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tra 

il Consiglio N azionale delle Ricerche 
e 

l'Associazione "Comitato Ev-K2-CNR" 

per il Progetto SHARE (Stations at High Altitude for Research on the Environment) 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato CNR), in persona del suo 
Presidente, Prof. Luciano MAIANI, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (codice 
fiscale 80054330586) 

e 

L'Associazione "Comitato Ev-K2-CNR" (d'ora innanzi denominato Associazione), in persona del 
suo Presidente, Sig. Agostino DA POLENZA, con sede in Bergamo, Via San Bernardino 145, cap 
24126 (codice fiscale 97074580156) 

premesso che 

Il CNR, ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, svolge e promuove attività di ricerca con obiettivi di eccellenza e di 
rilevanza strategica in ambito nazionale ed internazionale, nel quadro della cooperazione e 
integrazione europea e della collaborazione con la ricerca universitaria e di altri soggetti 
pubblici e privati, assicurando la diffusione dei risultati all'interno del Paese; 

Il CNR, ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del4 giugno 2003, è organizzato in Dipartimenti 
corrispondenti a macroaree di attività con compiti di programmazione, coordinamento, controllo 
dei risultati delle attività di ricerca scientifica e tecnologica di riferimento e in Istituti afferenti ai 
Dipartimenti nei quali si svolgono le attività di ricerca del CNR e nel cui ambito vengono 
organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di 
apporto ai Programmi dell'Ente; 

Il CNR ha fornito il suo determinante apporto al progetto Ev-K2-CNR (ricerca scientifica e 
tecnologica in Himalaya e Karakorum) fin dall'origine, con contributi finanziari concessi 
all'ordinario funzionamento del Laboratorio-Osservatorio Internazionale Piramide nonché con il 
supporto scientifico, tecnologico e culturale destinato alle ricerche svolte; 

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro, costituito in Milano con atto notarile n. 
146.252/15.203, registrato a Milano il 28/3/1989 n. 05057 serie 1/A, avente come finalità la 
promozione, la divulgazione e attuazione di programmi e progetti di carattere culturale e 
scientifico in relazione all'ambiente naturale ed antropico in genere e della montagna in 
particolare; 

L'Associazione ha maturato un'esperienza unica nel campo della promozione delle attività di 
ricerca scientifica e di capacity building in aree remote d'alta quota, coordinando in particolare 
le attività presso il Laboratorio-Osservatorio Internazionale Piramide in Nepal, nella regione 
dell'Everest; 

L'Associazione è promotore e coordinatore del progetto di ricerca pluriennale "SHARE", 
oggetto della presente convenzione e realizzato sotto l'egida del Programma per l'Ambiente 
delle Nazioni Unite (UNEP) e curato dal CNR tramite l'Associazione stessa; 
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SHARE comprende la creazione ed il funzionamento di una rete di monitoraggio ambientale 
sulle montagne dell'Italia e nel mondo, già oggi costituito da 17 stazioni di rilevamento dati 
meteoclimatici ed atmosferici; prevede anche lo svolgimento di studi d'eccellenza riguardanti i 
cambiamenti climatici, il trasporto degli inquinanti, le misure lirnnologiche e paleolirnnologiche 
sui corpi lacustri di alta quota e studi geofisici, nonché lo sviluppo di tecnologie d'avanguardia 
applicate alla raccolta continua e la trasmissione di dati in condizioni avverse; 

SHARE è anche un sistema di archiviazione e di condivisione dati, per metterli a disposizione 
della comunità scientifica internazionale, nonché dei decisori politici e delle amministratori 
locali; risponde alle richieste degli enti internazionali/intergovernativi che si occupano di 
adattamento ai cambiamenti climatici e ricerca ambientale, l'UNEP e l'United Nations 
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), il World Meteorologica! Organization 
(WMO), l'International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) ed il Group on Earth 
Observations (GEO), la partnership inter-istituzionale voluta dal G8 per la promozione delle 
osservazioni terrestri a sostegno dei decisori; 

SHARE è già incluso nei programmi promossi dai succitati enti, tra cui ABC, GA W, IGAC, 
GEWEX/CEOP, AERONET (NASA) e EUSAAR (UE); significativo peraltro il suo 
inserimento da parte del Comune di Milano tra i progetti per l'EXPO 2105; 

L'Associazione è stata promotrice ed è partner nell'iniziativa di partenariato "Consolidamento 
istituzionale per il potenziamento della pianificazione sistemica e gestionale a beneficio delle 
popolazioni e dell'ambiente nell'ambito dello sviluppo sostenibile delle regioni montane 
dell'Hindu Kush- Karakorum- Himalaya" promossa dalla Cooperazione Italiana del Ministero 
degli Affari Esteri, la quale rientra tra le partnership presentate al V erti ce Mondiale sullo 
Sviluppo Sostenibile di Johannesburg riconosciute dalla Division for Sustainable Development 
delle Nazioni Unite; 

L'Associazione, per le attività di implementazione, per il funzionamento e le elaborazioni 
scientifiche delle stazioni SHARE si avvale della collaborazione scientifica e tecnica di Istituti 
CNR e in particolare dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC), dell'Istituto di 
Ricerca sull'Acqua (IRSA), dell'Istituto per lo Studio degli Ecosistemi (ISE), dell'Istituto di 
Biologia Agro-Ambientale e Forestale (IBAF), dell ' Istituto per la Protezione delle Piante (IPP), 
dell'Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (IREA) e dell'Istituto per la 
Dinamica dei Processi Ambientali (IDPA), con oneri a carico dell'Associazione; 

L'Associazione si avvale per la programmazione e l'attuazione delle proprie attività di un 
Consiglio Scientifico; 

Il Governo, con la legge n. 269 del 23 dicembre 2005 (Legge finanziaria 2006), ha assegnato al 
CNR un contributo annuo di l ,8 milioni di Euro per gli anni 2006-2008 per la realizzazione del 
Progetto SHARE-Asia, che ha potuto così avviare le sue attività; 

A tal fine è stata stipulata una Convenzione tra il CNR e l'Associazione, sottoscritta in data 2 
ottobre 2006, di durata annuale, avente come oggetto il Progetto SHARE-Asia; 

Nel corso dell'esame della manovra economica 2008 in data 23 luglio sono stati accettati dal 
Governo gli ordini del giorno 9/1386/82 e 9/1386/233, riguardanti la prosecuzione del progetto 
SHARE; 
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In data 5 novembre 2008 la 7° Commissione Cultura Scienza e Istruzione della Camera dei 
Deputati ha approvato all 'unanimità una risoluzione volta a valorizzare e incentivare lo sviluppo 
di SHARE in ambito nazionale e internazionale in vista degli impegni italiani in tema 
ambientale per il prossimo G8 ed in previsione dell'EXPO 2015; 

Nel corso della discussione della Legge Finanziaria 2009 è stato accolto dal Governo l'Ordine 
del Giorno n. G3 .198 che lo impegna a destinare una quota pari a 3 milioni di Euro annui per il 
periodo 2009-2011 a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, 
esposte nella tabella C, anche in vista degli impegni italiani in tema ambientale per il prossimo 
G8 ed in previsione dell ' EXPO 2015; 

Con Decreto Ministeriale, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha previsto nell'ambito del piano di riparto delle 
disponibilità tratte dal capitolo 7236 esercizio finanziario 2010 - Fondo Ordinario per gli enti e 
le istituzioni di ricerca, un importo pari a 3 milioni di Euro per il Progetto Share (9 milioni di 
Euro per il triennio 2009-201 O); 

E' necessario pertanto sottoscrivere una Convenzione tra il CNR e l'Associazione al fine di 
collaborare al Progetto Share e gestire il contributo annuo di 3 milioni di Euro subordinatamente 
alle assegnazioni del Ministero dell ' Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il triennio 
2009-2011 , 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto. 

Art. 2 

l. Il CNR e l'Associazione convengono di stipulare una Convenzione avente come oggetto il 
Progetto SHARE (Stations at High Altitude for Research on the Environment) approvato dal 
Consiglio Scientifico e dal Comitato Esecutivo del Comitato Ev-K2-CNR, qui allegato in sintesi 
per la specificità del contributo straordinario di cui al successivo articolo 3), e facente parte della 
presente Convenzione (Allegato l). 

