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Mauricio 
Lima 

Il lago Poopo, secondo per estensione in Bolivia dopo 
il Titicaca, si è prosciugato nel 2015 per cause anche 
legate alle attività umane: riscaldamento globale e 
riduzione dei ghiacciai andini che lo alimentavano, 
siccità prolungate e derivazione di acqua degli 
immissari per agricoltura e imprese minerarie. 
Migliaia di persone che abitavano le rive, soprattutto 
pescatori, sono state costrette a migrare. Il lago si è 
in parte ricostituito nel 2018 grazie a piogge 
straordinarie. 

 
Lake Poopo, the second largest in Bolivia after Titicaca, 
dried up in 2015 for causes also linked to human 
activities: global warming and reduction of the Andean 
glaciers that fed it, prolonged droughts and water 
derivation of the tributaries for agriculture and mining 
companies . Thousands of people who lived on the banks, 
especially fishermen, have been forced to migrate. The 
lake was partly reconstituted in 2018 thanks to 
extraordinary rains. 
 

 

James Balog 
 

Il grande ghiacciaio Bridge (British Columbia, Canada 
occidentale) soffre le estati sempre più calde: si è 
ritirato di ben 3 chilometri in appena 12 anni tra il 
2004 e il 2016, circa 250 m all'anno. La sua 
contrazione farà diminuire il deflusso d'acqua verso 
gli impianti idroelettrici del fiume Bridge, che oggi 
soddisfano la domanda elettrica di circa 350.000 
abitanti. 

The large Bridge Glacier (British Columbia, western 
Canada) is facing increasingly hot summers: it has 
retreated by as much as 3 kilometers in just 12 years 
between 2004 and 2016, about 250 m a year. Its 
shrinkage will decrease the flow of water to the 
hydroelectric plants of the River Bridge, which now meet 
the electricity demand of about 350,000 inhabitants. 

 

Gerd Ludwig 
 

Un campo petrolifero abbandonato in Azerbaijan: 
l'estrazione di combustibili fossili, oltre ad aver 
provocato gravi danni ambientali in molte regioni del 
pianeta, è la causa principale dell'aumento di 
emissioni di gas a effetto serra che determinano il 
riscaldamento globale. E' importante passare prima 
possibile a un'economia basata su fonti energetiche 
rinnovabili e pulite. 

An abandoned oil field in Azerbaijan: the extraction of 
fossil fuels, in addition to causing serious environmental 
damage in many regions of the planet, is the main cause 
of the increase in greenhouse gas emissions that 
determine global warming. It is important to switch, as 
soon as possible, to an economy based on renewable and 
clean energy sources. 
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Il riscaldamento globale rende già oggi la vita difficile 
a molte popolazioni, causando siccità e ondate di 
calore che pregiudicano i raccolti agricoli e 
favoriscono malattie. Nell'estate 2003 anche in 
Europa le temperature vicine a 40°C provocarono 
oltre 70.000 vittime da colpo di calore. In Australia 
nel gennaio 2019 si sono sfiorati i 50°C. 

Global warming already makes life difficult for many 
people today, causing droughts and heat waves that 
affect agricultural crops and contribute to disease 
outbreaks. In the summer of 2003, temperatures close to 
40°C in Europe also caused more than 70,000 heat stroke 
victims. In Australia, in January 2019, temperatures were 
close to 
50°C. 
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Iceberg in fusione ai margini dell'Isola di Baffin 
(Artico Canadese). Le datazioni al radiocarbonio di 
resti vegetali prelevati presso le fronti glaciali 
indicano che i ghiacciai della zona si trovano nelle 
posizioni più arretrate in ben 40.000 anni. 

Melting iceberg on the edge of the Baffin Island (Canadian 
Arctic). Radiocarbon dates of plant remains taken at the 
glacial fronts indicate that the glaciers in the area are in 
the most backward positions in 40,000 years. 

 

Brian J. 
Skerry 

Gli ecosistemi marini di tutto il mondo sono vittime 

di grave inquinamento da rifiuti di ogni genere: 

plastica, rottami, mercurio e altri metalli pesanti... 

fino ai veleni rilasciati da migliaia di bombe inesplose 

nelle zone di guerra, che giungono a noi 

propagandosi attraverso le catene alimentari. Qui un 

gobbio giallo (Gobiodon okinawae) scruta attraverso 

la finestra della sua casa-lattina (Penisola di Izu, 

Honshu, Giappone). 
 

Marine ecosystems all over the world are victims of 

serious pollution from waste of all kinds: plastics, scrap, 

mercury and other heavy metals ... to the poisons 

released by thousands of unexploded bombs in war 

zones, which reach us propagating through food chains. 

Here a yellow goby (Gobiodon okinawae) peers through 

the window of his house-can (Izu Peninsula, Honshu, 

Japan). 

 


