
Il Consiglio Scientifico del Comitato Ev-
K2-CNR, presieduto dall’amico Gianni
Tartari del CNR - IRSA, ha predisposto
un nuovo Progetto Triennale orientato a
rispondere ai tanti interrogativi su come
sia possibile favorire un rilancio socio-
economico e culturale delle popolazioni
montane mantenendo l’equilibrio
ambientale e la conservazione della
biodiversità. La nuova missione di Ev-
K2-CNR è di fornire un supporto
scientifico specializzato ai processi di
sviluppo sostenibile in aree remote,
attraverso l’approfondimento delle
conoscenze scientifiche delle realtà
umane, ambientali, climatiche,
geologiche e geofisiche, lo sviluppo e
l’applicazione di tecnologie
ecoefficienti, il trasferimento dei
risultati scientifici applicati alla
gestione sostenibile del territorio e la
prosecuzione di attività di formazione. I
singoli progetti che compongono la
Proposta di Attività di Ricerca 2003-
2005 sono stati elaborati tenendo conto
delle linee guida strategiche individuate
essenzialmente tendenti a:
– sviluppare studi di eccellenza che
possano confrontarsi con le migliori
ricerche internazionali; 

– individuare progetti di grande portata
in accordo con i programmi delle grandi
organizzazioni scientifiche
internazionali (WHO, WMO, UNEP,
ICIMOD, IUCN, ecc.); 
– privilegiare l’interdisciplinarietà,
definendo sempre con chiarezza i
prodotti previsti e la trasferibilità dei
risultati; 
– ampliare gradualmente l’ambito
territoriale di interesse a tutta l’area
dell’Hindu-Kush, Karakorum e
Himalaya. 
Il programma che ne è emerso
recepisce le principali linee guida e
obiettivi che le Nazioni Unite hanno
individuato per le attività riguardanti
le aree montane della terra. Gli
obiettivi dell’ONU per il 2002 – Anno
Internazionale delle Montagne sono
stati adottati anche dall’Ev-K2-CNR
come principi fondamentali nella
stesura del nuovo progetto triennale,
obiettivi che potranno essere
raggiunti solo se verranno assicurate
le necessarie risorse umane e
finanziarie. A questo proposito
ricordiamo che, nella seduta n. 309
del 20 Dicembre 2002, a
riconoscimento dei risultati ottenuti

dal Progetto Ev-K2-CNR, il Senato ha
impegnato il Governo a “prorogare per
gli anni 2003-2004-2005 l’impegno in
tema assunto per l’anno 2002 con la
legge n. 308 del 2000 in favore delle
iniziative scientifiche del Comitato
Ev-K2-CNR”. Grazie a questo rinnovato
impegno, l’attività di ricerca potrà
muovere oltre i tradizionali ambiti
geografici del progetto, seguendo le
necessità di studio e di trasferibilità
dei risultati richieste dalle tematiche
trattate.

Dr. Renato Baudo 
Coordinatore Scientifico 
Progetto Ev-K2-CNR
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Ev-K2-CNR, con le sue aumentate
capacità di programmazione,

l’affinata metodologia di intervento e gli
obiettivi aggiornati, è sempre più
protagonista di attività di impegno
notevole e di rilevanza strategica. In
questi mesi, stiamo terminando i lavori di
manutenzione straordinaria alla Piramide
e al lodge che accoglie i ricercatori: la
copertura, parte dell’impianto idraulico
ed i pavimenti sono stati rifatti, la cucina
è stata rinnovata e l’impianto di
riscaldamento e delle docce funziona
meglio. Ripartono le misurazioni della
stazione satellitare DORIS e un “GPS
master” è stato collocato in via definitiva
alla Piramide. Paolo Cerretelli e il suo
gruppo guidato da Claudio Marconi sono
entusiasti dei risultati “eccezionali”
ottenuti studiando la genetica dei
tibetani che sembrano indicare
adattamenti particolari a carico dei
muscoli, volti a proteggere dal danno
ossidativo provocato dai radicali liberi. I
muscoli dei tibetani sono infatti
particolarmente ricchi di un enzima che
neutralizza i radicali liberi impedendone
l’azione nociva sulle strutture della

cellula muscolare. “SHARE-Asia” sta
diventando qualcosa in più di una
speranza per una rete di monitoraggio
ambientale; intanto, durante un
importante workshop organizzato con il
Centro Epson Meteo, i massimi esperti
sui monsoni hanno ribadito l’importanza
degli studi scientifici nelle zone
montuose dell’Asia e il premio Nobel, P.
Crutzen, in questa occasione, si è
complimentato per il lavoro che stiamo
svolgendo in Himalaya, riconoscendo la
sua importanza a livello globale, e si
sentirebbe “onorato”, figuriamoci noi, di
una collaborazione con i nostri esperti
negli studi meteorologici e atmosferici.
In base all’esperienza, all’ impegno ed ai
risultati accumulati nell’ambito delle
nostre attività, Beth Schommer e i
nostri ricercatori stanno costruendo un
programma di partnership
internazionale in linea con le indicazioni
delle Nazioni Unite. È la più concreta
iniziativa mirata di partnership sulle
montagne uscita finora dal Vertice di
Johannesburg: si tratta di costruire,
attorno alle nostre stazioni di
monitoraggio ambientale, un sistema di

supporto alle decisioni, completo di
sistemi di formazione e di dati
territoriali e socioeconomici, finalizzato
all’aumento della conoscenza e delle
capacità per la gestione sostenibile del
territorio. Il progresso dimostrato da
quanto stiamo ora realizzando
rappresenta non solo motivo di orgoglio
per il Comitato, ma è anche un
contributo diretto alla crescita
scientifica del nostro Paese e alla sua
autorevolezza internazionale in un
settore che può sembrare marginale ma
invece vitale: quello che riguarda la
montagna e la capacità di trasformare
l’eccellenza scientifica in un processo di
aiuto e sviluppo per le popolazione delle
montagne del mondo. Certo il progetto
necessita di risorse continuative, per
garantire gli impegni internazionali e
pluriennali. A volte progetti formidabili,
opportunità eccezionali rischiano di
rimanere sogni. Eppure con fantasia ed
entusiasmo, il supporto continuo seppur
misurato del CNR ci fa lo stesso fare
bella figura.

Agostino Da Polenza

Considerazioni

Il gruppo di ricerca, coordinato dal Dr.
Andrea Lami, CNR ISE, è partito lo

scorso settembre per proseguire
l’acquisizione di campioni dei laghi
Himalayani nei pressi della Piramide e
della Valle del Khumbu. Durante questa
spedizione sono stati campionati diversi
laghi situati tra 4500 e 5500 m. Per
ciascuno di essi sono stati prelevati
campioni di acqua per le analisi
chimiche, biologiche e di sedimento per

analisi paleo-limnologiche. In molti di
questi laghi sono stati anche messi in
opera dei mini-termistor data logger (in
grado di registrare la temperatura
superficiale dell’acqua con cadenza bi-
oraria, per la durata di un anno); lo scopo
di questa attività è quello di avere un
dettaglio sulla dinamica delle
temperatura delle acque e identificare il
periodo di durata della copertura del
ghiaccio. Uno studio di maggior dettaglio
è stato condotto sui laghi localizzati
vicino al Laboratorio dove sono stati
messi in opera due catene di mini-
thermisthor data logger e raccolte carote

di sedimento lunghe circa 60 cm. I
campioni raccolti sono stati analizzati in
Italia e hanno dato risultati interessanti e
coerenti con il trend osservato negli anni
precedenti che indicano un aumento del
contenuto ionico delle acque. Tale
aumento è un possibile effetto della
riduzione della copertura di ghiaccio nel
bacino che ha esposto una maggiore
superficie di suolo ai processi erosivi e di
dilavamento. 

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del Ministero
degli Affari Esteri.