2. Il CNR riconosce il proprio interesse all'attuazione da parte dell 'Associazione del programma 
sopraindicato relativamente al periodo 2009-2011 , così come ipotizzato nel programma 
pluriennale predisposto dal Comitato Ev-K2-CNR e fatto proprio dall'Ente seppur nel limite 
delle risorse annualmente disponibili. 

l. Il CNR, in relazione all'attuazione del programma di cui all ' art. 2, si impegna a corrispondere 
all'Associazione il contributo straordinario di Euro 3.000.000/00 annui per il periodo 2009-2011 
a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 subordinatamente alla 
comunicazione formale da parte del Ministero dell'Istruzione, dell 'Università e della Ricerca 
dell'attribuzione all'Ente stesso della corrispondente disponibilità economica. 
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l. Al fine della supervisione e controllo il CNR si avvarrà: 
a) Per le attività scientifiche di cui all'art. 2 del supporto di un Comitato paritetico composto da 

quattro componenti, designati due dal CNR e due dall'Associazione; 
b) Per gli aspetti amministrativo, contabili e di rendicontazione del supporto del competente 

Ufficio della Direzione Centrale supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture. 

l. Il contributo di cui all'art. 3 di Euro 3.000.000/00 annui per gli anni 2009-2011, stante le 
modalità e i tempi previsti ivi indicati, sarà erogato dal CNR all'Associazione articolato in non 
più di quattro tranche nell'arco di ciascun anno di attività previa attestazione, da parte 
dell'organismo di controllo del CNR, di conformità della rendicontazione relativa allo stato di 
avanzamento; la rendicontazione dovrà essere presentata entro il limite massimo di 12 mesi 
dalla conclusione delle relative attività. 

2. La rendicontazione degli stati di avanzamento e finale dovrà avvenire previa presentazione di: 
a) Documentata relazione illustrativa dell'attività svolta; 
b) Rendiconto composto da documenti giustificativi di spesa in originale o in copia 

conforme. 
3. Le attestazioni di conformità e di congruità sui costi esposti, correlati alla presente Convenzione 

saranno a cura dell'organismo di controllo del CNR già operante per il Progetto Ev-K2-CNR. 
4. L'Associazione potrà ottenere anticipazioni nell'ambito delle risorse disponibili presso il CNR 

previo rilascio di garanzia fideiussoria o assicurativa. 

l. Il CNR potrà, attraverso il competente Ufficio della Direzione Centrale supporto alla 
Programmazione e alle Infrastrutture, eseguire in ogni tempo accertamenti e controlli 
sull'impiego delle somme erogate dal medesimo in relazione alla presente Convenzione. A tal 
fine l'Associazione si impegna a tenere a disposizione del CNR la documentazione di spesa e 
l'elenco degli impegni assunti, mediante la tenuta di specifiche evidenze contabili in relazione 
alle attività pertinenti al programma della Convenzione. 

l. L'eventuale personale in qualunque forma incaricato dall'Associazione per lo svolgimento 
dell'attività oggetto della presente Convenzione sarà amministrato esclusivamente 
dall'Associazione medesima e gli eventuali rapporti di lavoro faranno capo soltanto 
all'Associazione, con totale estraneità del CNR. 

l. Il CNR e l'Associazione hanno la libera disponibilità delle conoscenze acquisite nel corso 
dell'esecuzione del programma oggetto della presente convenzione. Tali cognizioni sono 
pubbliche e a disposizione della comunità scientifica. 

2. In ogni opera o scritto relativi alle attività finanziate in base alla presente convenzione dovrà 
essere menzionato l'intervento del CNR, quale Ente patrocinatore e finanziatore delle attività 
medesime. 

3. L'Associazione provvederà a dare al CNR tempestiva notizia di ogni pubblicazione edita sulle 
attività oggetto della presente Convenzione e di fame pervenire 20 copie, che il CNR stesso 
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potrà distribuire in omaggio ai vari organismi interessati; tale numero potrà essere incrementato 
in relazione alle esigenze che potrebbero eventualmente presentarsi nel corso della Convenzione. 

l. La presente Convenzione, avrà la durata fino al 31112/2015. Sarà rinnovata per bienni 
successivi con accordo scritto tra le parti qualora: i fondi non fossero stati totalmente 
utilizzati; si sia concretizzata la disponibilità di ulteriori finanziamenti; in caso che gli 
adempimenti formali di spesa e di rendicontazione non siano stati espletati compiutamente, 
o per ragioni riguardanti le obbligazioni derivanti dagli accordi internazionali che 
sovraintendono all'attuazione del Progetto. 

2. Il CNR, fermo restando che gli impegni finanziari nei confronti dell'Associazione per gli 
anni di durata della Convenzione successivi al primo sono condizionati alle concrete 
assegnazioni straordinarie e finalizzate che il MIUR conferirà al bilancio del CNR stesso 
tramite esplicita menzione nelle procedure di ripartizione del Fondo Ordinario ex art. 7 del 
D.lgs. del 5 giugno 1998 n. 204, potrà recedere dalla Convenzione: 
a) qualora nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione 
intervengano fatti o provvedimenti i quali mutino nella sostanza le presenti condizioni; 
b) qualora il CNR, a insindacabile giudizio dei propri competenti organi, ravvisi 
l'opportunità del recesso. 

3. In tal caso il CNR dovrà riconoscere all'Associazione le spese sostenute sino al giorno in cui 
sarà pervenuta allo stesso la comunicazione del recesso e in ogni caso il CNR dovrà mettere 
a disposizione i fondi necessari alla conclusione delle attività in corso di effettiva attuazione 
al momento del recesso e fino al loro completamento, non oltre l ' anno finanziario per il 
quale è pervenuto il finanziamento. Il CNR si impegna inoltre a conferire le residue risorse 
finanziarie a un ente pubblico o privato indicato dal MIUR. 

Art lO 

l . La sottoscrizione della presente Convenzione, redatta in duplice copia, costituisce impegno 
da parte del CNR al rispetto del vincolo di destinazione del contributo statale relativo 
all ' intervento oggetto della presente Convenzione, il quale sarà oggetto di specifica 
assegnazione straordinaria in favore del CNR nell'ambito della determinazione del 
contributo di funzionamento a valere sulle disponibilità del Fondo Ordinario per il 
funzionamento degli enti di ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 per gli 
anni 2009-2011. 

2. Per quanto non previsto nel presente atto ci si riporta alle normative di legge in vigore, 
nonché a quelle regolamentari e statutarie del Consiglio N azionale delle Ricerche che 
l 'Associazione dichiara di conoscere ed accettare. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Roma, 

CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE 

ASSOCIAZIONE 
COMITATO Ev-K2-CNR 

(Sig. Agostino DA POLENZA) 

-.J( * --- . ~ 
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Stations at High Altitude for Research on the Environment 

Progetto integrato di monitoraggio e ricerca ambientale 
in aree montane di Europa, Asia, Africa e America. 



SHARE 

STATIONS AT HIGH ALTITUDE FOR RESEARCH IN THE ENVIRONMENT 
PROGE'ITO DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

RIVOLTO ALLO STUDIO ED AL MONITORAGGIO AMBIENTALE E CLIMATICO NELLE AREE MONTANE 

SHARE è promosso da Ev-K2-CNR con la partecipazione di enti di ricerca italiani e internazionali e in 
collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) 

SHARE, è un progetto italiano che risponde alle richieste di Enti Internazionali e Intergovernativi in materia di ricerca 
ambientale e politiche di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. 

Le Nazioni Unite, con le sue agenzie UNEP e UNFCCC, il WMO, l'IGBP il GEO, la partnership 
inter-istituzionale voluta dal G8 e la NASA, hanno già inserito nei loro programmi - ABC, GAW, 
IGAC, GEWEX/CEOP, AERONET il progetto SHARE, riconoscendone il valore e l'unicità in 
tema di monitoraggio e ricerca ambientale. 

Background generale e Obiettivi 
In ambito internazionale risulta evidente che il cambiamento climatico a scala planetaria minaccia gli equilibri degli 
ecosistemi e di conseguenza la vita sulla Terra (IPCC 2007). Per affrontare questa situazione, i governi e gli altri 
stakeholder, in particolare nei paesi in via di sviluppo, necessitano urgentemente di poter accedere a fonti informative 
obiettive che descrivano lo stato attuale del clima e delle sue modificazioni rispetto ai fenomeni in corso, perché 
vengano gestite in modo adeguato e sostenibile le risorse naturali. Le agenzie internazionali si stanno pertanto 
impegnandosi nel valutare quali siano le azioni da intraprendere per ridurre il riscaldamento globale, le 
potenziali conseguenze ambientali e socioeconomiche e le possibili strategie di adattamento e mitigazione. 

Le montagne, che occupano più del 25% delle terre emerse, rappresentano una risorsa unica di energia, biodiversità, 
minerali, foreste , agricoltura, fondamentali per la sopravvivenza delle popolazioni. Le montagne sono inoltre state 
definite da una recente risoluzione delle Nazioni Unite, piattaforme ideali per lo studio dei cambiamenti climatici dove 
le misure eseguite possono essere considerate rappresentative di vaste aree geografiche. 

In questo contesto si inserisce il progetto SHARE, che si propone di contribuire allo studio degli impatti e 
all'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche, alla 
conservazione della biodiversità e degli ecosistemi fragili e alla sicurezza alimentare. SHARE infatti metterà a 
disposizione dei paesi in cui opera e delle agenzie internazionali conoscenze nuove e più complete riguardanti il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze a livello locale, regionale, globale. 

