
Ev-K2-CNR lancia il nuovo piano
Biennale

2
Changri Nup Glacier Monitoring

Expedition

NeTGis 2005
3

Studio dei grandi mammiferi per la
conservazione della biodiversità

nel Parco Nazionale del
Sagarmatha (Nepal)

Agricoltura, zootecnica e turismo:
quale impatto ambientale sul

Parco del Sagarmatha?
4

Ricerca antropologica porta al
restauro di un monastero nel

Dolpo (Nepal)
5

Valutazione delle risorse naturali e
sviluppo sostenibile in Nepal:

Salute, Turismo e Ambiente
6

Incontro CEOP a Parigi

Ruwenzori, operativa la stazione
meteo di Ev-K2-CNR

7
ABC-Pyramid: La stazione di 

rilevamento atmosferico più alta
del mondo

8-9
Advanced specialization Course in

Mountain Medicine

Rescue training for Sherpa guides

Ecodiversity training in Nepal

10

Projects approved by Ev-K2-CNR
Scentific Council and the Bilateral

Technical Committee (BTC)
14-15

English summaries
16

Che il Progetto Ev-K2-CNR avesse
grandi mire, già lo sapevate: non a
caso la prima impresa è stata l’instal-
lazione del Laboratorio-Osservatorio
Internazionale ai piedi del monte più
alto del mondo, chiamato Sagarmatha
(in Sanscrito "dio del cielo") in Nepal,
Chomolangma (madre dell'universo)
in Tibet e, più prosaicamente, Everest
dagli inglesi, per celebrare il responsa-
bile dei geografi britannici in India.
Poi, due anni fa è stata inaugurata
un’altra stazione meteo ad Urdukas,
sul ghiacciaio del Baltoro, e si parla del
Chogori (che in lingua Baltì significa
"la grande montagna"), meglio noto
con la sigla Karakorum 2 (K2), la secon-
da montagna più alta della Terra dopo
l'Everest. E ci siamo spostati di 1400
km, dal Nepal al Pakistan.
Ma nel 2006, per mantenere le
promesse di provare ad esportare l’ex-
pertise maturata nella Valle del
Khumbu in altre zone di montagna, il
viaggio è stato più lungo, ben 6200

km, cambiando anche continente: e
siamo finiti in Africa, al confine tra
Uganda e Repubblica Democratica del
Congo, sulle montagne della luna, o
del Ruwenzori, per installare un’altra
stazione meteo e continuare il pro-
gramma di ... condivisione SHARE
(Stations at High Altitude for Research
on the Environment).
Poi, come leggerete, c’è un gran
fiorire di nuove attività in Pakistan, in
Bhutan e, ovviamente, in Nepal, dove
sono in atto grandi cambiamenti che
ci interessano direttamente, ad esem-
pio la trasformazione del RONAST 
in NAST e la nomina di un nuovo 
Vice Chancellor, il Prof. Hom Nath
Bhattarai, che sostituisce il “pensiona-
to” Prof. Dayananda Bajracharya.
Leggerete anche che sono in ge-
stazione molti nuovi programmi, nel
Piano Biennale Ev-K2-CNR ed addirit-
tura per il 2007-2011, nell’ambito
dello studio dell’interazione degli
aerosol con i monsoni asiatici.

Non leggerete, invece, che Agostino
Da Polenza ne sta pensando un’altra e
potrebbe essere che, tra poco, Ev-K2-
CNR finisca anche nel Golfo Persico,
spaziando quindi dagli 8000 metri al
livello del mare (e che nessuno sug-
gerisca quanto sarebbe bello andare a
curiosare nella fossa delle Marianne!).
Dimenticavo: a fine anno è previsto
l’avvio della produzione di una fiction
televisiva che vedrà protagonista la
Piramide e la ricerca scientifica.
Concludendo, il Progetto Ev-K2-CNR
non dà segni di stanchezza; anzi, pro-
prio come il suo grande ideatore,
Prof. Ardito Desio, riesce continua-
mente a rinnovarsi ed a trovare nuove
ispirazioni per attività di grande rilie-
vo e importanti collaborazioni inter-
nazionali.
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Le recenti vicende politiche in Nepal hanno portato parecchi cambiamenti. Il Comitato Ev-
K2-CNR spera che il Paese vada verso un futuro più stabile e orientato allo sviluppo e alla
valorizzazione dei territori montani.   
Un’alterazione di natura pratica riguarda il nostro ente partner in Nepal: non si chiamerà
più RONAST (Royal Nepal Academy of Science and Technology), bensì NAST (è stata infatti
rimossa la dicitura “Royal” da ogni organo o ente ufficiale/dello Stato).
Utilizzeremo esclusivamente il nuovo nome, in questa pubblicazione, anche in riferimento
ad attività svolte sotto il nome “RONAST”.
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In un ottica di consolidamento dei
suoi quasi 20 anni di attività di ricerca
in Himalaya e Karakorum, è stato
messo a punto dal Consiglio
Scientifico del Comitato Ev-K2-CNR il
nuovo documento programmatico, il
Piano Biennale 2006-2007 - Progetto
Ev-K2-CNR Ricerca Scientifica e
Tecnologica in Alta Quota.
Tra le cinquanta attività scientifiche
proposte dai ricercatori membri e col-
laboratori del Comitato, raccolte nel
Piano 2006-2007, spiccano: l’impegno
enorme per comprendere i fenomeni
climatici e atmosferici; lo studio delle
risorse naturali, volto alla migliorata
gestione del territorio montano; la
proficua congiunzione tra strumenti
tecnologici (GIS, DSS, telerilvamento)
e scienze della terra; gli sguardi
approfonditi che verranno dati alla
respirazione e alla genetica, nello stu-
dio della fisiologia dell’alta quota; 
l’espansione delle indagini antropo-
logiche a comprendere, oltre al Nepal
e Tibet, anche India, Pakistan e Laos;
la creazione di nuove tecnologie che
aiutano direttamente a promuovere la
sostenibilità ambientale; e altro ancora. 
Ovviamente è compreso il coordina-
mento e la promozione delle attività
presso la rimodernata “grande infra-
struttura” del CNR, il Laboratorio-
Osservatorio Internazionale Piramide.
Compresa anche la gestione delle
stazioni di raccolta dati, che 
costituiscono la base operativa del
nostro programma di monitoraggio
“SHARE-Asia”. Tra queste, la nuova
stazione ABC-Pyramid, la rete di 7
stazioni meteorologiche automatiche, 
distribuite tra il Nepal ed il Pakistan, e
la stazione GPS Master presso la
Piramide.

Prosegue, inoltre, lo sviluppo delle
attività scientifiche attraverso una raf-
forzata rete di collaborazioni nazionali
e internazionali. L’estesa rete di
stazioni di monitoraggio ambientale è
diventata ormai punto di riferimento
per programmi gestiti da Enti quali
UNEP (Progetto Atmospheric Brown
Clouds – ABC), WMO (Coordinated
Enhanced Observing Period – CEOP) e
NASA (Aerosol Robotic Network –
AERONET).  
Si espande anche la partecipazione
del Comitato all’interno di  program-
mi multi-disciplinari internazionali,
come il Progetto di Partnership con
IUCN, ICIMOD, e CESVI, mirato alla
creazione di un sistema di supporto
decisionale (DSS) per le istituzioni
amministrative della zona dell’Hindu
Kush – Karakorum – Himalaya
(HKKH); e il progetto di studio e di
conservazione del Leopardo delle
Nevi, in collaborazione con WWF-
Nepal.

Puntando sulla ricaduta delle sue
attività a beneficio delle popolazioni
di montagna, il Comitato, infine, con-
tinua ad impegnarsi nelle attività di
formazione e di cooperazione.
Progetti che rappresentano un ponte
tra la scienza e lo sviluppo, come
Karakorum Trust, e Bhutan Health Walk
GPS Survey Project, affronteranno,
rispettivamente, lo sviluppo sosteni-
bile nelle svantaggiate aree montuose
attorno al K2; e il recupero di un anti-
co sentiero per attirare un turismo
sostenibile che sarà di beneficio diret-
to alle popolazioni locali, attraverso
campagne di immunizzazione.
L’operato del Comitato, che vanta
sempre importanti riconoscimenti a
livello politico e forte sostegno dal
Governo Italiano, nel prossimo biennio
promette di diventare sempre più un
punto di orgoglio per il CNR, nonché
una voce ancora più autorevole nella
comunità scientifica internazionale.

