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Il consumo di energia elettrica, anno dopo anno, sta aumentando esponenzialmente in tutto il 
mondo a causa dell’incremento della popolazione, nonché per l’innovazione e lo sviluppo 
tecnologico che attualmente continuano ad evolversi con un ritmo incalzante. In base alle 
ultime previsioni infatti, entro il 2050 il fabbisogno energetico nazionale aumenterà del 50%, 
pertanto è diventato necessario ricorrere ad una soluzione per adattare la capacità di generare 
energia elettrica tramite combustibili fossili e fonti rinnovabili, alla richiesta globale. 
Nonostante il recente sviluppo delle fonti rinnovabili, circa l’80% dell’approvvigionamento 
energetico mondiale deriva ancora da combustibili fossili, in particolare dal carbone, dal gas 
naturale e dal petrolio. Essi stanno tuttavia non solo diminuendo negli anni in termini di 
disponibilità, ma anche favorendo importanti cambiamenti climatici a causa delle elevate 
emissioni di gas serra che si hanno dalla loro combustione, ovvero di un gas non direttamente 
inquinante, sebbene ad oggi sia considerato il principale imputato del surriscaldamento 
globale. Per far fronte a queste problematiche, il settore dell’energia è quindi obbligato ad 
intraprendere un processo di rinnovo e di ripensamento delle strategie energetiche. Proprio 
per questo motivo l’Unione Europea sta promuovendo attivamente la transizione dell’Europa 
stessa verso una società in grado di massimizzare lo sviluppo e lo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili, soprattutto per quanto riguarda il settore del solare, dell’eolico, delle biomasse e 
dell’idroelettrico. Quest’ultimo rappresenta una risorsa “satura”, infatti non ha recentemente 
registrato incrementi nel numero delle installazioni e nella produzione energetica, e ciò è 
dovuto al fatto che i potenziali siti di installazione degli impianti idroelettrici di grossa taglia 
risultano quasi completamente occupati. Ciononostante, lo sfruttamento di energia dall’acqua 
è destinato a crescere rapidamente, soprattutto grazie alla continua ricerca ed innovazione che 
sta portando alla diffusione di impianti in grado di captare l’energia dagli oceani, meglio nota 
come energia marina. Tali sistemi rappresenteranno quindi, con buone probabilità, il futuro 
degli impianti idroelettrici; basti pensare infatti che gli oceani coprono circa il 70% della 
superficie terrestre, perciò questo enorme “bacino di energia” ha tutte le potenzialità per 
arrivare a soddisfare gran parte del fabbisogno energetico mondiale. 
Con il termine energia marina, detta anche oceanica o pelagica, si intendono tutte le varie 
forme di energia che i mari e gli oceani ci mettono a disposizione; tra di esse, quelle più note 
e con le migliori prospettive sono l’energia mareomotrice, con cui si considerano sia le 
correnti dovute alle maree sia il salto idrostatico che si ottiene sfruttando l’ampiezza della 
marea stessa tramite uno sbarramento, e l'energia del moto ondoso, dovuta all’azione che il 
vento esercita sulla superficie del mare, che crea il moto superficiale periodico caratteristico 
delle onde. Attualmente queste due forme di energia vantano una potenza installata a livello 
mondiale molto contenuta, dell’ordine dei 500 MW, di cui circa il 97% consiste in centrali 
mareomotrici a sbarramento, la tecnologia ad oggi più matura, mentre il restante 3% consta in 
impianti a corrente di marea e a moto ondoso.  
Tra le tecnologie più avanzate e promettenti in grado di convertire l’energia delle onde e delle 
maree, il cosiddetto ISWEC (Inertial Sea Wave Energy Converter) rappresenta un esempio di 



dispositivo off-shore, ovvero installato al largo, che sfrutta il moto ondoso, ed è costituito da 
uno scafo galleggiante, con all’interno un sistema giroscopico connesso ad un generatore 
elettrico. Le onde provocano il beccheggio dello scafo e tale movimento oscillatorio viene 
convertito dal sistema giroscopico in un moto rotatorio alternato dell’albero di trasmissione, 
che trascina a sua volta un generatore elettrico. Si tratta di un dispositivo attualmente in 
funzione a Ravenna, integrato con un impianto fotovoltaico e un sistema di stoccaggio 
energetico; caratterizzato da una potenza di 50 kW, l’obiettivo è quello di realizzare un 
modello industriale da 100 MW di picco, entro il 2022, da integrare con piattaforme off-
shore. Tra i suoi principali vantaggi, vi è il fatto che sfrutta onde marine, le quali sono 
caratterizzate da una elevata densità energetica, da una bassa variabilità e da una buona 
prevedibilità; si tratta inoltre di un sistema in grado di adattarsi alle differenti condizioni del 
mare e di garantire quindi un’elevata continuità nella produzione energetica. Esso è 
caratterizzato altresì da un impatto paesaggistico limitato e da un notevole potenziale di 
sviluppo, essendo un dispositivo flessibile, affidabile e facile da installare e gestire. 
