
Internazionali, quali l‘IUCN, l‘ICIMOD, e il

CESVI, ed ha come obiettivi primari il

contributo allo sviluppo sociale ed

economico delle popolazioni del

complesso montano Hindu

Kush–Karakorum–Himalaya e la

conservazione ambientale di tale

territorio. Una parte integrante della

Partnership è ad esempio il Progetto

SHARE-Asia, che si prefigge l’installazione

di una rete di stazioni di ricerca e

monitoraggio ambientale e geofisico.

Sottolineo che non si tratta di ricerca

scientifica fine a sé stessa, perché il

Progetto intende soprattutto realizzare un

trasferimento delle tecnologie avanzate

attraverso il coinvolgimento diretto delle

popolazioni, degli istituti di ricerca e delle

istituzioni locali. Come dire: certamente

siamo felici che qualcuno ci sostenga per

fare quello che ci piace, cioè la ricerca

scientifica, ma siamo anche consapevoli

che i risultati ottenuti devono essere utili

a qualcuno. Evidentemente, non siamo i

soli a pensarla così ed infatti la World

Meteorological Organisation ha

ufficialmente riconosciuto il Pyramid

MeteoGroup come punto di riferimento

Vorrei cominciare sottolineando che,

per noi, il “2002 – Anno

Internazionale delle Montagne” è stata

veramente un’importante occasione di

ripensamento: non abbiamo dimenticato

le raccomandazioni della Conferenza di

Johannesburg ed anzi siamo in dirittura

d’arrivo per lanciare una Partnership

Internazionale ed estendere a tutta l'area

Himalayana la consolidata esperienza di

ricerca in alta quota maturata nell'ambito

delle attività del Comitato Ev-K2-CNR, nei

settori scientifici come la meteorologia, il

monitoraggio dei cambiamenti climatici e

la gestione delle risorse naturali.

Questa Partnership Internazionale, voluta

dalla Cooperazione Italiana del Ministero

degli Affari Esteri, prevede una stretta

collaborazione con prestigiosi Enti
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per la zona Himalayana all'interno del

Progetto CEOP (Coordinated Enhanced

Observing Period) – CAMP (CEOP Asia-

Australia Monsoon Project). Ancora,

poiché alle parole devono seguire i fatti,

ricordo che il Laboratorio-Osservatorio

Piramide è stato prescelto come sito per il

Progetto ABC, allo scopo di studiare

l’inquinamento atmosferico su scala

continentale in Asia.

Ma, accanto a tutto questo fiorire di studi

scientifici, è giusto inserire anche della

“ricreazione”, se così si può chiamare:

ecco allora che il Comitato Ev-K2-CNR ha

studiato un avvincente programma di

celebrazione del 50° anniversario della

scalata del K2, con spedizioni alpinistico –

scientifiche e scientifico – alpinistiche al

K2 e all’Everest. E poi … e poi basta! Se

volete saperne di più, leggetevi la

Newsletter e visitate il sito

www.mountnet.net  (anche questi ci

costano lavoro, e a qualche cosa debbono

pur servire!).

Dr. Renato Baudo 
Coordinatore Scientifico 
Progetto Ev-K2-CNR



L’impatto e le condizioni di sostenibilità

dell’afflusso turistico in Nepal

presentano caratteristiche eterogenee a

seconda della zona presa in esame. La

ricerca condotta la scorsa primavera dal

Prof. Alberto Baroni del Dipartimento di

Medicina Ambientale e Sanità Pubblica

dell’Università di Padova e dai suoi

collaboratori, Dr.ssa Anna Milvia Boselli e

Prof. Gianumberto Caravello, si è infatti

focalizzata sulla valutazione della

sostenibilità e qualità del turismo nella

Valle del Khumbu attraverso

l’individuazione di indicatori e modelli

previsionali della carrying capacity e

dell'impatto turistico.  I dati rilevati sono

stati comparati con quelli riguardanti

l’Upper Mustang, raccolti durante

precedenti campagne in Nepal dal gruppo

di ricerca. Durante la missione sono stati

raccolti dati demografici, socioeconomici,
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Il leopardo delle nevi torna nel
Parco Nazionale di Sagarmatha:
eccezionale avvistamento da parte dei ricercatori Ev-K2-CNR

culturali ed ambientali per

l'implementazione del modello di

valutazione dello stato di salute

dell’ecosistema, da applicare in queste

aree.  I ricercatori si sono avvalsi della

collaborazione del Dinesh Bhuju del

RONAST. Da una prima valutazione dei

dati, si evidenzia come le due Valli

presentino caratteristiche sociali,

ambientali e culturali ben diverse,

riconducibili principalmente ad un diverso

sviluppo turistico. Nell’Upper Mustang

infatti il turismo, a numero controllato, è a

basso impatto e le comunità locali sono

coinvolte in tutti gli aspetti della

conservazione e dello sviluppo mentre

nella Valle del Khumbu si è verificato un

aumento drammatico del turismo

internazionale che sta causando profonde

modifiche sociali, ambientali e culturali. 

Con gli elementi acquisiti verranno

elaborate delle mappe e, attraverso

l’utilizzo di indici calibrati, verrà effettuato

un modello di valutazione della carrying

capacity e dell' impatto turistico delle due

valli in esame. 

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

trovava in Nepal per proseguire anche

quest’anno le proprie ricerche sulla

conservazione della biodiversità nel Parco

Nazionale di Sagarmatha. Già lo scorso

anno erano riusciti a fotografare, per la

prima volta,  l’atto di riproduzione del Tahr

Himalayano. L’obiettivo delle attività sul

campo è stato di completare la raccolta di

dati per la stilatura dell’etogramma del

Tahr  durante il periodo riproduttivo.  Nel

tahr sembra ora accertato che il

dimorfismo sessuale maschile sia stato

influenzato dallo sviluppo di colorazioni

molto diverse nel mantello dei maschi (in

relazione alla loro età e pertanto al rango

gerarchico), lasciando le strutture

anatomiche d'offesa (corna) simili nei due

sessi.  Le implicazioni di quanto sopra

investono sia i meccanismi di scelta

sessuale femminile, sia soprattutto quelli

relativi alla ritualizzazione del

comportamento aggressivo dei maschi, che

verranno approfonditi in futuro assieme ai

parametri ambientali o filogenetici che

hanno promosso questa peculiare via

evolutiva nel genere Hemitragus. 