Missioni autunno 2002
Limnologia e paleolimnologia

di laghi Himalayani



Lo scorso novembre l’equipe di
ricerca del Dipartimento di

Biologia Evolutiva dell’Università di
Siena, coordinata dal Prof. Sandro
Lovari, ha condotto uno studio, della
durata di 60 giorni (fino all’inizio di
gennaio), sul comportamento
riproduttivo del Tahr Himalayano
nell’area di Namche Bazar e
Pangboche, all’interno del Parco
Nazionale di Sagarmatha. Oltre alla
frequenza, tipo e durata dei moduli
comportamentali componenti
l’etogramma dei maschi adulti di
tahr in periodo riproduttivo, sono
state registrate la dislocazione,
consistenza e struttura dei branchi
di tahr. Analizzando i dati raccolti, è
stato  riscontrato che il tasso
riproduttivo nella zona di Namche
Bazar è risultato bassissimo. È
risultato quindi evidente che
qualche fattore limitante impedisce
la riproduzione nell’area di Namche,
perché la struttura di popolazione
appare invece normale nell’area di
Pangboche.  Durante la missione
sono stati fatti anche studi

Verso la fine di settembre 2002 sono
partiti per il Nepal i ricercatori

dell’Università di Brescia, sotto la guida
del Prof. Giorgio Vassena, per l’attività
di studio dei ghiacciai posti alle pendici
del Monte Everest. I ricercatori si sono
recati, per la quinta volta consecutiva,
sul ghiacciaio Changri Nup dove hanno
ripetuto le misure di alcuni punti di
velocità posti nella parte alta del
ghiacciaio. Hanno inoltre effettuato la
manutenzione dei capisaldi di
riferimento installati gli anni precedenti
e l’istituzione di nuovi punti di velocità
nella medesima zona che ha mostrato
negli anni considerevoli spostamenti
verso la parte bassa del ghiacciaio, la
quale invece è risultata stabile nel
tempo, in fase di scioglimento e
caratterizzata dalla formazione di un
elevato numero di laghi glaciali.
Oggetto della spedizione 2002 è stato
anche il monitoraggio della diga del
ghiacciaio Imja; una morena di ghiaccio
e detrito che forma a monte un lago
della lunghezza di 1,5 km, con una
profondità massima di circa 100 metri.
Il crollo della diga naturale
provocherebbe un’inondazione (GLOF)
disastrosa nella valle di avvicinamento
al campo base dell’Everest. La
spedizione ha agito sulla parte

terminale del ghiacciaio su uno
sbarramento naturale in detrito e
ghiaccio fossile. Sono stati acquisiti
circa 400 punti necessari per descrivere
la geometria dello sbarramento. In
particolare è stato rilevato il principale
canale di drenaggio superficiale del lago
che scorre nella parte intermedia dello
sbarramento, sono stati materializzati
con capisaldi topografici circa 40 punti
di velocità distribuiti su quattro sezioni
trasversali al deflusso dell’acqua. Lo
sbarramento del ghiacciaio Imja ha
mostrato una sostanziale stabilità
rispetto ai primi dati disponibili del
2001. Il gruppo è stato inoltre
impegnato nel progetto di realizzazione
del sistema informativo territoriale del
Parco Nazionale dell’Everest. Due
squadre di rilevatori, per un totale di sei
persone, hanno percorso tutti i sentieri
del Parco, acquisendo documentazione
fotografica, rilevando con il GPS i
percorsi e georeferenziando la posizione
dei rifugi e dei lodge. I dati acquisiti
fanno parte di un GIS accessibile via
internet all’indirizzo
http://topotek.ing.unibs.it.

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del Ministero
degli Affari Esteri.

quantitativi sugli uccelli
svernanti nella fascia subalpina
del Parco.

Questa ricerca è stata resa
possibile anche grazie al
contributo del Ministero 
degli Affari Esteri.

Spedizione per il monitoraggio
del ghiacciaio Changri Nup 

Comportamento riproduttivo

del Tahr Himalayano
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Nell’ottobre 2002 si è svolta una
missione per l’installazione di una

stazione GPS permanente presso la
Piramide. La missione, condotta sul campo
dal Dr. Marco Lipizer e coordinata
dall’Italia dal Prof. Giorgio Poretti
dell’Università di Trieste, ha avuto come
principali obiettivi la scelta di un sito
adeguato all’installazione dell’antenna
ricevente nei pressi del Laboratorio, le
prove di funzionamento delle
apparecchiature GPS a quelle particolari
condizioni ambientali ed inoltre le prove
di utilizzo di un sistema radiomodem per
l’invio dei dati dal punto di stazione alla
postazione di controllo posta all’interno

L’Ing. Mario Pillon, dell’UTS Fusione
ENEA di Frascati, ha partecipato lo

scorso ottobre ad una missione presso la
Piramide per verificare la possibilità di
trasmettere via satellite all’Ospedale San
Camillo di Roma i dati acquisiti da
apparecchiature progettate appositamente
per un servizio di telemedicina. Sono state
effettuate due tipologie di test di
trasmissione: in modalità con operatore e
senza operatore. Nella prima modalità è

stato stabilito un contatto voce con il Prof.
Sergio Pillon presso l’ospedale San
Camillo, successivamente il sistema ha
commutato automaticamente in ricezione
dati ed ha restituito alla fine la
comunicazione voce. In modalità
automatica invece il sistema ha ricevuto i
dati rispondendo automaticamente alla
chiamata telefonica ed archiviandoli in
una memoria temporanea in attesa di
verifica del medico. Il sistema si è

dimostrato semplice ed affidabile,
consentendo un reale utilizzo in condizioni
estreme, a patto di disporre di una linea
telefonica di qualità “dati”. In risposta
all’interesse dimostrato dal RONAST
riguardo a questa sperimentazione di
telemedicina è stato chiesto all’Ing. Pillon
di presentare l’attività svolta ad una
conferenza organizzata presso il RONAST
a Kathmandu. 

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del Ministero
degli Affari Esteri.

Stazione GPS
permanente in Piramide

Telemedicina nella Valle del Khumbu

della Piramide. Nei primi giorni di
permanenza presso la struttura è stato
testato il sistema di alimentazione
dell’apparecchiatura composto da un
pannello solare e da una batteria al
piombo-gel da 40 Ah, nonché dal
necessario regolatore di carica. Inoltre è
stato messo a punto il sistema di
collegamento seriale via radiomodem tra
il GPS e il computer di controllo con
l’assemblaggio dei necessari cavi di
collegamento. Particolarmente importante
è stato il test di utilizzo del sistema
radiomodem per il collegamento seriale
dal GPS alla Piramide. Il sistema, costituito
da due apparecchi Satel 3AS forniti dalla
Leica, si è rivelato particolarmente sicuro
ed efficiente, proponendosi come sistema
di monitoraggio anche per le altre
strumentazioni di acquisizione presenti
presso la struttura. Le prove effettuate
hanno evidenziato due problemi da

risolvere per la definitiva messa a punto
del sistema. Il primo ha riguardato il
malfunzionamento del ricevitore GPS che
ha risentito delle condizioni climatiche
particolari presenti a cinquemila metri.
L’altro problema di tipo logistico, ha
evidenziato il fatto, confermato anche dai
ricercatori dell’Università di Brescia, che il
sito ora utilizzato per il GPS presenta una
scarsa copertura di satelliti ad un dato
periodo del giorno, essendo coperto dalla
massa del Lobuche da una parte e dalla
morena del Khumbu dall’altra. Durante la
missione è stata individuata  una nuova
zona nella quale poter installare la
strumentazione. Il GPS master è stato
installato in modo permanente nel
maggio 2003. 

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del Ministero
degli Affari Esteri.

L’IGM ADOTTA LE TECNOLOGIE SVILUPPATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO EV-K2-CNR

È STATO FIRMATO LO SCORSO SETTEMBRE L’ACCORDO FRA L’ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE (IGM) E IL CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA IN TELEGEOMATICA DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE.

SECONDO L’ACCORDO IL CENTRO DI RICERCA TRIESTINO FORNIRÀ ALL’IGM, ENTE CHE SI OCCUPA PER MANDATO ISTITUZIONALE DI TUTTA LA CARTOGRAFIA E LA GEODESIA DEL TERRITORIO ITALIANO,

L’INNOVATIVO SISTEMA PER MISURE ASTROGEODETICHE DENOMINATO ASTRA. QUESTA PARTICOLARE STRUMENTAZIONE SERVE PER LA MISURAZIONE DELLA “DEVIAZIONE DELLA VERTICALE”, UNA

DELLE PRINCIPALI VARIABILI DI CUI BISOGNA TENER CONTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE ALTIMETRICHE. IL SISTEMA ASTRA È STATO SVILUPPATO NEL CORSO DEL DECENNALE PROGRAMMA

DI MISURAZIONE DELLE VETTE PIÙ ALTE DELLA TERRA, REALIZZATO DAL COMITATO EV-K2-CNR IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI TRIESTE.



