in mare. 
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Studio di fattibilità 
Introduciamo ora uno studio di fattibilità effettuato per tecnologie differenti, in alcuni siti italiani 

promettenti fra cui Alghero, località situata sulla costa ovest della Sardegna, con un flusso energetico 

di 9kW/m, e Mazara del Vallo, in Sicilia, con un flusso di 4.6kW/m. 

Le tecnologie prese in esame sono:  

 Pelamis, il primo dispositivo attenuatore offshore in grado di trarre energia dal moto ondoso, 
varato nel 2004 nel Regno Unito, lungo 180 metri e progettato per produrre fino a 750kW di 

potenza. L'azienda produttrice è fallita nel 2014, ma il brevetto risulta valido e degno di nota. 

 AquaBuOY, una tecnologia a singolo corpo offshore sperimentata al largo delle coste 
dell'Oregon. 

 WaveDragon, un dispositivo terminatore basato sul sistema di overtopping già trattato in 

precedenza. 

 Wavebob, un convertitore offshore a corpo singolo, sviluppato tra il 1999 ed il 2013. 

 Oyster, brevetto nearshore sviluppato da Aquamarine Power, un'impresa del settore con base 
a Edimburgo, lanciato per la prima volta nel 2009, tra i più promettenti nel panorama. 

 CETO, un altro sistema nearshore prodotto da Carnegie Wave, impiegato con successo nel 
progetto "Perth Wave Energy Project" in collaborazione con ARENA, l'agenzia australiana per 

l'energia rinnovabile, in cui tre unità della generazione CETO 5 sono state impiegate per la 

produzione di energia e per la desalinizzazione dell'acqua. Questo caso sarà successivamente 

ripreso ed approfondito. 

 Wavestar, un prototipo di tipo multicorpo nearshore dell'omonima impresa, consistente in 
una stazione in grado di fornire un flusso regolare di energia, tutt'ora in fase di sviluppo ed 

ampliamento. 

 Seabased, un dispositivo a corpo singolo offshore ancorato al fondale marino, organizzato in 
campi di numerosi elementi, utilizzati di recente in un progetto in Svezia. 
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Tale studio di fattibilità è stato eseguito a 
partire dalle matrici di potenza fornite 
dai costruttori le quali rappresentano la 
potenza del dispositivo in funzione di 
altezza e periodo dell’onda incidente, 
opportunamente scalate ipotizzando di 
variare le dimensioni dei dispositivi, così 
da trovare quelle più adeguate alle 
condizioni di mare delle località 
considerate. Infine, le matrici di potenza 
sono state moltiplicate per gli stati di 
mare, che è un’informazione in forma 
statistica rappresentante la probabilità 
del verificarsi di un’onda con 
determinati periodo ed altezza.   

Il risultato più significativo è che l’energia elettrica media annua prodotta da un singolo dispositivo è 

fra i 10 MWh e i 30 MWh, valori interessanti, per quanto bassi rispetto alle potenzialità di questa fonte 

in altre condizioni di mare. 

Considerando invece solo assorbitori puntuali, ottimizzati per varie località, si trovano risultati di 

alcuni MWh annui. Ciò lascia pensare a queste tecnologie come appetibili e interessanti in vista di un 

ampiamento del mix rinnovabile ed elettrico italiano. 
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Un esempio di duplice utilizzo: CETO 
A livello mondiale, vi è una progressiva diminuzione dell’acqua dolce accessibile. Alcune stime 

prevedono che circa 2/3 del mondo avranno scarsità di risorse idriche entro il 2030. Solo lo 0,01% 

dell’acqua sul pianeta è accessibile senza desalinizzazione dell'acqua di mare. Tuttavia questo 

processo richiede un uso molto intensivo di energia, oggi ottenuta principalmente da combustibili 

fossili. Un impianto di desalinizzazione da 500kL al giorno emette l'equivalente di circa un milione di 
tonnellate di CO2 all'anno. 

Sistema CETO 
Il sistema CETO, chiamato così in riferimento ad una dea greca del mare, consiste in un WEC nearshore 

funzionante tramite un meccanismo a heaving body, ma possiede caratteristiche peculiari ed ulteriori 

vantaggi rispetto ad altri progetti nominati in questa trattazione. Poiché completamente sommerso, 

esso risulta piuttosto resistente alle tempeste, la sua presenza è poco invasiva, con impatto visivo 

minimo, e può essere utilizzato per produrre acqua desalinizzata. 

 
L’unità CETO 5, nella fattispecie, è formata da una boa completamente sommersa, di 11 metri di 

diametro (attuatore galleggiante - Buoyant Actuator, BA), collegata ad una pompa sul fondo del mare, 

ed è progettata per fornire 240kW di potenza. 

