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News

14:13 - Stazione meteo tricolore sull’Everest

20.04.2011

(AGI) - Roma, 20 apr. - L’unita’ d’Italia passa anche per la ricerca scientifica. Lo ha detto il ministro

per l’Istruzione, l’universita’ e la ricerca Mariastella Gelmini, consegnando ai due alpini Daniele

Bernasconi e Daniele Nardi il tricolore che svettera’ a oltre 8.000 metri di quota sulla nuova stazione

meteo-climatica italiana di Colle Sud, la piu’ alta del mondo sulla catena dell’Everest. "Poter vedere

sventolare dall’Everest la bandiera dell’Italia", ha commentato Gelmini alla presentazione della

missione ’Share Everest 2001’ al ministero di viale Trastevere, "da’ una grande emozione, soprattutto

nell’anno del 150esimo dell’Unita’ nazionale. Questo traguardo e’ il risultato della capacita’ della

nostra ricerca di fare squadra e la prova che l’Italia ha talenti eccezionali e capacita’ di fare ricerca ad

altissimo livello". ’Share Everest 2011’ e’ il piu’ importante progetto italiano di monitoraggio climatico

e ambientale. Organizzato dal comitato Ev-K2-Cnr, s’inserisce nel piu’ ampio progetto internazionale

coordinato dal Programma Onu per l’ambiente (Unep) e dall’Organizzazione meteorologica mondiale

(Wmo) denominato ’Share’. L’obiettivo e’ quello di studiare gli effetti dei cambiamenti climatici

attraverso una rete di stazione meteo dislocate ad alta quota sulle montagne piu’ alte del mondo,

dall’Himalaya alle Ande passando per gli Appennini italiani. Fu su quello tosco-emiliano che,

trent’anni fa, nacque la prima stazione di monitoraggio da cui prese il via ’Share’. Gli alpinisti

Bernasconi e Nardi si uniranno domani a esperti e ricercatori del Cnr: destinazione Colle Sud.
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