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

Un esemplare di leopardo delle nevi è

stato fotografato lo scorso dicembre

da Roberto Boesi, dell’Università di Siena,

nell’ambito di una ricerca condotta dal

Prof. Sandro Lovari. Si tratta di una delle

pochissime fotografie finora scattate a

questa specie, il cui avvistamento riveste

un particolarissimo valore

conservazionistico.  Il leopardo delle nevi è

classificato come specie a rischio di

estinzione ed è considerato sporadico

nell’area del Sagarmatha National Park. Il

raro felino è stato sorpreso dal ricercatore

dopo che aveva predato un tahr nell'area

tra Namche e Monla. Il gruppo di ricerca si

RICERCHE 2003
Valutazione delle risorse naturali
e sviluppo sostenibile

Un unico esemplare di leopardo delle nevi avvistato nel
Parco Nazionale di Sagarmatha dai ricercatori del
Progetto Ev-K2-CNR



I Tibetani: un esempio perfetto di
adattamento all’ipossia cronica 

La popolazione tibetana sembra essere

l’unica etnia al mondo perfettamente

adattata a vivere in condizioni critiche di

ridotta disponibilità di ossigeno (ipossia

cronica). È per questa ragione che, sotto il

coordinamento del Prof. Paolo Cerretelli e

del Dr. Claudio Marconi, CNR – Istituto di

Bioimmagini e Fisiologia Molecolare,

Segrate, Milano, un gruppo di ricercatori è

partito lo scorso maggio alla volta del

Nepal. Obiettivo della missione è stato

quello di proseguire, in collaborazione con

il Dr. Ashok Bajracharya del Bir Hospital,

una serie di misure di tipo fisiologico su

un gruppo di rifugiati tibetani appena

arrivati a bassa quota e su due gruppi di

controllo costituiti da nepalesi e giovani

tibetani nati a Kathmandu.

La capacità di adattamento di questo

popolo sembra infatti essere sostenuta su

basi genetiche, in quanto appare

posseduta anche da tibetani nati a bassa

quota. I tibetani costituiscono pertanto un

modello ideale per studiare le strategie

adottate a più livelli (dal molecolare

all’organismo intero) per proteggersi dai

danni indotti dall’ipossia. Tali danni, poi,

sono analoghi alle modificazioni

riscontrate a livello del mare nei muscoli

di individui sofferenti di insufficienza

cardiaca e/o respiratoria o, semplicemente,

nel corso dell’invecchiamento. 

Gli esperimenti sono stati condotti a

Kathmandu su un totale di 23 soggetti,

omogenei per età, sesso e caratteristiche

fisiche. I risultati preliminari sembrano

confermare che il massimo consumo di

ossigeno dei tibetani nativi dell’alta quota

esposti a condizioni di normossia è simile

a quello dei nativi di bassa quota. 

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

Test fisiologici in condizioni di ipossia

italiani. I dati raccolti sono ancora in

corso di valutazione. Per quanto riguarda

la strumentazione impiegata, è da

segnalare la Lifeshirt, innovativo sistema

di monitoraggio cardioventilatorio di

recentissima attuazione che consente il

La missione, coordinata dalla Prof.ssa 

Cogo, del Dipartimento di Malattie

Respiratorie, Università di Ferrara e

composta da 10 ricercatori, guidata sul

campo dal Dr. Valter Fasano,  si è svolta

nei mesi di settembre e ottobre. 

Obiettivo specifico della ricerca è stato

quello di  far luce sugli aspetti ancora non

chiariti dell’effetto dell’ipossia sulla

permeabilità endoteliale e delle relative

conseguenze sull’apparato respiratorio in

soggetti con diverse modalità di salita.

Tutti i test e monitoraggi previsti (SpO2%,

Spirometria lenta e forzata, curve parziali,

resistenze, Monitoraggio della

Ventilazione, ed ECG, Raccolta delle urine,

Lavaggio nasale, Score AMS) si sono svolti

a 3500m, a 4200m e a 5050m nel

Laboratorio Piramide ad eccezione di

qualche misura non possibile per cause

tecniche. I test sono stati svolti

preventivamente anche presso i laboratori

monitoraggio x 24 ore di numerosi

parametri ventilatori e cardiaci.

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

Il gruppo di ricerca impegnato nei primi test a Phakding. Da Sinistra: V. Fasano, F. Campigotto, A. Gennari, A. Fioretti, L.
Pomidori, D. Bonardi, G.Valli, Tagliavini, A. Donnaloja

Un soggetto sperimentale di etnia tibetana durante i
test in laboratorio su tapis roulant 
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Progetto RATEAP 

il Dr. Paolo Bonasoni del

CNR - ISAC, una prima

prova per il

campionamento del black

carbon, misura

particolarmente

interessante per lo studio

del fenomeno ABC. Alle

ricerche hanno preso

parte anche due

ricercatori nepalesi: Basu

Dev Panthi e Lok Kumar

Shrestha del Dipartimento di

Chimica della Tribhuvan

University di Kathmandu. I collaboratori

locali, identificati dal Prof. Raja Ram

Pradhananga dello stesso dipartimento,

hanno ricevuto una formazione completa

presso il Laboratorio Piramide e hanno

La “caccia di inquinanti d’alta quota” del

progetto RATEAP (Remote Areas Trace

Elements Atmospheric Pollution) è

proseguita lo scorso autunno con una

seconda missione per il campionamento di

particolato atmosferico, volta

all’identificazione del possibile

inquinamento da elementi in tracce negli

alti strati dell’atmosfera delle aree remote. 

L’operazione, coordinata dal Dr. Mario

Gallorini, svolta sul campo dal Dr. Giuseppe

Giaveri, dall’Unità staccata di Radiochimica

e Spettroscopia di Pavia dell’Istituto di

Metrologia “G. Colonnetti” del CNR, ha

inoltre tenuto conto del recente

inserimento del Laboratorio-Osservatorio

Piramide fra i siti di rilevamento del

progetto Atmospheric Brown Clouds. È

stata infatti eseguita, in collaborazione con

collaborato attivamente al campionamento.

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

Studio dell’immersione in apnea ad altitudine estrema
statica in acqua, apnea dinamica

orizzontale e dinamica verticale (le

immersioni sono state effettuate nel

lago inferiore della Piramide). Sono state

eseguite, inoltre, misure di frequenza

cardiaca e saturazione prima, durante e

dopo tali prove. Gli stessi parametri

verranno misurati in Italia nel corso di

attività in mare e in piscina e

costituiranno termine di paragone e di

controllo per i dati in quota.

Parallelamente a questa attività, è stato

condotto uno studio di natura

psicoanalitica. A tutti i soggetti è stata

somministrata una batteria di test

neuropsicologici in situazione di

esposizione acuta all’ipossia e sono stati

invitati ad annotare la propria attività

onirica in quota sia durante il trekking

che durante la permanenza al

Laboratorio Piramide. I resoconti di

questa attività verranno analizzati nei

prossimi mesi. 

