
Cari amici e col-
leghi, sono lieto

di poter aprire que-
sta nuova edizione

della Newsletter Ev-K2-CNR con un
saluto e un augurio originali e significa-
tivi: buon Anno Internazionale delle
Montagne!
Credo sia ormai noto a tutti voi che il
2002 è stato dichiarato, dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, Anno
Internazionale delle Montagne, con lo
scopo di promuovere lo sviluppo sosteni-
bile delle aree montane e il benessere
delle popolazioni delle “terre alte”.
Questi obiettivi ci coinvolgono e ci chia-
mano in causa direttamente, nel nostro
ruolo di ricercatori, scienziati e tecnici,
esperti in svariati settori di ricerca che
riguardano direttamente i temi e i pro-
blemi delle montagne.
In Italia, già più di un anno fa, è stato
fondato il Comitato Italiano per 2002
AIM, che ha come presidente il
Parlamentare europeo Luciano Caveri. Il
Comitato Italiano intende porre un’en-
fasi particolare sul ruolo della scienza
nella programmazione di un futuro

sostenibile per le montagne italiane e
del mondo.
Allo scopo di verificare la disponibilità
dei ricercatori del CNR a collaborare alle
iniziative previste per celebrare l’Anno
Internazionale delle Montagne, il
Dipartimento Attività Scientifiche del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, in
collaborazione con il Comitato Italiano
per il 2002 AIM ha organizzato un
incontro, svoltosi il 18 maggio dello
scorso anno presso la sede del CNR di
Roma, alla quale hanno partecipato
circa 50 ricercatori.
Da questa riunione è scaturito l’impegno
di formulare un programma di iniziative
comuni, che è già stato elaborato e sot-
toposto al Consiglio Scientifico del
Comitato italiano per l’approvazione.
Quello che ci apprestiamo ad affrontare
sarà dunque un anno di grandi impegni,
ma sicuramente anche una straordinaria
opportunità per valorizzare il lavoro che
la ricerca italiana sta svolgendo per le
montagne del mondo.
Torno dunque a rinnovare il mio augu-
rio a tutti voi: buon 2002 AIM e buon
lavoro!

Renato Baudo
Coordinatore Scientifico
Progetto Ev-K2-CNR
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IL 2002 DOVREBBE ESSERE UN ANNO DI FESTEGGIAMENTI

PER LE MONTAGNE DEL MONDO, MA LA CRONACA DEGLI

ULTIMI MESI SEMBRA VOLERCI RICORDARE NEI MODI PIÙ

CRUDI CHE I POPOLI DELLE MONTAGNE HANNO POCO O

NULLA PER CUI FESTEGGIARE.

LA STRAGE DELLA FAMIGLIA REALE IN NEPAL, LA GUERRA

IN AFGHANISTAN E LA RIVOLTA MAOISTA, SEMPRE IN

NEPAL, SONO SOLO ALCUNI DEI SEGNALI DI UN MOMENTO

DIFFICILE E COMPLESSO, CHE TUTTO IL MONDO STA ATTRA-

VERSANDO E DI CUI LE POPOLAZIONI PIÙ DEBOLI E POVERE,

COME SPESSO SONO QUELLE CHE VIVONO NELLE “TERRE

ALTE”, SONO LE PRIME A PAGARE LO SCOTTO.

TUTTO QUESTO PERÒ NON DEVE FAR PASSARE IN SECONDO

PIANO L’ANNO INTERNAZIONALE, CHE, COME HA VOLUTO

SOTTOLINEARE LA STESSA FAO, DIVIENE OGGI ANCORA PIÙ

SIGNIFICATIVO COME RICHIAMO E IMPEGNO PER LA PACE E

LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALLA FAME.

NON È UN CASO CHE LA MAGGIOR PARTE DEI CONFLITTI

ATTUALMENTE IN ATTO SIANO IN ZONE MONTANE; NON È

UN CASO CHE A SUBIRE IL FLAGELLO DELLA GUERRA SIANO

QUASI SEMPRE I POPOLI PIÙ POVERI E AFFAMATI. PER

FARE LA PACE BISOGNA PRIMA AVERE LA PANCIA PIENA…

IN TALE CONTESTO E IN OCCASIONE DEL 2002 AIM

DIVENTA QUINDI ANCORA PIÙ IMPORTANTE VALORIZZARE E

PROMUOVERE IL LAVORO SVOLTO DA EV-K2-CNR: CON-

CRETIZZARE GLI OBIETTIVI CHE CI SIAMO POSTI NELL’AMBI-

TO DELLA RICERCA IN MONTAGNA È IL CONTRIBUTO PIÙ

IMPORTANTE CHE IL NOSTRO ENTE PUÒ OFFRIRE PER

MIGLIORARE LE CONDIZIONI

DI VITA DELLA GENTE DELLE

“TERRE ALTE”.

AGOSTINO DA POLENZA

Studio del Sistema
fotovoltaico

Collaborazione con
Eco-Himal
Microbial
Biodiversity

Bilateral Tecnical
Committee
I tecnici più alti
del mondo
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Lo scorso 13 dicembre, all’età di 104
anni, si è spento il Prof. Ardito Desio.

Con lui scompare così una delle più
grandi figure italiane del ‘900, che legò
il suo nome in modo indissolubile alla
conquista del K2 e fu protagonista di una
stagione irripetibile dell’esplorazione
geografica e della ricerca scientifica.
Instancabile nella sua attività di ricerca-
tore, continuò a lavorare fino ad età
avanzata facendosi ideatore e promo-
tore del progetto Ev-K2-CNR. Nel 1989,
grazie al suo apporto determinante,
nacque il Laboratorio-Osservatorio
Piramide, simbolo di Ev-K2-CNR e ancora
adesso il più alto laboratorio scientifico
del mondo.
Agostino Da Polenza, nell’articolo che
segue, traccia un significativo ricordo
della visita di Desio alla Piramide.

«L’elicottero cercava i varchi tra le
ultime nuvole del monsone e la luce del
sole che le fendeva lasciando
intravedere ampi squarci blu cobalto
del cielo d’alta quota. Oltre al pilota
nepalese, con la maschera per l’os-
sigeno rigorosamente posizionata sul
viso, c’erano con me il Professor Desio e
Silvano, un amico romano. 

Da alcuni anni collaboravo con il più
che novantenne professore, che avevo
conosciuto nel 1983 quando ero salito
in cima al K2, dal versante nord. Poi nel
1986 al K2 ci ero tornato con una
spedizione mia e anche allora eravamo
arrivati in vetta. Il K2 era la montagna
di Desio ma era diventata un po’ anche
la mia montagna. Per questo il profes-
sore mi aveva cercato, perché lo aiutas-
si ad organizzare una spedizione verso
il K2 e l’Everest per la loro rim-
isurazione. Sembrava infatti, secondo le
osservazioni di alcuni geofisici ameri-

cani al seguito di spedizioni alpinis-
tiche, che le misure di un secolo prima
potessero essere errate.

Forse il K2 era più alto dell’Everest, o
più semplicemente potevano esserci
delle discrepanze nelle misurazioni.
Comunque lo spirito scientifico ed
esplorativo di Desio si era risvegliato
con immutata forza propositiva e
organizzativa. Mi trovai di fatto ingag-
giato per un progetto che, dopo le
prime missioni, diventò un programma
di ricerche e di esplorazioni che coin-
volgevano sempre più discipline: dalla
geofisica, geodesia e geologia si era
passati, con la realizzazione di una
base fissa nella regione dell’Everest,
alla medicina e al monitoraggio ambi-
entale.