La missione condotta
dall’antropologo Martino Nicoletti

ha avuto luogo tra giugno e settembre
2002 in tre paesi: Vietnam, Laos e
Tibet/Cina.
Nel mese di giugno è stata compiuta
una missione in Vietnam strutturata
secondo due prospettive: da un lato
un’indagine preliminare presso alcune
culture del Vietnam meridionale, con
particolare riferimento all’area di
insediamento ed influenza Champa;
dall’altro la presa di contatto con
alcune organizzazioni operanti in
Vietnam in grado di fornire
informazioni dettagliate ed aggiornate
circa lo stato delle ricerche
antropologiche europee nel Paese.
Un’analoga missione è stata svolta in
Laos dove la principale area presa in
analisi per un’eventuale futura ricerca
è stata la regione di Luang Prabhang,
sede di uno dei più importanti centri di
cultura buddhista therevada del Laos.
Sul versante dei rapporti con le
istituzioni locali sono stati presi
contatti con il Dr. Phakhanxay
Sikhanxay (Deputy Head of the Division
of the Conservation of Historical
Monuments del Ministry of
Information and Culture) e con il Prof.
Houmphanh Rattanavong, Direttore
dell’Institute for Cultural Research del
Ministry of Information and Culture di
Vientiane.

Quest’ultimo ha mostrato un vivo e
sincero interesse nei riguardi dei
progetti di ricerca antropologica di Ev-
K2-CNR auspicando una collaborazione
tra l’Istituto che dirige e l’équipe
italiana, soprattutto sul versante della
ricerca antropologica a carattere
visuale.
Successivamente il Dr. Nicoletti ha
raggiunto il Tibet, nell’area di Porong,
dove ha iniziato una serie di ricerche
sotto la direzione della Dr.ssa
Hildegard Diemberger. 
Tra le varie attività di ricerca svolte
durante il periodo di permanenza nella
regione si menziona la
documentazione video del ciclo di
danze rituali Gyaltsen, che ha
consentito di raccogliere circa trenta
ore di materiale video in formato
digitale, che verrà montato in
Inghilterra presso l’Università di Oxford
in collaborazione con Ev-K2-CNR.

Antropologia, 
Comunicazione e Sviluppo

RESTAURO DEL MONASTERO FEMMINILE DI

DEBOCHE

NEL MESE DI MAGGIO È STATO AVVIATO UN PROGETTO

DI SOSTEGNO E RECUPERO DEL MONASTERO

FEMMINILE DI DEBOCHE, UNA PICCOLA COMUNITÀ DI

UNA QUINDICINA DI RELIGIOSE SITUATA A 30 MINUTI

DI CAMMINO DA TYANGBOCHE. L’IMPORTANZA

RELIGIOSA DEL CENTRO È BEN CONOSCIUTA ANCHE

OLTRE LA CATENA HIMALAYANA, NEGLI ULTIMI ANNI

SONO STATE DIVERSE LE GIOVANI MONACHE CHE

HANNO ATTRAVERSATO IL CONFINE VIA IL

TRADIZIONALE PASSO DEL NANGPA-LA PER

APPRODARE A DEBOCHE, DOVE VIENE SEGUITA LA

SCUOLA BUDDISTA DEL MONASTERO DI RONGBUK A

NORD DELL’EVEREST. IN COLLABORAZIONE CON

L’ASSOCIAZIONE UMANITARIA FRANCESE, BENOIT

CHAMOUX FOUNDATION, VERRÀ CREATO UN

COMITATO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI RESTAURO.

LE MONACHE HANNO CHIESTO LA PARTECIPAZIONE DI

EV-K2-CNR NEL PROGETTO.

HEALTH SERVICE AT EVEREST BASE CAMP

ON THE OCCASION OF THE GOLDEN JUBILEE OF THE

FIRST SUCCESSFUL ASCENT OF MOUNT EVEREST, THE

HIMALAYAN RESCUE ASSOCIATION NEPAL (HRA) HAS

ESTABLISHED AN ORGANIZED MEDICAL CAMP AND

RESCUE FACILITY AT THE EVEREST BASE CAMP. THIS

SPRING THE EV-K2-CNR PYRAMID SUPPORTED THE

INNOVATIVE PROJECT PROVIDING EQUIPMENT AND

GUARANTEEING THE EFFICIENCY OF RADIO

COMMUNICATIONS AT THE MEDICAL CAMP. THE EV-

K2-CNR COMMITTEE THUS CONTINUES ITS

SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO HEALTH IN THE HIGH

KHUMBU PROVIDING FIRST AID ASSISTANCE AND

COORDINATION OF THE RESCUE ACTIVITIES IN

COLLABORATION WITH THE HRA PERICHE CLINIC. 

ALTRE IMMAGINI RIGUARDANTI LE RICERCHE

ANTROPOLOGICHE IN TIBET E NEPAL DEL DR.

MARTINO NICOLETTI SONO DISPONIBILI SUL SITO

WWW.MOUNTNET.NET NELLA SEZIONE “PHOTO

GALLERY”.
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Il Pyramid MeteoGroup

The Coordinated Enhanced Observing
Period (CEOP), managed by the

World Climate Research Programme
(WCRP) of the World Meteorological
Organization (WMO), was launched on
July 1, 2001. The key motivation of
CEOP is to understand water and
energy cycles, documenting their
physical processes, simulating and
predicting water and energy fluxes
through a synergetic strategy which
consists in integrating satellite data, in
situ observations, assimilated data and
modelling simulations. Moreover, CEOP

will focus in detail on monsoon
systems around the world, assessing
their driving processes and
investigating their physical
connections.
Within the Asian Monsoon System, it is
well known and recognized that the
Himalayas and the Tibetan Plateau
exert profound thermal and dynamic
influences on atmospheric circulation.
In recognition of this and within the
framework of CEOP,  a Workshop, titled
“The Role of the Himalayas and the
Tibetan Plateau within the Asian

Monsoon System” was held at Epson
Meteo Centre, Milan, Italy, on 7-8 April
2003, hosted by the Epson Meteo
Centre and the Ev-K2-CNR Committee
with support from the World Climate
Research Programme.
At this event, the current
understanding of physical processes
occurring on these high-altitude and
extended regions was briefly reviewed
and their relationships and influences
on global monsoon circulation at
different spatial and temporal scales
examined.

Durante la missione del Dr. Massimo
Bollasina lo scorso novembre è stata

portata a termine con successo
l’installazione, nei pressi di Lukla,
dell’ultima stazione meteorologica
automatica del Pyramid Meteo Network,
la rete di stazioni meteorologiche della
Valle del Khumbu realizzata dal Pyramid
MeteoGroup, formato da ricercatori del
Comitato Ev-K2-CNR,  del CNR IRSA di
Brugherio e del Centro Epson Meteo. Già
nel mese di settembre, durante la
missione del Sig. Gian Pietro Verza, la
stazione della Piramide, in funzione dal
2000, era stata potenziata con degli
speciali sensori per lo studio degli scambi
di energia e umidità tra terreno ed

atmosfera, come previsto del progetto
internazionale CEOP (Coordinated
Enhanced Observing Period). Il Progetto
CEOP rientra all’interno del programma
di ricerca della World Meteorological
Organization (WMO) per una maggior
comprensione a livello globale del clima
e il Pyramid MeteoGroup, vista l’unicità e
la peculiarità del sito in cui è collocata la
stazione della Piramide, è stato chiamato
a svolgere il ruolo di gestore di un punto
riferimento per il sottoprogetto
CEOP/CAMP-Tibet. 

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo del Ministero
degli Affari Esteri.

The role of the Himalayas and the Tibetan Plateau 
within the Asian Moonson System

CEOP Framework and workshop aims



Significant contributions to the CEOP
data collection come from

measurements made on both the Nepali
and the Tibetan sides of the Himalayan
range. Results of initial analysis of this
information were discussed at the
workshop, in particular relative to various
aspects of the relationship between the
Himalayas and Tibetan plateau and the
Asian Monsoon System, an interaction
which has certain impacts on the global
climate. 
Focusing on the scientific issues
specifically related to physical processes,
connections with large scale monsoon
circulation and the global monsoon
system were examined to highlight

reciprocal influences at different space
and time scales (from the diurnal scale
through season to interannual variations).
These topics were intensively reviewed
merging different points of view and
approaches: integration among satellites,
surface/upper air observations, numerical
model simulations (from global to
regional circulation models) and model
physics improvement. Common aspects
and conclusions of the studies, to
highlight key parameters (e.g., snow cover,
soil moisture related processes) were thus
outlined and future research needs
discussed.  For example, further
investigations will be necessary to reach a
better understanding of circulation and of

the fundamental physical processes
modulating monsoon circulation (i.e.,
orographic effects) and to demonstrate
the synergy and utility of CEOP integrated
satellite data, in situ observations and
assimilated data in providing a new
pathway for model physics evaluation and
improvement in such regions. These areas
of the world offer unique signals of
Earth’s climate and its variations (through,
for example, the problem of Glacier Lake
Outburst Floods - GLOFs). Finally, the
relationship between the Asian Monsoon
and the environment was also examined,
by focusing attention on the large brown
haze (the Asian Brown Cloud) located
over South Asia.