Ev-K2-CNR lancia il nuovo piano Biennale

La formazione del nuovo governo, avvenuto nelle scorse setti-
mane, è l’avvio di una nuova fase di stabilità e sviluppo per il
Nepal. Rajendra Prasad Pandey, un amico di lunga data e
Ministro per lo sviluppo locale nepalese, durante l’incontro
avvenuto questo fine maggio con Agostino Da Polenza, ha
dichiarato: “Sono certo che l’amicizia che da molti anni lega il
mio Paese all’Italia, e in particolar modo al Comitato Ev-K2-CNR,
si rivelerà utile per una reciproca e leale cooperazione allo
sviluppo”. Anche la recente visita in Nepal del sottosegretario
Gianni Vernetti (Luglio 2006) e il suo incontro con il ministro
degli Esteri nepalese, Sharma Oli, hanno confermato il proces-
so di democratizzazione e sviluppo in atto e comprovato la
richiesta di aiuto all’Italia per il rilancio dell’economia.

Nella foto da sinistra: Hari Shrestha, Agostino Da Polenza,
Rajendra Prasad Pandey, Silvio Mondinelli, Krishna Das Sherstha.
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Changri Nup Glacier Monitoring Expedition

Monitorare le deformazioni dei ghiac-
ciai Himalayani. È questo l’obiettivo
principale del programma scientifico
promosso, fin dal 1998, dal Comitato
Ev-K2-CNR sul ghiacciaio del Changri
Nup in Nepal. Il programma si pro-
pone, inoltre, di determinarne gli
spostamenti orizzontali e l’ablazione
in alcuni punti di controllo e sezioni
predefinite.
Nel 2005  il progetto ha visto la parte-
cipazione di 7 ricercatori - Giorgio

Vassena, Gustavo Corti, Gregorio
Mannucci, Michele Citterio, Carlo
Lanzi, Lorenzo Cavallari, Mauro Frosio
- suddivisi in due gruppi di lavoro. Il
primo gruppo, guidato dal Prof.
Giorgio Vassena, è stato impegnato
nelle operazioni di misurazione del
ghiacciaio Changri Nup. In partico-
lare, nel rilievo topografico GPS di
alcuni vertici di controllo per determi-
narne puntualmente i valori di defor-
mazione orizzontale. Il secondo grup-

po, coordinato da Carlo Lanzi, si è
invece impegnato nelle rilevazioni
presso il ghiacciaio del lago Imja. Nello
specifico attraverso il rilievo topografi-
co GPS del principale canale di
drenaggio superficiale del lago e il
rilievo delle deformazioni planime-
triche e altimetriche dello sbarramen-
to glacio-morenico. Inoltre è stato
compiuto il rilievo fotografico del-
l’area con particolare interesse alla
zona di intersezione dei tre ghiacciai a
monte del lago: Lotse Shar,
Ambulapcha e Imja.
L’uso di particolari target apposita-
mente studiati e costruiti per queste
applicazioni ha permesso una rapida
georeferenziazione delle scansioni. Le
operazioni hanno avuto inizio, per il
primo gruppo, il 9 ottobre e, per il
secondo, il 28 settembre e si sono
concluse, rispettivamente, il 2 novem-
bre e il 29 settembre. Attualmente i
ricercatori stanno continuando il
lavoro di elaborazione dei dati rilevati
in campagna. È prevista un’ulteriore
campagna di misurazione durante il
2006.

NeTGis 2005
L’obiettivo è ambizioso: rilevare con
tecnica GPS le principali maglie della
rete sentieristica del Sagarmatha
National Park. È nato nel 2001 e si
chiama NetGis il progetto che
intende contribuire ad una gestione
sostenibile del territorio.
La spedizione 2005 ha avuto luogo
fra il 28 settembre e il 25 ottobre.
Coordinata dal Prof. Giorgio Vassena,
ha visto la partecipazione dei ricerca-
tori Carlo Micheletti e Costante
Bonacina. Il progetto ha l’obiettivo a
medio-lungo termine di istruire per-
sonale nepalese sia nelle operazioni
di rilevamento in campagna che di
trattamento, organizzazione, vali-
dazione e aggiornamento dei dati.
Per l’anno 2005, infatti,  sono stati
coinvolti nel progetto, in veste di

operatori sul campo, per le fasi di rile-
vamento, due persone di nazionalità
nepalese originarie della valle
dell’Everest. L’attività sul campo è
consistita, principalmente, nel rileva-
mento dei percorsi di trekking della
valle di Thame, sino al passo Nagpa-
La. La seconda parte della spedizione
è stata, invece, improntata sulla for-
mazione del personale nepalese. 
I volontari disponibili sono stati infor-
mati sulla pratica topografica di base
e sull’utilizzo di strumentazione per il
posizionamento satellitare in modalità
navigazionale. Il rilevamento è stato
condotto con strumentazione GPS-
GIS avanzata, integrata con 
il database NetGis, perfezionato
durante il 2005. I ricercatori stanno
continuando il lavoro di elaborazione

dei dati rilevati e prevedono una ri-
cognizione con gli operatori nepalesi
entro il 2006.

After his successful 8-year term at the helm of the Nepal Academy of Science and Technology, Ev-K2-CNR sends a warm
tribute to our colleague and friend, Prof. Dayananda Bajracharya, who retired in April.  Our gratitude goes out to him
for the professionalism and scientific rigor with which he left an indelible imprint on the institution.

We give an equally hearty welcome to the new Vice Chancellor, Prof. Hom Nath Bhattarai, a former professor of
Mathematics from Tribhuvan University.  We wish him all the best during his term at NAST and look forward to con-
solidating our scientific collaboration even further in the coming years.

RESEARCH RESULTS
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Studio dei grandi mammiferi per la conservazione della biodiversità nel
Parco Nazionale del Sagarmatha (Nepal)

Monitorare la comunità dei grandi
mammiferi nel Parco Nazionale del
Sagarmatha è l’obiettivo del progetto
sulla conservazione della biodiversità,

coordinato dal Prof. Sandro Lovari,
docente all’università di Siena e col-
laboratore del Comitato Ev-K2-CNR. 
L’attività sul campo, finalizzata princi-
palmente alla cattura e marcatura
individuale di tahr dell’Himalaya
Hemitragus jemlahicus e all’osser-
vazione della loro biologia riprodutti-
va, è stata eseguita nel periodo dal
17/11/2005 al 4/12/2005. In particolare,
sono state registrate le osservazioni
sugli individui localizzati nell’area di
studio di Namche Bazar. Preliminari
attività ricognitive dell’area sono
servite a conoscere le abitudini degli
animali per ottimizzare le successive
attività di cattura. Le osservazioni
sono state possibili attraverso la tem-
poranea immobilizzazione dei tahr,

tramite anestesia. Dopo l’immobiliz-
zazione dei soggetti, sono stati rilevati
alcuni parametri biologici (frequenza
cardiaca e respiratoria, temperatura
corporea e misurazioni biometriche).
Infine è stata effettuata la marcatura
auricolare.
Quest’anno la ricerca proseguirà
attraverso l’esecuzione di conteggi
delle popolazioni di tahr. Inoltre si
aggiungerà il conteggio indiretto del
leopardo delle nevi Uncia uncia, un
felino spontaneamente reinsediatosi
nella Valle dell’Everest circa 4 anni fa,
dopo 40 anni di assenza, e la stima
della sua alimentazione, per valutare
l’effetto di questo predatore naturale
sulle popolazioni di tahr. 

I due laghi situati nei pressi del Laboratorio-Osservatorio Internazionale Piramide, in Nepal, da marzo 2006, fanno ufficialmente parte della
rete italiana LTER, il programma internazionale di ricerca ecologica a lungo termine. Situati a 5.213 m (“lago Piramide superiore”) e 5.067 m
(“lago Piramide inferiore”) nella Valle del Khumbu, vicino all’Everest, i laghi hanno caratteristiche comparabili a quelle dei laghi alpini e sono
soggetti a regime climatico tropicale. Sono ambienti permanenti di studio nell'ambito di diversi programmi di ricerca nazionali ed inter-
nazionali: i primi dati storici sui due laghi himalayani risalgono agli inizi del 1990. Il monitoraggio limnologico è continuato negli anni ed ha
portato alla costruzione di una serie storica ad opera dei ricercatori del CNR-ISE e CNR-IRSA, nell’ambito della cooperazione scientifica tra
il Comitato Ev-K2-CNR e NAST. Il Programma ILTER (International Long Term Ecological Research) fu creato nel 1993 dagli Stati Uniti, con lo
scopo di creare una rete integrata e coordinata di siti per la ricerca ecologica a lungo termine. L'obiettivo finale è quello di poter meglio
affrontare i problemi ambientali e migliorare la comprensione dei sistemi ecologici globali, mettendo in condivisione conoscenze e dati per
favorire l'interscambio e la collaborazione tra ricercatori. Ad oggi, 32 nazioni hanno fondato un programma nazionale LTER, tra cui l’Italia. 

