
Sintesi del lavoro di tesi      Alessandro Imbò 

 

Ambito di studio  

Lo studio dei bacini idrografici e degli ecosistemi che li caratterizzano è diventato nel corso degli 

anni di fondamentale importanza. Le sempre più frequenti problematiche causate dal cambiamento 

climatico e dalle azioni antropiche non possono essere più ignorate, poiché mettono a rischio risorse 

fondamentali come acqua, cibo ed energia (Agenzia europea dell’ambiente, 2019). Risulta dunque 

necessario uno studio integrato e sistemico dei diversi impatti al fine di individuare delle strategie di 

gestione degli stessi in un’ottica di sviluppo sostenibile (Pluchinotta et al., 2021). 

In questo contesto, l’utilizzo della modellistica integrata – per esempio la modellazione 

partecipativa System Dynamics (SD), la quale adotta un approccio sistemico insieme ad un 

processo di approfondimento sociale per affrontare una serie di problematiche dinamicamente 

complesse (Pluchinotta et al., 2021), consente di i) analizzare il complesso di elementi che 

costituiscono il Water-Energy-Food, comprendendo l’interazione tra i diversi aspetti; ii) garantire il 

coinvolgimento degli stakeholder ed il supporto all’implementazione di diversi modelli; iii) 

comprendere come il sistema analizzato si comporterebbe in differenti scenari di intervento (Pagano 

et al., 2019). 

Il tirocinio ed il lavoro di tesi Magistrale in Gestione dei Bacini Idrografici, svolti da maggio ad 

ottobre 2022 presso il Politecnico di Bari in collaborazione con l’Istituto di Ricerca sulle Acque 

(IRSA) del CNR, hanno consentito di gettare le basi di una analisi basata su un approccio del Nexus 

Water-Energy-Food, attraverso modellistica integrata relativamente al caso studio del bacino 

dell’Isonzo-Soča. L’approccio studia le relazioni esistenti tra gli elementi presenti per coordinare al 

meglio l’utilizzo delle risorse naturali (rexusproject.squarespace.com). Il bacino considerato è 

inserito in un contesto ecosistemico complesso, sia a causa della presenza di attività antropiche che 

della posizione geografica, essendo un bacino transfrontaliero condiviso tra Italia e Slovenia ed 

essendo uno dei cinque casi pilota del Progetto europeo REXUS (Ossann, 2022). In particolare, la 

presenza dell’impianto di produzione idroelettrica di Salcano in territorio sloveno, al confine con 

l’Italia, provoca giornalmente il fenomeno di hydropeaking identificato dagli stakeholder durante il 

primo workshop presso il Consorzio di bonifica della Venezia Giulia del 14 luglio 2022, che genera 

in territorio italiano eventi estremi (per esempio siccità e inondazioni). Questo produce a sua volta 

impatti (sociali, ambientali ed economici) per i numerosi elementi che compongono l’ecosistema 

calcolabili attraverso gli indicatori di Ecosystem Services (Righetti et al., 2022), benefici multipli 

forniti dagli ecosistemi all’Uomo (Alcamo et al., 2003) 

 

Obiettivo del lavoro e approccio metodologico 

L’obiettivo principale del lavoro di tesi riguarda: 

• studio degli elementi del territorio, geografici, economici e politico-sociali 

• individuazione della causa delle problematiche che affliggono i tre principali settori presenti 

sul territorio: i) agricoltura; ii) energia; iii) ambiente e biodiversità grazie al primo workshop 

con gli stakeholder, utilizzando l’approccio di modellistica integrata del System Dinamics e 

ottenendo il Causal Loop Diagram che collega tutti gli elementi che costituiscono 

l’ecosistema con relazioni di causa-effetto 



• analisi delle portate del tratto idrico immediatamente a valle dell’impianto di produzione 

idroelettrica di Salcano 

• valutazione del fenomeno di hydropeaking attraverso il calcolo di indicatori seguendo due 

differenti approcci metodologici individuati in letteratura scientifica, ottenendo una 

quantificazione più completa 

• valutazione degli impatti del fenomeno sull’ecosistema attraverso il calcolo di indicatori di 

Ecosystem Services 

• mitigazione degli impatti attraverso la proposta di diversi scenari di intervento quantificando 

i benefici che apporterebbero all’ecosistema: i) Nature-Base Solutions; ii) grey solutions; iii) 

Nature-Based Solutions + grey solutions; iv) modifiche di produzione idroelettrica 

 

Risultati ottenuti 

Una volta eseguiti i passaggi descritti in precedenza, è stato possibile ottenere una corretta analisi 

del fenomeno e degli impatti che crea su tutti gli elementi dell’ecosistema attraverso una 

modellistica integrata che comprende analizza il complesso Water-Energy-Food, proponendo per il 

progetto europeo REXUS anche diversi scenari di intervento per la mitigazione utilizzando 

combinazioni di soluzioni a basso impatto ambientale come le NBS e dalle alte prestazioni come le 

classiche grey solutions in calcestruzzo armato o proponendo modifiche alla normale produzione 

idroelettrica dell’impianto, causa del fenomeno, per attenuare i picchi di portata prodotti e 

producendo notevoli benefici per l’ecosistema e la società coinvolti nel territorio. 

 

Applicazioni future 

L’approccio, organizzato in più fasi, dovrà essere replicabile in diversi contesti di studio e dovrà 

prevedere una continua interazione con gli stakeholder coinvolti all’interno dei diversi Progetti 

internazionali in questo ambito. Relativamente al caso studio in questione, l’elaborato di tesi 

possiede i requisiti di originalità e di qualità in ragione dei risultati ottenuti sulle tematiche di 

interesse ambientale e sociale affrontate durante il percorso di ricerca, tanto da essere meritevole di 

pubblicazione durante la 43rd Edition of Italian Conference on Integrated River Basin Management, 

che si terrà a Cosenza nel mese di novembre 2022. 
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