Workshop Summary

List of participants 
ANA BARROS - DIVISION OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES, HARVARD UNIVERSITY

SAM BENEDICT - CEOP INTERNATIONAL COORDINATOR

HUGO BERBERY - DEPARTMENT OF METEOROLOGY, UNIVERSITY OF MARYLAND

LAURA BERTOLANI - RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION, EPSON METEO CENTRE

BINAYAK BHADRA - INTERNATIONAL CENTRE FOR INTEGRATED MOUNTAIN DEVELOPMENT

MASSIMO BOLLASINA - RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION, EPSON METEO CENTRE

PAOLO BONASONI - INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE, NATIONAL RESEARCH COUNCIL

ALESSIA BORRONI - RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION, EPSON METEO CENTRE

ARINDAM CHAKRABORTY - CENTRE FOR ATMOSPHERIC & OCEANIC SCIENCES, INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE

PAUL CRUTZEN - CENTER FOR CLOUDS, CHEMISTRY AND CLIMATE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT SAN

DIEGO

AGOSTINO DA POLENZA - EV-K2-CNR COMMITTEE

JOON KIM - ECOSYSTEM SCIENCES DIVISION, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT BERKELEY

TOSHIO KOIKE - DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING, UNIVERSITY OF TOKYO

ANDREA LAMI - INSTITUTE FOR ECOSYSTEMS STUDY, NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

WILLIAM LAU - LABORATORY FOR ATMOSPHERES, NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER

JUN MATSUMOTO - DEPARTMENT OF EARTH AND PLANETARY SCIENCE, UNIVERSITY OF TOKYO

GOPAL RAMAN IYENGAR - NATIONAL CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTING

VICTOR RAMANATHAN - CENTER FOR CLOUDS, CHEMISTRY AND CLIMATE, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT SAN DIEGO

JOHN ROADS - EXPERIMENTAL CLIMATE PREDICTION CENTER, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT SAN DIEGO

RAFFAELE SALERNO - RESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION, EPSON METEO CENTRE

BETH SCHOMMER - EV-K2-CNR COMMITTEE

SOROOSH SOROOSHIAN - DEPARTMENT OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES, UNIVERSITY OF ARIZONA

PAOLO TAROLLI - UNIVERSITY OF PADOVA

GIANNI TARTARI - WATER RESEARCH INSTITUTE, NATIONAL RESEARCH COUNCIL

KEN’ICHI UENO - SCHOOL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE, UNIVERSITY OF SHIGA PREFECTURE

ANTONIO VERGA - EPSON ITALIA

BIN WANG - SCHOOL OF OCEAN AND EARTH SCIENCE AND TECHNOLOGY, INTERNATIONAL PACIFIC RESEARCH CENTER, UNIVERSITY OF HAWAII

MICHIO YANAI - DEPARTMENT OF ATMOSPHERIC SCIENCES, UNIVERSITY OF CALIFORNIA AT LOS ANGELES

GIANNI TARTARI, PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL COMITATO

EV-K2-CNR E DIRIGENTE DI RICERCA

DEL CNR ISTITUTO DI RICERCA SULLE

ACQUE. 

PROMOTORE DEL PROCESSO PER IL

COORDINAMENTO, L’ESPANSIONE E

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI

PROGRAMMI DI CARATTERE AMBIENTALE

DEL COMITATO EV-K2-CNR.



Dr. Binayak Bhadra - International
Centre for Integrated Mountain
Development (ICIMOD)

Dr. Bhadra expressed his appreciation
for the invitation to take part in the
workshop and for being given the
opportunity to present a summary of
some of the main impacts of monsoons
on agriculture and fragile mountain
ecosystems in Asia. From a policy and
economic perspective, precisely this
type of application of modelling and
monsoon research to physical realities is
of great interest, and his presentation
thus included an examination of the
following weather and climate
influenced phenomena: Glacial Lake
Outburst Floods, monsoon-induced
hazards and implications of the Asian
Brown Cloud.
By having completed an inventory of
glaciers and glacial lakes in order to
identify potential glacial lake outburst
floods, Dr. Bhadra’s institute, ICIMOD,
has been able to chart processes like
glacier descent and melting and to
examine the dramatic results of
flooding, all affected in some way by
global warming. The effects of GLOF
phenomena are capable of wiping out
entire villages in moments, such as the
devastating debris flow in 1991 in the
area of Beding, downstream from the
Tradarking glacier. There is evidence of
similar events throughout the region,
like the remnants of an old bridge
washed out by a GLOF, still visible on
the highway from Lhasa to Kathmandu. 
In Nepal alone, about 3,252 glacial

lakes can be found.  Around 20 of these
are near bursting, and a simple snow
avalanche or piece of glacial ice
toppling into the lake may cause any
one of them to overflow and cause the
lake moraines to breach.  The duration
and force of the ensuing flood will
depend on the geometry of the breach
and on how quickly erosion of the
moraine, made of a conglomeration of
ice and debris, takes place.  The Dig
Tsho lake, for example, burst on August
4th, 1985, causing 6-10 million m3 of
water to descend at a peak rate of 500
m3 per second.  The initial outburst may
have reached 2000 m3 per second with
a wave, or better, a wall of water
reaching a height of 30 m. ICIMOD,
with a $4 million contribution from the
Dutch government, has worked to
reduce risks on another glacial lake –
the Tsho Rolpa.  Mitigation measures
included studying digital models to
assess the amount of water in the lake
and evaluate its increase over the years.
Researchers then visited the lake to
take measurements of depth and
develop profiles of the lake’s total
volume. A canal (4.5 m wide, 70 m long)
was cut into the side of the lake to
significantly reduce the amount of
water and an early warning system put
into place to allow for advance notice -
approx. two hours - in case of an
outburst.  Additional mitigation-related
activities performed by ICIMOD include
training initiatives in China, Bhutan and
Nepal to increase the capacity of local
populations to deal with natural
disasters.  Cost-effective activities like
pinpointing vulnerable areas on
geological maps are promoted and
grassroots interventions, such as the
training of farmers in how to plan green
carpeting for the biological control of

slopes, are carried out.
The magnitude of GLOFs is not the only
element of which researchers doing
monsoon modelling need to be aware.
Other natural phenomena such as
landslides, debris flows, cloudburst
floods and snow avalanches are also
frequent in the Himalayas, like the
mudflow caused by heavy cloudburst
precipitation that devastated a reservoir
dam in Nepal in 1993. 
The Asian Brown Cloud is another
phenomenon which, due to its size,
composition and the effects it may have
on rainfall in the future, should be paid
attention to within the context of
monsoon research. Models imply that
rainfall will change significantly, both
geographically and quantitatively and
various theories on the ABC are being
analyzed to better understand its
relation to pollution and the effects it
will have on food security.
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Asian Brown Cloud
and its implication
to agriculture in Asia

Tsho Rolpa glacial Lake (Nepal) 



Prof. P. Crutzen and Prof. V. Ramanathan
– Scientific Co-Chairs, UNEP Asian
Brown Cloud Project, University of
California, San Diego

