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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
Applicare le tecnologie connesse alle energie rinnovabili a sistemi produttivi convenzionali, generando innovazione, 
progresso e riduzione tanto dei costi, che degli sprechi, che dell'impatto ambientale complessivo. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
Una barriera parziale è rappresentata dal costo iniziale della tecnologia, che rappresenta tuttavia una barriera facilmente 
superabile sia considerando il risparmio da essa generato negli anni, che gli incentivi pubblici potenzialmente disponibili 
per i due settori in esame (energie rinnovabili e innovazione in acquacoltura). 
 

 
INTRODUZIONE 
Oggi i prodotti da acquacoltura rappresentano oltre il cinquanta percento (50%) di tutti i prodotti ittici consumati su scala 
globale. Il mangime per pesci genera più del sessanta percento (60%) dei costi delle aziende di acquacoltura e il 
monitoraggio del consumo di mangimi per pesci è fondamentale per la redditività di queste aziende. Il presente 
documento illustra lo sviluppo di un Sistema di Energia Rinnovabile (SER) adatto ad essere montato sulle gabbie per 
l’acquacoltura in mare aperto, permettendo il monitoraggio del livello mangime. Tali sistemi sono di vitale importanza per 
la proliferazione dell’industria d’acquacoltura in alto mare. È ampiamente accettato infatti che circa il 60% di tutti i costi 
operativi nel settore acquacoltura sia rappresentato dal mangime per pesci; pertanto, la fornitura di mangimi di alta 
qualità è essenziale per tutti gli acquacoltori. Il prezzo medio degli ingredienti comunemente utilizzati nei mangimi per 
pesci è aumentato tra il 20 e il 92% dal giugno 2007 al giugno 2008. Secondo gli stessi autori, i prezzi dei mangimi variano 
da poche centinaia di dollari la tonnellata a più di 1.000 dollari la tonnellata, a seconda della specie di pesci che debbono 
essere nutrite. L’alimentazione del pesce di acquacoltura è composto da un mix di ingredienti abbondanti come: soia,  
mais, cibo a base di pesce, olio di pesce, riso e frumento. Tuttavia, dal 2005 i prezzi di queste materie prime sono saliti alle 
stelle. I prezzi di grano, riso e olio di pesce sono aumentati del 180, 225 e 284 per cento, rispettivamente. Quindi, è 
essenziale monitorare quando nutrire i pesci in mare, tenendo presenti le condizioni ambientali, al fine di ridurre i costi. 
Anche se le politiche di molte nazioni europee incoraggiano gli investimenti nel settore dell'acquacoltura, l'uso 
concorrente di acque costiere poco profonde per altri usi industriali e settoriali, come il turismo e l'industria, limita un 
vero e proprio sviluppo del settore dell'acquacoltura costiera. Di conseguenza viene considerata come soluzione 
ammissibile la possibilità di inserire impianti di acquacoltura in mare aperto e lontano dalle spiagge. Tuttavia, questo 
approccio presenta una serie di sfide tecniche ed operative. Una di queste sfide è associata al mangime per pesci e il suo 
enorme costo. Tempi di alimentazione appropriati devono garantire la massima ottimizzazione e la minima dispersione del 
mangime, mentre i costi aggiuntivi nell'ambito delle operazioni di nutrizione del pesce devono essere monitorati, come il 
consumo di carburante delle imbarcazioni. Più la distanza che le imbarcazioni debbono coprire per nutrire i pesci è ampia, 
più i costi del carburante sono destinati ad aumentare. Di conseguenza deve essere pianificato un adeguato programma di 
nutrizione del pesce. Per ridurre la perdita del mangime per pesce è richiesto un monitoraggio significativo che deve 
essere predisposto per raccogliere informazioni pertinenti in loco. Di conseguenza, sono necessarie notevoli quantità di 
energia a prezzi economicamente vantaggiosi. Inoltre, vanno affrontati anche problemi operativi, al fine di garantire che le 
operazioni principali dell'allevamento ittico rimangano senza interruzioni. La risposta potrebbe essere rappresentata dalle 
fonti energetiche rinnovabili (FER). Tuttavia, come già discusso, devono essere presi in considerazione anche i costi per il 
mantenimento dell’integrità delle gabbie, per la manutenzione, la riparazione e gli altri aspetti economici. Viene qui 
fornita una panoramica del settore e si descrive come tutte le suddette sfide vengano affrontate. 
 



