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Contesto di riferimento
•

Numerosi studi sul potenziale energetico delle onde sono stati effettuati nel Mediterraneo e in
Italia (e.g., Liberti et al., 2013; Barbariol et al., 2013; Vicinanza et al., 2013; Arena et al., 2015;
Saponieri et al., 2015; Monteforte et al., 2015; Iuppa et al., 2015; Besio et al., 2016).

•

In Italia, le zone a più alto contenuto energetico sono state individuate nella costa Nordoccidentale della Sardegna e nella costa occidentale della Sicilia, rispettivamente con un
flusso medio annuo di energia ondosa pari a circa 10 kW/m e 4.5 kW/m.

Contenuti della presentazione
•
•
•
•
•
•
•
•

Dati di moto ondoso di input
Validazione dei dati di moto ondoso
Stima dell’energia ondosa
Selezione dei WEC
Prestazione dei WEC in piena scala
Prestazioni dei WEC in scala ridotta
Numero di WEC in base ai consumi elettrici di comuni costieri
Conclusioni e work in progress

Scopo del lavoro
Analisi di fattibilità dell’installazione di una wave farm al largo delle coste
calabresi.

Dati di moto ondoso di input (Hs, Tp, Tm e Tm2)
Modello atmosferico Operational
dell’ECMWF: 1998-2015, risoluzione spaziale
della griglia di 0.125° x 0.125°

Boe ondametriche delle RON:
Cetraro (1999-2008) e Crotone (1989-2007)

Modello atmosferico globale UKMO:
1986-2006

Validazione dei dati di moto ondoso
•

•
•

I dati di moto ondoso sono stati soggetti ad una procedura di validazione che ha tenuto conto
dei seguenti criteri:
• eliminazione di outliers;
• eliminazione di dati non registrati o ripetuti;
• controllo fra 2 rilevazioni successive che la variazione di Hs < 1.5 m, di Tp < 5 s e Dir
< 30°;
• controllo fra 2 rilevazioni successive che Tp /Tm< 2;
• controllo della ripidità media dell’onda col suo limite di stabilità.
L’efficienza media dei dati ECMWF, RON e UKMO risulta rispettivamente pari a 89.5 %, 82.1
% e 94.7 %.
L’affidabilità dei dati ECMWF è stata verificata nei confronti dei dati RON e ECMWF in
posizioni differenti e con un metodo di trasposizione geografica (Contini e De Girolamo,
1998), portando tali dati in corrispondenza dei nodi ECMWF.
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calibrando n = 2 e q = 45° nella formula di Saville (1954) per il calcolo dei fetch efficaci.






Validazione dei dati di moto ondoso
•

Con riferimento ad Hs, sono stati determinati gli indici di prestazione dal confronto tra i dati
ECMWF e i dati di boa e UKMO:
•
•
•
•
•

distorsione del campione (bias);
errore quadratico medio (rmse);
pendenza della retta di regressione (slope);
indice di dispersione (si);
indice di Willmott (d).

Hot spot Ionio

Hot spot Tirreno

Stima dell’energia ondosa
•

Per la stima del flusso di energia, P, è stata utilizzata la seguente espressione semplificata:

g 2 2
P  Ec g 
H s Te
64
dove il periodo energetico Te = Tm = m-1/m0.
•Un approccio diffuso è quello di valutare Te in base all'uso di uno spettro JONSWAP standard (g
= 3.3, sa= 0.07 e sb = 0.09) in funzione di Tp e Tm2. Pertanto, Te=a2Tp=0.91Tp e
Te=a1Tm2=1.12Tm2 = 1.12(m0/m2)0.5.

Hot spot Tirreno

Hot spot Ionio

Stima dell’energia ondosa
•

In base agli spettri d’onda direzionali dell’ECMWF (1998-2015) e per i casi di spettri unimodali
sono stati determinati i valori medi mensili e annui dei parametri dello spettro JONSWAP.

Valori medio annui Tirreno: g = 1.96, sa= 0.102, sb = 0.109, a1=1.16 e a2=0.89
Valori medio annui Ionio: g = 1.75, sa= 0.091, sb = 0.095, a1=1.17 e a2=0.88

Stima dell’energia ondosa
•

I valori di P nei nodi dell’ECMWF sono stati quindi calcolati per la batimetrica -100 m
attraverso un metodo di trasposizione geografica (Contini e De Girolamo, 1998) e interpolati
linearmente.

Stima dell’energia ondosa
Hot spot
Tirreno
(analisi
medio
annua)

Hot spot
Ionio
(analisi
medio
annua)

Selezione dei WEC adottati
•

Per le analisi sulla produzione energetica da moto ondoso sono stati considerati 13 WEC
operanti in acque profonde e caratterizzati da differenti principi di funzionamento.
Matrici di potenza

Prestazioni dei WEC in piena scala
•

E’ possibile determinare la
produzione di energia elettrica,
Pe, dei singoli dispositivi in base
ai valori delle classi di Hs e Tp (o
Te) e alla loro frequenza di
accadimento, f:
N

M

Pe   Pij f ij
i 1 j 1

•
•

•

La più elevata produzione di
energia media annua è associata
al Wave Dragon 7 MW e 1 MW
Alta operatività durante l’anno per
i WEC pensati per zone meno
energetiche (e.g., Wave Dragon
1 MW e ISWEC)
Bassa operatività durante l’anno
per i WEC nati per operare negli
oceani (e.g., Wave Dragon 7
MW, Pontoon, Oceantec, ecc.)