The “Pyramid lakes” have been made part of the Italian LTER (Long Term Ecological Research) network.  The two lakes near Mt. Everest in
the Khumbu Valley, nicknamed “upper Pyramid lake” at 5,213 m  and “lower Pyramid lake” at 5,067 m, have been the subject of ongoing
limnological and paleolimnological investigations by Ev-K2-CNR researchers from CNR-ISE and CNR-IRSA. LTER-Italy, one of 32 national pro-
grams of the International Long Term Ecological Research (ILTER) network, appreciatively evaluated these lakes for their similarity to Alpine
lakes and their tropical geographic position.  The historical data series, which will be shared with the international scientific community, will
contribute to improving our understanding of long term global ecological processes.

Agricoltura, zootecnica e turismo: quale impatto ambientale sul Parco
del Sagarmatha?
Come influiscono l’agricoltura e il 
turismo sul Parco del Sagarmatha? È
quello che cerca di spiegare una ricer-
ca realizzata dal Comitato Ev-K2-CNR
in collaborazione con la Nepal
Academy of Science and Technology
(NAST). Coordinatore della ricerca
Fabrizio Luciani, del Dipartimento 
di Economia, Finanza e Statistica
dell’Università di Perugia. Operativa
sul campo Maria Teresa Melis del
Laboratorio TeleGIS, Università di
Cagliari. Obiettivi principali del proget-
to sono l’analisi della trasformazione
dei sistemi agro-zootecnici nel Parco
Nazionale di Sagarmatha (Himalaya),
l’analisi del turismo, l’acquisizione
dati e la creazione di un sistema di
banche-dati.

La missione è stata effettuata nel 
periodo 15-31 ottobre 2005. La cam-
pagna si è svolta secondo un metodo
di rilevamento che prevede l’acqui-
sizione di informazioni sulla copertu-
ra del suolo, il substrato litologico, i
lineamenti geomorfologici e il con-
trollo delle immagini da satellite. 
Ogni punto di osservazione viene 
registrato per la creazione di un data-
base georiferito da utilizzare come
base per l’interpretazione e la
redazione delle classificazioni. Le
informazioni raccolte sono state sup-
portate da una serie di fotografie.
Grazie al supporto della Guida
Alpina, Dario Segato, sono stati rag-
giunti tutti i punti di interesse, secon-
do percorsi pianificati, in funzione

della realtà territoriale e delle risposte
spettrali evidenziate. Le attività di
ricerca proseguiranno fino al 2007.

Questa ricerca è stata resa possibile
anche grazie al sostegno del
Ministero degli Affari Esteri.
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È nata, nell’ambito dell’iniziativa Ev-K2-CNR Publications, la collana di libri CINNABARIS-SERIES
OF ORIENTAL STUDIES. La collezione, edita da Vajra Publications (Kathmandu) e pubblicata in
collaborazione con IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente), diventerà un canale privile-
giato per la divulgazione di alcuni lavori scientifici del Comitato Ev-K2-CNR in lingua inglese. 

La collana è stata recentemente inaugurata con due libri del Dr. Martino Nicoletti,
Coordinatore dell’Area Scienze Antropologiche del Comitato, riguardanti i Kulunge Râi del
Nepal, uno fra i molti gruppi Kirãti, tra i più antichi popoli del Nepal. Shamanic Solitudes è un
viaggio sulle tracce dello sciamanesimo praticato da questo popolo, mentre The Ancestral
Forest ritrae una mappa accurata della loro cultura e vita quotidiana. 
Il responsabile della collana per conto dell’Ev-K2-CNR è sempre il Dr. Nicoletti. 

A new scientific book series: CINNABARIS-SERIES OF ORIENTAL STUDIES has been launched
within the Ev-K2-CNR Publications initiative. The collection, printed by Vajra Publications of
Kathmandu and published in collaboration with the Italian Institute for Africa and the Orient
– IsIAO, aims to promote dissemination of Ev-K2-CNR research in English.  

The series was inaugurated by two publications on Nepal’s Kulunge Râi, part of the ancient
Kirãti ethnolinguistic group – one-time rulers of Nepal.  Shamanic Solitudes follows the wind-
ing path of Kulunge shamanism, while The Ancestral Forest provides an accurate portrait of
their culture, religion and daily life. Both books are authored by Dr. Martino Nicoletti,
Coordinator of the Ev-K2-CNR Anthropological Sciences sector, and director of the series for
Ev-K2-CNR. 

Il 9 Settembre 2005 il Comitato Ev-
K2-CNR ha confermato la propria
adesione al ripristino del Gompa
Thaktsen Rabgyal Ling in Dolpo. Il
progetto fa parte di una serie di
iniziative volte a proteggere l’identità
culturale delle comunità che vivono
nell’Area Himalayana del Dolpo, che
si trova a Nord-Ovest del Nepal.
Quest’area è un gioiello culturale e
naturale d’alta quota e per lungo
tempo è stata inaccessibile ai turisti. Il
leopardo delle nevi e la pecora blu
l’hanno scelto come habitat e gli abi-
tanti, di origine tibetana, si sono inte-
grati con i nepalesi, originando una
miscela culturale unica e affasci-
nante.
Il contributo del Comitato ha permes-
so la pianificazione dei lavori di
ristrutturazione nel 2006, concreta-
mente attivati nel mese di Febbraio
grazie alla collaborazione, in Nepal,
con Semduk Lama (presidente della
Tashi-D NGO) e al coordinamento
dell’intervento con Marietta Kind
(presidentessa della Tapriza NGO in
Svizzera) e con Catherine Inman

(presidentessa della Friends of Dolpa
USA). Queste relazioni sono state
regolamentate nel 2006 da un
Memorandum of Understanding in
cui, insieme al Comitato Ev-K2-CNR,
le ONG riconoscono obiettivi comuni
di intervento in favore della preser-
vazione della cultura locale nell’area.
Obiettivi da raggiungere attraverso
l’antropologia, la comunicazione e lo
sviluppo delle popolazioni locali, con
particolare attenzione alla for-
mazione dei giovani e allo studio
delle tradizioni e delle religioni del
Dolpo.  L’antropologia è un’area stori-
ca del Comitato Ev-K2-CNR, che è
sempre attento alle ricadute concrete
dei propri studi sullo sviluppo sosteni-
bile delle aree in cui opera.
Il progetto è coordinato da Riccardo
Vrech, ricercatore Ev-K2-CNR e dot-
torando presso il CERCO (Centro
ricerca antropologica ed epistemologi-
ca delle complessità dell’Università
degli Studi di Bergamo). Il termine dei
lavori di restauro è previsto per
dicembre 2006.

Ricerca antropologica porta al restauro di un monastero nel Dolpo (Nepal)

Nuova collana di libri
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Da diversi anni, la Prof.ssa Hildegard Diemberger, dell’Università di Cambridge e socio
del Comitato Ev-K2-CNR, dirige un vasto progetto di ricerca antropologica in Tibet, pro-
muovendo anche la difesa della cultura e delle tradizioni attraverso la cooperazione con
le popolazioni locali. Tra le sue indagini, sono gli studi rivolti al fenomeno delle donne
oracolo, che ora fanno parte di un nuovo volume dal titolo:"Women in Tibet, Past and
Present". Basandosi su diverse interviste e una consistente documentazione fotografi-
ca, realizzata con il supporto dei suoi collaboratori, la Prof.ssa Diemberger appro-
fondisce il fenomeno delle donne oracolo, e il loro ruolo guida che tuttora svolgono fra
la gente del Tibet, nelle aree rurali e nella capitale, nonostante spesso siano messe al
bando. Pubblicato contemporaneamente da Columbia University Press, New York, Hurst
& Company, London e Foundation Books, New Delhi e edito da Hanna Havnevik e Janet
Gyatso, il libro contiene numerosi importanti contributi di vari studiosi sul tema neglet-
to del ruolo delle donne nel buddismo tibetano.

Prof. Hildegard Diemberger of Cambridge University and member of the Ev-K2-CNR
Committee has long conducted anthropological research in Tibet, promoting preserva-
tion of culture and traditions in collaboration with the local populations.  Amongst her
findings is a unique study of Tibet’s female oracles, recently included in: "Women in
Tibet, Past and Present". Through numerous interviews and photo-documentation, col-
lected with the support of her collaborators, Prof. Diemberger investigates the phenom-
ena of female oracles and their role of leadership in both Tibet’s rural and urban areas,
in spite of bans placed on them.  The book is a collection of research by several experts
on the often neglected topic of women’s role in Tibetan Buddhism, published simulta-
neously by Columbia University Press, New York, Hurst & Company, London and
Foundation Books, New Delhi, edited by Hanna Havnevik and Janet Gyatso.