SHARE, progetto di ricerca scientifica e tecnologica rivolto allo studio ed al monitoraggio ambientale e climatico nelle 
aree montane si prefigge quindi l'obiettivo di assicurare programmi ambientali a lungo termine in siti montani di alta 
quota, spesso difficilmente raggiungibili, per fornire osservazioni e misure di elevata qualità che, nell'ambito di 
importanti programmi di ricerca internazionale (ABC, AERONET, CEOP-HE, GA W, WCRP-GEWEX-CEOP, ILTER, 
GEO) possano fornire rilevanti e specifiche informazioni per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici, mitigame gli 
effetti e promuovere uno sviluppo sostenibile. In questo ambito SHARE collabora strettamente con UNEP e WMO. 

Ricerca scientifica 
e clima 

Referente 
P. Bonasoni 
(CNR-ISAC) 

STRUTTURA PROGETTUALE 2009-2015 
RESPONSABILE: PAOW BONASONI(CNR-ISAC) 

COORDINATORE ESECUTIVO: EUSA VUILLERMOZ (Ev-K2~CNR) 

WPl 
Progetto integrato di ~ monitoraggio 

~eofisico a scala locale, regionale e mondiale: 

Europa (Italia) 
Asia (Himalaya-Karakorum) 
Africa (Ruwenzori) 
Sud America (Cordillera Rea!) 



Referente 
M.T.Melis 
(Ev-K2-CNR) 

Càpacity biillding 

WP3 

WP4 

WP 1.5Biodiversitàe 

Ricerca scientifica e industria per lo sviluppo 
di un sistema tecnologico all'avanguardia nel campo del 

monìtoraggio ambientale in area montana. 

Sistema informativo multidisciplinare riguardante 
le attività di ricerca scientifica e tecnologica in area montana, 
aJ servizio di enti scientifLci, governativi ed intergovernativi. 

Programma a supporto·dei processi decisionali a livello governativo 
in campo ambientale; trasferimento di competenze e tecnologie per 

deterotinare e garantire uno sviluppo sostenibile; trasferimento 
tecnologico, promozione d'impresa e sistema d'offerta istituzionale. 

[ ___ .....,...~~......,.........;.._'---'--........___.........RI_____,C_ERCATORI CHE COLL~!ORA~O !_~_!'_~Q~El!Q.~-···~----~-J 
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Dr. 
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Grenoble, France 

CNRS- Laboratoire de Météorologie Physique- Clérmont-Férrand, France l 
Université.Joseph Fourier, Grenoble, France 

Comitato Ev-K2-CNR 

lnstitut de Recherche pour le Developpement ( IRD) Laboratoire de 
Glaciologie et Géophysique de l'Environnement (LGGE) 

WP l -RICERCA SCIENTIFICA E CLIMA ·~-~---:--:--:--=:J 
SHARE fonda la sua attività su sistemi osservativi in aree di alta quota che permettono la diretta acquisizione di 
preziose ed uniche informazioni riguardanti la composizione dell'atmosfera ed il clima, la salvaguardia delle risorse 
idriche e glaciologiche, la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi montani, temi questi legati , sia 
direttamente che indirettamente, alla sicurezza alimentare. 
La rete SHARE comprende diverse stazioni in Italia e nel mondo in grado di monitorare in tempo reale l'ambiente e 
l'atmosfera. Questa rete è storicamente attiva in Italia ed Himalaya con la stazione ISAC - CNR "Ottavio Vittori" al 
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Monte Cimone (in funzione da oltre 15 anni) e con il Laboratorio-Osservatorio Piramide ad oltre 5000 m di quota, 
posto alle pendici dell'Everest in Nepal e attivo da oltre lO anni. Più di recente si sono aggiunti ulteriori siti di indagine 
in Pakistan e in Uganda, e nel prossimo futuro verranno identificati punti di osservazione anche in Sud America. 
Con le sue stazioni in Italia, Asia e Africa, SHARE è diventato un punto di eccellenza ed unicità di competenze italiane 
integrate in progetti scientifici internazionali di monitoraggio climatico - ambientale, ed in particolare: UNEP-ABC, 
WMO-GA W, WCRP-GEWEX-CEOP, NASA-AERONET, ILTER, EUSAAR, ACCENT. 
Nello specifico, tali studi sono volti a: 
(i) analizzare l'influenza delle attività antropiche e dei processi naturali su scala continentale e più in particolare nelle 
aree montane; 
(ii) studiare i processi e meccanismi di interazione delle catene montuose con la circolazione atmosferica globale; 
(iii) caratterizzare le proprietà fisiche, chimiche e ottiche dell'aerosol e loro variazioni; 
(iv) studiare la variabilità stagionale dei composti atmosferici inquinanti e climalteranti; 
(v) caratterizzare la chimica delle piogge e delle nevi; 
(vi) valutare il bilancio di massa ed energia di apparati glaciali e conseguenti rischi per l' uomo (GLOF) e studiare i 
debris covered glaciers e ruolo del detrito nei processi ablativi; 
(vii) monitorare le variazioni geometriche di ghiacciai, rock-glacier, morene 
(viii) mettere a punto modelli idrogeologici dedicati per predire fattori di rischio; 
(ix) studiare le catene trofiche lacustri e l'accumulo di biomasse nei sedimenti in risposta a fattori naturali o di disturbo; 
(x) atti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità 
(xi) attività di monitoraggio geodetico ambientale al fine di individuare aree a rischio. 

WP 2- RICERCA TECNOLOGICA E CLIMA 
SHARE trova attuazione anche nello sviluppo ed innovazione tecnologica riguardante attrezzature e strumenti di 
controllo da utilizzare per il monitoraggio climatico in aree montane, rivolto all'impiego ed all'applicazione di 
tecnologie avanzate per l'osservazione ed il monitoraggio dei cambiamenti climatici. In questo ambito un occhio di 
riguardo sarà rivolto ad attività di promozione d'impresa. 
Le oggettive difficoltà di eseguire misure in alta quota, in particolare in aree montane di paesi in via di sviluppo, sono 
tra le cause principali dell 'attuale incompleta conoscenza dei processi climatici e ambientali che caratterizzano questi 
siti. Al fine di favorire processi di adattamento e mitigazione ambientale e promuovere la crescita scientifica e 
tecnologica dei paesi in via di sviluppo, risultano particolarmente importanti l'impiego e l'applicazione di tecnologie 
avanzate per il monitoraggio dei cambiamenti climatici . 
Per rispondere a queste esigenze verrà realizzato un sofisticato sistema tecnologico denominato Nano-SHARE, per 
superare le attuali problematiche legate all'installazione di stazioni in alta quota, dovute principalmente alle condizioni 
estreme dell'ambiente, alle difficoltà logistiche di trasporto e tecniche, ai problemi di alimentazione energetica della 
strumentazione e di trasmissione delle informazioni in tempo reale. 
Questo innovativo sistema di monitoraggio ambientale e geofisico, modulare ed integrato, estremamente agile e 
sofisticato che permetterà di eseguire misurazioni in siti dove la realizzazione di un laboratorio attrezzato o di una 
stazione standard risulterebbe troppo difficoltosa o costosa, utilizzano fonti energetiche rinnovabili e con un basso 
im atto ambientale. 

L WP 3- SISTEMA INFORMATIVO 
SHARE, di concerto con UNEP - Vienna, rende operativo un sistema informativo integrato e dedicato al monitoraggio 
ambientale in area montana, accessibile e condiviso con enti governativi, intergovernativi ed istituti di ricerca 
scientifica. Promuove la raccolta delle informazioni in modo sinergico ottimizzando così gli investimenti ed 
organizzando in modo armonico una base-dati multidisciplinare, fruibile da stakeholder governativi e non governativi. 
La creazione di sistemi informativi e banche dati accessibili e condivise con gli enti governativi e gli istituti di ricerca 
scientifica, facilita la diffusione delle conoscenze, in particolare in un contesto come quello del monitoraggio 
ambientale in montagna, che allo stato attuale non presenta sistemi informativi dedicati ed integrati, neppure in contesti 
molto attenti alle questioni ambientali, come l'Europa. 
Diventa così necessario promuovere la raccolta e l' utilizzo di tali informazioni in modo sinergico ed integrato 
ottimizzando così gli investimenti ed organizzando in modo armonico data-base multidisciplinari fruibili dai vari 
stakeholder interessati, tra cui: rappresentanti dei governi, gestori di reti, consulenti; enti ed istituzioni di ricerca 
scientifica governative e non; enti ed istituzioni decisori coinvolte nello sviluppo di politiche sostenibili per l'ambiente 
e le popolazioni 

·-·-·--~p ~.::..~AP~~)._!!_BUILDING.~~~~~~ ,~~=>] 
SHARE, grazie allo stretto legame con UNEP, è chiamato a rafforzare la partnership con i Paesi in via di mettendo a 
disposizione dei paesi in cui opera e delle agenzie internazionali conoscenze scientifiche e competenze tecnologiche 
riguardanti lo studio e la promozione del monitoraggio del clima e dei suoi cambiamenti, nonché facendosi promotore 
di un adeguato sistema di trasferimento tecnologico. SHARE provvede, a livello governativo ed intergovernativo, di 
supporto in processi decisionali in campo ambientale. 

l 
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Gli effetti dei cambiamenti climatici e l'uso improprio delle risorse in montagna devono essere tenuti in considerazione 
sia nella pianificazione che nella gestione del territorio a livello politico e amministrativo. E' necessario perciò un 
rafforzamento della capacità dei paesi di integrare le risposte ai cambiamenti climatici all'interno di un processo di 
sviluppo nazionale ed internazionale. A questo proposito, istituzioni e società si stanno sempre meglio attrezzando per 
affrontare il problema del global change, mettendo in campo politiche di riduzione delle emissioni degli inquinanti e 
avviando l'adeguamento delle strutture e degli stili di vita ai cambiamenti socio-ambientali in corso. 