Sì, perché l’entusiasmo del Professore lo
portò a promuovere e realizzare quello
che sarebbe diventata la “Piramide”  del
CNR: un Laboratorio-Osservatorio situ-
ato a 5050 metri a Lobuche, nei pressi
degli ultimi insediamenti abitativi,
prima del campo base dell’Everest.

E lì stavamo andando ad inaugurare il
laboratorio. Il pilota scrutava con
attenzione i corridoi tra le nuvole e la
stretta valle: ecco Tengboche, il monas-
tero inconfondibile, sullo sperone verde
proiettato al centro della valle e, subito
dopo la foresta di rododendri,
Pangboche con i sui campi di patate
dissodati.

Il rumore del motore, le ultime sfilac-
ciate nebbie e infine l’esplosione di
luce. Davanti a noi la slanciata impo-
nente architettura dell’Ama Dablam, di
fronte i ghiacciai del Lhotse l’immensa
barriera di roccia e ghiaccio del Nuptse.

Distolsi lo sguardo dallo spettacolo che
a tempi godevo con una certa frequen-
za, e mi concentrai nell’osservare il mio
illustre vicino.
I suoi occhi piccoli e acuti
esprimevano tutta la immutata gioia,
la curiosità per quel mondo che aveva
già conosciuto, esplorato e studiato,
ma che ancora una volta era riuscito a
stupirlo e a trasmettergli l’energia
dirompente di una natura unica per
bellezza e forza, sentimenti ancora più
stimolati dal riemergere tumultuoso
della memoria di tante e tali emozioni,
che una lunga vita dedicata alla scien-
za e all’esplorazione aveva consentito
di provare.

Gli chiesi se volesse dell’ossigeno, se
stesse bene. Sì, stava bene. Quando
l’elicottero atterrò a quasi un
chilometro dalla Piramide, lui scese e,
con calma, passo dopo passo, raggiunse
il laboratorio festeggiato ancora una
volta dai sui uomini, ricercatori e alpin-
isti. Tagliò il nastro tricolore tra la
bandiera italiana, quella europea e
quella nepalese. Volle visitare il labora-
torio, prendere una tazza di te: era già
l’ora del rientro a Kathmandu.

L’Anno Internazionale delle Montagne,
è per me il coronamento di quell’avven-
tura. Ne ho la responsabilità organizza-
tiva, ho il compito di fare il possibile
perché le montagne, le popolazioni che
ci vivono, la natura selvaggia delle alte
quote e quella addomesticata delle
valli, possano ancora stupirci, in un
processo di conoscenza, di attenzione e
valorizzazione. Perché con lo studio e
l’attenzione si possa produrre qualcosa
di virtuoso che è la capacita della nos-
tra generazione di donare ai nostri figli
gli stessi valori ed emozioni».

Omaggio
ad Ardito Desio 
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Anche quest’anno è proseguito con

successo il lavoro di ricerca e moni-

toraggio dei ghiacciai himalayani.

L’edizione 2001 della “Changri Nup
Glacier Monitoring Expedition”, l’annua-

le spedizione scientifico-alpinistica volta

a monitorare il ghiacciaio del Changri

Nup, affluente laterale del ghiacciaio

del Khumbu, che discende direttamente

dalle pendici dell’Everest ha infatti con-

sentito un’ulteriore e significativa rac-

colta di dati e osservazioni.

Il gruppo di lavoro, costituito da Giorgio

Vassena, Professore di topografia nella

facoltà bresciana, l’Ingegnere Carlo

Lanzi, i due tesisti Andrea Re e Carlo

Micheletti e l’alpinista milanese,

Stefano Squicciarini, è partito per il

Nepal lo scorso settembre, per dare il

via alla ricerca il cui scopo principale è

stato lo studio delle deformazioni e dei

movimenti dei ghiacciai himalayani con

particolare riferimento al Changri Nup.

Anche quest’anno sono stati attrezzati

dei campi direttamente sul ghiacciaio,

onde permettere agli studiosi di trascor-

rere tutto il tempo necessario per misu-

rare con tecniche GPS (Global positio-

ning system) le velocità di scorrimento

del ghiacciaio detritico verso valle.

Le notizie riferiscono di una situazione

assai critica del ghiacciaio, che nella sua

parte centrale (ha uno sviluppo di circa

5 chilometri) sta subendo una vera e

propria fase di collasso. All’interno del

ghiacciaio, che generalmente si presenta

coperto da uno spesso strato di detrito

incoerente, si aprono numerosi laghi, e

si assiste giorno e notte a continui crolli

di materiale detritico e ghiacciato all’in-

terno di questi ultimi.

Fortunatamente l’acqua proveniente da

questo processo di scioglimento rapido,

che provoca un notevole allargamento

dei laghi all’interno dell’apparato glacia-

le, è drenata grazie alla presenza di

canali sotterranei.

Se non accadesse questo i laghi assu-

merebbero dimensioni sempre maggiori

fino a rompere gli argini naturali delle

colline detritiche e ghiacciate, provo-

cando esondazioni molto pericolose per

gli abitati posti più a valle. 

Per inquadrare questo possibile feno-

meno, che si è già manifestato in pas-

sato con effetti disastrosi anche sull’ar-

co alpino italiano, il gruppo di ricerca si

è mosso anche sulla diga naturale (di

ghiaccio e detrito) che forma il lago

Imja, posto di fronte alla grande parete

sud del Lhotse. 

Questo lago, al contrario di quelli ubi-

cati sulla superficie del ghiacciaio

Changri Nup, ha assunto negli anni

dimensioni gigantesche, raggiungendo

uno sviluppo in lunghezza di circa un

chilometro. 

Ora un piccolo torrente si è formato

sulla diga naturale di detrito, e i ricer-

catori bresciani intendono continuare

nell’opera di monitoraggio anche nei

prossimi anni per prevenire eventuali

fenomeni calamitosi.

Risultati ricerca 2001
Changri Nup Glacier Monitoring Expedition

MAGGIORI INFORMAZIONI INERENTI

QUESTA RICERCA SONO DISPONIBILI SUL SITO WEB

WWW.RILEVAMENTO.IT
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Si è costituito un gruppo di lavoro per

la creazione di un GIS della Valle del

Khumbu, Nepal, eventualmente estendi-

bile all’intero Parco Nazionale di

Sagarmatha. I ricercatori che fanno parte

del gruppo di lavoro sono: Dr. Massimo

Antoninetti (CNR IRRS), Dr. Renato

Baudo (CNR ISO), Dr. Fawzi Doumaz

(INGV), Dr. Andrea Lami (CNR ISO), Dr. 

Tra l’agosto e l’ottobre del 2001 è stata

condotta una spedizione, coordinata

dal Prof. Paolo Parrini del Dipartimento di

Agronomia Ambientale e Produzioni

vegetali dell’Università degli Studi di

Padova e affidata per i suoi aspetti ese-

cutivi allo studente Paolo Tarolli, laurean-

do del Corso di Laurea in Scienze

Forestali ed Ambientali, nell’ambito della

sua attività di tirocinio.

L’attività sul campo ha riguardato gli

aspetti illustrati qui di seguito.

• Localizzazione ed analisi delle aree

soggette a forte impatto antropico-

ambientale, dovuto all’utilizzazione del

territorio come sede di attività pastora-

le, di coltivazione, oppure come suppor-

to all’attività turistica. Il monitoraggio è

stato effettuato mediante lo studio di

7-8 aree di saggio, di 100 m2 ciascuna,

per ogni zona del Parco presa in consi-

derazione. In ogni area sono stati consi-

derati 200 punti caratteristici nei quali

sono state compiute osservazioni relati-

ve alla copertura vegetale ed allo stato

del soprassuolo.