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

Un ricercatore impegnato nei test durante l’immersione dell’apneista Genoni nel lago della Piramide

Il Dr. Giaveri e il Sig. Shrestha durante i campionamenti

qualitative dell’efficienza cognitiva,

monitorando il livello d’ansia e l’attività

onirica dei soggetti esposti a stress

psicofisico e all’ipossia. L’apneista

Gianluca Genoni, detentore di numerosi

primati mondiali di apnea si è inoltre

prestato ad una serie di analisi

sottoponendosi ad una ergospirometria

prima e dopo prove ripetute di apnea

Il Prof. Lucio Ricciardi della Facoltà di

Medicina e Chirurgia, Università degli

Studi dell’Insubria, Varese e la sua

équipe hanno effettuato una serie di

esperimenti presso il Laboratorio-

Osservatorio Piramide, volti alla

misurazione di parametri

cardiorespiratori ed ergospirometrici

valutando anche le alterazioni



Monitoraggio del ghiacciaio Changri Nup

un arretramento di circa 20

metri, in analogia con quanto

rilevato negli anni passati. Nel

2003 il programma della

missione si è arricchito di un

sofisticato sistema di

scansione, il laser scanner che

è stato posto ai piedi del

ghiacciaio Lobuche e alla base

dell’Ice Fall dell’Everest (a

quasi 6000 metri). I ricercatori

hanno “bombardato” tutta la

superficie del ghiacciaio,

rilevando, per ciascun punto

colpito, la distanza dalla fonte di

emissione del raggio consentendo di

realizzare un’immagine in 3D del

ghiacciaio.  

Infine, parte del gruppo ha proseguito le

attività di rilevamento della rete della

sentieristica all’interno del Parco

Il rischio di un collasso della parte

centrale del ghiacciaio del Changri Nup

sembra essere, per ora scongiurato.

Questo uno dei risultati evidenziati dalle

ricerche condotte nel settembre del 2003

dall’équipe coordinata dal Prof. Giorgio

Vassena, Dipartimento di Ingegneria Civile

dell’Università di Brescia, che ha

effettuato un ulteriore rilevamento delle

deformazioni dei ghiacciai neri mediante

GPS, fino alla quota di 5960 metri.  La

prima elaborazione dei dati ha infatti

mostrato una sostanziale uniformità delle

deformazioni del ghiacciaio Changri Nup

con quanto ottenuto nelle misurazioni

degli anni passati. In particolare, mentre

la parte bassa risulta praticamente ferma,

è apparso come la velocità di scorrimento

della parte alta del ghiacciaio sia

dell’ordine di 5 metri all’anno. La fronte

bianca situata a 5500 metri mostra invece

Nazionale dell’Everest ed è stata conclusa

la fase di verifica della qualità del dato

GPS acquisito dalle squadre di

rilevamento.

A breve inizierà l’operazione di

collegamento tra le informazioni acquisite

sul campo e la coordinata GPS rilevata.

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

A T T I V A Z I O N E  S T A Z I O N E  G P S  M A S T E R

DAL MESE DI MAGGIO È ATTIVA, PRESSO IL LABORATORIO PIRAMIDE, LA PRIMA STAZIONE GPS MASTER DELL’EVEREST (LA

PRIMA NELL’AREA DELL’EVEREST, UNA DELLE PRIME IN NEPAL). LA STAZIONE È STATA MESSA A PUNTO DAL GRUPPO DEL

PROF. PORETTI DEL COMITATO EV-K2-CNR E DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE DELL’UNIVERSITÀ DI TRIESTE,

OFFRE IL RIFERIMENTO PER ACCURATE MISURE GEODETICHE IN UN’AREA DI DIVERSE DECINE DI CHILOMETRI ATTORNO ALLA

MONTAGNA. DAL RICEVITORE GPS MASTER I SEGNALI VENGONO TRASMESSI CON DEI RADIO MODEM A UN COMPUTER

DEDICATO, SITO ALL’INTERNO DEL LABORATORIO. LA NUOVA STAZIONE PERMETTERÀ ANCHE DI MONITORARE L’EVOLUZIONE IN

CORSO E DI REALIZZARE DEGLI STUDI CLIMATICI DI NUOVA CONCEZIONE, CHE SI BASANO SULL’ANALISI DEI SEGNALI DEI

VARI SATELLITI MODIFICATI NELL’ATTRAVERSAMENTO DELL’ATMOSFERA.

I L  L A B O R A T O R I O - O S S E R V A T O R I O  P I R A M I D E

S I  S P O S T A  I N  D I R E Z I O N E  N O R D - N O R D E S T

IL LABORATORIO PIRAMIDE, E CON ESSO TUTTA LA CATENA

HIMALAYANA, SI SPOSTA DI 4,2 CENTIMETRI ALL’ANNO IN DIREZIONE

NORD-NORDEST.  A RIVELARLO SONO DATI REGISTRATI NEGLI ULTIMI

10 ANNI CON LE TECNOLOGIE SATELLITARI DEL SISTEMA DORIS, DI CUI IL LABORATORIO PIRAMIDE È UNO DEI PUNTI DI

RILEVAMENTO DAL 1993. SI TRATTA DI UN’OSSERVAZIONE UNICA NEL SUO GENERE, CHE CONFERMA IN MODO MANIFESTO IL

FENOMENO DI SUBDUZIONE DELL’INDIA, RICONOSCIUTO DALLA TEORIA DELLA DERIVA DEI CONTINENTI. DALLA TETTONICA A ZOLLE

SAPPIAMO INFATTI CHE L'HIMALAYA SI È FORMATA NEGLI ULTIMI 10 MILIONI DI ANNI, NELLO SCONTRO DELLA PLACCA INDIANA

CON IL CONTINENTE EUROASIATICO. NELLA COLLISIONE LA CROSTA TERRESTRE SI È INCRESPATA A "FISARMONICA" DANDO

ORIGINE A QUEST'AREA DI INTENSA DEFORMAZIONE. DOPO LO SCONTRO, AVVENUTO CIRCA 40 MILIONI DI ANNI FA, LA VELOCITÀ

DA 15 CM ALL'ANNO SI RIDUSSE BRUSCAMENTE A 5,2 CM/A. NONOSTANTE QUESTO RALLENTAMENTO L'ACCOSTAMENTO È

CONTINUATO PER ALTRI 2000 KM IN DIREZIONE NORD-NORDEST.

Misurazioni GPS nella parte alta del ghiacciaio Changri Nup. Quota 5300
m. (Foto G. Squicciarini)
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Tradizione e modernità in Tibet e Himalaya

Robert Barnett, Dr. Gerhard Emmer, Dr.

Gabriele Taucher ha avviato un progetto

che si propone di studiare il rapporto tra

tradizione e modernità in queste aree e

che prosegue ormai dal 2001.

