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COMUNICATO STAMPA 
 

XVII Conferenza annuale UMFVG 
Sabato 18 novembre 2017 

Sala riunioni del Centro polifunzionale di Sella Nevea – ore 9-13 
 
 

Alpi Giulie, le montagne nate dal mare 
 

 Come si sono formate le rocce calcaree e dolomitiche che le compongono; come sono uscite dal mare ed 
hanno raggiunto la quota odierna;  

 come e perché sono state ricoperte a più riprese dai grandi ghiacciai di cui oggi restano solo poche tracce 
dei sedimenti che trasportavano;  

 quali sono le peculiarità meteorologiche e climatiche che contraddistinguono l’area e la rendono tra le 
più peculiari a livello alpino;  

 come sta cambiando ora il clima che porta alla scomparsa degli ultimi resti glaciali e come potrebbe 
evolvere nel prossimo futuro in seguito al repentino cambiamento del clima in atto. 

 
Organizzato da: 

Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia 
Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Rifugio Divisione Julia, ass. “palle di neve” 
 

Con il patrocinio di: 
Comune di Chiusaforte, Comune di Resia; CGI - Comitato Glaciologico Italiano; CNR-Dipartimento di Scienze 

del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente; AISAM - Associazione Italiana di Scienze Atmosfera e 
Meteorologia; SMI - Società Meteorologica Italiana; SAF - Società Alpina Friulana (CAI UD); SAG - Società 

Alpina delle Giulie (CAI TS) 
 

I temi della 17A conferenza annuale dell’Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia sono 
quest'anno dedicati al clima, ai ghiacciai antichi e recenti ed alla geologia delle nostre montagne, icona 
meteorologica a livello alpino. Nelle Giulie infatti si registrano le più intense precipitazioni annuali delle Alpi e 
tale caratteristica premette ancora oggi la permanenza di resti glaciali tra i più a bassa quota delle Alpi.  

Un racconto cronologico sulla storia delle Alpi Giulie a partire dalla loro formazione, attraversando 
tutte le fasi che le hanno prima spinte fuori dai fondali marini e poi erose attraverso i processi di dissoluzione 
carsica, tettonici e di modellamento glaciale. 

Una lunga storia attraverso le diverse fasi climatiche della storia recente della nostra terra ed uno 
sguardo a come, in tempi rapidissimi, il cambiamento climatico potrebbe trasformarle radicalmente. 

Una attenta riflessione a come il cambiamento climatico stia profondamente modificando gli inverni 
sulle nostre montagne, proprio alla vigilia dell’imminente stagione turistica invernale 2017-2018. 

Cinque esperti geologi, climatologi, glaciologi si alterneranno nel corso della mattinata di sabato 18 
novembre presso il centro polifunzionale di Sella Nevea tra le 10 e le 13, restando a disposizione del pubblico 
presente per cercare di chiarire dubbi e quesiti. 
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Il Programma 
 

 Ore 9.00  
Apertura iscrizioni 

 

 Ore 10.00 
Apertura Conferenza annuale UMFVG – modera Marco Virgilio 
Intervengono: Fabrizio Fuccaro, Sindaco di Chiusaforte; Sergio Chinese, Sindaco di Resia; Andrea 
Beltrame, Presidente Parco Naturale delle Prealpi Giulie; Laura Palmisano, Presidente UMFVG  

 

 Ore 10.30  
Le Alpi Giulie: milioni di anni di evoluzione 
Maurizio Ponton - Dipartimento di Matematica e Geoscienze (DMG) dell’Università di Trieste 

 

 Ore 11.00 
Le glaciazioni quaternarie nelle Alpi e Prealpi sud-orientali 
Giovanni Monegato – Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG), Dipartimento di Scienze del 
Sistema terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

 

 Ore 11.30 
Che tempo fa in Alpi Giulie? 
Tanja Cegnar - Agenzia Nazionale per l’Ambiente della Slovenia (ARSO) 

 

 Ore 12.00 
Quello che resta del ghiacciaio del Triglav 
Costanza Del Gobbo – Dipartimento di Matematica e Geoscienze (DMG) dell’Università degli 
Studi di Trieste  

 

 Ore 12.30 
Gli ultimi ghiacciai delle Giulie, dalla piccola età glaciale ad oggi e… domani 
Renato R. Colucci – Istituto di Scienze Marine (ISMAR) - Dipartimento di Scienze del Sistema terra 
e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

 

 Ore 13.00 
Chiusura della Conferenza 
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I relatori 
 
Maurizio Ponton 
Laureato in geologia, dopo una parentesi di alcuni anni presso l’ENI, presso cui fra l’altro si interessò del settore sudalpino 
orientale, passò all’Università di Trieste. Da subito seguì uno studio in convenzione con l’ENI sui bacini anossici e le vicine 
piattaforme carbonatiche del Triassico del settore friulano; da vari anni svolge ricerche sull’evoluzione tettonica delle Alpi 
Meridionali e sull’attività delle faglie. Come professore aggregato ha tenuto il corso di Geologia degli Idrocarburi, di 
Geologia Strutturale e da 16 anni il corso di Rilevamento Geologico. 

