
Ricerca scientifica e cooperazione sulle montagne del mondo:
un percorso tra i 25 anni di storia del Comitato Ev-K2-CNR

Dalle dichiarazioni dell’Anno Internazionale delle Montagne, voluto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2002, 
sono passati dieci anni. Un tempo che ha portato certamente una maggiore consapevolezza ambientale globale e sviluppi 
significativi della ricerca scientifica sulle montagne e le alte quote, oltre al riconoscimento e alla consapevolezza degli ambienti 
montani come ecosistemi tra i più importanti al mondo. 

Già in occasione del Vertice della Terra di Rio de Janeiro nel 1992, il capitolo 13 dell’Agenda 21 aveva confermato la necessità 
di uno sviluppo sostenibile delle regioni montane, dato il ruolo cruciale  delle montagne quali fonti di acqua, energia, 
biodiversità, minerali, prodotti forestali e prodotti agricoli.

Le montagne coprono circa il 24% della superficie terrestre e ospitano circa il 13% della popolazione mondiale, di cui la 
maggior parte vive sotto la soglia di povertà ed in condizione di emarginazione. 
Le montagne sono i fornitori di servizi ecosistemici essenziali e sono le torri d’acqua per miliardi di persone 
che vivono sia in alta quota, sia a valle, che nelle pianure, direttamente e indirettamente. Le montagne, fonti di tutti i fiumi 
più importanti del mondo, giocano un ruolo critico nel ciclo dell’acqua che è anche una fonte di energia idroelettrica 
importantissima. 

Nel 2007, l’IPCC (Inter-Governmental Panel on Climate Change) ha confermato che il cambiamento climatico non solo sta 
accadendo, ma che il suo conseguente riscaldamento globale sta anche influenzando molti processi fisici e biologici, che 
a loro volta vanno a influire sulla disponibilità di risorse idriche, sulla sicurezza alimentare e la salute umana. Gli ecosistemi 
montani sono stati identificati nel rapporto del 2008 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU, A/Res/62/196, 2008) 
quali indicatori chiave di tali effetti, soprattutto in termini di risorse vulnerabili, come la biodiversità e l’acqua.

Di montagna si è parlato anche alla Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile di Rio+20; nel documento finale, nel capitolo 
V, è stato inserito un paragrafo dedicato alle montagne “Le regioni montane sono essenziali per lo sviluppo sostenibile 
globale, ma sono particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico e ai disastri naturali”, è con queste parole che è stata 
ufficialmente riconosciuta l’importanza delle montagne nell’equilibrio mondiale, con un invito ai governi per lo sviluppo di 
politiche specifiche per queste zone. 

Questo convegno, promosso dal Gruppo Parlamentari Amici della Montagna e da Ev-K2-CNR, sarà l’occasione valida 
per fare il punto sulle montagne, sul loro stato di salute, sulla percezione, anche politica, che se ne ha a livello locale 
e globale. Lo si farà attraverso il racconto di sei “storie”, attraverso le persone che rendono possibile i successi di un 
ente italiano, quale Ev-K2-CNR, che da oltre 25 anni 
si occupa di ricerca scientifica e tecnologica sulle aree montane di tutto il mondo.

Una dimostrazione concreta di come anche in Italia, quando le istanze del mondo della ricerca, della cooperazione 
internazionale, dell’industria e della società civile incontrano un’organizzazione valida, sia possibile costruire un modello 
positivo per lo sviluppo e l’attivazione di programmi e progetti che fanno della ricerca scientifica uno strumento efficace che 
può tradursi in sviluppo sostenibile anche dal punto di vista economico e industriale.

Ricerca, cooperazione, innovazione tecnologica, trasferimento di capacità e competenze sono gli elementi che definiscono 
e caratterizzano l’operato di Ev-K2-CNR: 25 anni di storia trascorsa fra alte quote himalayane e che ha saputo evolvere e 
maturare per fare del proprio paradigma un modello che potesse essere utilizzato in tutti gli ambienti, naturali ed antropici, 
complessi del pianeta e, negli ultimi anni, non solo nelle zone montane. 

Le sei storie ripercorrono questo cammino, attraverso i progetti, gli uomini e le donne che hanno creduto e lavorato per 
accrescere e diffondere l’eccellenza italiana. 
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Ore 10.30 - Opening 

• Presidente del Senato della Repubblica, Renato Schifani 

• Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo *

•  Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Corrado Clini

• Consigliere di Amministrazione, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Vico Valassi

• Coordinatore Unep Vienna e Segretario Esecutivo ad interim della Convenzione dei Carpazi, Harald Egerer*

• Direttore e Focal Point per Sustainable Development Goals (SDGs) presso il Segretariato di Rio+20, Surendra Shresta

• Presidente del Gruppo Amici della Montagna del Parlamento, Sen. Giacomo Santini

• Già Ministro competente per l’Anno Internazionale delle Montagne 2002, Sen. Enrico La Loggia

Ore  10.45 - Introduzione 

Ore  10.50 - Montagne e ricerca scientifica: una storia di successo dal Duca degli Abruzzi  
  ad Ardito Desio fino al Laboratorio Osservatorio Piramide sul  tetto del Mondo. 
   Agostino Da Polenza / Rolly Marchi / Claudio Smiraglia

Ore 11.10 - Montagne, sentinelle del clima: i cambiamenti climatici e gli ecosistemi d’alta quota.  
  Un’eccellenza tutta italiana. 
   Paolo Bonasoni / Antonello Provenzale 

Ore 11.40 -  Medicina e fisiologia d’Alta quota: dalla tradizione di un progetto d’eccellenza  
  al progetto HIPOXIA. 
   Paolo Cerretelli / Cristina Messa / Annalisa Cogo        

Ore 11.50 -  Le montagne del Karakorum e l’Italia: avventura & alpinismo, scienza & cooperazione. 
   Amb.Tehmina Janjua / Agostino Da Polenza / Dr Najma Najam / Raffaele Del Cima

Ore 12.10 - Mari & Monti: monitoraggio di ecosistemi complessi, una storia e una sfida globale. 
   Ennio Marsella / Bruno D’Argenio / Enrico Brugnoli

Ore 12.30 - Tecnologia e Impresa d’alta quota - 25 anni al TOP: le collaborazioni con aziende leader  
  di settore: BTicino, Riello/Beretta, Leica, Falck Renewables, COBAT, FAI, Ferrino, Mico.

Ore 12.40 - Ev-K2-CNR 2012 sempre un passo avanti… video presentazione  
  App per smartphone Ev-K2-CNR.

Ore 12.45 - Consegna premi  “Amici di Ev-K2-CNR” e Conclusioni  

Ore 13.10 - Presentazione Mostra Breathing Himalaya  
   Annalisa Cogo 

Ore 13.30 - Rinfresco

* da confermarsi 

Agenda


