
 

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - Troppa immondizia sui ghiacciai del K2 e in tutta le regione del Baltoro. 
Perfino oltre i settemila metri. Migliaia di chili di rifiuti che inquinano dai campi base alle vette piu' elevate. 
Spazzatura, insomma, che sta contaminando, nel Pakistan del nord, una regione splendida e da sempre 
paradiso per scalatori ed escursionisti di tutto il mondo. Carta, plastica, lattine vetro ma non solo. Anche 
materiali tossici, bombole di ossigeno e materiali tecnici stanno invadendo il Baltoro e le sue quattro vette 
che superano gli 8.000, come il K2, il Broad Peak, il Gasherbrum I ed il Gasherbrum II, o le 40 vette che 
superano i 7.000 e perfino il suo ghiacciaio lungo ben 62 km. 

A lasciare chili e chili di 'paccottaglia' e 'immondizia' sono le centinaia di spedizioni di trekker e portatori 
che ogni anno approdano in questo angolo di mondo. Ed oggi il fragile ecosistema dell'area e' minacciato 
dall'inquinamento da rifiuti, spaventosamente aumentato negli ultimi anni. Per questo il Comitato EvK2Cnr, 
l'ente che da 20 anni realizza progetti scientifici e tecnici in alta quota, ha deciso di sostenere l'Alpine Club of 
Pakistan e la Karakorum International University nell'ambito dell'ambizioso progetto di cooperazione 
"Karakorum Trust" e dare vita ad una nuova campagna 2010 per la pulizia del Baltoro.

"Le campagne di pulizia del Baltoro si susseguano con successo da alcuni anni. Ma quest'anno -afferma il 
Comitato EvK2Cnr- l'obiettivo e' ancora piu' ambizioso e puntera' a ripulire anche i campi piu' alti del K2, 
quelli a oltre 7 mila metri". Un obiettivo che portera' a valle un bel po' di immondizia anche dalle aree piu' 
alte della montagna. Nel 2009, infatti, grazie alla spedizione Keep Baltoro Clean, sono state raccolti e portati 
a valle, o bruciati con uno speciale smaltitore, oltre 8 tonnellate di rifiuti tra carta, plastica, lattine, vetro e 
materiali tossici. Due le spedizioni di pulizia previste per il 2010, che si svolgeranno tra il 10 maggio ed il 30 
agosto, una sul ghiacciaio Baltoro, e l'altra sul K2, sul finire della stagione alpinistica. 

"Le due spedizioni -sottolinea il Comitato EvK2Cnr- sono promosse nell'ambito dei Progetti Seed e 
Integrated Management of Natural Reseources and Culture of the Central Karakoram National Park, in 
collaborazione con EvK2Cnr -Cesvi- Alpine Club Pakistan-Kiu". Tutt'e due le missioni saranno guidate da 
Maurizio Gallo, ingegnere, guida alpina e direttore tecnico del progetto "Karakorum Trust". "Gallo -spiega il 
Comitato- ha partecipato alle spedizioni all'Everest nel 1992, al Lothse nel 1996, al K2 nel 2004, mentre nel 
2005 ha volato con l'esercito dopo il terremoto che colpi' le montagne pakistane". E non solo.

Per dieci anni Gallo e' stato direttore nazionale dei corsi per guide alpine e collaboratore del Comitato 
Evk2Cnr per il quale tuttora lavora in Pakistan. Pulire ma anche educare. Le due spedizioni infatti si 
inseriscono in un programma piu' vasto di educazione ambientale e di formazione per un turismo eco-
sostenibile, rivolto alla popolazione locale e ai turisti che frequentano queste montagne meravigliose. "Il primo 
obiettivo -conclude il Comitato EvK2Cnr- non e' solo pulire, ma insegnare a tutti gli operatori pakistani, dai 
portatori ai tour operators, alle guide, cosa vuol dire tenere pulito un ghiacciaio o un parco".

Le spedizioni di pulizia al Baltoro e K2, inoltre, rientrano in una serie di interventi e iniziative di 
sensibilizzazione e riqualificazione ambientale a piu' ampio raggio e che prevedono azioni, sempre 
svolte congiuntamente alle autorita' di governance del Central Karakorum National Park, come la creazione di 
una scuola di ecologia, la creazione di una piattaforma ecologica per la raccolta di rifiuti a Circo Concordia, 
4.700 metri, punto d'unione dei ghiacciai Baltoro, Abruzzi e Godwin-Austen, e l'analisi e la valutazione dei 
flussi turistici del Parco con la formazione di guide trekking e portatori d'alta quota e di tour operator 
specializzati. 
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