Prof. Ramanathan explained that
scientific interest in the ABC stemmed
from the INDOEX experience in 1999
when data on aerosol optical depth
showed a presence of manmade
particulate, estimated at 70-80%,
spreading from the Equator Indian
Ocean up to the Northern Pacific Ocean
annually in the dry season (Nov – May),
a phenomenon also documented by
NASA satellite photography. 
It is not just the haze’s chemical
composition that intrigues scientists,
but more so, its affects on optical
depth.  The main culprit in terms of the
haze’s climate impacts is black carbon,
which constitutes only 10% of the haze
but which has a large impact on solar
radiation.  The ABC is in fact estimated
to cause a decrease in solar heating of
up to 50%.  
The haze has a relationship to the Asian
monsoon, not only because of its
seasonal occurrence, but also due to its
possible direct impacts on monsoon
patterns, rainfall quantity, etc. UNEP is
in the process of setting up 8-10 ABC
monitoring observatories in the Asian
region.  This year, one will be placed in
the Maldives and one in Nepal, to
expand upon existing studies there,
potentially in collaboration with Ev-K2-
CNR. Prof. Crutzen emphasized UNEP’s
interest in high altitude stations like
that of Ev-K2-CNR, where it would be
extremely interesting to not only look at
radiation measurements but also to

collect aerosol particles on filters for
analyses of the aerosol’s chemical
composition. 
Development of an uphill gradient
profile of the element of carbon on the
filters would be of particular interest.
Visual surveys conducted from an
airplane seem to demonstrate that air
pollution can float up valley, towards
the mountains, so chemical analyses of
snow fall and ice cores at various sites
will also constitute useful support data
to trace eventual deposition of
atmospheric pollution at altitude.
Discussion highlights
∑ Dr. Toshio Koike (Tokyo Univ.),
referring to CEOP’s biannual cycle (the
current period of study being Oct. 2002
to Dec. 2004), asked about the span of
time foreseen for ABC data integration
and modelling activity.   Dr.
Ramanathan explained that funding has
been requested for 10 years and that
recent data from related experiments
(INDOEX and the Japanese APEX) is
already available. 
∑ Col. Giuliacci (CEM) asked about
whether the predominant cause of the
haze is anthropogenic particulate or
changes in weather circulation; it was
clarified that is not yet clear.
∑ In response to a query by Dr. Gianni
Tartari on the interaction of the ABC
and the Himalayan Range, Prof.
Ramanathan indicated that one of the
unsolved problems is precisely how the
haze gets up to a height of 3 km. During
INDOEX aircraft observations, 2/3 of
peak concentrations were found at 3 km
and not at the surface, causing much
speculation.  This may be related to an
anticyclonic circulation in South Asia,
which might interact with the
Himalayan range and thus explain how
the aerosol gets pumped up and then

blown downstream – pertinent
investigations at the Italian Pyramid
site (e.g., to observe accumulation of
black carbon) would be useful, also to
show depositions from Indian air blown
northwards and eastwards during the
South-West Monsoon. Prof. Crutzen
added that, regarding aerosol transport
in Nepal, while it is assumed that
polluted layers likely climb up the
Himalayas in the wet season, lifted in
the compacted monsoon clouds, how
high they actually get is not known.
Findings of a past study in the
Mediterranean region have shown the
presence of aerosol particles at very
high levels, in the upper troposphere
and even in the lower stratosphere, so
data on aerosol transport and air
pollution depositions at altitude, not to
mention further studies on where these
aerosols might have come from will be
of key interest. 
∑ There is no schedule yet for expansion
of the ABC program beyond Asia, but the
scientists look forward to involving
researchers around the world in the
program.
The widespread effects and the global
links of the ABC with other climate
phenomena are also leading to a re-
thinking of the use of the acronym ABC:
it would perhaps be better for it to
represent “Atmospheric (not Asian)
Brown Cloud”, a position supported also
by Dr. William Lau (NASA Goddard
Space Flight Center).

Videoconference – the influence
of the monsoon on climate change
phenomena, in particular
the Asian Brown Cloud 
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Nuove attività
Progetto SHARE-Asia
Stations at High Altitude for Research
on the Environment in Asia
Si tratta di una ambiziosa iniziativa
multidisciplinare del Comitato Ev-K2-
CNR, il cui obiettivo specifico riguarda
l’installazione di una rete di stazioni di
ricerca e monitoraggio per lo studio a
lungo termine di alcuni importanti
processi evolutivi ambientali, nell’area
dell’Himalaya-Karakorum. I settori di
studio indagati vanno dalla climatologia
alla geofisica e la durata della prima
fase sarà di quattro anni. Questo
progetto rappresenta un’insostituibile
opportunità per replicare ed espandere
le esperienze accumulate negli oltre 10
anni di attività dell’Ev-K2-CNR presso il
Laboratorio–Osservatorio Internazionale

Piramide per creare una innovativa rete
di studio e di monitoraggio dei processi
in atto in territori fragili come le
montagne dell’Asia. Il progetto inoltre
mira all’ottimizzazione dei processi di
coinvolgimento degli esperti locali per
garantire un equo trasferimento delle
tecnologie e delle conoscenze. Come
indicato dallo stesso acronimo, il
progetto è orientato alla “condivisione”,
il che significa al trasferimento delle
tecnologie avanzate e delle conoscenze
scientifiche occidentali attraverso il
coinvolgimento diretto delle
popolazioni, degli istituti di ricerca  e
delle istituzioni locali. Le ricadute
scientifiche conseguenti all’installazione
di stazioni di rilevamento in alta quota,

in un’area in cui la loro presenza è
fortemente richiesta, sono da
individuarsi a livello internazionale
all’interno di progetti di scala globale
condotti dalle maggiori organizzazioni
internazionali che si occupano
d’ambiente (UNEP, FAO, WMO). La
realizzazione di SHARE-Asia infine è
vista come parte integrante del Progetto
di Partnership, realizzato in
collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri per la creazione di un
Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS)
nell’area dell’Hindu Kush-Karakorum-
Himalaya.

Il Comitato Ev-K2-CNR insieme con la
Cooperazione Italiana del Ministero
degli Affari Esteri ed Enti Internazionali
quali l‘IUCN, l‘ICIMOD, l‘UNEP- Asia e il
CESVI, sta predisponendo un progetto
di partnership dal titolo
“Consolidamento istituzionale per il
potenziamento della pianificazione
sistemica e gestionale a beneficio delle
popolazioni e dell’ambiente nell’ambito
dello sviluppo sostenibile delle regioni
montane dell’Hindu Kush – Karakorum
– Himalaya” che trae origine dalle
indicazioni della dichiarazione del 2002
Anno Internazionale delle Montagne da
parte delle Nazioni Unite, ribadite
durante il Vertice sullo Sviluppo
Sostenibile (WSSD) di Johannesburg. La
proposta di partnership è infatti stata
presentata dal Governo Italiano al
WSSD come esito ufficiale del Tipo 2 e
segue le indicazioni del Piano di
Implementazione, in particolare del
Paragrafo 40 dedicato ai fragili
ecosistemi di montagna. Gli obiettivi
primari di questa operazione si possono

riassumere come segue: contribuire allo
sviluppo sociale ed economico delle
popolazioni della zona del complesso
montano “Hindu
Kush–Karakorum–Himalaya” ed alla
conservazione ambientale del territorio
relativo. Prerequisiti fondamentali
saranno la riduzione della povertà, la
realizzazione dello sviluppo sostenibile,
la conservazione della biodiversità. Il
raggiungimento di queste finalità
saranno possibili attraverso lo sviluppo
e l’implementazione di un DSS
(Decision Support System) che verrà
utilizzato dai decisori, a livello locale,
nazionale e regionale per migliorare la

pianificazione e la gestione sistemica
del territorio e che si baserà
sull’organizzazione e consolidamento di
dati socio economici, fisici e
ambientali. Tali dati verranno raccolti
attraverso la creazione di un sistema di
analisi e di monitoraggio coordinato
delle risorse naturali, che prevede il
coinvolgimento delle popolazioni locali
attraverso attività di capacity building.
Il progetto prevede una prima fase di
tre anni con interventi pilota in tre
paesi dell’area (Nepal, Pakistan e Tibet
AR, PCR), con un’espansione a tutta la
regione a seguito di una valutazione dei
primi esiti. 

ON FRIDAY FEB. 28TH AN INCEPTION WORKSHOP ON THE PARTNERSHIP PROJECT WAS HELD AT ICIMOD’S TRIAL

AND DEMONSTRATION SITE, GODAVARI. AN ITALIAN DELEGATION FROM THE EV-K2-CNR COMMITTEE,
REPRESENTATIVES OF ICIMOD AND IUCN – ASIA AND DR. LEONARDO GASTALDI FROM THE ITALIAN EMBASSY IN

NEW DELHI TOOK PART IN THE MEETING. THE OBJECTIVES OF THE WORKSHOP WERE: INITIATING JOINT OPERATIONAL

PLANNING OF THE PARTNERSHIP, BUILDING CONSENSUS ON OBJECTIVES AND MAIN ACTIVITIES, DISCUSSING

IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS AND TAKING AGREEMENTS ON NEXT STEPS AND CHRONOLOGY OF ACTIVITIES. THE

WORKSHOP CLOSED WITH AN EXPRESSION OF SATISFACTION AND AN OVERALL POSITIVE IMPRESSION BY ALL PARTIES. 