Valutazione delle risorse naturali e sviluppo sostenibile in Nepal:
Salute, Turismo e Ambiente

Aggiornata e completata a
Kathmandu la raccolta di dati
demografici, socioeconomici, culturali
ed ambientali. Effettuati gli studi di
macroinvertebrati e di insetti per l’im-
plementazione del modello di valu-
tazione dell’ecosystem health da
applicare nella valle del Khumbu.
Sono queste le principali attività sul
campo del progetto “Valutazione
delle risorse naturali e sviluppo
sostenibile in Nepal: Salute, Turismo e
Ambiente”, svolte tra settembre e
ottobre 2005.
Coordinato dal Prof. Alberto Baroni,
docente dell'Università degli studi di
Padova, e realizzato sul campo con la
collaborazione della Prof.ssa Milvia
Boselli, socia del Comitato Ev-K2-CNR.
Gli obiettivi del progetto sono princi-
palmente tre. Il primo è la valutazione
della sostenibilità e della qualità del
turismo nelle valli del Khumbu e di
Gokyo. Segue l’analisi dell’impatto
turistico sull’ecosistema delle due
valli, con particolare attenzione alla
qualità delle acque e alle condizioni
socioeconomiche. Infine, la proget-
tazione e pianificazione delle linee di
intervento e di sviluppo, al fine di

promuovere la salute e aumentare la
qualità della vita delle popolazioni
locali.
Le attività proseguiranno per il 2006,
con la preparazione di mappe e indi-
ci calibrati per la stesura di un model-
lo di valutazione dell’impatto turistico
nelle due valli. Si procederà, in segui-

to, alla formazione di ricercatori
nepalesi con i quali si mira ad esten-
dere il progetto in Manang, già
approvato dall’organismo bilaterale
Ev-K2-CNR/NAST.

Da leggere
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Incontro CEOP a Parigi

Il Comitato Ev-K2-CNR ha competen-
ze e risorse indispensabili a livello
mondiale per il monitoraggio atmo-
sferico e geofisico d’alta quota: è
quanto emerso dal convegno inter-
nazionale “CEOP Implementation
Planning Meeting”, chiusosi il 1°
marzo scorso a Parigi. Nel summit
sono state definite le strategie 
della fase II del progetto CEOP
(Coordinated Enhanced Observing
Period), istituito dal WMO (World
Meteorological Organization), per lo
studio dei flussi di energia e acqua a
livello globale e le influenze sulla cir-
colazione generale dell'atmosfera e
sui monsoni. La pianificazione 2007-
2011 darà ampio spazio allo studio
dell’interazione degli aerosol con i
monsoni asiatici. Settore in cui il
Comitato vanta risorse e competenze
uniche, data la sua partecipazione 
al progetto internazionale ABC
(Atmospheric Brown Clouds) dell’UNEP,
il programma per la protezione del-
l’ambiente delle Nazioni Unite. Date

queste premesse, si intuisce come
l'interesse nei confronti delle stazioni
di monitoraggio Ev-K2-CNR si faccia
sempre più elevato, così come sotto-
lineato dal Prof. Toshio Koike, CEOP
Lead Scientist, University of Tokyo.
“Nel complesso si può dire che il
Comitato Ev-K2-CNR ha, ancora una
volta consolidato la sua posizione nel
mondo scientifico - ha commentato
il Dr. Gianni Tartari, presidente del
Consiglio scientifico del Comitato Ev-
K2-CNR -. Una posizione guadagnata
non solo perché installa stazioni in
alta quota, dove nessun altro lo fa,
anche per le capacità di coordina-
mento, per l’approccio interdiscipli-
nare e per le collaborazioni inter-
nazionali attivate”. Il Comitato Ev-K2-
CNR partecipa da tempo al progetto
CEOP, che sta diventando la base per
la raccolta dati della rete mondiale
GEOSS (Global Earth Observation
System of Systems), approvata dal G8
nell'incontro di Evian nel giugno del
2003. La stazione meteorologica

della Piramide, potenziata negli ultimi
anni con sensori a standard CEOP, è il
reference site del progetto per
l’Himalaya fin dalla fase I. Nella fase II
la rete CEOP comprenderà anche con
la stazione di Urdukas (4.000 m),
installata dal Comitato Ev-K2-CNR in
Pakistan, nella valle del Baltoro,
durante la spedizione alpinistico-scien-
tifica "K2-2004".

Ruwenzori, operativa la stazione meteo di Ev-K2-CNR
Dal 18 giugno 2006 è operativa la
stazione meteorologica, installata dal
Comitato Ev-K2-CNR, a circa 4.700
metri d’altezza sul massiccio del
Ruwenzori, in Uganda. L’installazione
è realizzata all’interno di una mis-
sione scientifica, organizzata per il
centenario della prima ascesa sul
massiccio, dall’Università di Brescia e
dall’associazione Umana Dimora. 
La stazione, fornita dalla Lastem di
Milano, servirà a studiare l’impatto
dei cambiamenti climatici sui 
ghiacciai. E, potenzialmente, potrebbe
diventare la prossima stazione CEOP
in Africa. 
CEOP (Coordinated Enhanced
Observing Period) è il programma 
del WMO (World Meteorological
Organization) che si occupa dello 
studio dello scambio di energia e
acqua tra atmosfera e Terra. 

L’installazione, effettuata da Giampie-
tro Verza - Remote station technical
manager del Comitato  Ev-K2-CNR - è
avvenuta con successo dopo 5 giorni
di ripida e faticosa salita. La stazione
registra in continuazione i sette para-
metri meteorologici standard (tem-
peratura, umidità, pressione e
direzione dell’aria, intensità del
vento, radiazione solare e precipi-
tazioni) ed è alimentata con un sis-
tema a pannelli solari. Permetterà di
avere, per la prima volta, delle infor-
mazioni certe e continue sul microcli-
ma glaciale del Ruwenzori. 
L’installazione potrebbe essere il
primo passo per una ricerca più
approfondita di CEOP sulla circo-
lazione atmosferica nell’area. Alcune
stazioni del Comitato Ev-K2-CNR
installate in Pakistan e Nepal, nei
pressi del Laboratorio-Osservatorio

Piramide (5.050 m.), operano già nel-
l’ambito del progetto del WMO.

Da giugno è attivo il sito Nepal Mountain News! 
Le ultime notizie in diretta dal Nepal e non solo, aggiornamenti, informazioni e curiosità. Nato in collaborazione con il
Comitato Ev-K2-CNR e Cho-Oyu Trekking Private Limited, il portale tratta le tematiche riguardanti il turismo, l’ambiente
e la cultura dell’area himalayana/nepalese. Troverai il link nel sito www.evk2cnr.org.  Oppure puoi visitarlo direttamente
all’indirizzo: www.nepalmountainnews.org 

Visit the new webiste for news on and from Nepal’s mountains: www.nepalmountainnews.org!  
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È operativa da febbraio 2006, la
stazione ABC-Pyramid, installata a
5.079 m s.l.m. nei pressi del
Laboratorio Osservatorio Internazionale
Piramide. Grazie alla collaborazione
sottoscritta l' 8 aprile 2005 tra il
Prof. Franco Prodi, direttore del CNR-
ISAC, e Agostino Da Polenza, presi-
dente del Comitato Ev-K2-CNR. Da
ricordare, inoltre, che CNR-ISAC
gestisce già una stazione di rileva-
mento atmosferico, che riporta mis-
urazioni simili a quelle di ABC-
Pyramid, sul Monte Cimone a 2.165
m s.l.m. L'obiettivo scientifico priori-
tario della stazione dell'Everest è

quello di studiare le Atmospheric
Brown Clouds (ABC), nubi formate
non solo da vapore acqueo, ma per la
maggior parte da aerosol (minuscole
particelle di solfati, nitrati), black car-
bon, composti organici e fly-ash. Il
Progetto ABC, promosso dall’UNEP
(United Nations Environment
Programme) si propone di realizzare
una rete di osservatori di aerosol e
monitoraggio di specie inquinanti,
per studiarne l’impatto sul sistema
fisico climatico regionale e globale,
sull’agricoltura, sul ciclo dell’acqua e
sulla salute umana.
A seguito dell’incontro dello Science

Team di ABC durante il convegno di
Bangkok del 6 dicembre 2005, ABC-
Pyramid è stata ufficialmente inserita
nella rete come Complementary Site.
La misure eseguite dalla stazione
(Tab. 1) contribuiranno al Progetto
con un approfondimento delle
conoscenze sulla composizione del-
l’atmosfera alle alte quote, sulla cir-
colazione degli inquinanti e degli
aerosol, sull’influenza che questi
composti atmosferici possono avere
sulle oscillazioni del ciclo monsonico
ed il contributo al bilancio di energia
ed acqua dell’atmosfera.