Al fine di supportare lo sviluppo delle regioni di montagna e migliorare il sistema di gestione ambientale delle 
popolazioni locali sono stati attivati meccanismi di trasferimento di competenze e tecnologie riguardanti le scienze 
ambientali e geofisiche. 
Sono state, infatti, promosse attività di capacity building istituzionale e meccanismi di trasferimento tecnologico, 
attraverso il coinvolgimento di enti decisori e di istituti di ricerca locali - particolarmente nei paesi in via di sviluppo 
e/o in economie di transizione - fornendo formazione "on the job" per tecnici e ricercatori locali così da costruire 
"capacità scientifica" come richiesto nel!' Agenda 21. 

LE APPLICAZIONI: SHARE- ASIA 
La realizzazione di una rete di monitoraggio ambientale si avvia lungo la catena dell'Himalaya-Karakorum con 
l'obiettivo di determinare parametri meteoclimatici, misure sulla chimica dell'atmosfera, misure limnologiche e 
paleolimnologiche sui corpi lacustri di alta quota, monitoraggio glaciologico e misure precisa delle coordinate di punti 
sulla superficie terrestre, al fine di: 

sviluppare di un sistema integrato di misure che permettano di contribuire in modo significativo 
all'incremento delle conoscenze nel campo ambientale e delle scienze della terra nella regione; 

attivare un trasferimento di tecnologie e un processo di capacity building nel campo del 
monitoraggio ambientale e geofisico attraverso il coinvolgimento diretto dei Paesi interessati e delle comunità locali, 
così da rendere le popolazioni protagoniste del controllo e della gestione del proprio territorio. 

L'idea di sviluppare le attività di ricerca in Asia Centrale attorno alle due più alte montagne della Terra, Everest e K2, 
ha nel tempo dimostrato un'efficacia ed un ruolo scientifico strategico importante nel quadro della comprensione dei 
fenomeni terrestri ed ambientali a scala locale, regionale e globale. Il progetto ha promosso principalmente studi 
riguardanti l'atmosfera, i cambiamenti climatici ed i rischi naturali nella regione dell'Himalaya e del Karakorum. Negli 
ultimi decenni, infatti, è stata riscontrata anche in queste aree una tendenza all'aumento medio annuo della temperatura. 
Le tendenze delle temperature stagionali e loro distribuzione spaziale evidenziano anche l'influenza della circolazione 
monsonica le cui analisi hanno rilevato un trend negativo di precipitazione più spiccato nella regione occidentale che in 
quella orientale (UNEP- MOPE, 2004). 
In Himalaya e Karakorum, l'incidenza stagionale dei monsoni favorisce l'erosione del terreno. Simili episodi 
impoveriscono un territorio già soggetto ad un sempre crescente disequilibrio tra domanda di terreni agricoli, di 
legname e di prodotti del territorio e la scarsa disponibilità di risorse adeguate. 

T ab. l -Ambienti studiati in Asia 
Comparto Numero Locazione 
Laghi d'alta quota 30 Valle del Khumbu (Nepal) 
Ghiacciai 2 Valle del Khumbu (Nepal) 
Laghi glaciali (GLOF) l Valle del Khumbu (Nepal) 
Ghiacciai 2 Baltistan (Pakistan) 

Le variazioni climatiche rendono estremamente vulnerabile l'area Himalayana, al punto che negli ultimi decenni 
l'aumento delle temperature sta producendo un arretramento della massa dei ghiacciai e delle superfici innevate, 
riducendo le risorse di acqua della stagione asciutta. Ciò rende meno affidabile un già precario sistema energetico 
idroelettrico ed influenza pesantemente le riserve per l' irrigazione e di acqua potabile. Lo scioglimento dei ghiacciai, 
inoltre, favorisce la raccolta di acqua in laghi che possono poi sfondare le morene terminali causando disastrosi 
cedimenti ed inondazioni denominati Glacial Lake Outburst Floods (GLOFs). Il rilascio di grandi volumi d'acqua e 
detriti produce pericolose inondazioni. 
Da queste vicende si capisce bene l'importanza, del rilievo topografico delle deformazioni planimetriche e altimetriche 
dei ghiacciai e dello sbarramento glacio-morenico nelle aree d'alta quota a cui Ev-K2-CNR ha rivolto l'attenzione. 
Nell'ambito delle ricerche sono stati compiuti tra l'altro rilievi sul ghiacciaio Changri Nup e nella zona di intersezione 
dei tre ghiacciai Lhotse Shar, Ambulapcha e Imja, posti a monte del lago Imja, lago che alimenta il sistema fluviale 
Dudh Koshi, affluente del fiume Gange. 
L' insita fragilità degli ecosistemi e delle catene montuose, unita ai processi dovuti ai cambiamenti climatici, nonché al 
degrado causato dall'utilizzo improprio delle risorse naturali, rappresentano quindi un elemento critico da valutare 
.nella pianificazione e nella gestione dello sviluppo sostenibile di questi territori, territori per altro interessati da un 
volume turistico sempre più elevato. 
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II cambiamento del clima a livello globale tende ad influenzare anche il sistema monsonico e l'andamento delle piogge 
nell'area dell'Asia meridionale, ove estremamente elevata è l'emissione di inquinanti atmosferici. Proprio questi 
inquinanti, che in atmosfera tendono a formare una spessa nube di colore grigio-marrone, possono ridurre notevolmente 
la radiazione solare in arrivo sulla Terra (fino al 15%) causando un possibile raffreddamento del suolo ed un 
riscaldamento dell'atmosfera. Questa nube inquinante è stata inizialmente osservata stazionare periodicamente sul 
continente asiatiCO. II fenomeno è stato denominato Asian Brown Cloud (ABC) nell'ambito del progetto di 
osservazione e studio omonimo dell'UNEP, successivamente rinominato Project Atmospheric Brown Clouds a 
seguito dell'individuazione di numerosi di questi fenomeni in tutto il mondo e la conseguente espansione dello studio 
ad un livello più ampio. Le ABC influenzano pesantemente la salute degli abitanti e l'agricoltura, minacciando 
anche la biodiversità specialmente in regioni di montagna. Molti paesi, in Asia in particolare, hanno già deciso di 
avviare attività di monitoraggio della qualità dell'aria all'interno delle grandi aree urbane, ma insufficienti risultano le 
indicazioni relative alla distribuzione spaziale dell'inquinamento a scala regionale ed al suo andamento stagionale. 
Inoltre, il monitoraggio dei composti atmosferici in aree di alta montagna rimane estremamente limitato se non 
completamente assente. II controllo dei composti atmosferici e dei parametri meteorologici in queste aree d'alta quota 
hanno un ruolo essenziale non solo nel quantificare il grado di inquinamento presente, ma anche per studiarne 
accuratamente la composizione, la variazione nel tempo, i fenomeni di trasporto, i processi di deposizione (ad 
esempio sui ghiacciai). 
Vista l'importanza delle informazioni scientifiche raccolte, il Comitato ha previsto il loro utilizzo nell'iniziativa di 
partenariato internazionale ideata e promossa da Ev-K2-CNR (ICCIM-Ev-K2-CNR, 2003). Questo progetto, 
finanziato dal Governo Italiano, prevede l'applicazione di un meccanismo a supporto dello sviluppo delle montagne 
nella regione Hindu Kush - Karakorum - Himalaya, utilizzando un database di dati bio-fisici e socioeconomici, 
tenendo conto delle priorità di riduzione della povertà e conservazione dell'ambiente. Tale meccanismo, comprendente 
applicazioni software basate su dati e modelli predittivi analitici, costituirà uno strumento volto al supporto delle 
decisioni - Decision Support System (DSS) - per il raggiungimento dei più importanti target del Millennium 
Development Goals. Questa iniziativa è stata formalmente presentata dal nostro governo e approvata dal Segretariato 
delle Nazioni Unite come iniziativa di partenariato di tipo 2 durante il WSSD di Johannesburg (2002). 