• Inventario degli insediamenti agricoli

di alta quota e delle risorse genetiche

agrarie (colture) in essi presenti oltre

che delle risorse genetiche naturali.

Parallelamente lo studente ha provvedu-

to alla raccolta di materiale (campioni

di seme di orzo, di graminacee e di altre

specie che verranno utilizzati per studi

di caratterizzazione botanica, agronomi-

ca e genetica presso il Dipartimento di

Agronomia Ambientale e Produzioni

Vegetali dell’Università di Padova).

• Mappatura con GPS dei diversi tipi di

coltura e delle diverse situazioni botani-

che prese in considerazione, evidenzian-

do estensioni, confini e punti di interes-

se; i dati raccolti verranno digitalizzati

mediante l’utilizzo di Sistemi Informativi

Geografici (GIS) ai quali andrà allegato

materiale fotografico e un database con

informazioni a scopo divulgativo.

• Analisi della morfologia fluviale del

torrente Lobuche Khola e di un suo

affluente per un tratto totale di circa 5

Km, evidenziando la struttura, il grado

di naturalità e la possibile evoluzione

del corso d’acqua. Queste osservazioni

sono state condotte in stretto accordo

con il Dr. Ing. Vincenzo D’Agostino,

docente di Sistemazioni idraulico-fore-

stali, afferente al Dipartimento

Territorio e Sistemi Agro-Forestali

(TESAF) presso il quale saranno adegua-

tamente analizzate.

In base ad un primo esame dei dati sono

emersi alcuni aspetti particolarmente

significativi: la degradazione dei pascoli

di Chukung che presentano una percen-

tuale di suolo nudo superiore ad altre

zone della Valle del Khumbu; la peculia-

re configurazione dei pascoli di Periche

e l’impatto antropico da essi subito; la

vistosa erosione superficiale del Kala

Pattar; l’incontaminata isola botanica

del Changri Nup Glacier; gli inediti

aspetti morfologici dei torrenti dell’alto

Khumbu, caratterizzati da massi con un

diametro medio di circa 1.5 m e da pen-

denze superiori al 10%. Di particolare

rilievo appare l’individuazione di un’isola

botanica incontaminata (battezzata sul

campo come Lost Island) che potrebbe

rappresentare un incomparabile punto

di riferimento per studi di carattere filo-

genetico ed evoluzionistico e per osser-

vazioni relative ai meccanismi di adat-

tamento dei vegetali a situazioni

ambientali estreme.

PYRAMID GIS PROJECT

Risorse genetiche vegetali e agrarie di alta quota

Damiano Pesaresi (INGV), Prof. Giorgio

Poretti (Dipartimento di Scienze

Matematiche, Università di Trieste), Dr.

Gianni Tartari (CNR IRSA) e Ing. Giorgio

Vassena (Dipartimento di Ingegneria

Civile, Università di Brescia).

Sono previste collaborazioni con Enti

locali come il RONAST e l’ICIMOD.

Nel 2001 due progetti di studio sono

stati svolti con un’attenzione 

particolare posta alla realizzazione del

Pyramid GIS Project: “Individuazione,

caratterizzazione e valorizzazione di

risorse genetiche vegetali naturali e

agrarie di alta quota reperibili nel

Sagarmatha National Park e zone limi-

trofe” e “Human Cattle Impacts on the

Khumbu (Mt. Everest) Alpine Zone”.
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During August-September 2001, an
applied research expedition was

conducted that assessed and quantified
human, livestock, and other impacts on
high altitude vegetation, soils, and land-
scapes in the Imja Khola and Gokyo val-
leys of the Sagarmatha National Park.
“Human and Cattle Impacts on the
Khumbu (Mt. Everest) Alpine Zone” was
developed on the hypothesis that alpine
environments in the Khumbu have been
comparatively neglected in the fields of
applied mountain research and remedial
development projects.  The current
project represents the most detailed
analysis of the Everest alpine region

conducted to date, with preliminary
results indicating that conditions are far
worse than previously expected.  Based
on the results of extensive field sam-
pling, more that 60 percent of the slow-
growing shrub juniper and cushion plant
Arenaria has been harvested as fuel
from most hillslopes surveyed.
Accelerated and related erosion proces-
ses were observed in a number of high
altitude sites. Most disturbance pheno-
mena are clearly linked to the growth in
mountaineering and tourism, and
increased fuelwood needs, during the
past two decades.  Most of the dozens
of local people interviewed (primarily

lodge owners and yak herders), however,
were aware of, concerned about, and
poised to start addressing the problem
through community-based initiatives,
such as the establishment of regional
alpine conservation and restoration
committees. The project’s second phase,
scheduled for April 2002, will complete
the study of the entire Khumbu alpine
zone by surveying the Bhote Kosi valley
to the west.  The PI has been invited by
the Committee for Research and
Exploration to apply for follow-on fun-
ding that would allow for the continua-
tion of the study around the entire
Everest massif during 2002-2003.

Human and Cattle Impacts on the Khumbu Alpine Zone

Questa ricerca ha come obiettivo la
valutazione dell’inquinamento

atmosferico da parte dei metalli e degli
elementi in tracce in zone remote ad
alta quota e vede impegnati ricercatori
del CNR, dell’Università di Pavia e del
Comitato Ev-K2-CNR coordinati dal Dr.
Mario Gallorini, direttore del Centro di
Radiochimica e Analisi per Attivazione
del CNR presso l’Università di Pavia. Lo
studio verrà attivato presso la Piramide
nel 2002, ma già nel 2001, nella prima
settimana di settembre, i ricercatori, in
collaborazione con la ditta ZAMBELLI di
Bareggio (MI), società che sta ottimiz-

zando i sistemi di campionamento delle
polveri atmosferiche, hanno effettuato
una prova preliminare di campionamento
del particolato sul Plateau Rosà a 3.450
m s.l.m. in prossimità del Cervino. Le
condizioni ambientali hanno simulato in
parte quelle che si incontreranno nella
primavera del 2002 quando le apparec-
chiature verranno montate in Himalaya,
dove, con l’utilizzo di tre speciali sistemi
di pompe e filtri, saranno raccolti cam-
pioni di pulviscolo atmosferico nelle
varie dimensioni, comprendenti anche le
particelle con diametro inferiore a 2.5
micron.  Le indagini saranno effettuate

mediante analisi per attivazione neutro-
nica, tecnica analitica nucleare con la
quale si possono determinare contempo-
raneamente più di 30 elementi in frazio-
ni di milligrammo di particolato atmo-
sferico. I risultati permetteranno quindi
di valutare il contenuto in elementi pre-
sente nel pulviscolo atmosferico
Himalayano ad alta quota in modo da
ottenere informazioni sia sull’eventuale
grado di inquinamento, sia sui fenomeni
di trasporto a lunga distanza di elementi
provenienti da fonti antropiche e/o natu-
rali (emissioni industriali, autoveicolari,
grandi incendi, eruzioni vulcaniche...).

Progetto RATEAP

DAL 1 AL 18 APRILE 2001 SI È SVOLTA UNA SPEDIZIONE ITALIANA AL POLO NORD PER CELEBRARE L’IMPRESA DEL DUCA DEGLI ABRUZZI DEL 1900.