Tab. 1 –ABC-Pyramid instruments
PARAMETERS INSTRUMENT MEASUREMENT

Concentration and size distribution 
(15nm to 32µm)

DMPS/SMPS, OPC-GRIMM 190 continuous

Black carbon concentration MAAP continuous

Total and back scattering coefficient INTEGRATING NEPHELOMETER-TSI 3563 continuous

Aerosol optical depth CIMEL continuous

Surface ozone concentrations THERMO 49C continuous

Greenhouses gas concentration Flask sampling discontinuous

Chemical mass closure of aerosol Filter sampling discontinuous

Meteorological parameters VAISALA WAS-425 continuous

ABC-Pyramid: La stazione di rilevamento atmosferico più alta del mondo
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A special thanks to:

The Government of Italy
His Majesty’s Government of Nepal

Ev-K2-CNR Committee
Nepal Academy of Science and Technology (NAST)
Italian National Research Council (CNR)
International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD)
CNR - Institute for Atmospheric Sciences and Climate
CNR –Water Research Institute 
CNRS - Université Blaise Pascal
Urbino University, Department of Environmental Science
DLR – Institute of Atmospheric Physics
ETHZ - Swiss Federal Institute of Technology

FIAMM

The technicians and researchers on the field:
Ubaldo Bonafè, Paolo Bonasoni, Agostino Da Polenza, Ulisse Frosio, Maurizio Gallo, Beppe Monti, Daniele Palazzina,
Ugo Pegurri, Marco Pesenti, Cristina Piolini, Andrea Salton, Guido Salton, Marco Vallesi, Hervè Venzac, Gian Pietro
Verza, Elisa Vuillermoz, Norbu Sherpa, Pasang Sherpa, Kaji Bista, Laxman Adhikari, Pema Sherpa, Tenzing Sherpa,
Kesar Bahadur Kc, Sarki Dorjee Tamang, Jettha Raj Bahadur Rai, Tanke.

The researchers from Italy:
Gianni Tartari, Fabrizio "Biko" Roccato,  Angela Marinoni, Paolo Cristofanelli, Francescopiero Calzolari

The Ev-K2-CNR Office in Italy and Nepal:
Beth Schommer, Alberto Cortinovis, Chiara Belotti, Hari Shrestha, Krishna Das Shrestha

Nima Nuru Sherpa and Cho-Oyu Trekking 

Gli strumenti sono installati all’inter-
no di una struttura dedicata (shelter)
di dimensioni 4 m x 2,4 m x 2,4 m,
internamente suddiviso in due parti:
vano strumentazione e vano batterie.
Queste costituiscono, assieme ai 96
pannelli solari montati all’esterno del
laboratorio, il sistema di alimen-
tazione della stazione, che fornisce
una potenza complessiva in pieno
irraggiamento di 16 kw.
Sul tetto dello shelter sono posizionate
le quattro teste di prelievo collegate
alla strumentazione:
- una testa PM1 Digitel utilizzata dal
nefelometro e dal DMPS/SMPS

(Differential/Scanning Mobility Particle
Sizer)
- un inlet con sensori temperatura e
umidità collegato al GRIMM
- una testa PM10 per i campiona-
menti effettuati con la pompa ad alto
volume
- un secondo inlet per le misure di
ozono e black carbon
Attraverso una linea a fibra ottica e
un collegamento wireless, i dati rac-
colti vengono trasmessi ad un server
presso la Piramide che è collegato al
server del CNR-ISAC di Bologna, via
satellite. Questo sistema di trasmis-
sione consente ai dati raccolti di

essere consultabili on line in tempo
reale sul sito: http://evk2.isac.cnr.it/
Il fotometro CIMEL, installato su un
supporto dedicato a circa 2 m dal
suolo, opera all’esterno dello shelter in
maniera indipendente. È dotato di
un’alimentazione propria e di un si-
stema di trasmissione dati che lo col-
lega direttamente alla rete di monitor-
aggio AERONET (Aerosol Robotic
Network) della NASA. I dati sono visi-
bili on line in tempo reale sul sito:
http://aeronet.gsfc.nasa.gov/

PER TUTTI COLORO CHE HANNO COLLABORATO AL FATICOSO LAVORO
DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE DELL'ABC PYRAMID, È STATA
POSTA, SULLO SHELTER, QUESTA TARGA DI RICONOSCENZA :

 



The third edition of the Training
Course in Rescue Techniques for
Sherpa Guides was held at the
Pyramid International Laboratory-
Observatory, from November 8 to 18,
2005. The course was carried out in
collaboration with the Lombardy
Region Alpine Guides of Italy, and led
by organization President, Ettore
Togni.  Training was provided for 10
Sherpa Guides, with varying levels 
of preparation and ability, selected by
the Nepal Mountaineering Association.
Three Italian aspiring Alpine Guides,
Gianbattista Gianola, Ivan Pegorari
and Yuri Parimbelli provided the
training contents on practical rescue
techniques and theoretical sections
on mountain sickness and first aid

procedures. Seven students succes-
sfully completed the course, two
receiving high honors for their per-
formance.  For three of the pupils, a
passing mark was not given.
Obstacles to successful course com-
pletion were mostly related to the
complex decision-making processes
that rescue entails, i.e., choosing one
rescue technique over another, con-
sidering the materials available and
the general context of the emergency
situation.  Each student received a set
of rescue materials to keep, including
2 locking carabiners, a belay device
and three 6 mm Kevlar ropes.
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For the first time ever, from 
October 14 to 31, 2005, the Pyramid
International Laboratory-Observatory
hosted the annual advanced training
course in mountain medicine that the
University of Padua usually organizes
in the Alps. Course objectives were to
provide Italian doctors with practical
experience in high-altitude related
pathologies, and to train Nepali
physicians, thus improving scientific
collaboration in this field.   16 Italian
doctors and 3 Nepali colleagues took

part in the 10 hours of theoretical les-
sons on acclimatization, adaptation
strategies and high altitude patholo-
gies, as well as practical training 
on altitude safety and expedition 
organization. The course participants
expressed their appreciation of the
course instruction by Prof. Corrado
Angelini, Dr. Andrea Ponchia, Othmar
Prinoth and by Prof. Annalisa Cogo of
the Ev-K2-CNR Committee. 

Between April 27 and May 20, 2006,
a University field course on
Ecodiversity was held in Nepal and at
the Pyramid International Laboratory-
Observatory. Carried out in the
framework of ongoing Ev-K2-CNR
research activities led by the
University of Padua, Department of
Environmental Medicine and Public
Health, this course provided a unique
multidisciplinary experience for a
group of Natural Sciences majors.
Topics included: Himalayan-region
studies; geology and geomorphology
of Everest; biodiversity and sustain-

able development in Sagarmatha
National Park; and populations, set-
tlements and health in the Khumbu
Valley.  The team of teachers and pro-
fessors were able to contribute to the
research base and to student train-
ing, in collaboration with local
researchers from Tribhuvan University
and NAST.

TRAINING AND CAPACITY BUILDING

Advanced specialization course in mountain
medicine

Ecodiversity training in Nepal

Rescue training for Sherpa guides



COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Dal 4 al 6 giugno si è tenuto in
Pakistan, al forte di Shigar, il primo
incontro che ha visto riuniti i membri
ufficiali delle due Task Force di
Karakorum Trust, ovvero il programma
di armonizzazione e integrazione degli
interventi italiani a favore delle popo-
lazioni e degli ambienti di montagna. 
Presenti i 17 rappresentanti delle due
Task Force italiana e pakistana.
Durante l’incontro sono stati presen-
tati il progetto generale di Karakorum
Trust, il piano operativo 2006 e il rela-
tivo budget. Le attività di discussione
delle singole iniziative si sono con-
cluse con la sigla di ulteriori tre

Memorandum of Understanding. Il
primo con AKRSP, il secondo con
l’Università del Karakorum, e il terzo
con Alpine Club of Pakistan che
vanno ad aggiungersi a quelli già sot-
toscritti con gli altri partner pakistani.
Il piano prevede per quest’anno, oltre
alla creazione di un sito web e forum
elettronico, attività di formazione e di
scambio di esperti in differenti disci-
pline. In particolare, in autunno si
avvieranno presso la KIU dei corsi per
la formazione di insegnanti di Scienze
della Terra e in altre discipline. Con il
Pakistan Alpine Club si svolgeranno
attività di formazione per trekking

leaders e una campagna di sensibiliz-
zazione volta alla pulizia del Baltoro.
Una conferenza sul turismo sosteni-
bile, attività di restauro e conser-
vazione del patrimonio architettonico,
il rafforzamento delle infrastrut-
ture igieniche e di smaltimento
rifiuti sono solo alcuni degli altri
impegni di Karakorum Trust nel
suo primo anno di esecuzione.
Molto soddisfacente e produtti-
vo dunque questo meeting, che
ha avuto un’importante fun-
zione di coordinamento e orien-
tamento per le prossime attività
di Karakorum Trust. 