Partnership Internazionale



Collaborazione internazionale

According to the bilateral agreements
with RONAST, training of local staff also

continued throughout autumn 2002. This
activity is one of the most highly
appreciated by the Nepali partners within
the framework of their collaboration with
Italy. This year’s training program, based on
a detailed study of the structure and
functions of the Pyramid Laboratory -
Observatory also included numerous

meetings with research groups.
Unfortunately, one of the students fell ill as
a consequence of mountain sickness and
was forced to descend to Kathmandu before
starting his training, but Mingma and
Nurbu Sherpa, already collaborators of the
Ev-K2-CNR Project, joined RONAST
technician Mr. Bhoj Raj Adhikari and
participated in the course which was
carried out as planned. Mr. Gian Pietro

Verza led the course at the Laboratory and
in the surrounding areas covering all topics
of the basic course program. 

HIMALAYAN CAPACITY BUILDING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN SUSTAINABLE

TOURISM AND MOUNTAINEERING

LAST MARCH 19, AN AGREEMENT WAS SIGNED WHICH OFFICIAL LAUNCHED AN INNOVATIVE PROJECT

AIMED AT PROFESSIONAL TRAINING OF TIBETAN MOUNTAINEERS. THE PROJECT, ELABORATED BY THE

EV-K2-CNR COMMITTEE WITH THE ASSOCIATION ECO-HIMAL ITALIA AND THE TIBET

MOUNTAINEERING DEPARTMENT, PERCEIVES IN MOUNTAIN RESOURCES A VALID OPPORTUNITY FOR

THE PROFESSIONAL GROWTH AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF TIBETAN POPULATIONS. THE

PROJECT’S OBJECTIVE IS TO TRANSFER NEEDED BASIC AND ADVANCED COMPETENCE TO TIBETAN

MOUNTAINEERS FOR DEVELOPMENT OF THEIR PROFESSIONAL SKILLS AND POTENTIALS.

VISIT TO THE PYRAMID BY THE CHIEF WARDEN OF SAGARMATHA NATIONAL PARK

MR. GOPAL PRAKASH BHATTARAI WAS RECENTLY NOMINATED CHIEF WARDEN OF SAGARMATHA NATIONAL PARK

(SNP), THE MAIN LOCAL AUTHORITY AT NAMCHE BAZAR HEADQUARTERS, AND ONE OF THE FIRST SURVEYS HE CAR-
RIED OUT IN THE NATIONAL PARK INCLUDED A VISIT TO OUR RESEARCH FACILITY. MR. BHATTARAI WAS ACCOMPA-
NIED BY MEMBERS OF HIS STAFF: MR. KEDAR NATH KATEL, RANGER, MR. GAJENDRA SHRESTA AND TANKA

BAHADUR, GAME SCOUTS AND THE GROUP WAS GIVEN AN EXHAUSTIVE TOUR OF THE FACILITIES AVAILABLE FOR

SCIENTIFIC RESEARCH. AFTER A PANORAMIC TOUR ON THE HILL ABOVE THE PYRAMID, WITH A VIEW OF THE EVEREST

BASE CAMP AREA, A DISCUSSION ON POSSIBLE AREAS OF COLLABORATION ENSUED. IN PARTICULAR, THE NEXT EV-
K2-CNR MISSION WILL INCLUDE A TRAINING COURSE FOR SNP STAFF IN USE OF THE AUTOMATIC WEATHER

STATION (AWS) LOCATED AT THE NAMCHE HEADQUARTERS, DONATED TO THE PARK FOLLOWING AGREEMENTS

BETWEEN EV-K2-CNR AND THE AWS MANUFACTURERS, LASTEM S.R.L. MANAGEMENT OF THE SNP WHICH

ENTAILS PATROLLING A TOTAL OF 1148 SQUARE KILOMETERS AND THE 225 SQUARE KILOMETERS OF THE NEW BUF-
FER ZONE, MUCH OF WHICH IS AT EXTREME ELEVATION, IS A CHALLENGE FOR THE LIMITED STAFF AND REQUESTS

WERE ALSO MADE FOR CONTINUED COOPERATION WITH EV-K2-CNR TO HELP SNP STAFF SATISFY MORE PRACTI-
CAL NEEDS FOR TECHNICAL EQUIPMENT, CLOTHING AND COMMUNICATIONS INSTRUMENTS. 

Training course for Nepali technicians
at the Pyramid
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Ev-K2-CNR /RONAST Bilateral Technical Committee 
The annual meeting of the Bilateral

Technical Committee was held on
February 26 in Kathmandu for
presentation and approval of projects for
execution/continuation in 2003. Italian
BTC members: Dr. Baudo (Chairperson),
Dr. Tartari and Prof. Poretti and  Nepali
members from RONAST: Prof. Dayananda
Bajracharya (Co-chair), Prof. Devi Dutta
Paudyel and Dr. Krishna Manandhar
attended the meeting. Shekhar Shah
(RONAST), Agostino Da Polenza (Ev-K2-
CNR), Beth Schommer (Ev-K2-CNR) and

Hari Shrestha (Ev-K2-CNR Representative
Office in Kathmandu) also participated
as observers, as did Scientific Counselor,
Dr. Leonardo Gastaldi, from the Italian
Embassy in New Delhi. The meeting also
provided an opportunity for the partner
institutions to confirm their joint
collaboration and to explore potential
new areas of activity. All projects
presented from both parties were
approved and may be activated as funds
for single projects are identified (except
the seismology project, still pending

necessary Governmental authorization).
The members from RONAST also
tentatively named a potential Nepali
collaborator for each Italian project.
Parallel projects presented and approved
for execution in 2003 are: Training
Course for Nepali Pyramid Laboratory
Technicians, Training Course in Rescue
Techniques for Sherpa Guides and
Training course for Sagarmatha National
Park staff for the management of
Automatic Weather Station situated at
Namche Bazar Headquarters.

Activity 2003

Cytochrome oxidase activity and
mitochondrial gene expression

n skeletal muscle of high-altitude
populations

Breath-hold diving at extreme altitude

Monitoring of ventilation, oxygen
saturation, endothelial permeability and

AMS score in subjects exposed to
hypobaric hypoxia with different

ascent profile

CNR – Institute of Bioimages and
Molecular Physiology; Tribhuvan
University, Nepal; Department of

Orthopedic Surgery, Bir Hospital, Nepal;
Nepal International Clinic, Nepal

Faculty of Medicine and Surgery,
“Insubria” University, Varese

Department of Respiratory Diseases,
University of Ferrara;  Institute of

Respiratory Diseases Physiology, University
of Milan

Prof. Cerretelli, P.
Dr. Gelfi, C.
Dr. Grassi, B.

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

Prof.  Ricciardi, L.

Dr. Cogo, A.
Prof. Allegra, L.

M E D I C A L - P H Y S I O L O G I C A L  S C I E N C E S

Project title Institute/s Principal investigator/s

Study on the influence of meteo-climatic
characteristics of the Himalayan area on

the large-scale pollutants transport

Changri Nup Glacier Monitoring
Expedition

Conservation of biodiversity: the large
mammal community of Sagarmatha
National Park (Solu Khumbu, Nepal)

Limnological and Peleolimnological
research in high altitude Himalayan lakes

RATEAP - Remote Areas Trace Elements
Atmospheric Pollution - Evaluation of

trace elements atmospheric pollution in
high altitude remote areas

Natural resource evaluation and
sustainable development in Nepal: health,

tourism and the environment

DANPHE PROJECT -Direct Analysis of
Nepalese Parks and High Ecosystems

Epson Meteo Centre; CNR Water Research
Institute; EV-K2-CNR Committee

Department of Civil Engineering,
University of Brescia; “Politecnico di

Milano" Technical University

Section of Ethology, Behavioural Ecology
and Wildlife Management Section,

Department of Environmental Sciences,
University of Siena

CNR – Institute of Ecosystem Study;
CNR – Water Research Institute

CNR - Unit of Radiochemistry and
Spectroscopy, Institute of Metrology c/o
Dept. of  Gen. Chemistry, University of

Pavia

Environmental Medicine and Public Health
Department, University of Padua

Department of Environmental Sciences,
University of Milan Bicocca; “L’Umana

Dimora” Association

Dr. Bertolani, L.
Dr. Bollasina, M.

Dr. Tartari, G. 

Prof. Vassena, G.

Prof. Lovari, S.

Dr. Lami, A.
Dr. Tartari, G.

