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    (ANSA) - ROMA, 26 FEB - A 5.700 metri di quota sul ghiacciaio del Changri 

Nup registra ogni 30 minuti regime dei venti, temperatura, umidita' ed energia 

solare in arrivo e riflessa dal ghiacciaio. E' la prima stazione della rete di 

monitoraggio glaciale dell'Himalaya, la quindicesima della rete Share (Stations 

at high altitude for reasearch on enviroment) installata con una bufera di neve 

e a 15 gradi sotto zero dalla squadra del comitato Ev-K2 del Cnr. 

    Le variazioni delle masse glaciali di Himalaya e Karakorum, riferisce il 

Cnr, ''attraverso studi diretti e rilievi di terreno, infatti, sono quasi 

sconosciute''. Secondo recenti stime la fusione di nevi e ghiaccio ha 

''un'importanza non trascurabile per le portate estive dei grandi fiumi asiatici 

come il Gange, l'Indo e il Brahmaputra''. Per questo si e' 

deciso di installare la prima stazione sopraglaciale himalayana: 

una stazione che rileva con continuita' temperatura dell'aria, umidita', 

direzione e velocita' del vento, pressione atmosferica, radiazione solare 

incidente e riflessa, la radiazione atmosferica e la radiazione emessa dalla 

superficie glaciale. I dati registrati, inviati regolarmente in Italia, 

permetteranno ai ricercatori del comitato Ev-K2-Cnr di valutare e quantificare 

l'energia assorbita dal ghiacciaio e definire ''la conseguente fusione 

nivoglaciale''. 

    Secondo Paolo Bonasoni, dell'Isac (Istituto di scienze dell'atmosfera e del 

clima) del Cnr e responsabile del progetto Share, ''la riduzione della massa 

glaciale trovata dai nostri ricercatori sul Changri Nup conferma l'importanza 

degli studi eseguiti nell'ambito del progetto Share: le osservazioni e le misure 

eseguite direttamente sul ghiacciaio Changri Nup avranno un punto di forza nelle 

informazioni raccolte nel non lontano Nepal climate observatory, a quota 5.079 

metri, in prossimita' 

della Piramide del Evk2 del Cnr, dove viene misurata la concentrazione di black 

carbon in atmosfera, l'assorbimento che gli aerosol producono sulla radiazione, 

la concentrazione di ozono, la radiazione solare e altri parametri 

atmosferici''.(ANSA). 
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