
Tecnoscienze  
Rifiuti ad alta quota 

Keep Baltoro Clean, per 

pulire il tetto del mondo 
La spedizione del Comitato EvK2Cnrha ha recuperato 
oltre 4000 mila chilogrammi di rifiuti, installato 
toilettes e organizzato la raccolta differenziata per 
salvaguardare uno dei posti piu' belli del mondo. 
 
Skardu (Pakistan) - Può sembrare incredibile pensare 
che ogni angolo del mondo può essere rovinato 
dall'azione umana: qualsiasi posto, anche il più 
sperduto rischia di deteriorarsi se non tutelato non 
solo da comportamenti corretti e da leggi 
adeguate, ma anche dalla tecnologia che, 
paradossalmente, può essere malattia e cura di 
questo mondo. 
 
Si parla di rifiuti, la testimonianza più evidente del 
passaggio dell'umanità su questo pianeta; si tratta di 
qualcosa che in alcune forme potrà essere rinvenuta 
tra molti secoli come reperto archeologico della nostra 
era. 
Anche Circo Concordia, in Pakistan, un paradiso affacciato sul K2, meta, è stato fino a 
oggi invaso dai rifiuti di trekkinisti e alpinisti e dalla base militare locale. Rifiuti sparsi sul 
ghiacciaio, che oltre a rovinare l'ambiente, contaminano le acque che scendono a valle. 
 
La spedizione Keep Baltoro Clean, organizzata dal Comitato EvK2Cnrha, nell'ambito 
del progetto Integrated Management of Natural Reseources and Culture of the Central 
Karakoram National Park in collaborazione con Cesvi e Pakistan Alpine Club, è partita il 
10 maggio scorso ed ha già installato 8 toilettes per alpinisti e recuperato 4.190 
chilogrammi di rifiuti sul ghiacciaio, già portati a valle: quelli organici sono stati 
seppelliti nei dintorni di Paiju; quelli di altro genere trasportati ad Askole per essere 
bruciati nello smaltitore Earth. 
Un'iniziativa che ha già ricevuto i complimenti di tutte le spedizioni dirette al K2 e sulle 
montagne circostanti, tra i quali spiccano quelli di Ralf Dujmovits, capo dell'Amical Alpin e 
marito di Gerlinde Kaltenbrunner. 
 
Il trasporto delle piattaforme ecologiche da Islamabad non è stato semplice, come si 
può immaginare, sia per la pericolosità morfologica delle strade sia per la carenza di 
personale fisicamente forte e disponibile a quella che può considerarsi un'impresa eroica. 
Nonostante tutto, l'11 giugno scorso la prima piattaforma ecologica è stata installata al 
Circo Concordia; in una settimana, tutte e otto le toilettes erano operative, posizionate 
dove le spedizioni installano i campi per la notte, con la popolazione locale a tutelare che 
le toilettes venissero usate e che fosse effettuata dagli alpinisti la raccolta 
differenziata. 
 
La squadra di pulizia è composta da personale pakistano appositamente formato da 
Maurizio Gallo, responsabile di questa spedizione e di quella che salirà a ripulire il K2 
nelle prossime settimane fino a fine agosto. Infatti, anche i campi base di K2, GI, GII e 
Broad Peak (circa 5.500 metri di quota) saranno "bonificati" quando la neve si scioglierà e 
farà emergere i rifiuti lasciati nella scorsa stagione. � �  
 
La spedizione Keep Baltoro Clean, nel 2009, raccolse 8 tonnellate di rifiuti, di cui poi è 
stato disposto lo smaltimento. L'installazione delle toilettes è, invece, un'attività che fa 
parte del progetto Seed, promosso dal Comitato EvK2Cnr e dalla KIU in collaborazione 
col governo pakistano. 
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