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Scalare le montagne dell’Himalaya è diventato più pericoloso. 
L’esplosione dei laghi glaciali può cancellare intere comunità e 
distruggere un’economia fondata sul turismo  
 

Quote: “L’esplosione del lago Imja sarebbe devastante. Intere comunità spazzate via. E con 
loro un’economia fondata sul turismo 

 
Scalare nella regione dell’Himalaya è pericoloso  
Mi chiamo Dawa Steven Sherpa e vivo Kathmandu, Nepal. Ho 24 anni e mio padre è uno Sherpa 
dell’ Everest, mia madre belga. La mia famiglia gestisce da 25 anni un’agenzia di spedizioni in alta 
quota. Scalare è la mia passione, la montagna la mia casa. Ho cominciato a scalare seriamente 
nel 2006, quando ho conquistato la cima del Cho Oyu (8.201 metri). E’ stata la mia prima volta a 
8.000 metri. L’anno successivo ho scalato l’Everest e quest’anno l’Everest, e il Monte Lhotse 
(8.516m) insieme. 
 
L’SOS quel giorno mi ha fatto capire… 
Nel 2007, dopo una scalata che mi ha portato in cima all’Everest, rientravo al campo base e sono 
stato raggiunto da un SOS. Mi chiedevano di tornare ad Icefall Khumbu. Ero l’unico disponibile in 
quel momento. Nella risalita ho incontrato una squadra che tornava indietro: recitavano mantra 
buddisti e incrociandomi mi hanno detto di non andare avanti, avrei rischiato la vita. Effettivamente 
il ghiaccio stava cedendo e sotto i piedi sentivo che era fanghiglia. Non me la sono sentita di 
andare avanti. Ci trovavamo al limite di quello che noi chiamiamo il ‘campo di football’. Un’ora dopo 
il mio ritorno l’intero ‘campo di football’ aveva ceduto; se non fossi tornato indietro, sarei morto. 
Quel cedimento avvenuto a Khumbu Icefall è del tutto insolito nel mese di maggio, eppure era già 
accaduto. C’erano ancora molti Sherpa in quota, impegnati a sistemare i campi e la portata del 
disastro era di fronte agli occhi di noi tutti. Capivo che la causa di quei fenomeni era dovuta ai 
cambiamenti climatici ma ne sapevo ancora troppo poco. Così tornato Kathmandu, sono andato al 
Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle aree di montagna (International Centre for 
Integrated Mountain Development, ICIMOD) e ho parlato con i ricercatori che studiano la fusione 
dei ghiacciai e l’impatto dei cambiamenti climatici sull’Himalaya.   
Ho capito che il problema non riguardava solo noi che viviamo e lavoriamo in montagna, ma tutte 
le comunità a valle e paesi come l’India e la Cina.  
 
L’esplosione di laghi glaciali 
Una delle principali minacce è rappresentata dalle inondazioni che si verificano a causa 
dell’esplosione dei laghi glaciali. Il Lago Imja potrebbe esplodere, distruggendo intere comunità e il 
70% del sentiero di trekking che va al campo base dell’Everest. 
L’anno scorso un piccolo lago al limite del ghiacciaio  Khumbu è esploso: era poco più che uno 
stagno e ha spazzato via 4 ponti sul sentiero che va al campo base.  
 
Scalare è più difficile e pericoloso 
Scalare sta diventando pericoloso e credo che si moltiplicheranno gli incidenti. L’anno scorso, per 
esempio, sul famoso Passo Hillary dovevo scalare 50 metri di roccia, quest’anno sono diventati 
150. Stare sulla nuda roccia armati solo di ramponi a 8.600 metri di altitudine è una vera impresa… 
a un certo punto sono scivolato con il rischio di precipitare da 2.000 metri.   



Quest’anno c’è stata anche una frana che ha coinvolto il campo mentre eravamo a Monte Lhotse. 
Le pietre erano grosse come palloni da calcio e uno scalatore spagnolo colpito si è fratturato una 
gamba. Abbiamo avuto molta paura e gli Sherpa ci raccontavano di non aver mai visto una cosa 
del genere a Monte Lhotse..  
Qui arrivano scalatori da tutto il mondo con in testa escursioni che non si possono più effettuare 
perchè la realtà non è più quella descritta sui libri, scritti magari 20 anni fa 
 
Il fabbisogno di acqua per le comunità e per il turismo 
I ghiacciai himalayani sono la principale  fonte  di acqua per l’intera regione, fonte terribilmente in 
crisi oggi. Al punto che non si riesce a garantire i dovuti servizi ai turisti, tipo doccia  e cibo. 
L’Himalaya è un serbatoio in secca,,,   Inoltre l’impossibilità di raggiungere le quote più alte 
significa sostanzialmente avere meno clienti. Perdiamo progressivamente lavoro e reddito.  
 
Eco-spedizione sull’Everest 
Per tutte queste ragioni la mia famiglia in collaborazione con l’UNEP e l’ICIMOD ha deciso di 
organizzare una eco-spedizione sull’Everest. Abbiamo il sostegno di famosi esploratori e alpinisti 
come Chris Bonnington, Reinhold Messner, Ken Noguchi, Conrad Anker, Peter Habelar, Wolfgang 
Nairzand, and Peter Hillary. 
 
Apa Sherpa ha scalato l’Everest 19 volte ed era nella mia spedizione. Apa ha vissuto in prima 
persona l’esplosione di un lago glaciale avvenuta nel 1985: ha perduto tutte le sue proprietà e ha 
rischiato la sua stessa vita. La spedizione del 2008 doveva servire a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui cambiamenti climatici. Ma volevo anche portare in luce i danni che l’industria delle 
spedizioni in montagna può provocare soprattutto con i rifiuti. Durante la spedizione abbiamo 
messo a punto un ‘Codice di condotta ecologica’ e abbiamo usato contenitori specifici per 
raccogliere rifiuti. Ho poi offerto a tutti i miei sherpa 50 rupie per chilogrammo di spazzatura 
raccolta. Alla fine abbiamo portato a casa una tonnellata di rifiuti .E’ stato anche istituito un fondo a 
sostegno delle comunità e della ricerca, che sarà necessaria per il monitoraggio dei ghiacciai e dei 
laghi ghiacciati. La mia attività è nell’industria del turismo che dipende grandemente dallo stato di 
salute degli ambienti naturali. Quindi sento di dover rendere consapevoli la comunità 
internazionale, la comunità locale  e tutti quelli che vengono a scalare di quanto sta avvenendo 
sulle nostre montagne. Del resto siamo tutti coinvolti e la consapevolezza di molti aiuta a trovare le 
soluzioni.  
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