SPECIFICHE DEL CASE STUDY 
L’azienda oggetto dello studio è situata sulla costa di Larnaca, presso la Baia di Vasilikos, a nord di Cipro. L'allevamento è 
situato a circa 1,2 km dalla costa ed è composto da 18 gabbie, raggruppate in 2 file di 9 gabbie. L’azienda, di forma 
rettangolare, è orientata in modo tale che il suo lato stretto sia rivolto verso i venti predominanti che provengono da sud-
ovest. Le specie allevate sono principalmente orata (Dicentarchus labrax) e branzino (Sparus aurata). Il mangime per pesci 
è disponibile in forma di pastiglie con un diametro che varia da 1,8 a 6 mm, a seconda dell'età del pesce. La disposizione 
della gabbia è basata su una superficie a matrice grigliata, fatta di gabbie ancorate sul fondo del mare con corde, funi, 
catene, boe, blocchi di cemento, ecc. 
 
PROBLEMA: PERDITA DEI MANGIMI PER PESCI 
Come precedentemente affermato, il costo del mangime per i pesci rappresentano quasi il 60% di tutti i costi in una 
impresa d’acquacoltura. La dispersione dei mangimi durante la fase di alimentazione del pesce a volte è un problema che 
le aziende di acquacoltura cercano di superare. Tuttavia, poiché la pastura ha una cadenza giornaliera, o quasi, non è un 
processo così efficiente come si vorrebbe. Ciò è dovuto alla variazione delle condizioni ambientali associate alla 
popolazione ittica e alle condizioni del mare. Altri importanti fattori che vanno tenuti in considerazione sono la frequenza 
con cui avviene il processo di nutrizione e l’attività controllo. Grandi quantità di mangime per pesci non consumato e feci 
sprofondano sul fondo sotto le gabbie e possono generare un impatto sfavorevole sull'ambiente marino. La qualità 
dell'acqua ne sarà influenzata e la popolazione dell’allevamento sarà minacciata, con deleteri impatti ambientali creati nel 
contesto marino circostante. Questo anche perché, a causa della decomposizione di materiale di scarto accumulato, 
possono verificarsi drastiche riduzioni di ossigeno. 
 
Fattori ambientali 
I fattori ambientali, influenzati dalle condizioni climatiche e dello stato del mare, sono una categoria ampia che racchiude 
tutti i parametri associati con un'azienda di acquacoltura. Nelle prossime sottosezioni vengono messi in evidenza sia i 
fattori associati alle diverse specie di pesci che quelli che influenzano le condizioni generali del mare. 
 
Popolazione ittica 
La produzione industriale da acquacoltura è determinata dalla crescita giornaliera delle diverse specie. La crescita in un 
serbatoio o gabbia è influenzata non solo dalla dimensione della razione, ma anche da più fattori interni ed esterni, quali la 
densità, temperatura o comportamento sociale dei pesci, che complicano il processo di strutturazione. Per formulare e 
calibrare correttamente gli elementi funzionali di crescita per ciascuna specie è necessario fare una stima degli aspetti 
metabolici del pesce d’allevamento. Anche se l'ambiente di acquacoltura è un sistema complesso, influenzato da 
numerose variabili che impattano sulla qualità delle acque, solo poche di loro giocano un ruolo decisivo. La temperatura 
dell'acqua è un esempio di variabile ambientale che influenza la produzione in acquacoltura di mare. Le variazioni della 
temperatura nell’arco dell’anno aggiungono una componente di rischio alle decisioni di gestione dell’allevamento, il che 
impone che le previsioni teoriche dei modelli bioenergetici trovino fondamento su basi empiriche. Altri parametri critici 
legati alle diverse specie sono le particelle solide in sospensione nell’acqua e la concentrazione di ossigeno disciolto, 
ammoniaca, nitriti, anidride carbonica e l'alcalinità. Tuttavia, l'ossigeno disciolto è il parametro più importante e critico 
che richiede un monitoraggio continuo nei sistemi di produzione dell'acquacoltura. Ciò è dovuto al fatto che il 
metabolismo aerobico del pesce richiede ossigeno disciolto. 
 
