
 
 

Clima, allarme Nasa: “Rischio siccità”. E la 
California estrae acqua di 20mila anni fa 
 

 
In uno studio condotto dal Goddard institute for space studies, in 
collaborazione con la Cornell University e la Columbia University, e 
pubblicato su “Science Advances" si parla di “rischio siccità senza precedenti 
nel 21 secolo nelle pianure centrali e nelle regioni sud-occidentali americane” 
 
di Davide Patitucci | 17 marzo 2015 
 
Le guerre del futuro potrebbero scoppiare a causa dell’oro blu. L’acqua potrebbe diventare sempre più rara 
e, di conseguenza, sempre più preziosa. Gli allarmi sul clima degli scienziati ormai non si contano più. 
L’ultimo, contenuto in uno studio Usa condotto dal Goddard institute for space studies della Nasa, in 
collaborazione con la Cornell University e la Columbia University, e pubblicato nei giorni scorsi su “Science 
Advances”, parla di “rischio siccità senza precedenti nel 21 secolo nelle pianure centrali e nelle regioni sud-
occidentali americane”. Tutta colpa del surriscaldamento globale – stimato, secondo l’ultimo rapporto 
dell’Ipcc, il panel dell’Onu per lo studio dei mutamenti climatici, tra gli 0,3 e i 4,8 gradi entro la fine del secolo 
-, che potrebbe provocare solo negli Usa “35 anni di siccità, a partire dal 2050”, a causa di minori 
precipitazioni e un aumento dell’evaporazione. 
 
Ne sanno qualcosa gli abitanti della California, che sta vivendo uno dei peggiori periodi di siccità della sua 
storia, e dove il 2014 è stato l’anno più caldo da quando si effettuano misure delle temperature. Come se 
non bastasse, le autorità locali hanno deciso di mettere in campo iniziative che potrebbero peggiorare la 
situazione. Stanno, infatti, pompando dal sottosuolo acqua più antica delle Piramidi, piovuta sulla Terra 
all’epoca in cui i nostri antenati attraversarono per la prima volta lo Stretto di Bering, passando dall’Asia al 
continente americano, tra i 15 e i 20mila anni fa. Acqua preistorica, quindi. “Quello che vedo è un futuro 
disastroso – commenta Vance Kennedy, idrologo 91enne che ha studiato tutta una vita le falde acquifere 
californiane -. Stiamo rimuovendo acqua che è stata nel sottosuolo molto a lungo, e che non potrà essere 
facilmente rimpiazzata”. 
 
Tutta quest’acqua sarà in larga parte impiegata in agricoltura. “Se continuiamo ad irrigare a un tasso 
crescente come stiamo facendo negli Usa, non andremo avanti a lungo”, commenta Leonard Konikow, 
idrogeologo dell’U.S. Geological Survey. Il rischio, paventano i geologi Usa, è che parte del terreno possa 
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lentamente affondare, un fenomeno definito dagli esperti “subsidenza”. Per spiegarlo, gli studiosi ricorrono al 
paragone con le spugne. “All’inizio hanno un bell’aspetto, ma dopo un mese di utilizzo quotidiano – 
spiega Bryant Jurgens, idrologo presso lo U.S. Geological Survey – perdono efficacia. Una cosa analoga 
accade alle falde acquifere”. 
 
Il World economic forum (Wef), intanto, nel suo recente “Rapporto sui rischi globali per il 2015” evidenzia 
che nel 2030 la domanda di acqua rischia di essere superiore del 40% rispetto alle risorse disponibili. “Tutte 
le maggiori aree agricole del Pianeta, dalla Central Valley californiana al nord della Cina e dell’India – si 
legge nel rapporto -, stanno estraendo troppa acqua dalle falde”. Con pericolose ripercussioni sui centri 
abitati. “Centri urbani come Dhaka, Houston, Jakarta e Città del Messico stanno letteralmente collassando 
– spiegano gli esperti del Wef -. Jakarta, ad esempio, è già sprofondata di 4 metri nel corso di una 
generazione”. E la soluzione non sembra dietro l’angolo. “Laperdita di acqua di faglia e l’aumento delle 
temperature – sottolinea lo studio della Nasa – probabilmente non faranno che aumentare l’impatto futuro 
della siccità nelle regioni più esposte, rendendo più complicato un adattamento”. “Abbiamo realmente 
bisogno – conclude Toby Ault, della Cornell University, uno degli autori della ricerca – d’iniziare a pensare a 
orizzonti più a lungo termine”. 
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