Giovanni Monegato 
Laureato in Scienze Geologiche a Padova, dal 1998 al 2007 ha lavorato come rilevatore delle successioni pliocenico-
quaternarie dei Fogli geologici “Maniago “, “Udine” e “Gemona del Friuli” nel Progetto CARG-FVG. Nel 2006, durante il 
suo dottorato, ha trascorso 6 mesi al dipartimento di geologia dell’Università di Tornoto (Canada) studiando le successioni 
eoliche e fluviali del Giurassico del Colorado Plateau (SW degli USA). Dal novembre 2011 è ricercatore a tempo 
indeterminato presso l'Unità Operativa di Torino dell'Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR. 
La sua attività scientifica ha interessato l'analisi dei depositi continentali di età miocenico-quaternaria dell'alta pianura 
veneto-friulana e della valle del Tagliamento. Attualmente si occupa dello studio delle successioni continentali pliocenico-
quaternarie nel settore piemontese della Pianura Padana, nell’area del Garda e nel bacino transcaucasico (Georgia). E' 
leader del progetto INQUA "Circumalpine events and correlations in the Late Pleistocene", finanziato nel periodo 2012-
2014. È coautore di 55 pubblicazioni su riviste e libri italiani ed internazionali, 6 carte geologiche e più di 50 presentazioni 
a convegni nazionali ed internazionali, su argomenti di Geologia del Quaternario e stratigrafia e cartografia delle 
successioni continentali, frutto di ricerche svolte principalmente nell'Italia del nord. 

Tanja Cegnar  
Iniziata la sua carriera come previsore del tempo si è poi dedicate a studi di climatologia e climatologia applicate.  Per 
molti anni è stata impegnata in progetti di adattamento al cambiamento climatico. E’ specializzata in biometeorologia 
umana. E’ chief editor del bollettino mensile dell’Agenzia Ambientale della Slovenia. Come presidente della Società 
meteorologica Slovena è stata tra i fondatori della European Meteorological Society,  e da allora guida il Media and 
Communication team. Come membro del Consigli di ammnistrazione della Commissione per la climatologia 
dell’organizzazione meteorologica mondiale (WMO) si occupa principalmente di capacity building. 

Costanza Del Gobbo  
Laurea triennale in Geologia all'Università di Trieste e Laurea specialistica in Scienze dell’Atmosfera 
all'Università di Innsbruck (Austria). E' attualmente impegnata in un dottorato di ricerca in Earth System 
Physics presso il Centro Internazionale di Fisica Teorica (ICTP) di Trieste, con un progetto volto allo studio e 
modellizzazione delle interazioni atmosfera-criosfera. Si è occupata di acquisizioni geofisiche, in particolare 
Ground Penetrating Radar, sia nel corso della sua tesi triennale al ghiacciaio del Triglav (Slovenia) sia nel corso 
della preparazione della sua tesi specialistica, partecipando anche ad una spedizione scientifica in Himalaya 
volta all'acquisizione di dati geofisici sul ghiacciaio Ngozumpa (Nepal). 

Renato R. Colucci 
Laura in Scienze Geologiche, Lavora dal 1999 presso il Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 
per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche all’ISMAR di Trieste, dove si occupa di reti 
meteorologiche, glaciologia, clima e paleoclima. Conseguito il dottorato in Scienze Ambientali, negli ultimi anni 
la sua ricerca si rivolge allo studio delle aree glaciali e periglaciali di alta quota e delle zone marittime e le loro 
interazioni con il clima, sia in ambiente alpino sia in ambiente extraeuropeo. Ha partecipato a numerose 
spedizioni scientifiche sia nelle Alpi (Alpi orientali, Dolomiti, Stelvio, Austria, Slovenia, Svizzera) sia fuori 
dall’Europa (Corigliera andina-Cile, Karakorum-Pakistan, Antartide). Dal 2015 è Professore a contratto in 
glaciologia presso l’Università di Trieste. 
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