Il progetto ha utilizzato alcuni case

studies per soffermarsi sulla ricostruzione

di tradizioni culturali locali e sui problemi

L’inarrestabile processo di

modernizzazione rischia di mettere a

dura prova la sopravvivenza del

patrimonio culturale della civiltà tibetana

così come l’equilibrio socioeconomico ed

ambientale della regione.  La Prof.ssa

Hildegard Diemberger, assieme al Dr.

Martino Nicoletti, Dr. Charles Ramble, Dr.

legati ai profondi cambiamenti sociali,

politici e ambientali affrontati dalle

comunità rurali nella regione autonoma

del Tibet e del Qinghai.  Le campagne di

ricerca si sono svolte nei mesi di luglio e

agosto in ambito tibetano e cinese e gli

studi sinora condotti hanno riguardato

essenzialmente la ricostruzione della

storia culturale della regione di Porong e

di Henan, sia attraverso l'impiego di fonti

scritte che di testi oralmente tramandati.

Rispondendo ad esigenze proprie

dell'antropologia applicata, i ricercatori

hanno inoltre sviluppato progetti di

intervento diretto e di sostegno per le

popolazioni locali, non solo in vista della

salvaguardia dei patrimoni culturali, ma

anche coadiuvando l'elaborazione e la

messa in atto di strategie di sviluppo

socio-economico compatibili con i

processi di modernizzazione che

interessano le regioni e le civiltà

considerate. Essenziale la collaborazione

di Eco Himal ed il supporto della Tibetan

Academy of Social Sciences, la Tibet

University e la Inner Mongolia University.

Questa ricerca è stata resa possibile  anche
grazie al contributo dell’INRM

Tradizione e innovazione:
itinerari dell’identità religiosa in Himalaya 

della religione buddista theravada tra i

gruppi etnici Newar, Magar e Tharu.

L’attività del gruppo si è poi concentrata

nella realizzazione, e relativa edizione, di

alcuni volumi che raccolgono i risultati

del lavoro di raccolta dati svolto nel 2003

e negli anni immediatamente precedenti

tra cui “Shamanic Solitudes: Ecstasy,

Madness and Spirit Possession in the

Nepal Himalaya” e “Riddum: the Voice of

the Ancestors” di Nicoletti e “La dea

bambina” di Letizia. Nel 2004,

compatibilmente con la situazione

Nel corso del 2003 l’équipe di ricerca

coordinata dal Dr. Martino Nicoletti

e composta dalla Dr.ssa Hildegard

Diemberger e dalla Dr.ssa Chiara Letizia

ha svolto alcune missioni sul campo. Il Dr.

Nicoletti, nel novembre e dicembre 2003,

si è infatti recato nella Valle di

Kathmandu per iniziare una prima

raccolta di dati relativa alla nozione di

“effimero” nella cultura religiosa

nepalese. La Dr.ssa Letizia, ha invece

iniziato una missione sul terreno che ha

per oggetto lo studio della diffusione

politica in Nepal, l’attività proseguirà con

l’approfondimento del tema relativo al

buddhismo theravada nella dimensione

religiosa contemporanea del Nepal e sullo

studio della nozione di “effimero” e di

“aleatorio simbolico” nella civiltà

religiosa nepalese, con particolare

riferimento alla cultura di origine

buddista e alla tradizione sciamanica

Tamang. 

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al contributo dell’INRM

Gyalshe: danza tradizionale della Regione Porong



Certificazione ISO 14001
della Piramide

Sagarmatha. Durante la missione si sono

svolti diversi incontri di esito positivo con

il Vice-Cancelliere del RONAST, per

illustrare dettagliatamente il piano di

attività, e con il Dr. Basanta Shrestha di

ICIMOD il quale ha svolto studi di

monitoraggio sulla qualità ambientale del

Nepal e si è detto disponibile a supportare,

ove possibile, le necessità conoscitive

dello studio. Si sono poi tenute delle

riunioni con il Dr. Gopal Prakash Bhattarai,

Direttore del Parco del Sagarmatha e con

il Dr. Tirtha Maskey, Direttore Generale del

DNPWC a cui i ricercatori forniranno

indicazioni relative alla metodologia

impiegata per la progettazione di Sistemi

di Gestione Ambientale dei Parchi.

Durante la permanenza i ricercatori hanno

avuto modo di apprendere nel dettaglio le

modalità gestionali sia della Piramide sia

Mettere a disposizione dei nepalesi

l’esperienza maturata dal 1997 con

la prima ricerca europea sul Sistema di

Gestione Ambientale del Rifugio Regina

Margherita sul Monte Rosa e con l’azione

su 20 rifugi della Valle d’Aosta. 

Questo l’intento del Prof. Riccardo

Beltramo, del Dipartimento di Scienze

Merceologiche dell’Università di Torino,

che, supportato da due suoi collaboratori,

Dr. Stefano Duglio e Dr. Vanni Caratto, si è

recato in Nepal per un primo sopralluogo,

al fine di valutare la possibilità della

definizione di un Sistema di Gestione

Ambientale (SGA) per il Laboratorio-

Osservatorio Internazionale Piramide,

relativo alla certificazione ISO 14001, e

per avviare i primi contatti con le autorità

locali in vista dello sviluppo di un azione

analoga nel Parco Nazionale di

Visita delegazione
italiana in Nepal

Culturale, Scientifica e Tecnologica che i

due Governi stavano negoziando da

tempo. In occasione dell’incontro con il

direttore del DNPWC e del Parco

Nazionale del Sagarmatha è stata poi

confermata la decisione di procedere con

iniziative di gemellaggio tra il parco

dell’Everest e i parchi italiani, tra cui

quello della Majella ed il Parco Regionale

di Valsesia, iniziative per le quali sono

già state scambiate bozze di accordo e

discusse alcune modalità di

collaborazione. È stato inoltre

organizzato un incontro con i partner di

RONAST che hanno illustrato l’expertise

accumulata dai loro ricercatori nei campi

della scienza e tecnologia grazie alla

collaborazione con Ev-K2-CNR. 

Nel mese di agosto una delegazione

costituita dall’On. Gianantonio

Arnoldi e On. Osvaldo Napoli, e da

rappresentanti di Ministeri, Dr. Andrea

Laganà e Dr. Marco Pasqualin, del Parco

Nazionale della Majella, Dr. Cesare

Patrone, e del Comitato Ev-K2-CNR, Sig.

