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Centrale "portatile" sul Ghiacciao dello Stelvio

Nano Share: un progetto per la ricerca e
osservazione dell'ambiente

di Giorgio Pieri

Non c’è niente di più importante e sensato di cercare di
preservare e mantenere in buona salute tutto l’ambiente
che ci circonda, questo lo sanno bene le persone, che
dedicano la propria vita a questo scopo: ricercatori, studiosi
e scienziati che dopo anni di studi decidono di applicare le
loro conoscenze sul campo, impegnandosi ed esponendosi
in prima persona per svolgere operazioni e lavori gravosi, a
volte rischiosi, in luoghi e ambienti non tanto comuni. Solo
allo scopo di ottenere dati e approfondire informazioni utili
a monitorare e prevenire il degrado della natura e di
conseguenza della vita dell’uomo.

Persone come queste, facenti parte del CNR-ISAC (Centro
Nazionale delle Ricerche – Istituto di Scienze dell’Atmosfera
e del Clima), hanno installato sul Ghiacciaio dei Forni, a
2700 metri sullo Stelvio in Valtellina, la “Nano SHARE”,
prima stazione “portatile” di monitoraggio climatico-
ambientale. Il team guidato da Paolo Bonasoni è formato
dal coordinatore scientifico Progetto Share, Angela
Marinoni e Francescopiero Calzolari del Cnr Isac,
Giampietro Verza, responsabile tecnico del Comitato
EvK2Cnr, Antonin Broquet, del Cnrs-Lgge (Centre
National de Recherche Scientifique – Laboratoire de

Glaciologie et Geophysique de l’Environnement), il 30 di
giugno ha montato i moduli di questo prezioso e innovativo
apparato che contiene la strumentazione scientifica per le
misurazioni climatiche e meteorologiche, comprensivo
dell’impianto di termoregolazione e quello per l’acquisizione
e la trasmissione dei dati, il sistema di accumulo e
distribuzione dell’energia ed il sistema di alimentazione
comprendente pannelli solari e generatore eolico.

La Nano Share resterà in Alta Valtellina, per tutto il periodo
estivo e dalla sommità della morena del ghiacciaio Forni
provvederà in tempo reale all’invio dei dati rilevati
direttamente al CNR. Questa installazione si inserisce in un
contesto molto più ampio: il progetto “Share” – Station at
High Altitude for Research on the Environment – promosso
dal Comitato EvK2Cnr, che ormai da anni è impegnato in
diverse zone del mondo come: Nepal e Pakistan, Uganda e
Italia, dove l’eccellenza scientifica italiana, esperta in
questo campo, ha già montato 16 stazioni d’alta quota che
forniscono dati e informazioni. La punta di diamante tra le
stazioni di monitoraggio climatico e ambientale del progetto
Share è quella posizionata sul Monte Everest ed
esattamente sul Colle Sud a 8000 metri di quota. Non
possiamo che ringraziare e sostenere a “distanza” le
persone che con passione e senso di responsabilità verso il
genere umano si dedicano alla ricerca e allo sviluppo, nella
direzione più sensata che deve essere riconosciuta e
sostenuta da tutti.

Nella foto la "stazione portatile".
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In un Paese dal sistema
perfetto la ribellione diventa
follia

Mentre tutti sono in vacanza
sognando di vincere lo stress
di una vita sempre meno vita
perché perfino il desiderio,
come diceva mesi fa una
statistica del Censis, sembra
essersi spento nel cuore degli
italiani, ci arriva dalla
Norvegia la terribile notizia di
due attentati con un centinaio
di...
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