l. 
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SHARE- ASIA- PROGETTI SPECIFICI 
SHARE-EVEREST 2008 - 2009 
SHARE-PAPRIKA 
SHARE-KHUMBU V ALLEY CASE STUDY 2010 
SHARE BIODIVERSIT A E CAMBIAMENTI CLIMATICI 
SHARE GLOBAL HIGH ELEVA TIONS WATCH 
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Al fine di ottenere informazioni su uno dei più importanti sistemi glaciali del continente africano, una stazione 
meteorologica è stata installata in Uganda, sulla catena del Ruwenzori, alla base del ghiacciaio Elena, a 4700 m di 
quota. I ghiacciai di questa catena, che costituiscono il 50% della superficie dei ghiacciai africani, mostrano una 
evidente riduzione dell'area ghiacciata che negli anni dal 1955 e 1990 è stata valutata in una perdita di massa di circa il 
40%. Anche in Himalaya questa perdita di massa risulta evidente, al punto che alcuni dei ghiacciai si riducono a 
velocità doppia se paragonata a quanto avveniva due decenni or sono. n ghiacciaio Gangotri, da cui nasce il fiume 
Gange, sta riducendosi alla velocità di 34 metri ogni anno. Di conseguenza, la riduzione dei ghiacciai dovuta 
principalmente ai fenomeni di riscaldamento globale, influenza pesantemente le riserve vitali di acqua dolce per le 
popolazioni, in questi casi dell'Asia meridionale e dell'Africa centro-occidentale. Importante risulta quindi la raccolta 
di informazioni su questi ecosistemi, sulle condizioni meteo-climatiche e sulle variazioni che li investono. Esse saranno 
utili alla comunità scientifica per approfondire studi da cui derivare quanto accaduto e prevedere l'evolversi nel tempo 
I ghiacciai africani sono quindi di grandissimo interesse scientifico ed applicativo in particolare per la loro morfologia e 
per le condizioni climatiche in cui si trovano ad esistere. Le attività di ricerca sono orientate ad approfondire gli studi 
sulla dinamica dei ghiacciai del massiccio del Ruwenzori in relazione agli eventi climatici; sulle loro variazioni 
morfologiche e sull'impatto di queste trasformazioni. 
Oltre all'installazione del sito di monitoraggio, sono state effettuate misurazioni della posizione di alcuni fronti 
glaciologici, primo fra tutti il ghiacciaio Speke e misurazioni con laser a scansione della valle dello Speke, con 
l'obiettivo di stimare la perdita di massa del ghiacciaio dal 1955 ad oggi. A supporto del programma di ricerca sono 
state attivate collaborazioni tecnico-scientifiche con enti locali, in particolare con l'Uganda Wildlife Authority e con 
l'Uganda Meteorologica! Departemnt, a cui hanno fatto seguito attività di formazione del personale in relazione alle 
attività di ricerca per apprendere il funzionamento della stazione meteorologica e le basi informatiche per lo 
scaricamento dei dati rilevati. 
Le attività di ricerca in corso ben si rapportano con gli studi dei ghiacciai alpini, dove è in corso un preoccupante 
processo di ritiro o trasformazione. Studi simili sono infatti in corso sul Ghiacciaio dei Forni e del Dosdè, in Alta 
Valtellina (Sondrio) e a sul Massiccio del Monte Bianco. 



Nell'ambito di un progetto coordinato dall'Università di Ghent, Belgio, verrà sviluppato uno studio su carote di 
sedimento prelevata in alcuni laghi presenti nel parco naturale "Rwenzori", Uganda. Parallelamente a questa indagine 
verranno svolte ricerche sulla fauna bentonica dei copri idrici e dei loro affluenti per uno studio finalizzato alla 
conservazione della biodiversità di questi ecosistemi 

LE APPLICAZIONI: SHARE- AMERICA 

n Laboratorio di Fisica dell'Atmosfera dalla sua creazione (1995) come parte dell'istituto di Ricerche di Fisica della 
Facoltà di Scienze Naturali dell'Universidad Mayor de San Andrés ha sviluppato progetti di ricerca e interazione 
sociale sull'area delle radiazioni ultraviolette, sullo strato di ozono e sulla fisica atmosferica in generale. Il risultato di 
questo lavoro sono delle pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e la nomina, nel 2004, a centro di 
collaborazione e Istituto di riferimento dell 'Organizzazione Mondiale della Salute. Attualmente è uno dei centri di 
ricerca più prestigiosi della UMSA (Universidad Mayor de San Andrés) e della Bolivia. Ha ospitato e ospita convegni 
di cooperazione scientifica con università e centri di ricerca di vari paesi del mondo (tra cui NASA-USA, INPE-Brasile, 
Università di Torino e Roma). Il laboratorio di Fisica Cosmica di Chacaltaya (5200 m slm) appartiene anche all 'IIF 
(Instituto de Investigaciones Fìsicas) ed è considerato un laboratorio naturale ideale per la quota e posizione geografica, 
per il monitoraggio dei parametri atmosferici, tra cui quelli relazionati ai cambiamenti climatici. 

Obiettivi della partecipazione del LFA nel progetto 
In considerazione del fatto che il Servizio Nazionale di Meteorologia e Idrologia ha presentato un progetto alla 
Cooperazione italiana al fine di rafforzare il sistema di misurazione di questo Istituto, va ricordata anche la necessità di 
migliorare la capacità scientifica della Bolivia per prevedere i possibili scenari climatici che le diverse regioni del paese 
dovranno affrontare e contribuire alla conoscenza del fenomeno dei cambiamenti climatici. 
In questo senso il Laboratorio di Fisica dell'Atmosfera si propone di incorporare la sua partecipazione a questo progetto 
con i seguenti obiettivi : 
Obiettivi generali 

a) dare una copertura scientifica al progetto di rafforzamento del SENAMHI 
b) appoggiare le politiche pubbliche relative ai cambiamenti climatici con proiezioni scientifiche dei 

possibili effetti (per la Bolivia) del riscaldamento globale 
c) dare un contributo alla conoscenza universale in tema di cambiamenti climatici in un quadro di 

reciprocità con le istituzioni scientifiche del Paese. 
d) informare, diffondere ed educare la popolazione sulle problematiche relative ai cambiamenti 

climatici 
Obiettivi specifici 
2.1 disegnare ed eseguire un programma di calibrazione delle stazioni meteorologiche del SENAMHI 
2.2 sostenere il processo di validazione dei dati ottenuti dal SENAMHI 
2.3 sostenere i lavori di reanalisi dei dati storici realizzati da un istituto specializzato 
2.4 studiare futuri scenari climatici locali e regionali elaborati mediante modelli climatici su scala regionale (ad 
esempio PRECIS e MM5) 
2.5 rafforzare la capacità scientifica del Centro Climatologico di Chacaltaya 
2.6 formare giovani ricercatori nel campo dei cambiamenti climatici attraverso aiuti (borse di lavoro) e lo scambio 
scientifico internazionale 
2.7 realizzare una campagna di informazione ed educazione orientata agli studenti delle scuole superiori 

LE APPLICAZIONI: SHARE- ITALIA 

In Italia, le prospettive di espansione della rete SHARE saranno focalizzate alla creazione di una rete nazionale di 
stazioni in alta quota, in grado di fornire una corretta valutazione dello stato dell'ambiente montano, delle condizioni di 
fondo dell'atmosfera e delle modificazioni climatiche nell ' area Mediterranea. 

Benché la conformazione geografica del territorio sia in gran parte montana, in Italia le aree remote (che, spesso, a torto 
sono considerate immuni dalla presenza di inquinanti) continuano ad essere scarsamente monitorate. Ciò è vero, 
nonostante il fatto che queste stazioni di misura costituiscano piattaforme ideali per monitorare e studiare lo stato 
dell ' ambiente e dell'atmosfera. In Italia poi, questo assume un risvolto per certi versi unico poiché si fa riferimento ad 
un' area climaticamente e geograficamente importante come quella del Bacino del Mediterraneo. Infatti, la penisola 
italiana si "insinua" all ' interno del mare Mediterraneo su un asse lungo oltre 12° di latitudine (oltre 1200 km), andando 
dai 47° 05' N della Vetta d'Italia (Alpi Aurine, Alto Adige) ai 35°29' di punta Pesce Spada sull'isola di Lampedusa 
(arcipelago delle Pelagie, Sicilia). 
La rete di SHARE Italia permetterebbe quindi di colmare questa lacuna ottenendo indicazioni essenziali per la 
salvaguardia e lo sviluppo dell ' ambiente montano e non solo. 
In particolare, potranno essere sviluppati i seguenti temi: 



a) Monitoraggio di gas ad effetto serra. 
b) Trasporto transfrontaliero di inquinanti atmosferici in area montana 
c) Trasporto di aerosol minerale (sabbia sahariana) ed influenza di tali fenomeni sulle concentrazioni di PMIO e 

PM2.5 in aree urbane e sugli episodi di superamento dei limiti UE. 
d) Trasporto di aerosol carbonioso emesso durante incendi boschivi e di biomasse (una utile collaborazione potrà 

essere attivata con il Corpo Forestale dello Stato per il monitoraggio elettronico, es. SRI-1 O Selenia, degli 
incendi boschivi). 

e) Influenza della deposizione di aerosol minerale (Saharan dust) e carbonioso (black carbon) sulle variazioni 
dell'albedo di ghiacciai e relativo impatto sui processi di ablazione. 

f) Valutazione del forcing radiativo a scala regionale dovuto a fenomeni di trasporto di aerosol e gas 
climalteranti in libera troposfera. 

g) Valutazione del bilancio di massa glaciale, rilascio idrico stagionale e parametri climatici. 
h) Data-delivery-service al fine di contribuire alla validazione di modelli climatici (CGM, CCM), chimico-fisici 

di trasporto (CTM) e di modelli previsionali di qualità dell 'aria (GEMS) ed al miglioramento delle loro 
prestazioni mediante l'assimilazione dati. 

i) Sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate in grado di permettere misure in continuo presso siti remoti 
di alta quota, nonostante le avverse condizioni meteorologiche e logistiche. 