HANNO PRESO PARTE ALLA SPEDIZIONE PIÙ DI QUARANTA ELEMENTI. IL PROGRAMMA DELLA SPEDIZIONE PREVEDEVA ANCHE UNA PARTE SCIENTIFICA.

ALLO SCOPO IL PROGETTO EV-K?-CNR, E IN PARTICOLARE LA SEZIONE DEDICATA ALLE RICERCHE AMBIENTALI CON IL DOTT. GIANNI TARTARI, HA

MESSO A PUNTO UN PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE CHE POTESSE AFFIANCARSI ALLA SPEDIZIONE. IL DR. MICHELE COMI, GEOLOGO E

GUIDA ALPINA, CON ESPERIENZE PREGRESSE DI CAMPIONAMENTO DI NEVE E BIOMONITORI IN AREE REMOTE, HA SVOLTO LE OPERAZIONI DI PRELIEVO

DI CAMPIONI DI NEVE SUPERFICIALE DELLA REGIONE POLARE LA CUI SUCCESSIVA ANALISI FORNIRÀ UNA “MAPPA” DEGLI INQUINANTI PRESENTI

NELL’AREA POLARE. LE OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO SI SONO SVOLTE CON SUCCESSO, SEGUENDO IL PROGRAMMA DI AVVICINAMENTO AL POLO,

RAGGIUNTO IL GIORNO 14 APRILE 2001. I CAMPIONI SONO RIENTRATI IN ITALIA AD UNA TEMPERATURA INFERIORE AGLI 0° C.  I RISULTATI DI QUESTA

RICERCA HANNO COMPLETATO LE ANALISI GIÀ EFFETTUATE, LO SCORSO AUTUNNO, NELLA ZONA DEL LABORATORIO-OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

PIRAMIDE. TALI DATI, ANALIZZATI DAL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI DELL’UNIVERSITÀ DI VENEZIA, VERRANO ELABORATI INSIEME AI DATI

METEROLOGICI FORNITI DAL CENTRO EPSON METEO PER CAPIRE MEGLIO I FENOMENI DI TRASPORTO DI SOSTANZA INQUINANTI NELLE AREE REMOTE.
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Il CEOP e il Pyramid Meteo Group

Due nuove stazioni meteo-

rologiche automatiche

sono permanentemente in

funzione dall’ottobre 2001 nel

Parco del Sagarmatha. Durante

la missione autunnale i ricer-

catori del Pyramid

MeteoGroup, Dr. Gianni

Tartari, Dr. Massimo Bollasina

e Sig. Gian Pietro Verza, hanno

infatti installato le stazioni di

Namche Bazaar (3570 m),

donata dalla società LASTEM

al Quartiere Generale del

Parco del Sagarmatha, e del

piano di Pheriche (4260 m). Le

posizioni, accuratamente scel-

te e particolarmente rappre-

sentative della circolazione

atmosferica nella valle, con-

sentiranno di studiare in det-

taglio la distribuzione delle

precipitazioni monsoniche  a

diverse quote e l’interazione

tra circolazione (locale) di

brezza e circolazione (a grande

scala) monsonica, principale

elemento caratterizzante il

clima delle alte quote hima-

layane (Bollasina et al, 2002).

Il Pyramid MeteoNetwork (che

comprende, oltre ai due citati

punti di osservazione, la sta-

zione della Piramide) consen-

tirà di validare ed interpretare

i risultati delle simulazioni

modellistiche del monsone,

attualmente in fase di svolgi-

mento presso il Centro Epson

Meteo, rendendo disponibili

dati in un’area rivelatasi estre-

mamente sensibile ai fenome-

ni atmosferici a grande scala,

e quindi ottimo punto di

monitoraggio del Climate

Change.

Nuove stazioni per il “Pyramid Meteo Network”

Nel corso del 2001 da parte del

Coordinatore del CEOP (Prof. T.

Koike, Università di Tokyo, Dipartimento

di Ingegneria Civile) è stata caldamente

incoraggiata la partecipazione del

Pyramid MeteoGroup (PMG), vista l’uni-

cità e la peculiarità del sito in cui è col-

locata la stazione della Piramide, come

gestore di un punto riferimento (referen-

ce site) per il sotto-progetto

CEOP/CAMP-Tibet. 

Nel corso della visita a Nagoya

nell’Ottobre 2001 in occasione della 5°

Conferenza di Studio Internazionale sul

GEWEX (Global Energy and Water Cycle

Experiment del World Climate Research

Programme) in Asia e sul GAME (Asian

Monsoon Experiment) è stato discusso e

recentemente siglato un Memorandum

of Understanding (MOU) che sancisce la

collaborazione del Comitato Ev-K?-CNR

con il CEOP, grazie al quale si formalizza

la collaborazione tra i ricercatori del

PMG e il gruppo di ricercatori giapponesi

appartenenti alle Università (Prefettura

di Shiga, Nagoya, Tokyo e Hokkaido)

coinvolte nel Progetto. A seguito di ciò i

dati relativi alle caratteristiche tecniche

della stazione e alla sua precisa localiz-

zazione geografica sono già stati inseriti

nella lista dei reference sites. 

Infine, in previsione delle caratteristiche

minime richieste dalle stazioni di riferi-

mento, è stato predisposto l’implemen-

tazione della stazione della Piramide con

l’acquisto di nuovi sensori per la misura

di variabili meteorologiche strettamente

connesse con gli scambi di calore/umid-

ità (sensori per la misura delle compo-

nenti della radiazione solare, dell’umidità

e della temperatura superficiale del ter-

reno, dell’altezza del manto nevoso, del

flusso termico nel terreno) e sarà predis-

posto il piano triennale di attività 2002-

2004.
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Nel corso del suo funzionamento, dal

1990 ad oggi, presso la Piramide

sono stati usati degli accumulatori elet-

trici di diverso tipo con varie caratteri-

stiche chimiche. La corrente continua è

prodotta da un potente sistema di

campi fotovoltaici che danno una rego-

lare carica verso un gruppo di accumulo

capace di sopportare diversi giorni di

ridotta insolazione a fronte di un conti-

nuo consumo di energia da parte del

Laboratorio.

Ma le batterie sono componenti con

una vita operativa limitata e le condi-

zioni ambientali in Lobuche sono tra le

più difficili per il buon funzionamento di

un accumulatore.

La conseguenza naturale è che dopo un

certo tempo di utilizzo le batterie

cominciano a ridurre il proprio rendi-

mento fino a rendersi inefficienti per un

uso così gravoso come quello del nostro

difficile ambiente operativo. 

Sorge quindi la necessità di provvedere

alla sostituzione delle batterie e allo

smaltimento di quelle usate. La gestione

di questi rifiuti speciali deve assoluta-

mente avvenire alla condizione che il

materiale sia correttamente maneggiato

senza costituire una fonte di inquina-

mento per l’ambiente e senza creare

rischi per gli operatori.

Il COBAT (Consorzio Obbligatorio

Batterie al Piombo Esauste e Rifiuti

Piombosi) un’organizzazione quindi alta-

mente specializzata nella gestione delle

batterie esauste, sta organizzato con il

supporto del Comitato Ev-K2-CNR  una

missione mirata a recuperare le batterie

usate alla Piramide.

Nella primavera 2002 sarà realizzata una

spedizione dedicata allo scopo di neutra-

lizzare, imballare e trasportare propria-

mente gli accumulatori, ciò avverrà uti-

lizzando nel primo tratto degli yaks, poi

uno speciale elicottero da trasporto ed

infine un corriere aereo internazionale.