Un altro esempio significativo è il cosiddetto “Deep Green”, un convertitore a corrente di 
marea noto anche come “aquilone di marea”; esso è costituito da un’ala trasversale connessa 
ad una turbina collocata al di sotto dell’ala stessa, da una navicella e da un timone regolabile. 
L’ala viene opportunamente sagomata in modo che il flusso di corrente incidente generi una 
forza di portanza idrodinamica in grado di sollevare il dispositivo stesso, mentre un sistema di 
controllo connesso al timone lo guida lungo una predeterminata traiettoria a forma di otto. In 
questo modo la turbina, che a sua volta trascina un generatore elettrico, viene attraversata da 
un flusso a velocità superiore. L’attuale progetto “Holyhead Deep” mira ad indirizzare la 
tecnologia del “Deep Green” verso la commercializzazione, sviluppando in più fasi un 
sistema di dispositivi connessi alla rete elettrica, con l’obiettivo di installare una serie di unità 
da 500 kW per una potenza complessiva di 80 MW. Entro il 2021, nelle Isole Faroe, si 
prevede invece di installare la prima unità da 100 kW, con lo scopo di raggiungere, entro il 
2030, l’obiettivo di produrre energia elettrica unicamente da fonti rinnovabili. Va sottolineato 
che “Deep Green” è l’unica tecnologia in grado di produrre elettricità in modo efficiente 
presso siti caratterizzati da correnti di marea deboli; altri vantaggi sono le dimensioni e il peso 
contenuti, ma anche la struttura scomponibile, che agevolano le fasi di installazione e di 
manutenzione, l’impatto ambientale minimo, essendo completamente immerso, e la 
prevedibilità della produzione elettrica, che dipende dalla periodicità delle maree. 
Infine, va menzionato anche il cosiddetto THyPSO (Tidal Hydrogen Production Storage and 
Offtake), un impianto di conversione in grado di produrre ed immagazzinare idrogeno 
sfruttando appunto l’energia delle correnti di marea; esso è costituito da una piattaforma 
galleggiante su cui sono collegate delle turbine bidirezionali, e da un’unità di produzione 
dell’idrogeno. La principale differenza rispetto agli altri convertitori sta nel fatto che 
l’elettricità prodotta dalle turbine azionate dal flusso di corrente, viene utilizzata per 
alimentare l’unità di produzione di idrogeno, che a sua volta viene immagazzinato in serbatoi 
di stoccaggio e periodicamente scaricato in apposite navi. La sua installazione è prevista per il 
2021 e si prevede che sarà in grado di fornire un importante contributo al processo globale di 
decarbonizzazione dei sistemi energetici, in particolare riducendo le emissioni di anidride 



carbonica derivanti dalla produzione di ammoniaca e di metanolo, dalla raffinazione del 
petrolio, nonché dal settore del riscaldamento e dei trasporti. Il suo vantaggio principale è che 
non richiede una connessione alla rete elettrica, perciò può essere installato anche in siti 
isolati, inoltre la produzione non è vincolata da fattori esterni, quali il sovraccarico della rete. 
È possibile infine analizzare i motivi per cui questi dispositivi non sono ancora largamente 
diffusi. Innanzitutto va sottolineato che l’Unione Europea ha disegnato un nuovo percorso per 
accelerare la trasformazione del proprio sistema energetico tramite il cosiddetto “SET Plan” 
(Strategic Energy Technology Plan), in cui ha considerato anche il settore dell’energia 
marina, con l’obiettivo di ridurre il “Levelized Cost of Energy” per la produzione di energia 
da correnti di marea a 0,15 €/kWh entro il 2025 e a 0,10 €/kWh entro il 2030, mentre per la 
generazione da moto ondoso andrebbe contenuto entro  0,20 €/kWh nel 2025, entro 0,15 
€/kWh nel 2030 ed infine entro 0,10 €/kWh per il 2035. Gli attuali limiti da superare 
riguardano in particolar modo la scarsa possibilità di contare su finanziamenti a lungo 
termine, la ridotta presenza di investitori privati, le procedure organizzative complesse e 
talvolta poco coerenti, le preoccupazioni sull’impatto ambientale dei dispositivi ed infine gli 
elevati costi capitali ed operativi. Quest’ultimo rappresenta lo scoglio più importante, che può 
essere risolto solamente tramite una valutazione e pianificazione attenta delle risorse, 
accompagnata da nuovi modelli di business e da sostegni finanziari. 
In conclusione, un esempio di modello di business innovativo e con buone prospettive future 
potrebbe essere il seguente: prevedere contemporaneamente la realizzazione di sinergie con 
altre tecnologie rinnovabili al fine di ottenere sistemi energetici ibridi con elevate efficienze, 
come nel caso dell’”ISWEC” e del “THyPSO” menzionati in precedenza, l’accoppiamento 
dei convertitore marini con altri impianti off-shore, come ad esempio piattaforme per 
l’estrazione di petrolio, ed infine l’applicazione di queste due soluzioni presso delle isole, in 
cui le condizioni ideali che le caratterizzano possono favorire l’ingresso nel mercato di questi 
dispositivi. 


