
 Rifiuti
 
K2, spedizione italiana per la campagna di pulizia più alta di sempre 
 
   

23 marzo 2010 - Pakistan del nord. La regione del Baltoro 
è da sempre un paradiso per scalatori ed escursionisti di 
tutto il mondo, con le sue 4 vette che superano gli 8mila 
metri (K2, Broad Peak, Gasherbrum I e Gasherbrum II), 
addirittura 40 che superano i 7mila, e un ghiacciaio lungo 
ben 62 chilometri. 
 
Il fragile ecosistema dell’area è però oggi minacciato 
dall’inquinamento da rifiuti, aumentati a ritmo 
esponenziale negli ultimi anni. Una montagna di carta, 
plastica, lattine, vetro e materiali tossici depositati dalle 
varie spedizioni di trekker, guide, alpinisti, che è difficile 
trasportare a valle e che finiscono per impattare 
pesantemente sull’ecosistema del ghiacciaio per l’assenza 
di adeguate strutture di raccolta  
 

Per difendere il patrimonio ambientale di questa ragione ormai da alcuni anni il Comitato di 
esperti e ricercatori italiani dell’EvK2Cnr garantisce il proprio sostegno all’Alpine Club of 
Pakistan e alla Karakorum International University. La campagna di pulizia del 2009 ha 
permesso ad esempio di raccogliere e portare a valle oltre 8 tonnellate di rifiuti. Ma per il 
2010 il team italiano dell’EvK2Cnr ha deciso di superarsi e di spingere la spedizione fino a 
una quota di 7.350 metri sul K2.  
 
Per la prima volta nella storia, la campagna di pulizia consentirà di ripulite dai rifiuti i campi alti 
del K2, oltre al ghiacciaio del Baltoro e i campi base delle montagne circostanti che si trovano 
ad una quota media di 5mila 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 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. 
 
Il programma prevede la creazione di una scuola di ecologia dove si affronteranno temi come: 
raccolta differenziata , turismo eco compatibile, salvaguardia ambientale. Prevista inoltre la 
creazione una serie di isole ecologiche lungo i frequentati percorsi di trekker e alpinisti. 
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