Nel mese di novembre 2001 il Dr.

Giancarlo Morandi e la Dr.ssa Emanuela

Fagioli, COBAT, hanno effettuato un

sopralluogo tecnico al Laboratorio-

Osservatorio Internazionale Piramide.

Studio del Sistema fotovoltaico

C O R S I  G P S
NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE DI SUPPORTO TECNOLOGICO, IL COMITATO EV-K2-CNR HA ORGANIZZATO DEI CORSI DI

AGGIORNAMENTO PER L’APPRENDIMENTO DELLE TECNICHE DI UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE GPS DA PARTE DEI

PROFESSIONISTI DELLA MONTAGNA, LE GUIDE ALPINE ED I TECNICI ISTRUTTORI DEL SOCCORSO ALPINO TENUTI DALLA GUIDA

ALPINA GIAN PIETRO VERZA. 
QUESTA INIZIATIVA HA PERMESSO DI FORNIRE UN GIORNO DI ADDESTRAMENTO AD UN TOTALE DI CIRCA 100 PROFESSIONISTI

DELLA MONTAGNA DELLE SEGUENTI REGIONI: VAL D’AOSTA, PIEMONTE, LOMBARDIA, SICILIA (PER LA FORMAZIONE DELLE GUIDE

VULCANOLOGICHE) E VENETO.
QUESTO È AVVENUTO GRAZIE AI 10 GPS PALMARI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA GARMIN ITALIA PER LE ESERCITAZIONI SUL

TERRENO, COMPUTER CON TRE TIPI DI SOFTWARE DIVERSO PER LA GESTIONE DEI DATI GPS COLLEGATO A VIDEOPROIETTORE PER

LE LEZIONI IN INTERNO E ADOTTANDO DIVERSI TIPI DI CARTOGRAFIA E SU SUPPORTO CARTACEO E DIGITALE, OLTRE AD UNA SERIE

DI SCHEDE E DISPENSE IN ITALIANO ED INGLESE.
TUTTI GLI ALLIEVI, HANNO DIMOSTRATO GRANDE INTERESSE E SODDISFAZIONE, SIA PER L’OPPORTUNITÀ DI USARE

PERSONALMENTE I DISPOSITIVI, CHE PER LA POSSIBILITÀ DI RICEVERE DIRETTAMENTE (DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE

ESERCITAZIONI) IN TEMPO REALE, DELLE TEMPESTIVE INFORMAZIONI DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI.
VISTO IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA, CESARE CESABIANCHI - ISTRUTTORE DEI CORSI DI FORMAZIONE DELLE GUIDE ALPINE - HA

ESPRESSO LA VOLONTÀ DI INCLUDERE UFFICIALMENTE QUESTI STAGE NEI CORSI DI FORMAZIONE DELLE GUIDE ALPINE A PARTIRE

DALLE PROSSIME EDIZIONI.

EVHITA PROJECT
(EVEREST HAEMOSTASIS ITALIAN STUDY)

IL PROGETTO EVHITA, SVOLTOSI NELL’APRILE 2001,

HA PRESSO INIZIO ALCUNI MESI PRIMA, PERIODO IN

CUI, ANALIZZANDO I DATI IN LETTERATURA, ERA

EMERSO CHE , SEMPRE PIÙ FREQUENTEMENTE, “TURISTI

“ DELLA MONTAGNA, SENZA UN ADEGUATO

PROGRAMMA DI ACCLIMATAZIONE, ESEGUISSERO DELLE

RAPIDE ASCENSIONI AD ALTA QUOTA. LE ALTITUDINI

RAGGIUNTE IN COSI BREVE TEMPO ESPONGONO INFATTI

I SOGGETTI AD IPOSSIA IPOBARICA, CON LA POSSIBILITÀ

DI SVILUPPO DEL MALE ACUTO DI MONTAGNA E, PIÙ

RARAMENTE, ANCHE AD EDEMA CEREBRALE.

IL PROGETTO È STATO CONDOTTO IN NEPAL DAL

CENTRO DI EMOSTASI E TROMBOSI “ANGELO BIANCHI

BONOMI” E DIRETTO DAL PROF. P.M. MANNUCCI, E

SUPPORTATO DALLA NOVO NORDISK FARMACEUTICI.

OBIETTIVO DELLO STUDIO ERA QUELLO DI VERIFICARE

SE, AD UNA ESPOSIZIONE REPENTINA AD UNA

ALTITUDINE SUPERIORE AI 4000 M, LE CONDIZIONI DI

IPOSSIA ACUTA IN SOGGETTI NON ACCLIMATATI,

POTESSERO MODIFICARE I PARAMETRI DELLA

COAGULAZIONE E DELLA FIBRINOLOSI, COMPORTANDO

UN AUMENTATO RISCHIO DI SVILUPPO DI COMPLICANZE

TROMBOTICHE.

SU 8 VOLONTARI SANI, 5 UOMINI E 3 DONNE, RANGE

DI ETÀ DAI 36 AI 62 ANNI, ESPOSTI PER 24 ORE AD

UNA QUOTA VARIABILE TRA I 3890 M (SIANGBOCHE)

E I 5050 M (LOBUCHE, LABORATORIO PIRAMIDE) SUL

LIVELLO DEL MARE, SONO STATI ESEGUITI PRELIEVI

EMATICI IN 3 MOMENTI DIVERSI:

CONDIZIONI BASALI – IMMEDIATAMENTE PRIMA DI

INTRAPRENDERE IL VIAGGIO

DURANTE UNA BREVE PERMANENZA A 5050 M,

RAGGIUNTA CON UN RAPIDO SPOSTAMENTO IN

ELICOTTERO DA QUOTA 3890 M

IMMEDIATAMENTE DOPO IL RIENTRO IN ITALIA.

SUI CAMPIONI DI SANGUE PRELEVATI,

IMMEDIATAMENTE CENTRIFUGATI, CONGELATI IN LOCO

IN AZOTO LIQUIDO E TRASPORTATI IN ITALIA CON

GHIACCIO SECCO, AVVENTUROSAMENTE OTTENUTO DA

NEW DELHI, SONO STATI ESEGUITI NUMEROSI TESTS DI

LABORATORIO. 

L’IPOTESI DELLO STUDIO È STATA PERTANTO

CONFERMATA DAI RISULTATI OTTENUTI. QUESTO

PROGETTO DIMOSTRA ANCORA UNA VOLTA CHE LA

MONTAGNA E L’ALTA QUOTA, VANNO AFFRONTATE

GRADUALMENTE, CON INTELLIGENZA ED ESERCIZIO

CONTINUO. IL TURISMO “IN ALTA QUOTA” DI SOGGETTI

NON ADEGUATAMENTE PREPARATI ANDREBBE VALUTATO

E MONITORATO ACCURATAMENTE.
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Nel mese di ottobre il Comitato EV-
K2-CNR ha firmato un accordo con