Dr. Guzzella, L.

Prof. Gallorini, M.

Prof. Baroni, A.

Dr.  Padoa Schioppa, E.

E N V I R O N M E N T A L  S C I E N C E S

Project title Institute/s Principal investigator/s



Installation of a Permanent GPS Station
at the Pyramid International Laboratory-

Observatory, Nepal

Calculation of the earth geoid in the
mountainous areas of the Himalayas,

Karakorum, Andes and Alps

Tectonic collisional and post-collisional
phases in the Himalayan chain

* EVN seismology project

Department of Mathematics Sciences,
University of Trieste

Department of Georesources and Territory,
University of Udine;  Department of
Mathematics Sciences, University of

Trieste

Department of Earth Sciences, University
of Pisa; Department of Mineralogy and

Petrology, University of  Padua;  Institute
of Geosciences and Georesources, CNR-

Pisa; Department of Irrigation (Kathmandu
– Nepal)

National Institute of Geophysics and
Vulcanology  (INGV)

Prof. Poretti, G.

Dr. Marchesini, C.
Prof. Poretti, G.

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

Dr. Console, R.

E A R T H  S C I E N C E S  

Project title Institute/s Principal investigator/s

* This project is still pending due to the potential “Comprehensive Nuclear-Test Ban Treaty” implications.

Microbial biodiversity of Khumbu region:
population study of the actinomycetes

Distribution of C3 and C4 plants along
environmental gradients in eastern

Himalayas of Nepal

Local knowledge and ethnomedical botany
of high altitude plants in Sagarmatha

National Park (SNP) Nepal

Study of mushroom diversity and its
economic value in Sagarmatha

National Park

Study on Atmospheric pollution situation
in the High Altitude Khumbu Region

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

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

Royal Nepal Academy of Science and
Technology (RONAST), Kathmandu, Nepal;
Central Department of Botany, Tribhuvan

University, Kathmandu, Nepal

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

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

Laboratory, Kathmandu, Nepal 

Prof. Agrawal, V.P.

Prof. Bajracharya, D.
Dr. Bhuju, D.R.

Dr. Giri, A.
Dr. Rana, P. 

Dr. Ghimire, S.K.

Dr. Giri, A.
Dr. Rana, P.

Dr. Giri, A.S.

N E P A L I  P R O J E C T S

Project title Institute/s Principal investigator/s

ISO 14001 Certification of Ev-K2-CNR
Pyramid

Department of Commodity Sciences of
the University of Turin Prof. Beltramo, R.    

C L E A N  T E C H N O L O G I E S  A N D  E N V I R O N M E N T A L  M A N A G E M E N T  S Y S T E M S

Project title Institute/s Principal investigator/s

Tradition and innovation: itineraries of
religious identity in the Himalayas

Tradition and Modernity in Tibet and the
Himalayas

Ev-K2-CNR Committee

Mongolian and Inner Asian Studies Unit
(MIASU), Department of Social

Anthropology,  Cambridge University;
Institute of Tibetan and Buddhist Studies,

University of Vienna

Dr. Nicoletti, M.

Prof. Diemberger, H.

A N T H R O P O L O G I C A L  S C I E N C E S ,  C O M M U N I C A T I O N  A N D  D E V E L O P M E N T

Project title Institute/s Principal investigator/s



14<Newsletter 1/2003>15

Il 31 luglio 1954, il Prof. Desio annunciava la vittoria della spedizione: Lino Lacedelli e Achille Compagnoni
erano saliti in vetta. Fu un momento di gioia e di gloria. Noi oggi, cogliamo con quest’iniziativa della raccolta

di firme, l’occasione per lanciare un messaggio per il dialogo, la collaborazione, lo sviluppo delle regioni attorno
al K2, che portano le ferite di una lunga disputa, di una guerra che dura  anch’essa da 50 anni, pericolosa per
gli uomini e per l’ambiente. Le adesioni saranno consegnate al Presidente Ciampi e al Presidente Berlusconi, per

sostenere l’avvio di un’iniziativa che veda il nostro Paese, in sintonia con quanto sta già facendo in campo internazionale, protagonista
di un’azione diplomatica e politica in favore del K2 e delle popolazioni che in quelle valli vivono e con le quali l’Italia ha certamente un
debito di riconoscenza.

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a conclusione del 2002 Anno Internazionale delle Montagne, a sintesi dei documenti
elaborati in occasione della conferenza transcontinentale High Summit, del World Food Summit – five years later presso la FAO a Roma,
del World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, del Bishkek Global Mountain Summit, e delle altre iniziative di studio
e politiche sviluppate nei 78 Paesi che, con il coordinamento della FAO e su indicazione delle Nazioni Unite, hanno celebrato l’Anno
Internazionale, ha approvato una risoluzione in favore dello sviluppo sostenibile e duraturo delle montagne, della collaborazione e
del dialogo tra le Nazioni per il raggiungimento di questo obiettivo.
Considerato che:
• il Gruppo “Amici della Montagna” del Parlamento e il Comitato Ev-K2-CNR erano stati già con pieno successo i promotori della

sottoscrizione, in Italia, in favore della richiesta alle Nazioni Unite, per la proclamazione dell’Anno Internazionale delle Montagne;
• il Gruppo “Amici della Montagna” del Parlamento è impegnato a livello legislativo per promuovere la montagna e la gente che la abita,

in Italia, come a livello internazionale;
• il Comitato Ev-K2-CNR, fondato dal Prof. Ardito Desio, nel solco di una decennale tradizione scientifico-esplorativa italiana, ha

sviluppato programmi e ricerche scientifiche nell’area del Karakorum e che ha, fin dagli inizi degli anni Novanta, elaborato un progetto
per l’istituzione di un’area di rispetto ambientale, dedicata alla ricerca scientifica attorno alla regione del K2;

• nel 1993 il Governo del Pakistan ha approvato la costituzione del Parco Nazionale del Karakorum Centrale (Notifica n° Admin. III-II
28/93), avente il K2 come centro simbolico;

accogliendo l’invito delle Nazioni Unite e, nell’occasione della celebrazione del 50º anniversario della spedizione scientifica
alpinistica guidata dal Prof. Ardito Desio per i valori emblematici di speranza e riscossa che quell’evento assunse per l’Italia, il
Gruppo “Amici della Montagna” del Parlamento e il Comitato Ev-K2-CNR, si fanno promotori di una sottoscrizione per avviare un
processo di sensibilizzazione e invitare i Governi, le Istituzioni Internazionali, le Associazioni, le persone che amano la montagna, la
natura e la pace, a sostenere l’attivazione dell’area di attenzione e salvaguardia ambientale, di studi scientifici e turismo
ecosostenibile nella regione del K2 (8.617 m) e la costituzione di un “Parco della Pace” secondo le indicazioni delle Nazioni Unite
nella regione del Ghiacciaio Siachen. L’iniziativa si propone di contribuire a risolvere 50 anni di conflitto internazionale, consentendo
di preservare un ambiente montano unico, patrimonio dell’Umanità che è al momento soggetto a un grave degrado che compromette
la vita di centinaia di uomini impegnati nelle operazioni militari, e di milioni di persone delle pianure pakistane e indiane che utilizzano
le preziose acque provenienti dai ghiacciai d’alta quota gravemente soggetti a inquinamento, a causa delle opere militari.
I responsabili politici e militari di India e Pakistan sono fortemente restii a ritirarsi da un fronte costato così tante vite umane, ma
sarebbero felici di poter trovare una soluzione alla situazione. Una sospensione delle ostilità tra gli eserciti senza rinunciare all’onore,
alla dignità, una sensibilizzazione delle popolazioni locali a questa nuova proposta e interventi anche internazionali di cooperazione,
fino alla smilitarizzazione completa dell’area e alla creazione del “Parco della Pace”, sarebbe non solo auspicabile per garantire una
soluzione diplomatica definitiva alle tensioni territoriali in quelle regioni, ma restituirebbe all’umanità e ai popoli che lì vivono un
patrimonio ambientale di inestimabile valore.

Contribuisci con la tua firma al successo di questa iniziativa. Compila e spedisci via fax allo 035/3230551.

