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Primi dati da stazione meteo sul tetto del mondo

Installata a Colle Sud Everest a quota 8.000 metri
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Gli alpinisti Nardi e Bernasconi sull'Everest con la stazione meteo piu' alta del mondo (fonte: comitato Ev-K2-Cnr)

precedente

successiva

La stazione meteorologica più alta del mondo ha cominciato a trasmettere i primi dati, che aiuteranno a seguire e a comprendere il

comportamento del clima sul cosiddetto ''terzo Polo" del pianeta, l'Everest, nell'ambito dei progetti internazionali promossi dal Programma
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ambientale delle Nazioni Unite (Unep) e Organizzazione Meteorologica Mondiale.

Promossa dal Comitato EvK2Cnr e supportata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e dal ministero per l'Istruzione, l'Università e la

Ricerca, la stazione meteo è stata installata nell'ambito del progetto internazionale Share Everest (Stations at High Altitude for Research on the

Environment). Si trova a quota 8.000 metri nel Colle Sud dell'Everest. Non appena installata, la stazione ha inviato dati su temperatura,

umidità, radiazione globale, pressione atmosferica, velocità e direzione del vento, radiazione ultravioletta.

A portare in quota la stazione meteo più alta del mondo e a installarla sono stati gli alpinisti Daniele Nardi, Daniele Bernasconi e gli sherpa.

Sono arrivati a Colle Sud ieri intorno alle 12 (ora locale) dopo 8 ore di scalata con raffiche di vento a 70 chilometri orari. Stamattina all'alba il

gruppo ha installato la stazione in quattro ore di lavoro, grazie al bel tempo, e senza ossigeno. "E' stato un ottimo lavoro di squadra, che ha

permesso di portare a termine questa nuova impresa in tempi strettissimi", ha osservato Agostino Da Polenza, che ha seguito tutta l'operazione

dal Laboratorio Piramide del Cnr.

"Siamo stanchi, ma la gioia è tanta", hanno detto Bernasconi e Nardi da Colle Sud. "E' stata dura, ma abbiamo risolto anche i piccoli

imprevisti, grazie a una buona organizzazione e al supporto dalla Piramide". I dati trasmessi della stazione meteo sul tetto del mondo, rileva il

comitato Ev-K2-Cne, saranno presto pubblicati online in tempo reale sui siti www.evk2cnr.org, www.share-everest.com e www.montagna.tv.

Per il responsabile del progetto Share, Paolo Bonasoni. dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Isac) del Cnr, la nuova stazione

meteo permetterà di "acquisire informazioni continuative e comprendere meglio fenomeni legati alla circolazione atmosferica e alla sua

interazione con la catena himalayana".
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