Eco-Himal per la realizzazione di alcuni
progetti che verranno presentati durante
l’Anno Internazionale della Montagna
2002. Essi sono:
Centro di alpinismo di Lhasa
Questa iniziativa viene condotta in coo-
perazione con il Tibet Mountaineering
Department di Lhasa. Scopo del progetto
è la creazione di un corpo professionale
di guide tibetane i cui componenti
abbiano funzione di guida nel corso delle
spedizioni. 
Il progetto prevede l’insegnamento del-
l’inglese ed il perfezionamento delle lin-
gue cinese e tibetana. Verrano insegnate
inoltre le materie quali storia e geografia

della Regione Autonoma del Tibet
(P.R.C.), i rudimenti di contabilità, le tec-
niche di pronto soccorso e le nozioni di
base riguardanti la difesa ambientale. Ad
affiancare questa parte teorica, si preve-
de un addestramento su roccia presso la
palestra di Lhasa.
Il libro “L’altra metà del Cielo”
È un libro sull’alpinismo tibetano con
particolare attenzione alle donne alpini-
ste che inserisce le imprese realizzate
dagli alpinisti tibetani nel contesto dei
drammatici eventi storici del paese. Per
la realizazione del volume l’associazione
Eco-Himal ha collaborato con il Tibet
Mountaineering Department, la cui
direttrice, Sonam Tshomo, ha messo a
disposizione gli archivi ed è diventata

coautrice della pubblicazione. Il libro sta
per essere pubblicato da Editoriale
Giorgio Mondadori per l’edizione italia-
na. Sono previste le edizioni inglese,
cinese e tibetana.
Progetto pannelli
solari per l’ospedale di
Tshome
Viene realizzato
da Eco-Himal
con la colla-
borazione del
Comitato Ev-
K2-CNR ed il
supporto finan-
ziario del Lions
Club Distretto
108 1a3. 
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The research project “Microbial
Biodiversity of Khumbu region:

population Study of the Actinomycetes”
coordinated by Dr. Agrawal of RONAST,
was begun last October during an expe-
dition in the Khumbu Valley at the
Pyramid Laboratory–Observatory.
Dr. Agrawal’s assistants, Mr. Deepak
Sing, Mr. Rajandra Karyal and Mr. Y.
Katri carried out the mission with the
objective of making specific initial

inspections. The overall goal of this
project is a survey and inventory of the
microbial diversity of the Khumbu
region, in particular, mapping the
Actinomicetes population of this region.
The next mission to be organized in
2002 will contain the following major
steps: collection of soil samples from
different places in the Khumbu region
as well as isolation and characteriza-
tion of Actinomicetes to the genus and

species level. The follow factors will be
considered: thickly and sparsely popula-
ted areas, areas with thick and thin
vegetation, areas having tourist activi-
ties, polluted and unpolluted areas,
multiple samples from a given site,
sampling of a given site during diffe-
rent seasons and soil type. The
Actinomicetes will then be isolated and
characterized according to common
standard procedures. 

Collaborazione con Eco-Himal

Microbial Biodiversity of Khumbu Region

IL COMITATO EV-K2-CNR HA PREDISPOSTO E FIRMATO NEL CORSO DELL’ANNO ACCODI DI

COLLABORAZIONE CON I SEGUENTI ESPERTI E ISTITUTI:

LABORATORIO DI FISIOLOGIA EVOLUTIVA DELL’UNIVERSITÀ DI WASHINGTON (SEATTLE) PER

LO STUDIO DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUL CORPO UMANO IN ALTA QUOTA. I

RICERCATORI DEL COMITATO EV-K2-CNR COINVOLTI IN QUESTA COLLABORAZIONE FANNO

PARTE DEL PYRAMID METEO GROUP E SONO: GIANNI TARTARI (CNR - ISTITUTO DI

RICERCA SULLE ACQUE), LAURA BERTOLANI E MASSIMO BOLLASINA, ENTRAMBI DEL

CENTRO EPSON METEO E GIANPIETRO VERZA (COMITATO EV-K2-CNR). 

DR. ALTON BYERS DI “THE MOUNTAIN INSTITUTE” PER SANCIRE UNA COLLABORAZIONE NEI

PROGETTI “SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA DETERMINAZIONE DELL’IMPATTO

ANTROPICO SULL’AMBIENTE ALPINO DEL KHUMBU” E “CREAZIONE DI UN GIS COMPLETO

DELLA VALLE DEL KHUMBU” E PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA “A

CELEBRATION OF THE PEOPLE AND LANDSCAPES OF SAGARMATHA (MT. EVEREST) NATIONAL

PARK” E DELLA PUBLICAZIONE “HISTORICAL AND CONTEMPORARY LANDSCAPE CHANGE IN

THE SAGARMATHA (MT. EVEREST) NATIONAL PARK, KHUMBU, NEPAL”.

DR.SSA HILDEGARD DIEMBERGER, ANTROPOLOGA SPECIALIZZATA NEGLI STUDI SULLE

POPOLAZIONI TIBETANE E DOCENTE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI CAMBRIDGE. L’ACCORDO È

STATO SANCITO PER SVILUPPARE TRA LE PARTI UNA COLLABORAZIONE NEL PROGETTO DI

RICERCA “TRADIZIONE E MODERNITÀ IN TIBET E IN HIMALAYA”.
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The annual meeting of the Bilateral
Technical Committee was held on

November 30 in Saint Vincent (Aosta)
for the approval and presentation of
projects for  execution/continuation in
2002. Italian BTC members: Dr. Baudo,
Dr. Tartari and Prof. Poretti, and
Nepalese members from RONAST: Prof.
Dayananda Bajracharya and Prof. Devi
Dutta Paudyel attended the meeting.
Shekhar Shah (RONAST), Beth
Schommer (Ev-K2-CNR) and Hari

Shrestha (Ev-K2-CNR Representative
Office in Kathmandu) also participated
as observers. Ev-K2-CNR proposed 18
research projects while Nepalese mem-
bers proposed 5 projects and tentatively
named a potential Nepalese collaborator
for each Italian project. 
Parallel non-scientific projects presen-
ted and approved are: Training Course
for Nepalese Pyramid Laboratory
Technicians, Training Course in Rescue
Techniques for Sherpa Guides, University

Student Study Treks, the Pyramid
Laboratory-Observatory Advanced
Health and Rescue Post and
Management of Used Batteries at the
Pyramid. 
After the BTC meeting, RONAST Vice
Chancellor and Mr. Agostino Da Polenza,
President of Ev-K2-CNR Committee,
signed a 5 year extension of their
addendum agreement for the collabora-
tion of the two Organizations.

Sono dei cittadini Nepalesi, i tecnici
locali che si occupano del funziona-

mento del Laboratorio-Osservatorio
Internazionale Piramide sito alle pendici
dell’Everest a quota 5050 m: questo gra-
zie ai corsi di formazione - organizzati
dal Comitato Ev-K2-CNR. 

Alcuni tecnici provengono dal RONAST,
l’accademia reale delle scienze del Nepal
con base a Kathmandu, la massima
autorità per la ricerca scientifica in quel
paese. 

Altri sono Sherpa, appartenenti alla
popolazione locale e provenienti dal vil-
laggio di Namche Bazar, centro della
cultura sherpa, all’incrocio delle princi-
pali vie di comunicazione del Khumbu.
I corsi di formazione si svolgono presso
la Piramide e hanno avuto inizio nel
2000 con una sessione dedicata al fun-
zionamento generale degli impianti, dal
2001 sono iniziati i corsi tematici
affrontando specifiche problematiche di
gestione. 
Quello della formazione del personale

locale è un aspetto a cui il Comitato Ev-
K2-CNR è estremamente attento, conscio
degli incarichi di supporto alla ricerca
scientifica in alta quota ed aree remote,
che gli vengono conferiti da progetti di
ricerca di tutto il mondo. La realtà locale
in cui la Piramide è stata ben inserita e
accettata a tutti i livelli, viene così a far
parte in prima persona dell’affascinante
attività che si svolge presso la base, assi-
stendo il personale italiano e presidiando
in continuazione l’installazione con pre-
cisi compiti tecnici.