L'importanza della presenza di una simile rete osservativa in Italia va ricercata nel fatto che le stazioni di monitoraggio 
situate in alta quota appaiono come le "prime sentinelle" dei cambiamenti climatici che coinvolgono l'ecosistema 
montano. 

lDstallatioa slte 

Pyramid Laboratory Observatory (Lobuche, 
K.humbu VaUey) 

Askole (Baltistan, Pakistan) 

~t. Rwenzori (Elena Glacier) 

STAZIONE NCO-P 
ABC - Atmospheric Brown Clouds 

LA RETE DI MONITORAGGIO SHARE 

Nepal 

AWSRW 

Il programma di monitoraggio promosso dall'UNEP nasce per studiare gli impatti delle nubi marroni composte da 
sostanze inquinanti, inizialmente individuate nella Regione Indoasiatica e Pacifica, attraverso la realizzazione di una 
rete di osservatori di aerosol. Le prime stazioni, come indicato in figura, sono state installate a livello del mare, ma con 
l'espandersi ciel fenomeno inquinante e per raggiungere una migliore comprensione delle cause e degli effetti, diventa 
fondamentale ampliare l'area di monitoraggio. htto://www.rrcap.unep.org/abc/ 

STAZIONI 
Pyramid Meteo Network, Nepal- Pakistan Karakorum Network. Pakistan - O. Vittori Research Station, Italia 
A WS Forni, Italia 

l 
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CEOP (Coordinated Energy and water cycle Observation Project 
CEOP si propone di realizzare un sistema di osservazione integrato a livello globale sul ciclo dell 'acqua, fondamentale 
in ambito scientifico e sociale. Gli avanzati obiettivi scientifici che CEOP intende perseguire sono relativi alla 
comprensione ed alla definizione dei meccanismi di eventi estremi ed il raggiungimento di un elevato livello di 
conoscenza delle interazioni tra gli aerosol ed il ciclo dell'acqua. 
La rete CEOP è formata da oltre 50 siti di riferimento che ricoprono una vasta area, caratterizzata da diversi regimi 
climatici, dal clima artico a quello tropicale. Le stazioni sono situate a diverse quote, dal livello del mare a circa 5000 
m. www.ceop.net 

STAZIONE Ev-K2-CNR, Nepal 

AERONET- AErosol RObotic NETwork 
AERONET è costituita da una rete di stazioni a terra di proprietà di diverse Agenzie Internazionali, Istituti e Università 
per il monitoraggio degli aerosol. L 'obiettivo principale è quello di analizzare le proprietà ottiche di tali particelle, 
validando i dati prodotti dai satelliti. La rete impone l'uso di determinati strumenti, sottoposti a procedure standard di 
calibrazione e elaborazione dei dati . Le informazioni raccolte portano ad una visione a scala globale delle proprietà 
ottiche e all'analisi della quantità di precipitazioni in zone geograficamente diverse e soggette a diversi regimi di 
aerosol. 
La rete di monitoraggio della NASA è costituita da oltre un centinaio di fotometri sparsi in tutto il mondo, sia a livello 
del mare, sia in zone montuose. http://aeronet.gsfc.nasa.gov/ 

STAZIONI 
Everest-Pyramid, Nepal- Ottavio Vittori Research Station, Italia 

GA W (Global Atmosphere Watch) 
II programma GAW ha realizzato una rete globale di osservatori e stazioni di monitoraggio per l'analisi della 
composizione di fondo dell'atmosfera. II Progetto fornisce dati a supporto della comunità scientifica, per lo studio dei 
cambiamenti delle proprietà chimico-fisiche in atmosfera che possono produrre effetti sull'ambiente. Le principali 
specie monitorate sono: gas serra, ozono e radiazione ultravioletta, strettamente correlate ai recenti cambiamenti 
climatici e che producono effetti sulla comunità biologica, ma anche alcuni gas reattivi e la chimica delle precipitazioni 
che hanno un ruolo fondamentale nello studio dell ' inquinamento atmosferico. 
http://www. wmo.intlpages/prog/arep/gaw/gaw home en.html 

STAZIONE Ottavio Vittori Research Station, Italia 

EUSAAR (European Supersites for Atmospheric Aerosol Research) 
E' un progetto finanziato dall 'Unione Europea (EU-funded 13 (Integrated Infrastructures Initiatives) sviluppato 
nell 'ambito del programma di sviluppo scientifico e tecnologico "Structuring the European Research Area- Support for 
Research Infrastructures" . 

I principali obiettivi sono quelli di integrare le misure di aerosol atmosferico realizzate in una rete di 20 osservatori 
europei di alto livello (supersite); di contribuire a fornire un servizio a supporto politico in tema di qualità dell'aria, 
trasporto a lungo termine degli inquinanti e cambiamenti climatici; di consolidare gli sforzi delle attività di 
monitoraggio in corso in Europa per assicurare la loro continuazione anche al di fuori del progetto, promuovendo 
attività di networking e progetti di ricerca congiunti. http://www.eusaar.net/index.cfm 

RICONOSCIMENTI ISTITUZIONALI ed INTERNAZIONALI 

UNEP Europa. SHARE, insieme alle divisioni UNEP DEW A e DWR, parteciperà come partner al progetto 
Providing the necessary scientific backstopping to the Environmental Reference Centre of the Mountain Partnership 
for the support to National and lnternational stakeholders and scientists to Mountain Sustainable development. 
information. Obiettivi del progetto, il cui compimento è previsto fra gli anni 2009 e 2011 , sono: 

integrare politiche di sviluppo sostenibile délle aree montane, a livello locale regionale e globale; 
accrescere l'importanza degli ecosistemi montani fra le questioni di grande rilevanza internazionale. 

Group on Earth Observatious (GEO) Il Work Pian del GEO prevede per gli anni 2009-201 1 la sotto attività 
Ecosystem Vulnerability to Global Change (Sub-task Number: EC-09-02d), all' interno della quale un sostanziale 
contributo sarà apportato dal progetto SHARE. Il GEO infatti implementerà un network sul monitoraggio delle alte 
quote, partendo da quello esistente di SHARE, fornendo dati climatici ed ambientali, attendibili, di alta qualità e sul 
lungo medio periodo, alle comunità scientifica internazionale. Questa sottoattività renderà disponibili informazioni 
complete e reali sulle conseguenze dei cambiamenti climatici nelle regioni montane a livello locale, regionale e globale, 



migliorando la conoscenza dell'influenza delle alte quote sulla circolazione atmosferica. I Governi e gli enti 
internazionali potranno in questo modo meglio fronteggiare gli impatti dei cambiamenti climatici e elaborare strategie 
di adattamento. 

ILTER (lnternational Long-term Ecological Research Network) 
I programmi di ricerca ecologica globale a lungo termine si sono espansi velocemente, riflettendo l'importanza degli 
studi volti alla risoluzione dei problema ambientali complessi. In questo contesto gruppi di scienziati si sono attivati 
per istituire delle reti nazionali. Attualmente ILTER è composta da 26 siti rappresentativi di diversi ecosistemi situati in 
Nord America, Caraibi, nel Pacifico, in Antartide, e che comprendono deserti, estuari, laghi, oceani, barriere coralline, 
praterie, foreste, tundra alpina e artica, aree urbane e di produzione agricola. 
In Italia un consorzio di enti promotori che vede la partecipazione del Ministero delle Foreste, del CNR, di varie 
Università Italiane ha dato vita alla rete LTER-Italy che include oltre a siti italiani, anche il sito nepalese dei laghi della 
Piramide, dove sono in corso da parte dei ricercatori Ev-K2-CNR indagini ecologiche da diversi anni. 

GLIMS (Global Laml Ice Measurementfrom Space) 
Il Progetto GLIMS si occupa del monitoraggio dei più importanti ghiacciai del mondo utilizzando i dati dei satelliti 
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and rejlection Radiometer) e EOS Terra. 
La struttura del progetto prevede l'utilizzo di supporti software dedicati per determinare l'area di estensione, il limite 
delle nevi al termine della stagione di scioglimento e la zona terminale del ghiacciaio, e misurare il velocity field; una 
rete che si occupi del monitoraggio dei ghiaccia nelle rispettive regioni; la creazione di un archivio elettronico dei 
parametri glaciologici. 
Tutte le informazioni e i parametri glaciologici analizzati vengono raccolti in un unico archivio elettronico. Anche se 
non direttamente coinvolti in GLIMS, da decenni i ricercatori del Comitato collaborano con esponenti di questo 
programma per lo scambio di informazioni sui ghiacciai dell'Himalaya e Karakorum. 

