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«Pensate al movimento delle onde, al 

flusso e riflusso, all'andirivieni delle 

maree. Che cos'è l'oceano? una 

enorme forza perduta. Come è stupida 

la terra, a non valersi dell'oceano!»

Victor Hugo, Novantatré  1874



“…non aveva mai intravisto la forza 

incommensurabile e la collera 

smodata, la collera che passa e si 

esaurisce senza mai placarsi - la 

collera e la furia del mare irritato.“ 

Joseph Conrad, Typhoon 1922



“L'enorme massa di una nave..... risponde al 

minimo moto ondoso. Se si immagina questa 

nave sospesa all'estremità di una leva, si 

concepirà l'idea della macchina più potente 

che sia mai esistita“ 

Pierre-Simon Girard, 1799

HMS Victoryx, 1759-1824





Potenziale energetico marino globale

La risorsa energetica mareomotrice globale è stimata a 1.200 TWh/anno

Il potenziale dell'energia del moto ondoso globale è stimato a 29.500 TWh/anno

Domanda di energia elettrica globale nel 2017: 25.606 TWh/anno (stima iea) 

Stime IRENA (2014), OES(2012)



Potenziale energetico marino globale

■ Maree: energia potenziale derivata dall’attrazione gravitazionale luni-solare degli 
oceani.

Mappa globale della componenete mareale M2 dell’elevazione
superficiale (NASA, 2006)



Potenziale energetico marino globale

■ Onde: energia cinetica trasferita dal vento alla superficie degli oceani.

 

 
 

Distribuzione a livello globale della media annuale dell’energia del moto
ondoso per metro lineare (Cornett, 2008).



www.cresco.enea.it

Potenziale energetico delle onde nel Mediterraneo



Potenziale energetico delle onde nel Mediterraneo

Distribution of average power per unit crest in the Mediterranean between 2001 and 2010.
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Liberti et al 2010, RE



Variabilità dell’energia ondosa lungo le coste italiane

Distribution of the Coefficient of Variation (COV ) of the yearly average power
fluxes for years 2001-2010 around Italy.
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Energia delle onde lungo le coste italiane

Distribution of average wave power flux per unit crest on 
western Sardinia and Sicilian coastline. Values are calculated 
on a line located 12 km off the coast. 



Energia delle onde lungo le coste italiane
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SWAN model laterally forced by the WAM simulation



Energia delle onde lungo le coste italiane

!

!

!



Le maree nel Mediterraneo





Calero Quesada et al. 2014 Mean Energy Flux in W/m2

Layer1: 25m-70m Layer2:70m-115m
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Il potenziale energetico delle maree a Gibilterra



Il potenziale energetico delle maree a Messina



Messina tidal model

Calcolo dell’energia delle maree nello stretto di Messina
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