Nome Istituzione/Associazione/Ente di appartenenza e-mail

Cognome Indirizzo Firma

K2 2004 – 50 anni dopo

PARCO DEL K2
E

SIACHEN PARCO DELLA PACE

✄



PYRAMID METEO NETWORK
Last November, installation of the last automatic weather
station of the Pyramid Meteo Network (run by the Pyramid
MeteoGroup, whose members are: Ev-K2-CNR Committee, CNR-
IRSA and Epson Meteo Centre) was successfully carried out near
Lukla, by Dr. Massimo Bollasina (Epson). In September, Mr. Gian
Pietro Verza had also installed new special sensors for the study
of humidity and energy exchanges between land and
atmosphere at the Pyramid, as required by the CEOP
(Coordinated Enhanced Observing Period) Project, a research
program within the framework of the World Meteorological
Organization (WMO) activities.

LIMNOLOGY AND PALEOLIMNOLOGY OF THE HIMALAYAN
LAKES
A research group made up of Dr. Andrea Lami, Dr. Simona
Musazzi and Dr. Aldo Marchetto of Institute of Ecosystem Study
of the National Research Council, carried out investigations on
lakes located between 4500 and 5500 m a.s.l. near the Pyramid
and in the Khumbu Valley. Samples were collected for chemical
and biological analysis of lake water and sediments. Initial
chemical analyses have already been completed and results
seem interesting and consistent with observed trends of previous
field work, pointing to an increase in ionic content of the lake
water. This increase in solute content has been interpreted as
possibly due to ice cover retreat which exposes more soil to
erosion and weathering processes. 

REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE HIMALAYAN TAHR
Last November a research team from Siena University,
Department of Evolutive Biology, coordinated by Prof. Sandro
Lovari, led a study on the reproductive behavior of the Himalayan
Tahr in the area of Namche Bazar and Pangboche, located in the
Sagarmatha National Park. According to research results, the
Tahr reproductive rate in the area of Namche is particularly low.
Quantitative studies on wintering birds in the subalpine area of
the Park were also carried out during the mission.

SCIENTIFIC EXPEDITION FOR CHANGRI NUP GLACIER
MONITORING 
At the end of September 2002, a team of researchers from
Brescia University, led by Prof. Giorgio Vassena, performed a
study on glaciers at the foot of Mount Everest.  Researchers
visited Changri Nup Glacier for the fifth consecutive year and
results point to considerable movements in the higher part of the
glacier, while the low part has remained stable but is
characterized by a melting process and the subsequent

formation of various glacial lakes. The purpose of the 2002
expedition was also monitoring of the Imja glacier dam, a breach
in which would cause a huge flood in the valley leading to
Everest base camp.  The morainic dam was found to be stable, on
the whole, as opposed to previous data from 2001. A part of the
research team also carried out a survey on all Park trails, taking
photographs and collecting GPS data as well as georeferencing
the location of tea houses and lodges. Acquired data were
inserted in a GIS accessible via internet on the site
http://topotek.ing.unibs.it.

PERMANENT GPS STATION AT THE PYRAMID
In October 2002, Dr. Marco Lipizer led a mission, coordinated in
Italy by Prof. Poretti of Trieste University, for the installation of
a permanent GPS station at the Pyramid. The main objectives
were selection of an adequate site for the GPS, installation of the
receiving antenna at the Pyramid Laboratory-Observatory, tests
of the functioning of GPS instrumentation in the local
environmental conditions and tests for the use of a radiomodem
to send data from the GPS site to the Pyramid. Due to technical
problems the GPS instrument was sent back to Italy, and final
installation will be carried out in Spring 2003.

TELEMEDICINE IN THE KHUMBU VALLEY
Last October, Dr. Mario Pillon, of UTS Fusione ENEA, took part in
a mission to the Pyramid Laboratory – Observatory to assess
possibilities for transmitting via satelite data acquired by
instrumentation designed for an ad hoc telemedicine service
between the Pyramid and San Camillo Hospital in Rome. The
system was found simple and reliable, proving to be effective
also in extreme environmental conditions, given there is a
quality digital connection. Due to their great interest in the
subject, RONAST requested Dr. Pillon to make a presentation of
his activity at a conference, held after his mission in Kathmandu. 

ANTHROPOLOGICAL SCIENCE, COMMUNICATION AND
DEVELOPMENT
Dr. Martino Nicoletti carried out a research mission from June to
September 2002 in Vietnam, Laos and Tibet/China, where he
performed preliminary research and established contacts with
local institutions. In August, Dr. Nicoletti began collaboration in
Tibet with Hildegard Diemberger and a team of Cambridge and
Oxford University researchers. During their expedition in the
Porong area, the researchers were able to film a cycle of Gyaltsen
ritual dances, a rare collective dance, filming around 30 hours of
digital footage to be edited in England by the Oxford University
in collaboration with Ev-K2-CNR. 

English Summaries
[additional details available on www.mountnet.net]
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SHARE –ASIA 
STATIONS AT HIGH ALTITUDE FOR RESEARCH ON THE
ENVIRONMENT IN ASIA
This multidisciplinary initiative of the Ev-K2-CNR Committee will

entail installation of a network of environmental monitoring

stations for the coordinated study of the major evolutionary

processes affecting the Himalaya and Karakorum areas. SHARE-

Asia represents an essential part of the Partnership Project for

creation of a DSS (Decision Support System) in the region. Global

scientific impacts of this project will be identified within the

framework of key international environmental programs (UNEP,

FAO, WMO).  

PARTNERSHIP PROJECT
The Ev-K2-CNR Committee, in collaboration with the Directorate

General for Development Cooperation (DGCS) of the Italian

Ministry of Foreign Affairs and International organizations such as

IUCN, ICIMOD, UNEP-Asia and the Italian NGO CESVI, is preparing

a partnership project titled “Institutional consolidation for

systemic planning and management toward poverty alleviation

and environmental conservation in the framework of the

sustainable regional development in the Hindu Kush – Karakorum

– Himalaya mountain complex”. The initiative, presented at the

Johannesburg World Summit on Sustainable Development

(WSSD), aims to contribute to conservation of the environment

and social and economic sustainable development of the

populations of the region. More specifically, the partnership

intends to establish a DSS (Decision Support System) based on

relevant scientific data and monitoring of processes for the

implementation of a systemic approach to territorial management

and planning at the local, national and regional levels. 

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

PER INFORMAZIONI CONTATTATE:

CHIARA BELOTTI – 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@MOUNTNET.NET - 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 PER LO STUDIO DEGLI ECOSISTEMI

LARGO TONOLLI 50 28048 PALLANZA (VB) ITALIA

TEL: +39/0323/518312 - FAX: +39/0323/556513 
E-MAIL: R.BAUDO@ISE.CNR.IT

THE NEW VERSION OF THE WEB SITE WWW.MOUNTNET.NET IS NOW AVAILABLE ON-LINE,
IN ITALIAN AND ENGLISH. THE SITE CONTAINS INFORMATION ON THE SCIENTIFIC AND

TECHNOLOGICAL ACTIVITIES OF THE EV-K2-CNR PROJECT AND ON MOUNTAIN SCIENTIFIC

RESEARCH IN GENERAL. 

IL LABORATORIO-OSSERVATORIO

INTERNAZIONALE PIRAMIDE È

STATO INSERITO NELLA MAPPA

DEL MONTE EVEREST REALIZZA-

TA DAL NATIONAL GEOGRAPHIC

PER CELEBRARE IL 50°

ANNIVERSARIO DELLA PRIMA

ASCENSIONE. 

NATIONAL GEOGRAPHIC HAS

ADDED THE PYRAMID

INTERNATIONAL LABORATORY-

OBSERVATORY TO ITS MOUNT

EVEREST MAP, ISSUED IN HONOR

OF THE 50° ANNIVERSARY OF

THE FIRST SUMMIT.

ULTIME DA EV-K2-CNR / EV-K2-CNR BREAKING NEWS

DAL 1° GIUGNO 2003 BETH SCHOMMER ASSUME L’INCARICO DI DIRETTORE

ESECUTIVO DEL PROGETTO EV-K2-CNR, MENTRE CHIARA BELOTTI QUELLO DI

COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA ED ESECUTIVA DEL PROGETTO.  UNA

CONFERMA E UN RICONOSCIMENTO PER UN TANDEM AFFIATATO “D’ALTA QUOTA”.

AS OF JUNE 1, 2003, BETH SCHOMMER WILL TAKE ON THE ROLE OF EXECUTIVE

DIRECTOR OF THE EV-K2-CNR PROJECT, WITH CHIARA BELOTTI BECOMING

COORDINATOR OF THE PROJECT’S TECHNICAL AND EXECUTIVE SECRETARIAT: A

CONFIRMATION AND A RECOGNITION FOR THIS “HIGH ALTITUDE” TEAM. 