Prestazioni dei WEC in scala ridotta
•

Per ottenere una potenziale continuità temporale della produzione di energia elettrica durante
l’intero anno attraverso l’aumento del fattore di capacità, le dimensioni originali dei dispositivi
sono state scalate applicando il criterio di Froude (e.g., Bozzi et al., 2014):

LW EC,d  L LW EC

TW EC,d  0L.5TW EC

PW EC,d  3.5 PW EC

Prestazioni dei WEC in scala ridotta
•

•
•

Forte riduzione della produzione
di energia media annua;
Aumento dell’operatività durante
l’anno;
Per i WEC in piena scala (e.g.,
Wave Dragon 1 MW e ISWEC)
molto operativi nell’anno, i
risultati in scala ridotta sono simili

Numero di WEC in base ai consumi elettrici
di comuni costieri
•

Per questo tipo di analisi, sono stati presi in esame i fabbisogni medi annui di 12 comuni
calabresi nei pressi dell’area a maggiore energia del Tirreno (a pochi km da essa).

Numero di WEC in base ai consumi elettrici
di comuni costieri

ISWEC - analisi a piena scala:
• minimo di 12 WEC per Falconara
Albanese
• massimo di 129 WEC per Paola.
ISWEC - analisi a scala ridotta:
• minimo di 282 WEC per Falconara
Albanese
• massimo di 3115 WEC per Paola.

Numero di WEC in base ai consumi elettrici
di comuni costieri
Wave Dragon 1 MW - analisi a piena scala:
• minimo di 3 WEC per Falconara
Albanese
• massimo di 23 WEC per Paola.
Wave Dragon 1 MW - analisi a scala
ridotta:
• minimo di 39 WEC per Falconara
Albanese
• massimo di 425 WEC per Paola.

Limiti dell’operazione di scalatura dei WEC
•Elevati
costi
dei
WEC
associati
all’incremento del loro numero necessario
per il fabbisogno elettrico delle utenze
•Incertezza sull’uso delle matrici di potenza
testate per WEC in piena scala

Costi dei WEC
•

Per l’installazione di un WEC, la Carbon Trust suggerisce le seguenti voci di costo indicando
anche la loro incidenza percentuale sulla spese di capitale (CAPEX).

•

Le spese di capitale per l’ISWEC sono state ricavate dal report della Wave for Energy s.r.l.
per l’installazione a largo della Sardegna di una wave farm di 1 MW (10 WEC x 100 kW). Per
il suddetto impianto è stato previsto un CAPEX di 3.700 k€.

Costi dei WEC
•

Per quanto concerne l’installazione del Wave Dragon 1 MW, si è considerato un report della
Wave Dragon ApS, dove sono indicati i costi dei WEC per kW installato:
Wave Dragon
Potenza nominale (kW) CAPEX (€/kW)
4000
4000
7000
3200
12000
2700

•
•

•
•

Per ricavare per una potenza di 1000 kW, è stato determinato un CAPEX totale di circa 5200 k€.
Per la determinazione complessiva della spesa da sostenere per entrambi i WEC bisogna inoltre
considerare le stazioni elettriche a terra con un costo di 1200 k€ (Astariz e Iglesias, 2015).
Per l’ISWEC il costo complessivo si aggira sui 5000 k€ e per il Wave Dragon 1 MW sui 6500 k€.
I costi medi annui di manutenzione per l’ISWEC e il Wave Dragon 1 MW sono pari
rispettivamente a circa 500 k€ e 700 k€ e determinati dalle seguenti voci:
Costi operativi e di gestione
Revisione
Noleggio

35 €/MWh
10% del CAPEX
2.5% del CAPEX

Conclusioni
•

WEC progettati per i nostri mari, come l’ISWEC e il Wave Dragon 1 MW, riescono a
funzionare in maniera costante durante l’intero anno, producendo una discreta quantità di
energia media annua senza aver bisogno della scalatura.

•

WEC progettati per gli oceani hanno bisogno di essere scalati per consentire una
produzione elettrica con sufficiente continuità, con risultati inferiori in termini di energia
prodotta; essi tuttavia producono una buona quantità di energia in piena scala, lavorando a
livello intermittente.

Work in progress
•

Valutazione degli incentivi europei per le rinnovabili nella programmazione 2014-2020 per le
aree meno sviluppate (Obiettivo 1 – Calabria), come i FESR (Fondo Sociale di Sviluppo
Europeo), i PSR (Programma Regionale di Sviluppo Rurale) e il Programma Operativo
Interregionale su Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico.

•

Analisi stagionale del funzionamento dei WEC al fine di definire potenziali periodi di
accumulo e rilascio dell’energia elettrica.

•

Ritorno economico dell’installazione di una wave farm, considerando il risparmio sulle spese
da sostenere per l’illuminazione pubblica e il ricavo dalla vendita di energia alle utenze
domestiche che potrebbe garantire, a seconda delle famiglie, un rientro economico
compreso tra i 500 k€ a 4000 k€ per i comuni costieri in esame.

Grazie per
l’attenzione