Agostino Da Polenza e Dr.ssa Beth

Schommer, con l’Addetto Scientifico

dell’Ambasciata d’Italia, Dr. Leonardo

Gastaldi, ha visitato Kathmandu per

partecipare ad una serie di incontri di

carattere politico, scientifico-culturale e

commerciale allo scopo di rafforzare il

rapporto di collaborazione con questo

paese. Tra i risultati di maggior rilievo

ottenuti vi è stato il parere favorevole

del Governo Nepalese Cooperazione

del Lodge annesso, indispensabile

supporto logistico per i ricercatori, e

hanno inoltre preso visione di tutti gli

impianti installati presso il Laboratorio.

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

AS A SIGN OF EV-K2-CNR’S SUCCESSFUL RELATIONS

WITH NEPALI PARTNERS AND INSTITUTIONS, A DELEGATION

MADE UP OF TIRTHA MAN MASKEY, DIRECTOR GENERAL

OF THE DEPARTMENT OF NATIONAL PARKS AND WILDLIFE

CONSERVATION, DR. GOPAL PRAKASH BHATTARAI,

DIRECTOR OF SAGARMATHA NATIONAL PARK AND OTHER

DEPARTMENT OFFICIALS, RECENTLY CARRIED OUT A

CONSTRUCTIVE VISIT TO THE PYRAMID LABORATORY-

OBSERVATORY.  ON THIS OCCASION THE TWO DIRECTORS

EMPHASIZED THE IMPORTANCE OF EV-K2-CNR’S

EXCELLENT LONG-TERM RESEARCH ACTIVITY AND ASKED

FOR COLLABORATION OF THE COMMITTEE IN DEVISING A

NEW PARK MANAGEMENT PLAN.  INSTALLATION OF A

PERMANENT STATION FOR A PARK RANGER AT THE

PYRAMID INTERNATIONAL LABORATORY - OBSERVATORY,

WHICH WOULD ALLOW FOR IMPROVED CONTROL OF THE

UPPER KHUMBU VALLEY AREA WAS ALSO SUGGESTED.

Il Dr. Duglio  impegnato nei test sull’impianto
fotovoltaico
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altitude than the level of maximum

density of the Asian Brown Cloud

(3000m). updated data will be

continuously provided that would

otherwise be obtainable only through

periodic costly aerial surveys. The Pyramid

not only allows for the ABC project to

achieve one of its priority goals, it has the

added advantage of being easily reachable

and an exceptional operational structure

already participating in the Coordinated

Enhanced Observing Period (CEOP) Project,

under the World Meteorological

Organization GEWEX/GAME project.  The

consolidated research community of

Ev-K2-CNR performs

research activity also

specifically on

pollutant transport,

representing the basis

for further in depth

analysis to be

performed with the

UNEP scientific team. 

In the months

following the

Yokohama meeting,

A B C  P R O J E C T  –  B A C K G R O U N D

ABC BEGAN OUT IN 1994 AS AN INDOEX PROJECT AND WAS BASED ON A SERIES OF CLIMATIC MEASUREMENTS ON THE

PHYSICS AND CHEMISTRY OF THE ATMOSPHERE OVER INDIA AND THE INDIAN OCEAN CARRIED OUT BETWEEN 1995 AND 1999.
SUCH RESEARCH ACTIVITY WAS ALSO AIMED AT THE CHARACTERIZATION OF THE DIMENSION AND EFFECTS OF THE WELL-KNOWN

OPTICAL ALTERATION OF THE ATMOSPHERE EVIDENT EVEN FROM SPACE. ACTIVITIES WERE PROMOTED BY PRESTIGIOUS

INTERNATIONAL AGENCIES, INCLUDING THE UNITED NATION ENVIRONMENT PROGRAM (UNEP), WHICH CONSIDERS THIS

RESEARCH PROGRAM ONE OF THE MAJOR POINTS OF STRENGTH TO FAVOUR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN ASIA. IN 2001, AT

THE END OF INDOEX RESEARCH ACTIVITY, COORDINATORS, PROF. RAMANATHAN OF SAN DIEGO SCRIPPS INSTITUTE OF

OCEANOGRAPHY AND PAUL CRUTZEN, WINNER OF THE 1995 NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY AND DIRECTOR OF THE MAX PLANK

INSTITUTE IN GERMANY FOR 20 YEARS, CAME UP WITH THE NEW PROJECT TITLE: ASIAN BROWN CLOUD, DEFINITION LATER TO

BE CHANGED INTO “ATMOSPHERIC BROWN CLOUDS”. IN FACT THE PROBLEM HAS EXTENDED BEYOND THE ASIAN REGION AND IS

PRESENT IN VARIOUS PARTS OF THE PLANET. THE REAL DIMENSION OF THE PROBLEM IN OTHER CONTINENTS IS NOT YET KNOWN,
THE REASON LYING IN THE DIFFERENT COMPOSITION OF THE EMISSIONS: IN THE WESTERN COUNTRIES COMBUSTION CONTAINS

LESS PARTICULATE (BLACK CARBON) THAN IN LESS DEVELOPED COUNTRIES. THE MAIN CULPRIT IN TERMS OF THE HAZE’S CLIMATE

IMPACTS IN ASIA IS BLACK CARBON WHICH CONSTITUTES ONLY THE 10% OF THE COMPOSITION, BUT WHICH HAS A LARGE

IMPACT ON SOLAR RADIATION. IN FACT SCIENTISTS HOLD THAT BECAUSE OF THE PRESENCE OF BLACK CARBON, THE CLOUD IS

ESTIMATED TO CAUSE A DECREASE IN SOLAR HEATING OF UP TO 50%. 

The Pyramid International Laboratory -

Observatory will take part in the

“Atmospheric Brown Clouds” Project. The

decision became official at the ABC

Steering Committee meeting held in

Yokohama (Japan) last September, where

the Ev-K2–CNR Committee was

represented by Dr. Gianni Tartari. Meeting

discussions led to definition of the criteria

to be followed in future ABC research

activities with topics including the role of

“climate forcing of aerosol” (a

phenomenon which can influence energy

flux between the atmosphere and the

Earth’s surface) and research potentials in

this field. The possible interconnection of

data to be collected at stations soon to be

activated was also debated, following

which the Steering Committee ratified the

decision to establish additional survey

stations including the Pyramid as an

“Exploratory site”. The Committee went on

to discuss management strategies of their

Super sites, where training courses will be

made available to the staff employed at

other locations, such as the Pyramid. 

Besides representing a tangible sign of

esteem and appreciation for the valuable

scientific research activity carried out up

till now, inclusion of the Pyramid among

official ABC sites also gives Ev-K2-CNR the

opportunity for moving ahead on creation

of an extended high altitude

environmental and atmospheric

monitoring network throughout the

Karakoram and Himalayas. This program,

titled SHARE - Asia, intends to further

consolidate  synergies amongst Italian

researchers studying climate change,

atmosphere composition and pollutant

traces in remote areas. 

