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ITALIANI INSTALLANO WC CHIMICI AI PIEDI DEL K2 

SPEDIZIONE ITALIANA PER RIPULIRE GHIACCIAIO DEL 

BALTORO
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AOSTA, 12 LUG – Una spedizione italiana per ripulire 
il ghiacciaio del Baltoro, ai piedi del K2 (Pakistan), e per 
installare dei wc chimici a servizio di ‘trekkers’ e alpinisti. 
Realizzato dal comitato Ev-K2-Cnr, il progetto ha gia’ 
consentito di raccogliere oltre 4.000 chilogrammi di rifiuti e 
di collocare otto toilette al Circo Concordia; inoltre, ottanta 
bidoni di rifiuti organici sono stati portati a valle. 
La spedizione, ribattezzata ‘Keep Baltoro Clean’, si propone 
di ripulire ”uno dei posti piu’ spettacolari del mondo – come 
spiegato in una nota – che e’ pero’ straziato dal fetore delle 
deiezioni prodotte dai trekking e delle spedizioni di passaggio 
e dalla base militare locale; rifiuti sparsi sul ghiacciaio che, 
oltre a rovinare l’ambiente, sono a rischio di contaminare le 
acque che scendono a valle”. Il trasporto delle piattaforme 
ecologiche da Islamabad e’ stato complesso, soprattutto a causa 
di un ponte distrutto. 
La squadra di pulizia, composta da personale pakistano 
formato da Maurizio Gallo (responsabile della spedizione), 
continuera’ a lavorare sul ghiacciaio fino a fine agosto mentre 
altri saliranno sulle pendici del K2 per recuperare i rifiuti. 
Lo scorso anno, alla sua prima edizione, la spedizione raccolse 
8 tonnellate di rifiuti, di cui poi e’ stato disposto lo 
smaltimento. (ANSA).
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