
Scienze e Tecnologie 

Ambiente/ Comitato EvK2Cnr lancia campagna pulizia ghiacciai K2

Due spedizioni dal 10 maggio al 30 agosto

postato 6 ore fa da APCOM 

Roma, 23 mar. (Apcom-Nuova Energia) - Si spingerà fino ai 7.350 metri del K2 la campagna di pulizia di ghiacciaio avviata con dal Comitato 
EvK2Cnr nel 2009. Per la prima volta nella storia, una spedizione dedicata ripulirà dai rifiuti i campi alti del K2 fino a quella quota, oltre al 
ghiacciaio del Baltoro e ai campi base delle montagne circostanti che si trovano ad una quota media di 5000 metri. L'operazione sarà effettuata 
tramite due spedizioni, "Keep K2 Clean" e "Keep Baltoro Clean", che saranno guidate da Maurizio Gallo tra il 10 maggio e il 30 agosto 2010. 

Le campagne di pulizia del Baltoro si susseguono da alcuni anni. Nel 2009, grazie alla spedizione Keep Baltoro Clean, sono state raccolte oltre 8 
tonnellate di rifiuti, portati a valle, tra carta, plastica, lattine, vetro e materiali tossici. Di queste 8 tonnellate, gran parte sono già state bruciate e 
smaltite grazie a Earth, lo smaltitore installato sempre dal Comitato EvK2Cnr nel villaggio di Askole, che è in grado di lavorare a regime di 4 ore al 
giorno. 

Nel 2010, però, EvK2Cnr farà un passo oltre. E spingerà la pulizia anche ai campi alti del K2, frequentati ogni anno da molti alpinisti e portatori 
d'alta quota. Saranno attuate quindi due spedizioni di pulizia: una sul ghiacciaio Baltoro, e l'altra sul K2, sul finire della stagione alpinistica. Le due 
spedizioni 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. 

Le due spedizioni di pulizia, si inseriscono in un programma più 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 non è solo pulire, ma insegnare a tutti 
gli operatori pakistani, dai portatori ai tour operators, alle guide, cosa vuol dire tenere pulito un ghiacciaio, un parco. 
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