Condizioni legate al mare 
La pastura deve avvenire in tempi di calma del mare o relativa calma. L'alimentazione deve essere eseguita ogni singolo 
giorno e solo in condizioni climatiche estreme, vale a dire durante le tempeste, le operazioni di alimentazione sono 
interrotte. Il mare va considerato calmo quando non siano presenti onde alte. Anche se è vero che ci sono altri fattori che 
devono essere presi in considerazione, nei giorni di calma relativa, i parametri ambientali invisibili influenzano la 
dispersione di mangime. Le correnti marine sono forse il primo parametro “silenzioso” che i professionisti di acquacoltura 
debbono monitorare. È infatti possibile che forti correnti siano presenti anche in assenza di onde alte e/o venti forti. Ciò 
nonostante, le correnti di profondità, veloci e direzionate, sono necessarie per un adeguato ricambio d'acqua e la 
dispersione dei rifiuti, ma devono rimanere entro valori definiti. Forti correnti manderanno alla deriva le pastiglie di 
mangime disperdendole prima che i pesci abbiano il tempo di mangiare. Allo stesso modo, e più evidente, è la direzione 
del vento durante i periodi di alimentazione. Se la velocità dei venti prevalenti è alta e ha una direzione che sposta le 
gabbie dell’allevamento di pesce, quindi come nel caso di correnti marine, le pastiglie di mangime saranno spazzate via 
dalla gabbia. Pertanto, è utile conoscere la velocità e direzione del vento "a priori" per evitare di pasturare a condizioni 



sfavorevoli. Altri fattori, come (a) limpidezza dell'acqua e (b) lunghezza del giorno, contribuiscono all’utilizzo di mangimi 
per pesci. Il primo si riferisce al fatto che durante i periodi di scarsa limpidezza dell'acqua, i pesci a quanto pare hanno 
difficoltà ad individuare le pastiglie e, quindi, mangiano male. Al riguardo, i dati relativi a diverse specie di pesci di 
acquacoltura mostrano che il miglioramento delle performance di crescita sotto aumento del fotoperiodo sono da 
attribuire all’incremento dell'appetito, ad una maggiore assunzione di cibo e ad una efficienza di conversione 
dell’alimentazione superiore, così come ad una più alta digeribilità. Tuttavia, entrambi i fattori non si applicano in realtà in 
questo specifico caso, dal momento che Cipro ha acque oligotrofiche e le imprese rappresentano dei sistemi semi-intensivi 
di acquacoltura. 
 
Dalla costa al mare aperto 
Attualmente tutti i fattori suddetti influenzano le quantità disperse di mangimi per pesce durante il periodo di 
pasturazione. Tuttavia, le condizioni del mare che influenzano la perdita del mangime, possono essere facilmente 
controllate per le aziende che si trovano più vicine alla costa. In particolare, se l'altezza delle onde si può anche vedere 
dalla costa, per quanto riguarda la direzione del vento essa può essere ricavata con piccoli margini di errore dalle stazioni 
meteorologiche terrestri. Le correnti marine sono di bassa intensità a causa della posizione protetta dell’azienda di 
acquacoltura, dietro la penisola Akrotiri, ma, non appena si immagina di voler fare acquacoltura più in mare aperto e 
lontano della costa, si amplificano gli effetti di questi fattori. La direzione del vento non può essere ricavata partendo dai 
dati terrestri; l’altezza delle onde, infatti, è direttamente correlata alla direzione del vento e delle correnti. In parole 
semplici, in mare aperto l’ambiente è più severo ed è necessario un monitoraggio delle condizioni in tempo reale in loco, 
per cui il consumo di carburante delle imbarcazioni aumenterà. Distanze maggiori richiedono più carburante non solo per 
l'alimentazione dei pesci, ma per tutte le altre attività operative quotidiane, come l’ispezione. 
 
SOLUZIONE: UN SISTEMA DI PASTURAZIONE ALIMENTATO DAL SISTEMA DI FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE (FER) 
Un sistema di gestione dell'alimentazione può contribuire ad affrontare, coì come lo conosciamo oggi, il problema della 
dispersione del mangime per pesce, soprattutto in vista del peggioramento determinato dai futuri trasferimenti 
dell’azienda dalla costa al mare aperto. Tale gestione prevede la raccolta dei dati relativi a tutti i parametri prima 
menzionati attraverso dei sensori e la loro trasmissione in modalità wireless alla base dal mare aperto. Da lì le operazioni 
di alimentazione sono organizzate al meglio, procedendo con l’integrazione in tempo reale dei relativi alle condizioni del 
mare e allo stato della popolazione ittica. Questo tipo di sistemi è stato adottato da aziende come AKVA, come già 
descritto, anche se oggi è prevalentemente sviluppato per impianti di acquacoltura vicino alla costa. Questo spiega perché 
questi sistemi abbiano requisiti energetici relativamente alti, cosa che non costituisce un problema in quanto è disponibile 
una connettività della rete elettrica o, nel peggiore dei casi, possono essere utilizzati dei generatori. Nel nostro caso la 
connettività di rete non è facilitata a causa del costo elevato che si potrebbe originare se un cavo di alimentazione venisse 
installato dalla costa. Anche i grandi generatori di energia non possono essere utilizzati in modo sicuro in loco. Di 
conseguenza, un sistema indipendente di fonti energetiche rinnovabili (FER) è stato progettato per fornire autonomia 
energetica all’impianto. 
 