Thanks to the expertise accumulated by

Ev-K2-CNR and to the location of the

Pyramid (5050m) at a much higher

UNEP’S ABC PROJECT
CHOOSES THE PYRAMID

ABC steering committee and science team during the Yokohama meeting

researchers have identified the necessary

measures and equipment to be installed at

the Pyramid. Ev-K2-CNR has also most

recently taken part in the ABC workshop

held in New Delhi on February 2 and 3,

followed by a meeting of the ABC Steering

Committee. Dr. Tartari, accompanied by Dr

Pasqualin of the Ministry of the Economy

and Finance, took the opportunity to

reinforce Italy’s commitment to the study

while exploring possibilities for inclusion

of the entire Pyramid Meteo Network

(from 2500 m to 5050 m in the Khumbu

Valley) in the study.



“K2 2004 - 50 anni dopo” Ricerca Scientifica

parametri cardiorespiratori  degli alpinisti

impegnati nella spedizione e allo studio

degli effetti dell’ipossia cronica del

sistema endocrino-metabolico di soggetti

sani. Nell’ambito dei progetti delle scienze

ambientali, coordinati dal Dr. Gianni

Tartari, verrà installata una stazione

meteorologica ad Urdukas (Pakistan), che

sarà un primo passo verso la costituzione

della rete SHARE-Asia. Gli alpinisti inoltre

avranno il compito di prelevare campioni

di nevi da entrambe le montagne a varie

quote che verranno poi analizzati in Italia

per rilevare eventuali tracce di sostanze

inquinanti. Ci sarà inoltre una squadra di

glaciologi, sotto la leadership del Prof.

Claudio Smiraglia, che osserverà da vicino

lo spostamento del ghiacciaio del Baltoro

quale indicatore di cambianti climatici.

Un’altra squadra, che lavorerà sul versante

nord dell’Everest, raccoglierà una serie di

Iricercatori del Progetto Ev-K2-CNR,

sotto il coordinamento dell’Istituto

Italiano per la Ricerca Scientifica e

Tecnologica sulla Montagna (INRM),

porteranno a termine un ambizioso

programma di ricerca scientifica nei

settori delle scienze della terra,

dell’ambiente, della glaciologia, della

medicina e dell’ecocompatilità nell’ambito

del Progetto  “K2 2004 - 50 anni dopo”

che celebrerà, con una doppia salita del

K2 (dal versante cinese e da quello

pakistano) preceduta da una spedizione

all’Everest,  l’anniversario della prima

spedizione italiana al K2 guidata da Ardito

Desio nel 1954.  Sono stati predisposti 3

progetti di medicina e fisiologia che

mireranno allo studio della popolazione

tibetana quale modello ideale per lo

studio degli adattamenti fisiologici

all’ipossia cronica, allo studio dei

dati di natura climatica, geomorfologia,

chimica e radiochimica che, comparati

con studi analoghi svolti presso la

Piramide (situata nel versante opposto

della montagna), daranno un quadro

climatico completo dell’intera area

dell’Everest. Naturalmente non mancherà

un progetto di rimisurazione di entrambe

le montagne che questa volta si

arricchisce di una nuova sofisticata

strumentazione, un georadar in grado di

misurare lo spessore della neve e calcolare

l’esatta misura delle montagne alla roccia.

Di contorno all’alpinismo e alla scienza vi

sarà anche un progetto per lo sviluppo di

un sistema di gestione ambientale della

spedizione.

Siachen - Parco della
Pace e Parco del K2

regione montana spettacolare dal degrado

ambientale in atto, ma costituirebbe un

primo passo verso la risoluzione del

conflitto tra India e Pakistan. A questo

scopo è stato costituito, nel luglio scorso,

un Gruppo di Lavoro Informale italiano

che si occupa di promuovere l’iniziativa. Il

primo passo importante è stato fatto

durante il V World Parks Congress tenutosi

a Durban, Sud Africa, lo scorso settembre

dove il Dr. Giuliano Tallone, del Comitato

Ev-K2-CNR e Direttore dell’Agenzia dei

Parchi del Lazio, in rappresentanza del

gruppo, è intervenuto con una relazione

dal titolo “Siachen Peace Park: un case

Il Gruppo “Amici della Montagna” del

Parlamento e il Comitato Ev-K2-CNR,

che la Legge 289 del 27 dicembre 2002 ha

indicato come ente di coordinamento per

le attività celebrative del 50° anniversario

del K2, con il sostegno anche del Ministro

Alemanno, stanno promuovendo

nell’ambito del programma “K2 2004 - 50

anni dopo”, oltre alle attività alpinistiche,

sportive e scientifiche, anche la creazione

nell’area del Ghiacciaio del Siachen di un

“Parco della Pace”, secondo i criteri delle

Nazioni Unite: un’area demilitarizzata,

dedicata alla scienza e all’ambiente, che

servirebbe non solo a proteggere una

study sulla valorizzazione degli ecosistemi

d’alta montagna” la quale ha avuto dei

riscontri favorevoli da parte di tutti i

presenti, tra cui anche rappresentati

non-governativi indiani e pakistani.

Come primo passo concreto verso questo

obiettivo, l’Italia intende “sfruttare”

l’occasione del 50° anniversario del K2,

sostenendo con un’azione politica e

diplomatica l’implementazione del piano

di gestione del Central Karakorum

National Park in Pakistan, un parco che

esiste “sulla carta” dal 1995 ma che

manca totalmente di qualsiasi struttura

gestionale.

TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL
PROGETTO  “K2 2004 - 50 ANNI DOPO” 
SONO DISPONIBILI SUL SITO
HTTP://WWW.MONTAGNA.ORG/K2-2004
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TRAINING ACTIVITY
Sagarmatha National Park
staff training

Last June mountain guide Gian Pietro

Verza led a training course on the

management of the meteorological station

installed at the Sagarmatha National Park

headquarters. The station was donated to

the Park by the manufacturers  LASTEM srl.

Staff in the park will have to guarantee

continuous monitoring of the station as

well as support the Sherpa staff in charge

of data downloading for the entire

Khumbu Valley meteorological network of

the Pyramid International Laboratory-

Observatory.

Mr. Gopal Prakash Bhattarai, Park Chief

Warden and other two rangers took part in

the course which was expanded to include

instruction on use of the communication

system supplied to the Park thanks to an

agreement with the Ev-K2-CNR Committee

and RONAST.  These activities fall within a

constructive collaboration between Ev-K2-

CNR Committee / RONAST and the

Sagarmatha National Park.

RONAST staff training 

of the training courses has been to

build capacity amongst RONAST staff

in running the Laboratory, specifically

specialized staff is also trained. An

advanced training course was thus

also carried out in October 2003. Mr.