Il BA CETO oscilla in risonanza con le onde oceaniche, trasferendo energia tramite un collegamento 

rigido sommerso e provocando l’estensione e la contrazione della pompa. Questa pressurizza il fluido 

che è successivamente portato sulla riva attraverso una tubatura sottomarina.  

Una volta a riva il fluido ad alta pressione viene usato per azionare un impianto di energia 

idroelettrica. Il flusso a bassa pressione risultante può essere successivamente riportato in mare, in un 

sistema a ciclo chiuso. In aggiunta a produrre energia a zero emissioni, una volta a regime, la 

tecnologia CETO è in grado, come già detto, di produrre acqua desalinizzata.  

L’acqua ad alta pressione ottenuta può essere infatti usata per rifornire un impianto di 

desalinizzazione ad osmosi inversa, sostituendo o riducendo la necessità di utilizzare pompe che 

consumano elettricità ed emettono gas, di solito usate in tali impianti, come nel caso del Perth Wave 

Energy Project, situato vicino al National Centre of Eccellence in Desalination di Rockingham, Australia 

Occidentale. 
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Il sistema di funzionamento di CETO 6 è del tutto analogo a quello delle unità CETO 5 usate nel progetto. 
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Perth Wave Energy Project 
Questo progetto, dal valore totale di più di 30 milioni di dollari, costruito a partire dal settembre 2013 

ed entrato in funzione nel febbraio 2015, è stato il primo sistema di produzione di energia da moto 

ondoso su scala commerciale, connesso alla rete elettrica e con la possibilità di produrre acqua 

desalinizzata. Esso è stato pertanto un passo importante nella commercializzazione di questa 

tecnologia ed, in generale, nella promozione di convertitori per questa fonte di energia. Si tratta anche 

del progetto che ha accumulato il maggior numero di ore di attività nell’ambito dei convertitori di 

energia da moto ondoso, toccando le 14.000 ore nel giugno del 2016, e soddisfacendo ogni anno il 

fabbisogno energetico di circa 2.000-3.000 famiglie. 

 

L'idea è nata dalle particolari esigenze di luoghi come basi di difesa e isole remote, che pagano alte 

tariffe per la fornitura energetica, hanno scarsità di acqua potabile e subiscono la dipendenza dai 

combustibili fossili per produrre energia. Il Perth Wave Energy Project è frutto della collaborazione tra 

l'impresa per la produzione di energia da fonti oceaniche Carnagie e il Dipartimento della Difesa 

Australiano ed ha utilizzato un array di tre unità della tecnologia CETO 5, di proprietà della stessa 

azienda, per rifornire di energia pulita ed acqua potabile la base navale HMAS Stirling, situata su 

Garden Island nell’Australia Occidentale. I dispositivi sono stati collocati per la precisione a 3 km dalla 

riva, ad una profondità oceanica di circa 25 metri. 
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CETO risulta sicuramente una delle tecnologie allo stadio più avanzato, con continui miglioramenti che 

portano periodicamente a nuove generazioni di unità. Attualmente è in fase di progettazione CETO 6 

che, con tre unità da 20 metri di diametro e 1MW ciascuna dovrebbe, forse nel 2017, rimpiazzare le 

unità della generazione precedente nel Perth Project. 

Conclusioni 
Quella delle fonti oceaniche risulta indubbiamente una possibilità energetica interessante, soprattutto 

per quanto riguarda alcune aree del pianeta. Sorprende però come essa faccia fatica a prendere piede, 

nonostante i primi sviluppi della tecnologia risalgano ormai ad una ventina di anni fa. Ciò è dovuto, 

probabilmente, alla scarsità di fondi per la ricerca nel campo e alla mancanza di una vera 

regolamentazione che limitano la possibilità di investire in essa e di programmarne la 

commercializzazione. L’informazione pubblica in merito è scarsa. Tutto ciò rallenta molto il progresso 

di questa tecnologia, tanto che una buona fetta dei progetti nati prima dell'anno 2000 sono stati 

interrotti. Ciononostante, grazie anche alle importanti dimostrazioni fornite da progetti come il Perth 

Wave Energy Project, negli ultimi anni, comincia a fiorire un certo interesse commerciale da parte di 

alcuni enti nazionali ed internazionali tanto che il settore aspira ad installare in Europa fino a 100 GW 

di potenza dalle maree e dal moto ondoso entro il 2050. Al momento, un altro progetto energetico ha 

visto la luce nel 2016 ad opera dell'impresa Seabased in Svezia ed altri quattro progetti europei sono 

previsti entro il 2018. 
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