Fabbisogno energetico del sistema di gestione alimentare 
Il dimensionamento del sistema FER coinvolge in primo luogo la scelta degli strumenti e dei sensori che devono essere 
utilizzati e, quindi, la misurazione dell’effettivo fabbisogno energetico. A seguito di una puntuale consultazione del 
manager aziendale incaricato delle operazioni e dei subacquei più esperti, si è deciso che il sistema di gestione 
dell’alimentazione debba essere composto da un sensore di corrente marina, uno di temperatura e un sensore di 
ossigeno. La registrazione di consumo energetico di ogni strumento viene successivamente associata all'impostazione di 
tensione del sistema. È anche importante includere un fattore di dispersione del sistema, così come prevedere un giorno 
di autonomia. Come si è osservato, il totale d’energia necessaria è di circa 2 Watt per 8 ore al giorno, che si traduce in 16 
Wh al giorno. 
 
Componenti del sistema FER 
Avendo come obiettivo sia la necessità di alimentare la zona di installazione e garantire un giorno di autonomia 
dell’impianto, la squadra di ricerca ha deciso che la migliore soluzione fosse quella di installare un sistema ibrido 
indipendente e autonomo (FER), che combinasse pannelli fotovoltaici con una turbina eolica. Diversi dati, come la potenza 
solare e la potenza eolica, sono stati presi in considerazione. Il sistema ibrido è costituito da pannelli policristallini, un 
piccolo generatore eolico, un regolatore di carica per proteggere il gruppo di batterie e un sistema di accumulo di energia 
(batterie). Il sistema funziona a 12 V DC, quindi non è necessario nessun convertitore. Entrambe le fonti energetiche 



rinnovabili forniscono l'energia prodotta all’accumulatore della batteria. Inoltre, per esigenze di ricerca, sono state 
installate due batterie della potenza a 12 V per misurare l'energia prodotta dal generatore eolico e l’effettiva energia 
consumata dai carichi per la progettazione del sistema fotovoltaico. Per quanto riguarda la stima della produzione di 
energia elettrica da moduli fotovoltaici, si è fatta una valutazione di perdita energetica pari a circa il 25%. Queste perdite 
riguardano gli effetti di riflettenza, le perdite di temperatura, le dispersioni dei cavi, ecc. Più analiticamente, il sistema di 
alimentazione è costituito principalmente da due pannelli fotovoltaici da 80 Wp ciascuno e una turbina eolica di circa 200 
W di potenza nominale (a 12,5 m/s). Due batterie di 90 Ah ognuna e tensione nominale di 12 V sono state collegate in 
parallelo. 
 
FATTORI OPERATIVI 
Dopo la scelta della dimensione del sistema (FER) e dei suoi componenti, è stato sviluppato il disegno, ponendo 
l'attenzione sui seguenti requisiti costruttivi: accessibilità, sicurezza, integrità, minimizzazione dello stress e stabilità della 
costruzione. 
 
Carichi ambientali 
L'identificazione puntuale degli effetti ambientali giornalieri e di quelli più estremi (ad esempio, tempeste) alla fine ha 
contribuito a sviluppare modelli più accurati. Le gabbie per l’acquacoltura sono state disegnate principalmente per 
resistere alle forze e ai carichi provenienti dalle onde e dalle correnti. In particolare, gli elementi fondamentali da misurare 
sono i livelli di stress espressi dall’onda (HMO) e il periodo dominante (Tp), mentre, per quanto attiene alle correnti, i 
profili di velocità. Questi ultimi sono in genere misurati con strumenti Doppler, mentre l’onda può essere misurata con 
strumentazione specifica, boe, o stimata dalla stazione meteorologica e altre fonti. Il vento influenza altamente il 
comportamento di una gabbia e l'acquacoltura in generale. Gli effetti sono duplici: in primo luogo genera correnti ed onde 
e in secondo luogo, agisce come generatore di energia alle componenti FER. Questo documento si concentra su 
quest'ultimo aspetto. 
 