Ev-K2-CNR / RONAST Bilateral Technical Committee

I tecnici più alti del mondo 

Accordo CNR – RONAST rinnovato
Il 1 dicembre, a Saint Vincent, il Prof.
Lucio Bianco, Presidente del CNR, e il
Prof. Dayananda Bajracharya, Vice

Cancelliere del RONAST, hanno discusso
e firmato il nuovo accordo quinquen-
nale tra il CNR e il RONAST. Nella stessa

occasione è stato inoltre esteso per altri
5 anni l’addendum di collaborazione tra
il Comitato Ev-K2-CNR e il RONAST. 

UN GRANDE CONVEGNO DEDICATO AD ALCUNI DEGLI ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI E

AFFASCINANTI DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN MONTAGNA.

QUESTO SARÀ L’“INTERNATIONAL SEMINAR ON MOUNTAINS”, L’EVENTO CHE LA ROYAL

NEPAL ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (RONAST) STA ORGANIZZANDO, IN

COLLABORAZIONE CON IL COMITATO EV-K2-CNR E IL COMITATO ITALIANO PER IL 2002

– ANNO INTERNAZIONALE DELLE MONTAGNE.

IL LUOGO SCELTO COME SEDE DEL CONVEGNO È SIGNIFICATIVAMENTE LA CITTÀ DI

KATMANDU, SITUATA IN PROSSIMITÀ DEI COLOSSI HIMALAYANI, LUOGO PRIVILEGIATO PER LE

MODERNE CAMPAGNE DI RICERCA SCIENTIFICA IN MONTAGNA.

L’APPUNTAMENTO, FISSATO PER I GIORNI CHE VANNO DAL 6 ALL’8 MARZO DEL 2002,

SARÀ DUNQUE UN’IMPORTANTE OCCASIONE DI CONFRONTO, APERTA ALLA PARTECIPAZIONE

DI TUTTI I RICERCATORI ED ESPERTI CHE SI INTERESSANO DI QUESTIONI LEGATE ALLA

MEDICINA IN MONTAGNA, ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ, ALLA DINAMICA E

GEOLOGIA DELLE MONTAGNE, ALLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E DELL’ENERGIA, ALLA

PRATICHE D’AGRICOLTURA E ALL’ECO-TURISMO.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA DEL COMITATO EV-K2-CNR

ALL’INDIRIZZO EVK2CNR@SPM.IT
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Attività della citocromo ossidasi
e espressione di geni mitocondrili
nel muscolo scheletrico dinativi di

alta quota

Sperimentazione
di videoconferenza per attività

di telemedicina nella valle
del Khumbu

Valutazione della reattività macro e
microcircolatoria alle

condizione estreme in alta quota

Stress e sistema immunitario: effet-
ti dell’esposizione prolungata all’i-

possia ipobarica

CNR Istituto di Tecnologie
Biomediche Avanzate; Tribhuvan
University, Ktm – Np; Department

of Orthopedic Surgery, Bir Hospital,
Ktm – Np

Divisione di Angiologia, Azienda
Ospedaliera di S. Camillo - Forlanini

Azienda Ospedaliera
S. Camillo - Forlanini

Dipartimento Sc. Mediche e
Chirurgiche, Uni. Padova 
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Prof. Cerretelli P.
Dr.ssa Gelfi C.
Dr. Grassi B.

Dr. Marconi C.
Dr. Bajracharya A.R.

Dr. Pillon S.

Prof. Antignani P.L. 

Prof. Zaccaria M.  

Attività 2002
M E D I C I N A  E  F I S I O L O G I A

Titolo progetto Istituto Responsabile

Studio delle caratteristiche meteo-
climatiche dell’area himalayana

L’Evoluzione ghiacciaio nero-
ghiacciaio roccioso nell’alta valle
del Khumbu e le sue implicazioni

climatico-ambientali

Spedizione scientifica per il monito-
raggio del ghiacciaio Changri Nup 

Influenza della geomorfologia e delle
deposizioni atmosferiche sull’idrochi-
mica dei corpi lacustri di alta quota

della regione del monte Everest

Ricerche limnologiche e
paleolimnologiche in corpi idrici

di alta quota in Himalaya

Valutazione delle risorse naturali
e sviluppo sostenibile in Nepal: salute,

turismo ed ambiente

Tutela dell’ambiente e della cultura di
montagna nel parco nazionale di
Sagarmatha (Everest), Nepal Uni.

Individuazione, caratterizzazione e
valorizzazione di risorse genetiche
vegetali naturali e agrarie di alta
quota reperibili nel Sagarmatha
National Park e in zone limitrofe 

Conservazione della biodiversità:
la comunità dei grandi mammiferi
del Parco Nazionale di Sagarmatha

(Solu Khumbu,Nepal)

RATEAP - Valutazione 
dell’inquinamento atmosferico da

parte dei metalli e degli elementi in
tracce in zone remote ad alta quota

Centro Epson Meteo; CNR Istituto di
Ricerca sulle Acque; Comitato EV-K2-CNR

Uni. Torino;  Dipartimento Scienze
della Terra, Uni. Milano; Uni. Dundee;

Uni. Grenoble; ISPESL; INFN

Dipartimento Ingegneria Civile, 
Uni. Brescia; Politecnico di Milano;

Facoltà di Ingegneria di Lecco 

CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque;
CNR Istituto Italiano di Idrobiologia;

Comitato Ev-K2-CNR

CNR Istituto Italiano di Idrobiologia

Dipartimento Medicina Ambientale e
Sanità Pubblica, Uni. Padova

Milano; Uni. Padova; Uni. Pavia; IALE
sez. Italia; Associazione Ambientalista

Umana Dimora

Dipartimento Agronomia e Produzioni
Vegetali, Uni. Padova 

Dipartimento Biologia Evolutiva,
Università di Siena

CNR - Centro di Radiochimica e
Analisi  per Attivazione 

Dr.ssa Bertolani L
Dr. Bollasina M. 

Prof. Smiraglia C. 

Prof. Vassena G. 

Dr. Tartari G. 

Dr. Lami A.

Prof. Baroni A. 

Prof. Zanzi L.  

Prof. Parrini P. 

Prof. Lovari S. 

Prof. Gallorini M.  

S C I E N Z E  A M B I E N T A L I

Titolo progetto Istituto Responsabile
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Installazione di una stazione GPS
permanente presso il Laboratorio

Piramide dell’Everest 

*Progetto sismologico EVN

Fasi tettoniche collisionali e post-colli-
sionali nella catena Himalayana 

Sistema informativo territorial
per la determinazione dell’impatto

antropico sull’ambiente alpino
del Khumbu

Calcolo del geoide terrestre nelle aree
montane dll’Himalaya, del Karakorum,

delle Ande e delle Alpi

Dipartimento Scienze Matematiche,
Uni. Trieste 

Istituto Nazionale di Geofisica

Dipartimento di Scienze
della Terra, Uni. Pisa 

The Mountain Institute, Franklin WV,
USA; Laboratorio di Geomatica, Uni.

Trieste 

Dipartimento Scienze Matematiche, 
Uni. Trieste 

Prof. Poretti G.

Dr. Console R.  

Dr. Pertusati P.C.
Dr. Carosi R. 

Dr. Byers A.
Prof. Poretti G. 
Prof. Parrini P. 

Dr. Marchesini C.
Prof. Poretti G.  

S C I E N Z E  D E L L A  T E R R A

Titolo progetto Istituto Responsabile

* Questo progetto potrà essere avviato solo su approvazione delle Autorità nepalesi, data la sua implicazione per il “Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty”.

