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Clima: quale futuro? 
La storia del clima per tentare previsioni 

Giornata di studio in ricordo di Umberto Monterin (Gressoney – La Trinité, 
villaggio Ejola 1887, Torino 1940) nel 71° anniversario della scomparsa. 
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E' frequente leggere o ascoltare dai mass media frasi come questa:”Ormai gli scienziati 
sono tutti d'accordo che stiamo assistendo ad un riscaldamento globale del nostro Pianeta: 
ciò è dovuto alla immissione in atmosfera dei cosiddetti gas serra, soprattutto anidrite 
carbonica, da parte dell'Uomo”. Ciò comporterà enormi danni al nostro Pianeta, come 
l'innalzamento del livello marino, scomparsa di conseguenza di aree costiere, 
desertificazione di molte aree, e così via. Da questi convincimenti nascono il famoso 
Protocollo di Kyoto, che mirava  a ridurre di almeno il 5% l'immissione di anidrite 
carbonica in atmosfera tra il 2008 ed il 2012, e tutti gli altri accordi di cui l'ultimo è quello 
di Cancun in Messico (dicembre 2010) che prevede un fondo gestito dalla Banca   
mondiale di 10 miliardi di dollari l'anno per tre anni ma con l'intento di aumentarli a 100 
miliardi l'anno fino al 2020. Questi provvedimenti avranno certamente ripercussione 
negative nelle economie dei Paesi aderenti, tra cui l'Italia impegnata per ben 410 miliardi 
di dollari. 
E' davvero l'Uomo la causa del riscaldamento globale del nostro Pianeta, oppure stiamo 
assistendo ad un vero e proprio progetto di catastrofismo generalizzato, entro cui si 
nascondono interessi non facilmente immaginabili? Innanzitutto va chiarito che la scienza 
è equamente divisa circa l’attribuzione all'Uomo del riscaldamento globale; molti sono 
coloro  che al contrario attribuiscono alla Natura le cause di queste variazioni climatiche. 
Un contributo in tal senso è l'opera di Umberto Monterin che nel 1937 pubblicò, per il 
Comitato Nazionale di Geografia del CNR,  un lavoro esemplare dal titolo “ Il clima sulle 
Alpi ha mutato in epoca storica?”.  
Interverranno alla giornata, sotto la presidenza di Uberto Crescenti, già Presidente della 
Società Geologica Italiana, studiosi ed esperti di varie discipline legate al clima e alle sue 
variazioni,  esponendo comunicazioni su temi generali e locali con il tentativo di fornire 
elementi di riflessione su un argomento di interesse mondiale.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 9,00 - Saluto del prof. Pietro Passerin d'Entrèves,  Magnifico Rettore 
dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 
 
Ore 9,15 – Uberto Crescenti: Presentazione e scopo del Convegno 
 
Ore 9,30 – Vittorio De La Pierre: Ricordo di Umberto Monterin 
 
Ore 9,45 – Augusta V. Cerutti : La storia del clima in Valle d'Aosta 
 
Ore 10,15 – Franco Bonetto e Franco Gianotti : Sulla transitabilità dei 
passi alpini in epoca post-glaciale 
 
Ore 10,45 - Break 
 
Ore 11,30 – Luigi Mariani : Le variazioni del clima e l'agricoltura  
 
Ore 12,00 – Franco Ortolani : Le variazioni climatiche nel Bacino del 
Mediterraneo durante gli ultimi 2000 anni 
 
Ore 12,30 Sospensione Lavori 
 
Ore 14,00 – Guido Guidi : Le variazioni di temperatura negli ultimi mille 
anni (presentazione del progetto) 
 
Ore 14,30 - Franco Battaglia : Clima e politiche energetiche 
 
Ore 15,00 – Giuseppe Barbiero : OGM, TAV e Cambiamenti climatici -  
La scienza post-normale nella presa di decisione in condizioni di ignoranza 
 
Ore 15,30 - Dibattito e conclusioni  (U.Crescenti) 