Launch of the 3-year main phase of
the regional partnership initiative,
“Institutional Consolidation for 
the Coordinated and Integrated
Monitoring of Natural Resources
towards Sustainable Development and
Environmental Conservation in the
Hindu Kush-Karakoram-Himalaya
Mountain Complex”, financed by the
Italian Cooperation for 4,000,000
Euros, has been approved, following
successful completion of a 12-month
pilot phase initiated in 2004.  The proj-
ect, being implemented by IUCN, ICI-
MOD, Ev-K2-CNR and the Italian NGO
CESVI, is a type II partnership present-
ed by the Italian Government at the
Johannesburg World Summit on
Sustainable Development in 2002.
The partnership aims at development
of GIS-based Decision Support Systems
(DSS) to facilitate biodiversity conserva-
tion in mountain regions, concentrat-
ing on three high altitude protected
areas: Sagarmatha National Park (SNP)
in Nepal, Central Karakoram National
Park in Pakistan and Quomolongma
Nature Preserve in Tibet Autonomous
Region of PR China.  

The 12-month pilot phase, funded by
an Italian Cooperation grant of
290,000 Euros, dealt with creation of
a DSS for SNP, to support the Park’s
newly revised management plan.
While institutional-level consensus
was ultimately reached regarding the
importance of sound decision-mak-
ing based on quality scientific infor-
mation, and several priority manage-
ment issues were identified by the
partners together with stakeholders
like the Nepali Government
Department of National Parks and
Wildlife Conservation and scientific
organizations such as the Nepal
Academy of Science and Technology,
the methodological and technical
choices to be taken to ensure a truly
participatory involvement of decision
makers constituted a complex chal-
lenge to project success.  A 9-month
bridging phase between the pilot
project and the 3-year main phase
became necessary in order to satisfac-
torily develop a DSS prototype for SNP.  
The General Operational Plan for the
main phase now foresees widening
of the project perspective, to inte-

grate state-of-the-art soft system
approaches and tools to better
address the inherent complexity of
ecosystems and the human dimension
of ecosystem management.  A first
objective of the project will be to con-
solidate the work of the pilot phase on
SNP, while simultaneously identifying
key ecosystem processes, picking out
main issues and elaborating indicators
in Pakistan and Tibet, through stake-
holder analysis and assessment. Ev-K2-
CNR will again be in charge of coordi-
nating research and production of
new data sets, according to priority
management needs. To guarantee
that management priorities will be
addressed, a comprehensive research
plan for each site will be developed
following a first
semester scoping
mission to the three
project sites.  Dr.
Franco Salerno of
CNR-IRSA will partic-
ipate in the July and
September field visits
on behalf of Ev-K2-
CNR.

Karakorum Trust: le task force si incontrano per far decollare il progetto

The DSS-HKKH Partnership project prepares to launch its three-year main phase

Task force Karakorum Trust

Secretary Tourism Northern AreasImran Afzal Chimma

Deputy Commissioner di SkarduZarak Mirza
Vice-Chancellor, Karakurum International UniversityAziz Ali Najam

Vice-President, Alpine Club of PakistanManzoor Hussain

Regional Programme Manager, AKRSPNazir Ahmad

President, Adventure Tours of PakistanAshraf Aman

General Manager Pakistan Tourism Development CorporationRaja Riaz Ahmad Khan

Resident Representative, Ev-K2-CNRRiaz ul-Hassan

Secretary Ministry Tourism (ISB)Salim Gul Shaikh

Chief Secretary NAsImtiaz Kazi

Northern Atreas and Azad Kashmir Force CommanderSalauddin Satti

President, Mountain and Glacier Protection OrganisationAisha Khan

Ministro pluripotenziario MAEEugenio Campo
Rappresentante Enti LocaliLeana Pignedoli

Alfredo Guillet
Rappresentante Donatori PrivatiFabio Troi

Presidente Commissione UIAA “Expeditions”Renato Moro

Presidente Ev-K2-CNRAgostino Da Polenza

Archeologo, IsIAOLuca Maria Olivieri

Project Manager, CESVIPaolo Caroli

Capo segreteria VegasMarco Pasqualin

Architetto, Politecnico di MilanoMichele Locatelli

Chief Technical Advisor KTMaurizio Gallo

Project Coordinator KTValerio Pietrangelo

SEZIONE PAKISTANA SEZIONE ITALIANA
NOME E COGNOME RUOLO

MAE
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RUOLONOME E COGNOME

CNRRiccardo De Bernardi

IIA-CNRFrancesca Costabile



12

Cooperazione Scientifica nel Bhutan

Nel 2002, al fine di raccogliere fondi
per completare l’immunizzazione della
popolazione del Bhutan, il ministro
Lyompo Sangay Ngedup ha intrapre-
so una camminata attraverso i vecchi
sentieri che attraversano il paese. Il
progetto prese il nome di Bhutan
Health Walk. In seguito, nel 2004, in
occasione del Filmfestival di Trento, il
ministro ha presentato le riprese
video del sentiero e  ha lanciato l’idea
di una rilevazione GPS del percorso.
All’appello ha risposto il Comitato Ev-
K2-CNR, che grazie alla sponsoriz-
zazione di COBAT (Consorzio
Obbligatorio Batterie al Piombo
Esauste) in autunno darà inizio al
progetto.
Il tracciato da rilevare è di 560 km, da
valle a valle, attraversando quattro
passi principali del Paese. Il lavoro
sarà svolto contemporaneamente da
quattro squadre di rilevamento, a cui
parteciperanno tecnici locali che
saranno formati per aggiornare e
riprodurre il materiale cartografico
prodotto. La missione partirà verso la
fine di ottobre, periodo in cui in
Bhutan si fermano i monsoni, e avrà
la durata di circa tre settimane. Il
coordinamento scientifico del proget-
to per l’Ev-K2-CNR è affidato all’ Ing.

Silvio Calvi. La responsabilità tecnica
è stata invece affidata al Prof. Giorgio
Vassena, docente dell’Università di
Brescia. 
Successivamente alla promozione turi-
stica del percorso rilevato, il Bhutan

userà le entrate per completare la
campagna di vaccinazioni per i bam-
bini dei villaggi residenti.

C/C n.  000000512470 
Intestato a Comitato Ev-K2-CNR 
Presso                            Banca Popolare Etica 
(CIN)     A 
(ABI) 05018    
(CAB) 12100  
Eur IBAN (UE) IT50 A050 1812 1000 0000 0512 470 
Codice BIC (extra UE)      CCRTIT2T84A

Aiutaci a sostenere i nostri progetti di cooperazione allo sviluppo in Nepal,
Pakistan e Tibet, RPC.
Puoi decidere di fare una donazione on-line, attraverso la sezione dedicata, nel
sito www.evk2cnr.org, oppure donare in banca,  posta o con un assegno.

Contribuisci al progetto che più ti sta a cuore. Se preferisci, invece, dona
incondizionatamente e valuteremo noi, in base al reale bisogno, a chi devol-
vere il tuo contributo. Ricordati di inserire anche il tuo indirizzo, così possiamo
tenerti aggiornato sugli sviluppi dei progetti e ringraziarti per il contributo.