Microbial biodiversity of Khumbu
region: population study of the acti-

nomycetes

Local knowledge and ethnomedical
botany of high altitude plants in

Sagarmatha National Park (SNP) Nepal

Distribution of C3 and C4 plants along
environmental gradients in eastern

Himalayas of Nepal 

Study of mushroom diversity and its
economic value in Sagarmatha

National Park 

Antimycotics from high altitude
medicinal plants of Khumbu region 

Royal Nepal Academy of Science
and Technology (RONAST),

Kathmandu, Nepal

RONAST, Kathmandu, Nepal;
Central Department of

Botany, Tribhuvan University,
Kathmandu, Nepal 

Royal Nepal Academy of Science and
Technology (RONAST), Kathmandu,

Nepal

RONAST, Kathmandu, Nepal 

RONAST – Natural Product Research
Laboratory, Kathmandu, Nepal 

Prof. Vishwanath P. Agrawal 

Dr. Dinesh Raj Bhuju
Anjana Giri

Prabina Rana
Suresh Kumar Ghimire 

Prof. Dayananda Bajracharya 

Anjana Giri
Prabina Rana  

Dr. Bharat P. Bashyal  

P R O G E T T I  N E P A L E S I
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Field research on psycho-physical bur-
den and acclimatization profiles during
high altitude trekking and ascent of a

six thousand meters peak in the
Khumbu Himal in Nepal 

Austrian Society for High Altitude
Medicine 

Dr. Robb Waanders   

R I C H I E S T E  D I  U T I L I Z Z O  D E L  L A B O R A T O R I O - O S S E R V A T O R I O  I N T E R N A Z I O N A L E  P I R A M I D E
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Mito, rituale e habitat
in Nepal orientale

Ricerche etnografiche nella Regione
Autonoma del Tibet e in Himalaya

Dip. “Uomo e Territorio” (Sezione antro-
pologica), Uni. Perugia; Centre for Nepal
and Asian Studies (C.N.A.S.), Tribhuvan

University, Kathmandu, Nepal

Inst. for Tibetan and Asian Studies,
Uni. Vienna; Inst. for Culture and

Social Anthropology, Uni. Vienna; Dep.
for Ethnic and Historical Studies

Tibetan Academy of Social Sciences
Lhasa, Tibet (R.P.C.); Language Dep.
Tibet, University Lhasa, Tibet (R.P.C.)

Dr. Nicoletti M.

Dr.ssa Diemberger H.
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CHANGRI NUP GLACIER MONITORING EXPEDITION 2001
A research team led by Prof. Giorgio Vassena, University of

Brescia, carried out its fourth annual expedition aimed at moni-

toring movements of the Changri Nup Glacier. Base camps were

set up on site to allow researchers necessary time to carry out

measurements through the use of GPS techniques. To better

understand the phenomena at work, the team also reached the

natural dam on Lake Imja.     

HIGH ALTITUDE GENETIC RESOURCES EXPEDITION 2001
Between August and October 2001 Mr. Paolo Tarolli, student at

the University of Padova, conducted an expedition coordinated

by Prof. Parrini, Department of Environmental Agronomy and

Vegetable Productions, University of Padova, aimed at 1) analy-

sis of areas strongly subject to anthropic impact due to farming

and tourism exploitation 2) inventorying agrarian as well as nat-

ural genetic resources contained in high altitude agricultural

settlements 3) GPS (global positioning system) mapping of cul-

tivation and various botanic situations highlighting extension,

boundaries and points of interest. The expedition also concerned

the fluvial morphology of torrent Lobuche Khola and one of its

tributaries so as to analyze its structure, natural level and its

possible course evolution.  

PYRAMID METEO NETWORK
Two automatic meteorological stations situated in Namche

Bazaar (3570 m.) and Pheriche (4260), Sagamatha Park, have

been permanently functioning since October 2001. The chosen

sites are particularly representative of valley atmospheric circu-

lation and will consent a detailed analysis of monsoon precipi-

tation distribution at different altitudes as well as local breeze

and large scale monsoon circulation interaction: the major ele-

ment which characterizes high altitude climate. The mission was

carried out by Pyramid MeteoGroup researchers. 

POLO NORD EXPEDITION
From April 1-18, 2001 an Italian expedition to the North Pole

was successfully completed in celebration of the Duke of

Abruzzi’s famous 1900 exploration to the Northernmost latitude

ever reached at the time. The expedition also had scientific aims

and researchers carried out an environmental analysis collecting

snow samples in the region to analyze pollution levels. Well

known Italian entertainment personalities and athletes also took

part in the expedition.  

RATEAP
A research team coordinated by Dr. Mario Gallorini, Director of

the Center of Radiochemistry and Activation Analysis (CNR) will

carry out studies on atmospheric pollution caused by metals and

remote area trace elements. The results will help researchers

analyze Himalayan  high altitude atmospheric particles and

obtain information on pollution transport from anthropic and/or

natural sources (industrial, motor vehicle emissions, large fires,

volcanic eruptions). A preliminary particle sampling test was car-

ried out in the first week of September on Plateau Rosa, Italy

(3.450 m) where environmental conditions partly simulated

those that researchers will find in Nepal in spring 2002, when

the equipment will be installed at the Himalayan Pyramid

Laboratory-Observatory.   

MANAGEMENT OF USED BATTERIES AT THE PYRAMID
One of the Pyramid Laboratory-Observatory maintenance needs

concerns the occasional substitution of accumulators (batteries)

which must always be taken care of in an environmentally-

friendly manner.  The institution COBAT (Obligatory Consortium

of Used Lead Batteries and Waste) is highly specialized in the

management of used batteries and is organizing a mission in

collaboration with Ev-K2-CNR to arrange proper disposal of the

used batteries at the Pyramid.

In spring 2002, an expedition will be organized to appropriately

neutralize, pack and transport the accumulators: yaks will be

used for the first section, then a special transport helicopter and

finally an international carrier airplane will deliver the batteries

to Italy where they can be recycled.

TRAINING COURSES FOR TECHNICIANS AT THE PYRAMID
LABORATORY-OBSERVATORY
In year 2001, the Ev-K2-CNR Committee continued training

courses for technicians at the Pyramid Laboratory-Observatory.

The courses concern general functioning and management of all

facilities. All technicians, in agreement with a specific

Committee policy, are local, both identified by the Nepali Royal

Academy of Science and Technology based in Kathmandu and

recruited locally from Namche Bazar, a Sherpa village. 

English Summaries
[additional details available on www.mountnet. net]

PER INFORMAZIONI CONTATTATE:

BETH SCHOMMER – COORDINATORE SEGRETERIA TECNICA ED ESECUTIVA PROGETTO EV-K2-CNR 

VIA SAN BERNARDINO, 145 24126 BERGAMO ITALIA TEL: ++39/035/3230511

FAX: ++39/035/3230551 E-MAIL: EVK2CNR@SPM.IT WEB: WWW.MOUNTNET.NET

PER SOTTOPORRE LE VOSTRE PROPOSTE DI RICERCA AL COMITATO EV-K2-CNR CONTATTATE:

DR. RENATO BAUDO – COORDINATORE SCIENTIFICO COMITATO EV-K2-CNR 

CNR – ISTITUTO ITALIANO DI IDROBIOLOGIA

LARGO TONOLLI 50/52 28048 PALLANZA (VB) ITALIA TEL: ++39/0323/518312

FAX: ++39/0323/556513 E-MAIL: R.BAUDO@III.TO.CNR.IT
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