SVEZIA – Energia dalle onde.
Installato il primo quadro
sottomarino al mondo
Il più grande impianto per la produzione di energia dalle onde
sta per produrre il primo megawatt. Lo annuncia Seabased AB,
la società svedese che ha costruito il sistema Sotenas Wave
Energy al largo della costa occidentale del Paese. Nei
primissimi giorni del 2016, infatti, un quadro di
distribuzione sottomarino da 120 tonnellate è stato collegato
alla rete elettrica nazionale tramite un cavo subacqueo lungo
10 km. L’estrazione di energia dalle onde avviene sfruttando
la differenza di energia potenziale gravitazionale tra cavo e
cresta. Nel caso dell’impianto svedese, verrà utilizzato un
convertitore di energia del tipo Point Absorver: esso funziona
sfruttando il sollevamento e l’abbassamento di un oggetto in
galleggiamento (simile a una boa) durante il passaggio
dell’onda per azionare una pompa idraulica.
Secondo un comunicato stampa di Seabased AB, alcuni
convertitori di energia delle onde sono stati collegati al
quadro. Nel 2011, Fortum e Seabased AB hanno firmato un
accordo per la costruzione di un parco MHK (Marine and
Hydrokinetic) presso Sotenas, in Svezia. Appena questo
inizierà a produrre energia, dichiarano da Seabased, il parco

sarà il più grande al mondo in un settore ancora poco
esplorato.
«Questo è un passo molto importante per noi. Non appena le boe
saranno collegate a generatori potremo iniziare a produrre
energia elettrica per i nostri clienti», ha dichiarato Heli
Antila, chief technology officer di Fortum.
«Stiamo collegando alla rete per la prima volta al mondo un
quadro sottomarino – ha rivendicato invece Mats Leijon, chief
executive officer di Seabased – Siamo molto felici di aver
raggiunto questo traguardo».
L’azienda svedese è stata fondata nel 2001, come holding di
innovazione e brevetti strettamente connessa con le ricerche
condotte presso il Swedish Centre for Renewable Electric
Energy Conversion dell’Angstrom Laboratory situato nel campus
dell’Università di Uppsala. Si tratta di un centro di
formazione riconosciuto a livello mondiale nel campo
dell’energia dalle onde. Le ricerche vengono dirette da
ricerca proprio da Mats Leijon, che insieme a Hans Bernhoff, è
fondatore della società e azionista di maggioranza.
Il potenziale da moto ondoso è stimato in 29.500 TWh/anno.
Ocean Energy Europe (2013) ha stimato un potenziale di
creazione di 20.000 posti di lavoro dallo sviluppo del settore
delle energie marine entro il 2030.

