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La ricerca italiana sale sul tetto del mondo

in 

Alessio Nannini

CLIMA. Il Comitato Ev K2 del Cnr torna

sull’Everest per ripristinare la stazione

meteorologica installata sul Colle Sud nel

2008. L’impianto è stato il primo a

effettuare misure continue di questo tipo,

da terra, a oltre cinquemila metri di quota.

L'Italia torna sulla cima più alta del mondo, per

il 150esimo anniversario dell’Unità. Oggi infatti

una spedizione organizzata dal Comitato Ev K2 Cnr in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche e il ministero

dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, partirà per l’Everest al fine di ripristinare la stazione meteorologica installata a

Colle Sud nel 2008, nell’ambito del progetto Share (Stations at high altitude for research on the environment). Il rientro è

previsto per i primi giorni di giugno, e durante questo periodo i componenti del gruppo (fra cui Gianpietro Verza, responsabile

delle stazioni di monitoraggio di Ev K2 Cnr, gli alpinisti Daniele Bernasconi e Daniele Nardi, Paolo Bonasoni, ed Elisa

Vuillermoz, responsabile dei progetti ambientali Ev K2 Cnr) avranno il compito di collocare nuovi sensori meteo per

raccogliere informazioni sul clima.

 

«Queste misure possono fornire informazioni circa la presenza sull’area himalayana di un’intensa corrente atmosferica

occidentale, la Sub-tropical Jet Stream, un indicatore della circolazione monsonica estiva, che influenza il trasporto di masse

d’aria stratosferiche nella troposfera - spiega Paolo Bonasoni dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Cnr -. Colle

Sud è al tempo stesso il punto finale delle misure eseguite nella valle del Khumbu da altre sette postazioni di misura, passando

per la Piramide, che ha ottenuto lo scorso anno il ruolo di stazione globale del Global atmosphere watch del world

meteorological organization: la più elevata e la prima italiana, seppure al di fuori del territorio nazionale».

 

Da lassù, oltre a misurare pressione e radiazione, sarà possibile grazie ai nuovi sensori avere indicazioni in tempo reale sulla

temperatura, l’umidità, la velocità e la direzione del vento. Agostino Da Polenza, capo spedizione e presidente del Comitato Ev

K2 Cnr, coordinerà i lavori dal Laboratorio Osservatorio Piramide, che si trova a oltre 5000 metri di altezza sulle pendici

dell’Everest.

 

Fino a oggi il progetto Share ha fornito dati molto interessanti, su tutti i livelli di inquinanti in concentrazioni tipiche degli

ambienti urbani, sorprendentemente rilevati dalla stazione del NCO-P Nepal Climate Observatory-Pyramid, a quota 5079

metri, e le alte temperature registrate sopra gli 8000 metri a Colle Sud.

 

Intanto in questi giorni i ricercatori del Comitato Ev K2 Cnr, del Cnr-Isac e del Cnrs-Lgge, hanno compiuto calibrazione,

verifica e messa a punto degli strumenti installati a NCO-P nel 2006 e delle stazioni meteo lungo la valle del Khumbu e al

Laboratorio Piramide. Le analisi preliminari hanno suggerito che il contributo diretto dell’Asian Brown Cloud, la gigantesca

nuvola che copre parte del nord del subcontinente indiano e della Cina, e creata dalle particelle inquinanti disperse nell’aria, sia

stato meno evidente rispetto gli anni precedenti. Ora ai ricercatori alpinisti spetterà il compito di confermare i dati e in caso

investigarne le cause.
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