CEOP-HIGH ELEVATIONS. L'iniziativa CEOP-High Elevations (HE) lanciata e coordinata del Comitato Ev-K2-
CNR è una elemento degli "regionalfocus" in CEOP (Coordinated Energy and Water Cycle Observation Project) di 
GEWEX (Global Energy and Water Cycle Experiment ), sotto la direzione di WCRP di WMO. 
Questa iniziativa intende contribuire agli studi sul cambiamento climatico e sul ciclo dell'acqua approfondendo le 
conoscenze dei processi fisici e dinamici in alta quota. 
Lo scopo di HE è studiare la variabilità a multi-scala dei bilanci di acqua ed energia nelle aree di alta quota e allo stesso 
tempo migliorare il coordinamento e la gestione dei dati. L'intenzione di HE è occuparsi del monitoraggio a lungo 
termine dei parametri meteo-climatici nelle aree di alta quota per conoscere le risposte dell'ambiente ai cambiamenti 
climatici e gli impatti che gli aerosol naturali e antropogenici hanno sul ciclo climatico e idrologico. 

ENTE 

ITALIA 
CNR- Istilllto di Ricerca sulle Acque 

CNR - lstilllto di Scienze dell'Atmosfera e del 

clima 

CNR - Istituto per lo studio degli Ecosistemi 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 

Università degli Studi di Milano - Facoltà di 

Agraria 

Associazione di Protezione Ambientale Umana 

Dimora 

Università degli Studi di Milano - Dipartimento 

di Scienze della Terra "Ardito Desio '" 

ACCORDI E COLLABORAZIONI 

OGGETTO ACCORDO 

Convenzione 

Convezione operativa 

ricerca linlnologiche l 
Convezione operativa 

aree remote di alta quota 

Svolgimento di Studi e 

ricerche volti all'innovazione Accordo Quadro 

scientifica e tecnologica 

Attività di collaborazione 

scientifica e supporto alla Convenzione Quadro 

scientifiche nell'area del 
Convenzione 

Parco Nazionale del Ruwenzori 

(Uganda) 

Attività di ricerca nel settore Geografi• Convezione per 

collaborazione scientifica 

lk 

-
Pluriennale 2006 

Pluriennale 2008 

Pluriennale 2008 

Pluriennale 2007 

Pluriennale 

Pluriennale 

in progress 



NEPAL 
· DHM- Department of Hydrology and Meteorology 

(Government of Nepol) 

PAKISTAN 

' PMD- Pakistan Meteorologica/ Deportment 

UGANDA 

UMD- Ugandan Meteorologica! Department 

PARTNER NAZIONALI 

Gestione rete di Stazioni 

Meteorologiche di alta quota 

Gestione rete di Stazioni 

Meteorologiche di alta quota 

besti.one rete di Stazioni 

Meteorologiche di alta quota 

PARTNER 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Diportlmento Terra e Ambiente: 

CNR - Istituto di Ricerca sulle Acque 

CNR - Istituto per lo StuÌlio dégli Ecosistemi " 

CNR_:_ lstiimo per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente (/REA) 

lstitllto Nazionale di Oceanograjia e Geofrsica Sperimentale (OGS) 

Università di Milano - Dipartimento di Produzione Vegetale 

ÙniversitÌl di Milano- DiparÌimento di Scieniè della Terra 'A. Desio' 

Università di Urbino - Dipartimento di Scienze Chimiche 

Politecnico di Milano - Facoltà di Ingegneria Civile Ambientale e Territoriale 

Comitato Glaciologico Italiana 

CMCC - Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici 

ICTP - lnternational Centre for Theoretical Physics 

AsSociazione 'Umana Dimora' 

LSI-uwem 

MoU 

MoU 

MoU 

COREPIA (Consorzio Nazionale per la Raccolta. il Ricic/aggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in Plastica) 

PARTNER INTERNAZIONALI 
IVorld Met~orologica/ Organization 

United Nations Environment Programme 

' Centre national de la recherche scielllijique (CNRS), France 

CNRS- Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de /' EnvironnenrenJ 

CNRS- Labormoire de Météorologie Physique 

Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) Service DORIS, France 

IRD - lnstitut de recherché pour le Developpement 

University of lnnsbmck 

Nepa/ Academy of Sciences and,Technology iNAST), Nepa/ 

Deparrment of Hydrology and Meteorology (DHM) 

Pakistan Meteorologica/ department (PMD) 

Uganda Wildlife Authority, Uganda 

University of the Witwatersrand - School of Geography, Arch. & Environment Studies, South A/rieti 

Quinquennale • 2008 

Biennale 2008 

in progress 



PARTNER INTERNAZIONALI 
University of Chi/e - Department of Geophysics, Chi/e 

NASA Goddard Space Flight Center, USA 

NOAA, Surface Radiation Research Branch Air )iesources LabÒratory, USA 

Department of Geography, College of Science, University of Idaho, USA 

Clima/e Predìction Pragramfor Americas (CPPA) NOAA Clima/e Program Office, USA 

NCARJEarth Observing Laboratory (EOL), USA 

Scripps lnstitution ofOceanography (S/0), USA 

lnstitute of Tibetan Plateau Research, Chùrese Acàdemy o! Scìences, China 

lnstitule of Geograplrical Sciences and Natura/ Resources Resource, Clrinese Academy of Scìences, China 

, University ofTokyo, Departmelll of Ci vi/ Engineering, Japan 

University o]Tsukuba, Graduate School of Ufe and ErÌvironmental Science, Japan 

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI 
Le attività e i dati del progetto danno il loro contributo ai più importanti progetti internazionali riguar 

elativi ai cambiamenti climatici: 

United Nations Environmental Programme (UNEP) - Project Atmospheric Bmwn Clouds (ABC) 

' • N CO-P station: Exploratory Sile of ABC Network. 

E••-K2-CNR membro delegata di ABC Scìence Team 

W or/d Meteorologica/ Organization (WMO) - Global Atmosphere Watch (GA W) 

Everest Pyramid: Contributing srarion of GAW Network 

Monte Cimone: Re giona/ station of GAW Network 

IVorld Clima/e Research Programme (IVCRP) - Global Energy and \Vater Cyc/e Experiment (GEWEX)- Coordinated Energy and \Vater Cyc/e Observatioli 

Lukla, Namche, Plreriche, Pyramid A IVSs: CAMP Hùna/ayas network 

Pyramid A WS: Himalayan reference site 

Askole and Urdukas A IVSs: Pakiswn reference stations 

Ev-K2-CNR delegate chair ofthe CEOP High Elevations working group 

NASA l Goddard Space Flight Center (GSFC) - Aerosol Robotic Nerwork (AERO N ET) 

Ev-K2-CNR Cime/ at Pyramid is pa.rt oftlre AERONET Network 
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l l ___ o-r"""""ìoù~r--2 ___ l --~- ---r-.:. __ . l .. --... -~ - _..,..., ... ----
Mantenimento, potenziamento e funzionamento delle attuali stazioni SHARE ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

Realizzazione e funzionamento di 5 nuove stazioni SHARE M aster nei paesi oggetto dello studio ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

Integrazione delle stazioni SHARE internazionali all'interno dei principali network di monitoraggio ,/ ,/ 
scientifico e ambientale 

,/ ,/ ,/ 

Consolidamento di un gruppo di esperti scientifici ,/ 

Progettazione Nano-SHARE ,/ 

Ingegnerizzazione delle componenti e realizzazione del prototipo Nano-SHARE ,/ 

Sperimentazione Nano-SHARE in tre si ti nei paesi oggetto dello studio ,/ ,/ 

Creazione di rapporti industriali e implementazione del piano industriale Nano-SHARE ,/ 

Azioni per facilitare la messa a disposizione di sovvenzioni per l'acquisto di Nano-SHARE nei paesi in ,/ 
via di sviluppo 
Allestimento della rete italiana di monitoraggio di fondo in alta quota complessiva di 12 stazioni (5 ,/ ,/ ,/ ,/ 
Alpi, 4 Appennini , 1+1+1 isole) 
Programma di monitoraggio a lungo termine in Italia e in ogni paese oggetto dello studio ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

Indagini scientifiche di base nel campo di scienze atmosferiche; meteorologia e clima; glaciologia; 
idrologia; linmologia e paleolinmologia; geofisica e rischi naturali ; telerilevamento ; topografia ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

(riferimenti cartografici di base, biodiversità) . 
Studi interdisciplinari degli impatti ambientali su risorse idriche, biodiversità, risorse agricole e ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 
forestali e la salute umana. 
Realizzazione di attività annuali volte alla diffusione delle informazioni tra ricercatori coinvolti ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ ,/ 

Divulgazione scientifica dei risultati ,/ ,/ 

Realizzazione del Sistema Informativo climatico-ambientale SHARE per l'Italia ,/ 

Realizzazione del Sistema Informativo climatico-ambientale SHARE per l'Europa ,/ 

Campagna internazionale di promozione del SI-SHARE ,/ 

Replicabilità di SI-SHARE come banca dati climatico ambientale anche per i paesi oggetto dello studio ,/ 

....--- Implementazione di un piano strategico di capacity building istituzionale e di trasferimento di ,/ ,/ 
tecnologie nei paesi oggetto dello studio 
Seminari annuali di disseminazione dei risultati scientifici a livello politico ,/ ,/ ,/ 
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!lHARE CONI;!JNTIY.O 

RICERCA & !!VILUPPO 
.Personale 
AttreZzature. reaJizzazioneAidunzionamento 
Missioni è viaggi 
Divulgazione e promozione: co..nferenze, meeting 

ltPartecipozioneloraanizzazione) e 'pubblicazioni .· 
Overheads 9'.1. 