Ev-K2-CNR helps promote development cooperation projects in the mountain
areas of Nepal, Pakistan and Tibet, PR China, where it operates.  Visit
www.evk2cnr.org/en/cooperation to find out more or to make a donation.
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La quarta edizione di BergamoScienza,
l’assise internazionale volta alla divul-
gazione della scienza, che si terrà dal
28 settembre al 15 ottobre 2006,
vedrà la collaborazione di Ev-K2-CNR
per “creare una nuova cultura della
divulgazione scientifica” educando
soprattutto i giovani, “così da gene-
rare un volano di interessi che suppor-
tano la crescita di una cultura dello
sviluppo basata sulla conoscenza”.
Nell’organizzazione dell’edizione 2006,
infatti, volendo dedicare ampio spazio
alle Scienze della Terra, i responsabili
di BergamoScienza si sono rivolti ai
loro vicini di casa, il Comitato Ev-K2-
CNR. Da parte nostra, non abbiamo
esitato a suggerire loro la presenza del
Direttore del Dipartimento Terra e
Ambiente del CNR, il Dr. Giuseppe
Cavarretta, per presentare e moderare
il giorno 1 ottobre l’intervento di uno
degli intellettuali più autorevoli del
mondo, l’autore del discusso lavoro 
“L'ambientalista scettico. Non è vero
che la terra è in pericolo”, Bjørn

Lomborg. Visto il notevole livello delle
edizioni passate, con presenze quali i
Premi Nobel Rita Levi Montalcini e
Kary Mullis, abbiamo facilitato anche
l’invito al Premio Nobel per la
Chimica, Prof. Paul Crutzen, con cui
collaboriamo nell’ambito del Progetto
UNEP “Atmospheric Brown Clouds”.
Crutzen sarà a Bergamo il 15 ottobre
per fornire una lecture sull’”Era
dell’Antropocene”.
L’opportunità delle presenze di questi
prestigiosi esponenti sarà colta anche
nell’altra iniziativa che Ev-K2-CNR sta
predisponendo per l’occasione: la
mostra “La Ricerca d’Alta Quota: il
mondo dei laboratori scientifici in alta
quota”.  Inaugurata da Cavarretta e
chiusa da Crutzen, la mostra vorrà
fornire al pubblico e alle scuole un’oc-
casione unica per entrare nell’affasci-
nante mondo dei laboratori scientifici
di alta quota di tutto il mondo. E
offrirà una ricca panoramica sulle
ricerche condotte a migliaia di metri
sopra il livello del mare: studi climatici

ed ambientali, scienze della terra,
medicina e fisiologia, ricerca antropo-
logica, tecnologie eco-compatibili,
telecomunicazioni satellitari e così via.
Nel corso della mostra saranno pre-
sentati laboratori italiani ed europei,
ma anche quelli installati nel resto 
del mondo. Grande rilievo verrà 
dato al Laboratorio-Osservatorio
Internazionale Piramide del Comitato
Ev-K2-CNR. Composta da fotografie,
pannelli esplicativi, video, web-cam
interattivi, e strumenti scientifici
antichi e moderni, la mostra contiene
anche una sezione dedicata alla
stazione di rilevamento atmosferico
più alta del mondo, la ABC-Pyramid.
La mostra si terrà al Palamonti, sede
del CAI – Sezione di Bergamo e viene
realizzata grazie alla collaborazione
con l’Università di Torino, INFN
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).

Ev-K2-CNR collabora con “BergamoScienza 2006”

“Credete nei valori della scienza, siate positivi e costruttivi: un vero scienziato cambia il mondo in meglio e
di questo ne abbiamo uno straordinario bisogno.” – R. L. Montalcini, BergamoScienza 2005

Ev-K2-CNR, nell’ultimo periodo ha sottoscritto alcune collaborazioni nazionali ed internazionali 
(visitate il sito web per un elenco completo degli accordi in vigore).

Partecipazione al Progetto SHARE-Asia

Centro Epson Meteo

ENTE OGGETTO

CNR-Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima

Attività di ricerca settore meteorogia e modellistica

Corpo Forestale dello Stato. Attività di ricerca e monitoraggio nel Sagarmatha
National Park e Central Karakorum National Park

Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Scienze della
Terra “Ardito Desio”

Attività di ricerca nel settore Geografia e Geomorfologia

Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (IsIAO) Attività di ricerca nei settori di archeologia, antropologia 
culturale, e linguistica; conservazione del patrimonio culturale,

antropologico e ambientale (Pakistan)

Fondazione C.M. Lerici (Politecnico di Milano) Attività di ricerca nel settore Scienze Antropologiche,
Comunicazione e Sviluppo

Politecnico di Milano-Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura

Studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica, attività di  for-
mazione (Pakistan)

Tapriza Verein NGO, Friends of Dolpa NGO, Tashi D. NGO Attività di ricerca antropologica riguardanti la tradizione  Bon del
Dolpo (Nepal)

CNR-Istituto di Ricerca Sulle Acque Attività di ricerca in aree remote

WWF-Nepal Ricerca e monitoraggio della fauna selvatica nel Sagamatha National
Park, in particolare del leopardo delle nevi e delle sue specie preda

Pakistan Academy of Geological Sciences Promozione di progetti di ricerca congiunti in Karakorum

Rural Support Programmes Network (RSPN) Progetto Karakorum Trust

Mountain & Glacier Protection Organization (MGPO) Progetto Karakorum Trust

Karakorum International University, Gilgit Progetto Karakorum Trust

Alpine Club of Pakistan Progetto Karakorum Trust

Aga Khan Rural Support Program (AKRSP) Progetto Karakorum Trust

Nuove collaborazioni
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Projects approved by the Ev-K2-CNR 
Scientific Council and the Bilateral 
Technical Committee (BTC)*

* The BTC evaluted only those projects proposed for execution in Nepal in 2006

MEDICAL-PHYSIOLOGICAL SCIENCES
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Energetic of loaded walking on 
gradients: management of resources in

extreme conditions

Institute of Human Physiology, Faculty
of Medicine, University of Milan

Prof. Alberto Minetti

ENVIRONMENTAL SCIENCES
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Research, study and the evaluation of
environmental impact as a consequence

of farming, zootechnical and tourist activ-
ity in the National Park of Sagarmatha

(Himalayas)

Economy Faculty, 
Department of Economy, Finance and

Statistics, 
University of Perugia

Dr. Fabrizio Luciani

Endogenous control of oxidative stress
in humans

University of Milan; 
CNR – Institute of Molecular 
Bioimaging and Physiology

Prof. Alberto Minetti

Respiratory Health in High Altitude resi-
dents exposed to indoor pollution

Institute of Respiratory Diseases,
University of Milan

Dr. Valter Fasano
Prof. Luigi Allegra

Effect of Yoga training in patients suf-
fering from chronic obstructive pul-

monary disease

Department of Institute of Respiratory
Diseases, University of Ferrara;

Department of Clinical Physiology,
Tribhuvan University, Kathmandu

Prof. Annalisa Cogo 
Prof. Tara Man Amatya

Effect of slow breathing during high
altitude exposure on oxygen saturation,

respiratory function and AMS score

"La Sapienza” University of Rome,
Department of Clinical Medicine;

Medical Clinic 1, University of Pavia;
(Institute of Respiratory Diseases),

University of Ferrara

Dr. Maria Rosa Monsignore
Prof. Paolo Palange
Dr. Luciano Bernardi
Prof. Annalisa Cogo

The Prevention of High Altitude
Pulmonary Edema (HAPE) Study

Department of Institute of Respiratory
Diseases, University of Ferrara; Nepal

International Clinic, Kathmandu

Prof. Annalisa Cogo
Dr. Buddha Basnyat

A study of the meteorology and climate
of the Himalayan Region by means of

simulations of the atmospheric circulation

Epson Meteo Center Dr. Laura Bertolani
Dr. Raffaele Salerno

Limnological and Paleolimnological
research in high altitude Himalayan lakes

CNR – Institute for Ecosystem Study Dr. Andrea Lami

Morphology and hydrochemistry of high
altitude lakes of Sagarmatha National Park

CNR – Water Research Institute Dr. Gianni Tartari

SHARE-Asia Project. Meteoclimatic
research in Himalaya and Karakorum

CNR – Water Research Institute Dr. Gianni Tartari

Natural resource evaluation and sustain-
able development in Nepal: health,

tourism and the environment

Department of Environmental Medicine
and Public Health, Hygiene Division,

University of Padua

Prof. Alberto Baroni

BAPHIM – BAckground and Polluted
atmosphere in the HIMalaya. 

Nitrogen Content in Seasonal Snow
Covers in the Himalayas as consequence

of the Atmospheric Brown Cloud –
Preliminary Study of the Possibility of

ReNOxification

CNR - Institute of Atmospheric Sciences
and Climate

Dr. Paolo Bonasoni

Conservation of biodiversity: the large
mammal community and the structure of
bird community of Sagarmatha National

Park (Solu Khumbu, Nepal)

Department of Environmental Sciences,
Ethology Section, Behavioral Ecology and
Wildlife Management, University of Siena

Prof. Sandro Lovari
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ANTHROPOLOGICAL SCIENCES, COMMUNICATION AND DEVELOPMENT* 
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Aesthetics and ritual in the Himalayas Ev-K2-CNR Committee Dr. Martino Nicoletti
*Projects in this field
are not submitted to
BTC approval as
RONAST’s mandate
does not comprehend
competences in these
disciplines.

