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"Trova lo Yeti" per vincere l’Everest: 
un gioco per capire il clima che cambia
il Comitato EvK2Cnr, ente senza fine di lucro che realizza progetti di ricerca in alta quota, ha lanciato un concorso online, il premio è un

viaggio in Nepal. Un'occasione anche per promuovere la conferenza scientifica internazionale dedicata alla montagna e ai cambiamenti

climatici High Summit 2013, che si terrà a Lecco dal 23 al 25 ottobre

di MANUEL MASSIMO

ANCHE LO YETI rischia di restare senza casa. Il surriscaldamento globale tocca anche la

casa dell'abominevole uomo delle nevi, la catena montuosa dell’Himalaya dimora delle nevi

perenni. E se davvero esiste, come sostengono alcuni, lo yeti rischia addirittura l’estinzione,

visto che i cambiamenti climatici potrebbero cancellare il suo habitat naturale fatto di

ghiaccio. 

Per sensibilizzare l’opinione pubblica sul climate change, il Comitato EvK2Cnr, ente privato

autonomo senza fine di lucro che da oltre venticinque anni realizza progetti di ricerca in alta

quota, ha lanciato il concorso online "Trova lo Yeti". Un'occasione anche per promuovere la

conferenza scientifica internazionale dedicata alla montagna e ai cambiamenti climatici High

Summit 2013, che si terrà a Lecco dal 23 al 25 ottobre.

Aguzzate la vista. Sul sito (http://www.highsummit.org/it/contest-2/) dell’iniziativa per 15

giorni verranno pubblicate gallerie fotografiche e videointerviste dedicate alla storia e all’attività scientifica del Comitato EvK2Cnr, da

osservare con particolare attenzione: in ciascuna è presente almeno una fotografia o un fotogramma dove compare Alfred K. Everest, lo

Yeti protagonista della campagna di sensibilizzazione. Il primo concorrente che, seguendo le indicazioni del regolamento del concorso,

segnalerà tutte le immagini vincerà un viaggio all inclusive in Nepal al Laboratorio-Osservatorio Internazionale Piramide, a quota 5.050

metri nella Valle del Khumbu.

In cima alla storia. Ogni tappa di avvicinamento al premio finale sarà l’occasione per riflettere sull’importanza della ricerca scientifica e

sul monitoraggio climatico in alta quota. Le foto racconteranno la storia dell’esploratore e geologo Ardito Desio e la costruzione della

Piramide, le ricerche effettuate dall’EvK2Cnr su flora e fauna in Himalaya, gli studi sull’inquinamento in quota, i progetti di cooperazione

in Nepal e Pakistan, l’impegno per l’ambiente e il Parco del K2. E ancora: il monitoraggio dei ghiacciai e della qualità dell’aria in seguito

ai cambiamenti climatici nel corso degli anni.

Montagne di rilievo. Il report finale della Conferenza Onu sullo Sviluppo Sostenibile di Rio del 2012 riconosce i benefici derivanti dalle

montagne: gli ecosistemi montani costituiscono una risorsa fondamentale di acqua per una grande fetta della popolazione mondiale e

giocano un ruolo chiave per lo studio e la comprensione dell’impatto dei cambiamenti climatici a livello globale. 
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Partendo da queste considerazioni il Comitato EvK2Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Politecnico di Milano e la Camera di

Commercio di Lecco hanno promosso la conferenza scientifica internazionale dove alcuni tra i maggiori esperti a livello mondiale

s’incontreranno a Lecco per parlare di ecosistemi montani e risorse idriche alla luce dell’impatto dei cambiamenti climatici dal punto di

vista scientifico e socioeconomico.

Giganti vulnerabili. Le aree montane, come sottolinea la letteratura scientifica, sono ecosistemi fragili e molto sensibili ai cambiamenti

climatici e alle modificazioni dell’ambiente operate dalla presenza dell’uomo. Il surriscaldamento globale provoca lo scioglimento dei

ghiacciai creando difficoltà a piante e animali rari che lottano per sopravvivere in un habitat diventato loro ostile. E anche lo Yeti,

ammesso che davvero esista, potrebbe farne le spese: estinguendosi prima di essere ufficialmente scoperto.
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