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Share Everest 2011

di Giorgio Pieri

I lavori di ripristino della stazione meteorologica più alta del mondo, situata sul Colle Sud dell’Everest a 8000 metri, sono stati portati a termine.

In questo inizio di estate ed esattamente intorno al 20 di maggio, una missione tutta “italiana” ha effettuato l’istallazione di una nuova unità master di
rilevamento che è andata a sostituire quella già applicata nel maggio 2008, quando il Comitato Evk2 CNR, organizzazione leader a livello mondiale
nel campo della ricerca scientifica in alta quota, ottenne il prestigioso risultato di riuscire a piazzare la prima ed unica stazione di rilevamento a quella
quota.

Questo fiore all’occhiello di tecnologia fa parte di una rete di stazioni di monitoraggio installate in Nepal ed esattamente nella Valle del Khumbu, che
servono al rilevamento in tempo reale di dati come: temperatura, umidità, velocità e direzione del vento, pressione e radiazioni.

La montagna è presa in considerazione come luogo fondamentale per l’approfondimento dei cambiamenti climatici e l’evoluzione dei processi di
cambiamento globali. Con questi presupposti è nata spontaneamente una collaborazione tra il mondo alpinistico e quello scientifico e per questo
motivo è partito nel 2008 il progetto Share Everest: per consentire un costante miglioramento sugli studi di fenomeni che si ripercuotono sull’intera
umanità.

“Share Everest 2011”: la missione è stata supervisionata a livello scientifico da Paolo Bonasoni dell’Isac-CNR ed Elisa Vuillermoz del Comitato
EvK2CNR, eseguita e coordinata sul campo dagli alpinisti Daniele Bernasconi e Daniele Nardi, coadiuvati dagli esperti Gianpietro Verza,
responsabile delle stazioni di monitoraggio del Comitato EvK2Cnr e Agostino Da Polenza, Presidente del Comitato EvK2CNR.

Un’altra conquista scientifica e umana dalla quale scaturiscono la sensibilità e l’impegno dell’Italia: rivolta a questi aspetti fondamentali e portata a
termine grazie soprattutto ai suoi alpinisti che ancora una volta si sono distinti per la grande tenacia.
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