Purushottam Battarai and Mr. Shiva

P. Upadhayaya who had already

completed the basic training course

were identified by RONAST for

instruction in advanced training.

Topics included  collection of RATEAP

atmospheric samples, management of

the meteorological station network,

GPS master station management and

lake sampling according to the

research protocol established by Dr.

Andrea Lami of CNR ISE.

Last spring and winter, technical

training courses were again provided

for RONAST staff. 

Between May and June a basic course

was attended by RONAST technician, Mr.

Sanjayswor Shrestha.  Topics included an

extensive functional description of the

Laboratory, its power supply and

telecommunication systems, an analysis

of the various climatic monitoring

systems and a description of safety and

emergency equipment.  During the

course, practical activities were also

carried out on the use of the photovoltaic

systems for supplying direct and alternate

power, HF, VHF and cable communication

systems as well as data management

procedures.  While the general objective

T R A I N I N G  C O U R S E S  F O R  T I B E T A N

M O U N T A I N E E R S

CREATING A CORE GROUP OF TIBETAN MOUNTAINEERING

GUIDES WITH A BACKGROUND OF GENERAL KNOWLEDGE,

LANGUAGES AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION NOTIONS.

THIS IS ONE OF THE SPECIFIC OBJECTIVES OF THE

“HIMALAYAN CAPACITY BUILDING AND PROFESSIONAL

DEVELOPMENT IN SUSTAINABLE TOURISM AND

MOUNTAINEERING - PILOT PROJECT IN TIBET”, A CONCEPT

ELABORATED BY THE EV-K2-CNR COMMITTEE AND

ECO-HIMAL ASSOCIATION, LAUNCHED IN 2001. FOLLOWING

INAUGURATION OF A SCHOOL AT THE MOUNTAINEERING DEPARTMENT OF LHASA OPENED TO QUALIFIED MOUNTAINEERS ONLY,

YOUNGER ASPIRING PROFESSIONAL MOUNTAINEERS HAVE SINCE ALSO BEEN OFFERED THE OPPORTUNITY TO ENROLL. DURING

2003 THEORETICAL LESSONS WERE STARTED AS SCHEDULED.  PRACTICAL TRAINING IN RESCUE, FIRST AID AND GUIDING FOR

INTERNATIONAL CLIENTS WILL ALSO BE STARTED OFF SOON WITH TRAINING COURSES RUN BY ITALIAN PROFESSIONAL MOUN-

TAINEERS AND ALPINE GUIDES.

A RONAST technician during the training activities
at the Pyramid



increased to contribute to improved

management of mountain territories by

decision makers. The project has been

developed in two phases, a preparatory 12-

month project focusing on pilot initiatives

in Nepal, in the Sagarmatha National Park,

and Pakistan, in the Central Karakoram

National Park, set for launch in March

2004.  This will be followed by a 3-year

regional-level project with more elaborate

pilot interventions for creation of the

regional DSS.

Secretariat and included 

amongst the official WSSD Type 2

outcomes.  Activities will entail

international and regional scientific

cooperation for creation of a Decision

Support System (DSS) to be used by

decision makers on a local, national or

regional level.  Local capacity to study,

analyse and manage mountain ecosystems

and natural resources, will also be

Following a series of successful bilateral

and multilateral meetings in

Islamabad, Kathmandu, Merano and Rone,

the partnership formed by the Ev-K2-CNR

Committee, ICIMOD, IUCN and the Italian

NGO CESVI has successfully completed

elaboration of a project presented to the

Italian Cooperation for funding.  The

initiative “Institutional consolidation for
systemic planning and management toward
poverty alleviation and environmental
conservation in a framework of sustainable
regional development in the Hindu Kush,
Karakorum, Himalaya mountain complex”
was first presented at the World Summit

on Sustainable Development, where the

concept was approved by the UN

INTERNATIONAL PARTNERSHIP:
a concrete outcome of the WSSD

4 T H N A T I O N A L  C O N F E R E N C E  O N  S C I E N C E  A N D  T E C H N O L O G Y  

THE ROYAL NEPAL ACADEMY IS ORGANIZING THE “4TH NATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE AND TECHNOLOGY” TO BE HELD FROM MARCH 23 TO 26 IN KATHMANDU. THIS CONFERENCE WILL

PROVIDE A FORUM FOR SCIENTISTS AND TECHNOLOGISTS WHO WORK IN VARIOUS RESEARCH FIELDS TO PUT FORWARD THEIR RESEARCH FINDINGS AS WELL AS TO SHARE THEIR VIEWS AND EXPERI-

ENCES FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN NEPAL. THE THEME OF THE CONFERENCE IS “SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR 21ST CENTURY: RETROSPECT AND PROSPECTS IN

NEPAL”. A DELEGATION MADE UP OF 10 ITALIAN RESEARCHERS WILL TAKE PART IN THIS IMPORTANT EVENT AND WILL PRESENT THE RESULTS OF THEIR RESEARCH CARRIED OUT IN NEPAL IN THE

FRAMEWORK OF EV-K2-CNR PROJECT. FURTHER INFORMATION IS AVAILABLE ON HTTP://WWW.FNCST.ORG WEB SITE.  

EVALUATION OF NATURAL RESOURCES AND SUSTAINABLE TOURISM
Last spring a research group led by Prof. Baroni and by his
collaborators Dr. Anna Milvia Boselli and Prof. Gianumberto
Caravello, carried out a study with Dr. Dinesh Bhuju of RONAST,
aimed at the evaluation and comparison of the tourism
sustainability in the Khumbu Valley and Upper Mustang through the
identification of indicators and previsional models of the carrying
capacity and of tourism impact. During the mission demographic,
socioeconomic, cultural, environmental data needed for the
implementation of the evaluation model and assessment of
ecosystem health were collected. Preliminary data confirmed how
tourism in the Khumbu Valley has dramatically increased causing
social, cultural, environmental changes in the area, with respect to
the more controlled Mustang region. A carrying capacity model and
an evaluation of tourism impact is being elaborated for both valleys. 

EXCEPTIONAL SIGHTING OF A SNOW LEOPARD IN
SAGARMATHA NATIONAL PARK
Dr. Boesi, member of the research team from Siena University
Department of Evolutive Biology coordinated by Prof. Lovari,
photographed a rare specimen of snow leopard, an endangered
species particularly uncommon in the Sagarmatha National Park,
during his recent mission to Nepal. The animal had been hunting a

tahr in the area between Namche and Monla.  The research team
was in fact in Nepal to conclude their study on the reproductive
behaviour of the Himalayan Tahr. Specific objective was to gather
further data for laying out an ethogram of Tahr reproductive
behavior. Important information on male sexual dimorphism was
collected which has important implications for understanding
mate selection and ritualization of aggressive behavior. 