TOTALE RICERCA & SVILUPPO 

SH/'RE Bui)GET' 

1. RICERCA SCIENTIFICA 
Personale 
Atb"ezzature realizzazione e funzionamento 
Missioni e; viaggi 
Divulg~on~ -~ p,rqmozion~; confer.,nze, meePng 

[(partecipazione/organizzazione) e pubblicazioni. 
Overheads (9%) 
fSt.'ÌiioiieRìCERCA-scleifTiFic~'-· ~--. -. ~. --~~~~ 

2. SHARE TECH 
P~rspnal_è 

Attrezzatwe, reaUzz;a~ione e IU~ioname.nto 
Missioni e viaaai 
pjvulsazione e prQ~nozjone: confererge, meeting 
(partecipazionelorganizzazion'e) e pubblicazioni. 
Overheads 9'.<. 
Subtotale SHARE TECH 

3. SISTEMA INFORMA:Tl'IO 
Personale 
Attrezzature, realiZzazione e funzionamertto 
Mis.sioni e viaggi 
Oivu~azione e pronl azlone: conferenze, meeting 
(partecipazionelorganizzazi.one)'e pubblicazioni: 
Overheads (9'.1.) 
Subtotale SISTEMA INFORMATIVO 

4. CAPA CITY BUILDING 
Personale 

Corsi di forfl1azipne in Italia 
Corsi dì-JQrmazione es_tero 
Campagna di sensibilìzzazione istituzionale 
Overh.eads (9%) 

ìSubtotale CAPACITY BUILDING 

TOTALE SHARE 

$HARE~TRATE 

OdG n .G3:198 al DDL 1209 
MAE/UNEP' - 1,1in. Am~ieote- CNR - CNR~ • Contrib«~ r,gionali 

2005 2006 

' i €45.000;QO € 135.000,00 
€ 173.000,00, .E 273.000,00 
E27.000,00 €63,000,00 

€ 25.000 00 E 25.000,00 
€ 24.300,00 €44.640;00 

e 294.3oo,oo e 540.640.00 

2009 2010 

E27MOO,OO € 208.000,00 
€ 855.000,00 € 1.280.QOO,OO 
€ .113.0.00,00 €75.000,00 

e '2o.ooo oa € '20.000,00 

~-~ ...-!..113.490,00 
E 1.374.490,00 

~~-··t.!.1.f470,0Q 
e 1.72S.47o,oo 

!lj71.500,QO '€ 179.500,00 
e e5o:o.oo,oo € 1.10MoQ,OO 
.€ 50:000 00 € 40.QOO,OO 

E 10.000,001 € 10.000;00 
€ 79.335,00 € 119.655,00 

e 960.835,001 e 1.449.155,00 
l 

€ 110.500;00 lE 110.500,00 
€ 170.000 001 € 135.000,00 

€ 30.000,00 € .20.000,00 

€ 10.000,00 E 15.000,00 
€ 28.845,00 E 25.245,00 

e 348.345 ool '305.745,00 
l 

E f 17;0o<i,OO E ~7.500.00 
E. 50.000,00 E 40.000.00 
E 30.000,00 € 30.000,00 
'€ 40.000 .00 E 40:.000,00 
€·21 .330,00 e 18:675,00 

( 258.330,00; ,( 226.175;00 

....... ~ 

....... ....a ... lliiiiiii 
-".tt.<.o"atHit"N'~">:Itlora.--.;;, OI> rl>e fn....,..,...,..:t 

·····--·············---······-- ····· 

BUDGET 

ANNO 
2007 2008 

€ '123.00.0,00 E· 185.000,00 
'€ 478..000,00 E 855.000.00 

-€ 14.000,00 E 98.000,00 

€ 25.000,00 € 25.000,00 
€ 57..600,00 E 104.670,00 

e 597.ooo,oo e 1.267.o7o,o 

EURO 

€488 .000, 00 
E~ . .779.0QO,OO 

€ 202 .000,00 

€' 100.000,00 
E 231..21.0,00 

e 2. soo.21o,oo 

ANNO 
2011 2012 2013 '2014 

E 175.500,00 E 175,500,00 € 175.500,00 E 27-3.000.00 
€ 930.000,00 € 850.000,00 € 630.000,00 €'270.000,00 
.€ 113.000,00 €. 75.000.00 -E 80 .ooo:oo €85.000 QO 

€ 20.0QO,OO e 2o.ooo.oo €. 21.ooo:oo i&:35.000,00 

~~.....§JJI~~ 
E 1.~9.965,00 

~· € 100.845,00 
f-1.221.345,00 
~2.125"gg 

€. 994.825,00 
r~s.e.7o,oo 

(722.070,00 

E 169.000,00 (: 1~9.000,00 e 13o.ooo,oo € 1'Q.4.QOO,OO 
€ 650.0ò0,00 € 650.000,00 € 650.000,00 . ' 550.000,00 
.€ 40.'00.0,00 €,40.000,'00 '€ 40.000,00 NO.OOO,oo 

E35:000,00 E 35.000,00 ·€ 10.000,()0, ·e 35 .000, oo 
€ $0.460,00 E 80.460,00 € 74.700,00 E 65.610,00 

e u7u6o;oo e 914.460,00 e 904.700,00) e 794.&1o.oo 
l 

E 117.00o,OO € 117.000 .00 € 117 .000 00 €.136.50'0 00 
€70.000,00 € 35.000,00 € 25.000,00 € 26.000 .. 00 
€ 20.000,00 E 20.000,00 €20.000,00 E 35 .. 0:00 00 

·E 26.000,00 E 25.000,00 € 25.000,00 E 35.000,.00 
€20.88000 E 17.730;00 e 16.830·00 -E 20.835.00 

e 252.88o,oo e 214.730,00 E 203.830,00• ( 252.335,00 

€ 11 o.soo,oo € 110.500,00 € .110,.500,00 € '110.500,00 
e 13o.ooò; oo € 130,000,00 € 60.QOO,OO E60.000,00 

.E 30 .. 00.0,00 05.00000 €2~.000 00 €_25.000, 00 
€.40.000,00 E 30.000,00 € 30.000,00 E 40.000,00 
e 27.945,00 E 27.495,00 € 202 95,00 !1'21.195,00 

( 338.445,00 e 332.885,00 t: 245.795;00 e 256.085.00 

2015 

E 233 .. 000,00 
E 200 .000,00 

E 85.00Q,OO 

€ 8o'.ooo,oo 

~f3.820,00 
( a5i:S21i,oo 

~ 1.Q.4 .. 000,00 
€ 5i;iQ.OOO,OO 
·E 4Q.QOO,OO 

E7.5.000,ÒO 
E 69.210,00 

e 838.2to,oo 

€ 1·36 .500, 00 
€ 26.000,00 
·E 4.5 .000,00 

€'80.000,00 
€,25.785,00 

( 312.285,00 

.€ 110 .500,0(J 
E 6.0 .000,()0 
E 25.000,00 
€ 50,000,00 
€22.095,00 

( 267.585,00 

( 2.043.000,00 ( :1.70&:545;oo E 2.015.750,00 ( 2;74;1,530,00 . E 2.34U50,00 E 2.026.310,0«! € 2.1Mili.010,0 

ANNO 
2009 2010 2011 2012 l 2013 2014 201 5 

Euio 

l 
E 1 ,513.500 00 
E 5 .015.000,00 

l; 626.000,00 

€ 222.000,00 

~"~ € 663,~§.QO 
E 8. 040.385,.00 

€ ·1.Q27.0QO,QO 
e 4 .aoo.ooo:oo 

€ 290.QOO,OO 

€210.000,00 
€ 569.430,00, 

e 6.89&.43o,ooi. 

€ 845.000,00 
E 486.000,00 
€ 180.000,00, 

€ 215.000,00 
e 156.150,00 

( 1.881.150,00· 

€ 767.000,00 
E'53o .000, 00 
€ 200.000,00 
E 270.000,001 
E 1'59 .030, 00 

E U26.030,00i 

( 18.753.915,00 

Euro 

E 9.000.0QO,Oo 

e e .aoo.ooo,oo 

!TOTALE ENTRATE l l 18.800.000,00 l 


