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Rwenzori: una stazione climatica italiana
per studiare i ghiacciai in Africa

Da alcune settimane, gli scienziati possono

studiare i fenomeni climatici in atto all'equatore

stando comodamente seduti alle loro scrivanie.

Analizzare temperatura, umidità, vento,

precipitazioni e radiazioni solari incamerate dal

ghiacciaio del Rwenzori, il massiccio tra

l'Uganda e la Repubblica del Congo dove

si trovano anche le sorgenti del Nilo,

ricevendo i dati direttamente sui propri

computer.  

  

I parametri sono rilevati da una stazione climatica di ultima generazione installata da una spedizione

organizzata dal comitato scientifico EvK2CNR nell'ambito dei progetti Nextdata e SHARE (Stazioni ad

alta quota per la ricerca sull'ambiente), in collaborazione con l'Università di Nairobi e il dipartimento

di Meteorologia ugandese. Un'“eccellenza italiana” che permetterà di capire qualcosa di più sui

cambiamenti climatici.  

  

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, infatti, nonostante il massiccio si trovi

all'equatore, i suoi ghiacciai stanno resistendo molto di più all'innalzamento della

temperatura terrestre di quelli delle nostre Alpi. “Rispetto alla prima spedizione degli italiani sul

Rwenzori nel 1906, il ghiacciaio si è ridotto di cinque sesti. Tuttavia, possiamo dire che in confronto ad

altri ghiacciai, questo si stia ritirando molto meno, anche perché la zona ha due stagioni umide, e dunque

molte più precipitazioni che alimentano i ghiacci”, spiega Giampietro Verza, responsabile tecnico di

EvK2CNR, che ha guidato la missione scientifica. “Per salire alla stazione, ad un certo punto c’è un muro

di roccia e bisogna per forza passare sull’ultima lingua di ghiaccio dello Stanley Plateau. A sei anni di

distanza dalla mia prima spedizione, ho usato esattamente la stessa lingua di ghiaccio. Mi aspettavo,

sinceramente, di non trovarla più o di trovarla molto più arretrata. Rispetto al 2006, si osserva una

leggera riduzione ad occhio nudo, ma niente a che vedere con quello che sta succedendo

sulle Alpi, dove ogni estate il ghiaccio continua ad arretrare in modo impressionante”, continua Verza,

che è anche una guida alpina. 

  

La missione è durata una ventina di giorni. Una prima fase è stata dedicata alla formazione dell'equipe di

tecnici del dipartimento di Meteorologia dell'Uganda e ricercatori dell'Università di Nairobi, che

dovranno mantenere e monitorare il funzionamento della stazione. La spedizione vera e propria è durata

sei giorni: “Un trekking tra nuvole, fango e zanzare, percorso con gli stivali ai piedi, perché

si rischia di sprofondare anche un metro o più nel terreno”.  Per motivi economici e pratici –

la visibilità sul massiccio è ridottissima – tutto è stato portato sulla cima a piedi, senza elicotteri,

passando dall'ambiente della foresta pluviale a uno propriamente montano con rocce molto umide e

scivolose. “Siamo partiti da altipiani di circa 900 metri, molto fertili, alla cui base ci sono molte

piantagioni di tè, caffè e banane. Salendo, ci siamo addentrati nella foresta: un ambiente fitto di

vegetazione, con piante giganti e molto rigogliose. Salendo ancora, oltre i 2.500 metri si incontrano

altipiani allagati, una grande risorsa idrica che alimenta le sorgenti del Nilo. Da quota 4.500, il

paesaggio si trasforma ancora e diventa simile alle nostre Alpi, ma con tantissima nebbia

che impedisce di vedere il panorama”.  
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La nuova stazione ne sostituisce una più semplice e non più funzionante, e supporta sensori in grado di

rilevare, oltre ai consueti dati meteo climatici - temperatura, umidità, pressione, vento, irradiazione e

precipitazioni -  anche lo scambio energetico tra suolo e atmosfera e il livello della neve. Parametri,

questi ultimi, essenziali per studiare lo scioglimento dei ghiacci: “Man mano che la superficie del ghiaccio

diventa più scura, riflette meno radiazioni solari e ne incamera di più. In questo modo si accelera lo

scioglimento”. La centralina si affianca alla Piramide di vetro installata ai piedi del versante

nepalese dell'Everest nel 1990 sempre dall'EvK2Cnr e dotata in questi anni di una webcam che

trasmette immagini in tempo reale dalla cima del mondo. Quella del Rwenzori, spiega la responsabile

ricerche del comitato Elisa Veuillermoz, “è una delle poche stazioni in alta quota di tutto il contenente

africano. La possibilità di raccogliere dati in continuo in una regione così importante ma dove le misure

sono scarsissime, è fondamentale e i risultati saranno funzionali non solo agli studi climatici, ma anche

alle ricerche glaciologiche che studiano le dinamiche glaciali e i processi di fusione superficiale”. 
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