CLEAN TECHNOLOGIES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Environmental Management System for the
Sagarmatha National Park

Department of Commodity Economics,
University of Turin

Prof. Riccardo Beltramo

ISO 14001 Certification of Ev-K2-CNR
Pyramid

Department of Commodity Economics,
University of Turin

Prof. Riccardo Beltramo

NEPALI PROJECTS
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Microbial biodiversity of Khumbu Region:
Study of Antibiotic Activity of

Actinomycetes

Nepal Academy of Science and
Technology

Prof. Vishwanath Agrawal

EARTH SCIENCES
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Installation of a permanent GPS station at
the Pyramid International Laboratory-

Observatory, Nepa

Department of Mathematics Sciences,
University of Trieste

Prof. Giorgio Poretti

Changri Nup Glacier Monitoring Expedition Department of Civil Engineering,
University of Brescia

Prof. Giorgio Vassena

NetGis Nepal Trekking GIS Project Department of Civil Engineering,
University of Brescia

Prof. Giorgio Vassena

Thermic and dynamic characteristics of
extra-alpine debris covered glacier: 

comparison between Baltoro (Pakistan) and
Changri Nup glaciers. Mass and energy

budgets for the study of the water resource
variations

“Ardito Desio” Earth Sciences
Department, University of Milan

Prof. Claudio Smiraglia

Tradition and Modernity in Tibet and the
Himalayas

Mongolia and Inner Asia Unit, University
of  Cambridge

Dr. Hildegard Diemberger

Aesthetics of body. Performance and
religion in Himalaya

"La Sapienza” University of Rome Dr. Alessandra Campoli

“Chod” rituals and liturgies of the Bonpo
Ngag-pa of Dolpo

"La Sapienza” University of Rome,
Oriental Studies Faculty 

Prof. Donatella Rossi

Intimate glance through the sacred
Himalayan path

Research Centre on the Anthropology
and the Epistemology of Complexity,

University of Bergamo

Dr. Riccardo Vrech

Tradition and innovation: itineraries of reli-
gious identity in the Himalayas

“Bicocca” University of Milan Dr. Federica Riva

Himalayan Sound Landscape Independent researcher Dr. Fabrizio Gaggini

Assessment of Nutritive Value of identified
wild edible mushroom of the Sagarmatha

National Park (SNP)

Nepal Academy of Science and
Technology

Ms. Prabina Rana
Ms. Anjana Giri

Morphological, Ecological, Anatomical and
Molecular Characterization of high value

medicinal plants of Khumbu Region, Nepal

Nepal Academy of Science and
Technology

Dr. Sangita Shrestha
Ms. Anjana Giri

Ms. Deepa Shree Rawal
Ms. Jaishree Sijapati

Ms. Neesha Rana

Preparing baseline information of vegeta-
tion distribution to evaluate impact of cli-

mate change in high altitude

Nepal Academy of Science and
Technology

Dr. Dinesh Bhuju
Ms. Prabina Rana
Ms. Anjana Giri

CAPACITY BUILDING AND COOPERATION INITIATIVES
PROJECT TITLE INSTITUTES PRINCIPAL INVESTIGATORS

Training course for Nepalese Pyramid
Laboratory Technicians

Ev-K2-CNR Committee Mr. Gian Pietro Verza

Training  course in rescue techniques for
Sherpa guides

Ev-K2-CNR Committee in collaboration
with Regional Lombardy

Mr. Ettore Togni
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English Summaries

CHANGRI NUP GLACIER
MONITORING EXPEDITION
Seven Ev-K2-CNR researchers led by
Prof. Giorgio Vassena (Brescia
University), continued their study of
Sagarmatha glaciers in sept.-oct.
2005. Since 1998, this monitoring
project has been using innovative
technologies for monitoring horizontal
movements and ablation rates of the
Changri Nup and Tchola glaciers and
the Imja lake glacial dam. This year the
team worked in two groups, one
using GPS to map the deformations of
the Changri Nup Glacier while the sec-
ond carried out measurements of the
Imja glacier lake, focusing in particular
on the drainage channel and plani-
metric and altimetric changes in the
glacial-morainic dam. A photographic
survey was also conducted on the gla-
ciers above the lake: Lotse Shar,
Ambulapcha and Imja. 

NeTGis 2005
Since 2001, the project NetGis has
been working to complete a GPS sur-
vey of the Sagarmatha National Park
trekking trail system, using an
advanced GPS-GIS system. Ev-K2-CNR
researchers led by Giorgio Vassena
(Brescia University) worked on the
field in sept.-oct. 2005, transferring
technology to new local collaborators.
Two Nepali technicians were trained in
topography and the use of handheld
GPS instruments and PCs to record,
validate and update data.  During the
field work, new data was also collect-
ed on the Thame Valley to the Nagpa-
La pass. 

BIODIVERSITY CONSERVATION OF
LARGE MAMMAL COMMUNITIES 
Last November a research team from
Siena University, Department of
Evolutionary Biology, coordinated by
Prof. Sandro Lovari, continued their
study of the Himalayan tahr
(Hematriagus jemlahicus) to observe
reproductive behavior and assess the
overall health of large mammal com-
munities in Sagarmatha Park.   Several
tahr in the Namche Bazar area were
temporarily sedated, studied (for heart

and breath rate; temperature and bio-
metric measurements) and tagged.
Snow Leopard (Uncia uncia) numbers
were also estimated and their possible
influence on the tahr populations eval-
uated.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN
NEPAL
In sept.-oct. 2005, Ev-K2-CNR
researcher, Prof. Alberto Baroni (Padua
University), continued his study on
natural resources and sustainable
development in Nepal.  Specific aims
include evaluation of the quality and
sustainability of tourism in the
Khumbu and Gokyo Valleys and an
analysis of tourism impact on water
quality and socioeconomic conditions.
Demographic, socioeconomic, cultural
and environmental data was collected
and studies performed on insects and
invertebrates as indicators of ecosys-
tem health.  A model is being devel-
oped to evaluate the impact of
tourism in these valleys.

THE ENVIRONMENTAL IMPACTS
OF AGRICULTURE, ZOOTECHNY
AND TOURISM 
An analysis of the transformations of
agricultural and zootechnical systems
in Sagarmatha National Park, an inves-
tigation of tourism patterns and the
acquisition of ground-truthed data –
these were the main objectives Maria
Teresa Melis (TeleGIS Laboratory -
Cagliari University) who carried out
field work from Oct. 15-31, 2005,
within the study coordinated by
Fabrizio Luciani of Perugia University.
Dr. Melis’s main activities included
gathering information on soil cover,
lithological substrata, geomorphology
and ground-truthing of satellite
images. Georeferenced, photo-docu-
mented points were recorded to cre-
ate a database for interpretation and
elaboration of a classification system.  

INSTALLATION OF THE 
ABC-PYRAMID STATION
The ABC-Pyramid observatory, a com-
plementary site in the UNEP
Atmospheric Brown Clouds Project,

has been fully functional at 5,079 m in
Nepal since Feb. 2006. The station is
collecting data on atmospheric com-
position, pollutant circulation, and the
interactions of aerosols with monsoon
oscillations, and their role in water and
energy budgets.  All data is instantly
transmitted to the Pyramid and sent to
CNR-ISAC in Bologna by satellite and
can be consulted in real time on
http://evk2.isac.cnr.it.  A CIMEL pho-
tometer, part of NASA’s AERONET net-
work, has also recently been added to
the station.

KARAKORUM TRUST: TASK FORCE
MEETING
The Italian and Pakistani task forces of
the Karakorum Trust Project met on
June 4-6, 2006 at the Shigar Fort in
Pakistan to finalize the first year
Operational Plan which foresees acti-
vation of several development projects
in the Central Karakorum National
Park area.  Ev-K2-CNR and Pakistani
partners: Mountain and Glacier
Protection Organization, Aga Khan
Rural Support Programme, Karakorum
International University, and the
Alpine Club of Pakistan, will work
together to improve communications,
contribute to education and aware-
ness raising, preserve cultural heritage
through architectural restoration, and
protect the environment of the
Baltoro valley.

ANTHROPOLOGY AND RESTORA-
TION IN DOLPO
Ev-K2-CNR researcher, Riccardo Vrech’s
anthropological work aimed at cultur-
al preservation of the Bön community
in the Dolpo area of Nepal has given
rise to development-oriented collabo-
ration with other NGOs, Tapriza (CH)
Tashi-D (Nepal) and Friends of Dolpa
(USA), active in the region.  The first
concrete activity of this partnership,
initiated in February 2006, is restora-
tion of Dolpo’s Thaktsen Rabgyal Ling
Monastery.

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@evk2cnr.org  - WEB: www.evk2cnr.org 

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