TIBETANS’ GENETIC ADAPTATION TO THE CHRONIC HYPOXIA 
A group of researchers led by Prof. Cerretelli and Dr. Marconi in
collaboration with RONAST Academician Dr. Ashok Bajracharya,
continued their series of physiological measurements on a group of
Tibetan refugees which recently arrived at low altitude and on two
control groups of Nepalis and young Tibetans born in Kathmandu.
These populations provide an ideal model for studying
physiological adaptations to chronic hypoxia and preliminary
results seem to confirm that the maximum oxygen consumption of
native Tibetans living at high altitude is similar to that of Tibetans
raised at lower altitudes, confirming the thesis of a genetic
predisposition to altitude.  Such information is essential in order to
understand adaptation strategies at various levels for protecting
against hypoxia induced damage (i.e. in patients afflicted with
cardiac or respiratory insufficience or in the aged). 

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

Beth Schommer, Executive Director of the Ev-K2-CNR
Project and members of Italian delegation meeting
with partners in Kathmandu (ICIMOD) and Islamabad
(IUCN)
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English summaries [additional details available on www.mountnet.net]

PHYSIOLOGICAL TESTS AT HYPOXIA CONDITIONS
Last September and October a research group led by Prof. Cogo,
Respiratory Disease Section, Department of Clinical and
Experimental Medicine, University of Ferrara carried out
investigations on the unclear aspects of hypoxia’s effects on the
respiratory apparatus. The tests were successfully carried out at
3500 m, 4200 m and 5050 m in the Pyramid Laboratory. Of special
relevance was use of the Lifeshirt, an innovative cardio respiratory
monitoring system which allows for monitoring of cardio
respiratory parameters and oxygenation over a 24 hour period.

RATEAP (REMOTE AREAS TRACE ELEMENTS ATMOSPHERIC POLLUTION)
Last autumn, Dr. Giaveri, Unit of Radiochemistry and Spectroscopy
- University of Pavia (CNR), led a campaign for the sampling of
atmospheric particles within the RATEAP Project, coordinated in
Italy by Dr. Gallorini, aimed at the identification of possible
pollutant trace elements in high altitude remote areas. For the
first time, during the mission, tests for the sampling of black
carbon were carried out as stipulated following the insertion of
Ev-K2-CNR in the UNEP led study “Atmospheric Brown Clouds
(ABC)”. Two Nepali researchers of the Chemistry Department of
Tribhuvan University, Mr. Basu D. Panthi and Mr. Lok K. Shrestha
also received on site training and successfully contributed to the
research.

BREATH-HOLD DIVING AT EXTREME ALTITUDE
A research group led by Prof. Ricciardi of the Faculty of Medicine,
University of Insubria, Varese, performed a series of tests for the
measurement of cardio-respiratory and ergospirometric
parameters under psychophysically stressful and hypoxia
conditions. Tests were both carried out during the trek and at the
Pyramid last September and October. Gianluca Genoni, world
champion of free diving, was subjected to a series of tests in a
lake at around 5000 m of height and was subject to tests of
dynamic and static apnea.

CHANGRI NUP GLACIER MONITORING EXPEDITION
Last October, a team of researchers from the University of Brescia,
led by Prof. Giorgio Vassena, carried out their sixth annual
expedition aimed at monitoring movements of Changri Nup
glacier using GPS technology. According to preliminary results, the
glacier shows a relatively stable deformation, with the lower
section stable and the upper section moving about 5 m/year.
Retreat of the glacier front remains about 20 m. This year a
sophisticated instrument, the laser scanner, was also used for
producing 3D images of the Lobuche and Everest Ice Falls. The
research team also continued survey activities on Sagarmatha
National Park trails and finalized field testing of acquired GPS
data. 

TRADITION AND MODERNITY IN TIBET AND HIMALAYA
A research team led by Prof. Hildegard Diemberger of Cambridge
University set off last July and August to the Tibet A.R. and China
to perform studies aimed at rebuilding the cultural history of
Porong and Henan regions in order to analyze the relationship
between tradition and modernity within local cultural heritage.
Direct cooperation initiatives were also developed and included
the elaboration of socio-economic strategies  compatible with the
modernization processes underway in many of the regions
involved.

TRADITION AND INNOVATION: ITINERARIES OF
RELIGIOUS IDENTITY IN THE HIMALAYAS
Last November and December Dr. Nicoletti’s research team began a
data collection in the Kathmandu Valley on the concept of
“ephemeral” in the Nepali religious culture and to start researching
on the diffusion of the Buddhist Theravada religion among the
Newar, Magar and Tharu ethnic groups. The researchers also
concentrated on local publication of research results, collected so
far in three volumes: “Shamanic Solitudes: Ecstasy, Madness and
Spirit Possession in the Nepal Himalaya”, “Riddum: the Voice of the
Ancestors” and “La dea bambina”.

CERTIFICATION ISO 14001 OF THE PYRAMID
In October 2003 Prof. Beltramo of Turin University together with
Dr. Duglio and Dr. Caratto, carried out a survey to evaluate the
possibility of implementing an Environmental Management System
(EMS) at the Pyramid International Laboratory-Observatory, using
the ISO 14001 standard. Initial contacts were also established with
local authorities and institutions, including RONAST, ICIMOD;
DNPWC and the Sagarmatha National Park to asses possible
extension of a similar action to the SNP.

“K2 2004 – 50 YEARS LATER”  SCIENTIFIC RESEARCH
Within the framework of the celebratory Golden Jubilee expedition
“K2 2004 - 50 years later” Ev-K2-CNR researchers, coordinated by
Italian National Institute for Scientific and Technological Research
on Mountain (INRM), will carry out an ambitious research program
in the scientific fields of earth sciences, environmental sciences,
glaciology, medicine and physiology and eco-compatibility. The
climbing program includes ascents of K2 from both the Pakistani
and Chinese sides, preceded by a north face ascent of Mt. Everest.
All information regarding the project is available on
www.montagna.org/K2-2004.

SIACHEN PEACE PARK AND PARK OF K2
The Italian Parliamentary group “Friends of the Mountains” and the
Ev-K2-CNR Committee are promoting the creation of a Peace Park
in the area of the Siachen Glacier as part  of the “K2 2004 - 50
years later” project. Relevant action was taken at the Vth World
Parks Congress held last year in Durban (South Africa) when Dr.
Giuliano Tallone made a significant and well received presentation
of a case study on the subject. Italian organizations involved in K2
2004 intend to promote political and diplomatic actions favoring
the declaration of a Peace Park, while building support for a
management plan of Central Karakorum National Park in Pakistan
around the area of K2.

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 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 