Carichi operativi 
Una condotta di 3 metri d’altezza su cui è montata la turbina eolica garantisce sia l’accessibilità al sistema delle FER che la 
sua sicurezza, garantendo al contempo uno spazio sufficiente al personale impiegato. La soluzione proposta integra tutti i 
componenti del sistema, la turbina eolica, il modulo fotovoltaico, le batterie e il controller su un unico polo della gabbia 
per acquacoltura. Per quanto riguarda la stabilità di costruzione, segue nel prossimo paragrafo una presentazione 
dettagliata dell’analisi agli elementi finiti della costruzione. I carichi operativi della configurazione del progetto proposto, 
ovvero la resistenza dell'aria per la turbina eolica e del pannello fotovoltaico e la coppia operativa della turbina eolica, 
sono stati calcolati per far fronte ad una velocità del vento massima di 100 km/h, sopportando venti estremi di tempesta 
con velocità del vento di 200 km/h.  
 
Integrità strutturale 
Uno dei principali requisiti per l'installazione del sistema (FER) sulla gabbia di acquacoltura è l'integrità strutturale dei 
componenti di diversi materiali, in prevalenza composti da acciaio e poliuretano ad alta intensità (HDPE). In questo 
contesto la sfida è rappresentata dal fissaggio del sistema (FER) sulla gabbia oltre che dalla giunzione e dal montaggio dei 
diversi componenti tra loro, con l'ausilio di due nodi principali: il telaio di base ed il telaio di collegamento. Tutti i 
componenti principali sono collegati tra loro ed infine si fissa il supporto sulla gabbia (HDPE). 
 
Affidabilità e manutenzione 
Un aspetto importante che viene studiato in dettaglio durante la fase di progettazione è l'affidabilità e la stabilità dei 
componenti e degli apparecchi di installazione del sistema FER. L'intero gruppo CAD include le caratteristiche 
geometriche, proprietà dei materiali e dei contatti tra tutti i componenti strutturali, che vengono analizzati mediante 
diversi elementi finiti con il supporto del software ANSYS Workbench. A questo scopo, i carichi di funzionamento sono 
considerati per un'analisi elastico-lineare, al fine di individuare i punti deboli, cioè le zone ad elevata concentrazione di 
stress o deformazioni indesiderate. Il montaggio resiste a deformazioni (circa 50 mm) e a concentrazioni di tensione 
(inferiori a 250 MPa) sulla torretta su cui è montata la turbina eolica. La costruzione deve favorire la sicurezza anche in 
condizioni ambientali estreme. Viene proposto ed attuato anche un piccolo miglioramento per il telaio di collegamento 
nella zona del contatto con il componente della gabbia di HDPE, cioè il rinforzo attraverso un aumento dello spessore del 
materiale. Ulteriori calcoli relativi a carichi operativi in condizioni ambientali estreme, con una velocità del vento di circa 
200 km/h, portano a conclusioni di inevitabili danni permanenti del gruppo FER. Nel caso in cui siano previste tali 



condizioni ambientali estreme, viene proposto un smontaggio immediato del sistema di FER con relativo trasporto a terra 
della strumentazione. Infine, si suggerisce di effettuare frequenti controlli delle connessioni agli elementi sigillanti (box di 
stoccaggio della batteria), in considerazione dell’elevato livello di corrosione e dei rischi a cui vanno incontro le 
connessioni esposte ad umidità e all’ambiente salino, oltre che ai carichi dinamici (continua oscillazione delle gabbie e 
rotazione della turbina eolica). 
 
CONCLUSIONI 
In una società globale che ha superato la soglia dei sette miliardi di abitanti, la sostenibilità alimentare dimostra di essere 
un compito impegnativo. Dal momento che il 70% della Terra è ricoperta d'acqua, una volta superati alcuni problemi 
preliminari, l’industria dell'acquacoltura ha le prospettive per rispondere a tale esigenza. Questo documento ha mostrato 
come un progetto di fonti energetiche rinnovabili (FER) possa essere applicato su impianti di acquacoltura in mare, per 
consentirne il monitoraggio da remoto. Tali soluzioni devono ancora essere testate in ambienti operativi difficili ed 
impegnativi, come il mare aperto. 
 


