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ABSTRACT 

 
I record isotopici delle perforazioni profonde in Antartide sono tra i principali proxy a nostra dispo-

sizione per la ricostruzione delle paleotemperature. In special modo il Plateau Antartico è conside-

rato un’area strategica per i siti di carotaggio e ospiterà il progetto Beyond Epica-Oldest Ice che mira 

a ricostruire il clima degli ultimi 1.5 milioni di anni. Si rende necessario quindi migliorare la compren-

sione della relazione esistente fra la composizione isotopica delle precipitazioni e la temperatura. 

Per questa finalità vengono effettuate analisi isotopiche dei campioni giornalieri di precipitazioni 

raccolte su banchino e a terra presso la base italo-francese di Concordia, a cui verranno associati i 

rispettivi dati meteorologici, facendo un confronto delle variabilità stagionali ed inter-annuali delle 

precipitazioni all’interno del Plateau Antartico. In questo lavoro di tesi saranno analizzati più di 400 

campioni risalenti all’anno 2017 a cui verranno aggiunti, per un confronto, i dati dei campioni pre-

cedenti dal 2008 al 2016. 

Inoltre, verrà fatta una comparazione preliminare dei dati osservati con i dati isotopici simulati dai 

modelli generale di circolazione atmosferica ECHAM5-wiso e ECHAM6-wiso, che implementano la 

diagnostica per gli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno nel ciclo idrologico. 

Ciò che ci si aspetta è una miglior comprensione della relazione d/T in Antartide e dei processi che 

la determinano, nonché una possibile validazione dei modelli GCM ai quali è stata applicata la dia-

gnostica isotopica.  
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1. Introduzione 
 
1.1 Generalità e obiettivo 

 

L’Intergovernal Panel of Climate Change (IPCC) è la più autoritaria organizzazione che revisiona e 

redige report sui cambiamenti climatici e che ha permesso al mondo di guardare ad essi con mag-

giore consapevolezza. Fondato nel 1988 dall’azione congiunta della World Meteorological Organi-

sation (WMO) e del United Nations Environment Programme (UNEP), l’IPCC è un gruppo intergover-

nativo basato sul contributo volontario della comunità scientifica di 195 paesi, il cui scopo è quello 

di valutare “la rilevanza, la velocità e i possibili impatti ambientali e socio economici del cambia-

mento climatico e le possibili strategie realistiche di risposta” (IPCC).  

Dai cinque rapporti pubblicati sino ad oggi si evidenzia, con un forte aumento del livello di confi-

denza (extremly likely, 95% di probabilità), che il riscaldamento globale, osservato dal 1950 ad oggi, 

è causato principalmente da fattori antropici, quali l’emissione di gas serra derivanti dall’utilizzo dei 

combustibili fossili (IPCC, 2014) (Marsh et al., 2013). In particolare, si è osservato un riscaldamento 

globale di +1°C (likely range, 0.8-1.2 °C) rispetto ai livelli preindustriali, con previsione dell’aumento 

di +1.5°C tra il 2030-2052 se il trend procederà al tasso attuale (high confidence) (IPCC, 2018). Gli 

effetti di tale innalzamento persisteranno per un periodo che va da secoli a millenni e continueranno 

a causare ulteriori cambiamenti a lungo termine nei sistemi terrestri; tuttavia, questi cambiamenti 

potranno essere contenuti se si limiterà il riscaldamento ad un picco massimo di 1.5°C rispetto alle 

previsioni di un innalzamento di 2°C (high confidence; IPCC,2018).  

 

Le attività umane, di fatto, hanno avuto un enorme impatto sul sistema climatico, andando ad alte-

rare le forzanti esterne che agiscono sul sistema stesso (Myhre et al., 2013). In questo contesto 

viene rivolta particolare attenzione alla criosfera e agli oceani, reservoir d’acqua e motori energetici 

del pianeta Terra da cui l’intera popolazione ne dipende, direttamente o indirettamente.  

Nell’ultimo report speciale sugli Oceani e sulla Criosfera dell’IPCC si evidenzia come “negli ultimi 

decenni il riscaldamento globale stia determinando una diffusa diminuzione della criosfera, con per-

dita di massa delle calotte e dei ghiacciai (very high confidence), una riduzione sia della copertura 

nevosa (high confidence) che dell’estensione del ghiaccio marino Artico (very high confidence) e un 

aumento della temperatura del permafrost (very high confidence)” (IPCC, 2019), con conseguente 

aumento del livello medio del mare (very high confidence). 
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Poiché oceani e criosfera hanno lunghi tempi di risposta ai cambiamenti climatici, che vanno da 

centinaia di anni a millenni, prevedere l’evoluzione futura di questi sistemi risulta assai difficile 

(IPCC, 2019). Ciò significa che nonostante le azioni atte per mitigare tali cambiamenti, le perturba-

zioni potrebbero perdurare nel tempo (Golledge et al., 2015).  

Ciò che preoccupa maggiormente la comunità scientifica è la velocità con cui questi cambiamenti si 

stanno manifestano, passando da essere “previsti ma non osservabili in questo secolo” ad “osser-

vabili” con un notevole aumento del livello di confidenza.  

Nonostante il continente Antartico abbia visto variazioni di temperatura meno uniformi negli ultimi 

30-50 anni rispetto all’emisfero settentrionale (Jones et al., 2016; Nicolas & Bromwich, 2014; Turner 

et al., 2016) e che vari studi abbiano dimostrato l’ampia variabilità climatica inter-annuale dell’emi-

sfero australe, si è riscontrato un effettivo riscaldamento dell’Antartide Occidentale e della Penisola 

Antartica (Steig et al., 2013), che potrebbe portare ad ingenti modificazioni del sistema climatico e 

delle correnti oceaniche profonde.  

 

Spesso i cambiamenti che interessano la criosfera e in particolare i ghiacciai sono usati come segno 

rappresentativo dell'attuale riscaldamento globale. Per poterne migliorare la comprensione e collo-

carne la recente variabilità in un contesto più a lungo termine, e in particolar modo poter discrimi-

nare le variazioni climatiche naturali da quelle antropogeniche (Masson-Delmotte et al., 2013), si fa 

uso della paleoclimatologia, una branca della climatologia che permette, attraverso lo studio dei 

proxy, di ricostruire le temperature del passato. Il principio base su cui si fonda tale disciplina è la 

capacità di determinati archivi naturali, quali carote di ghiaccio, carote di sedimento marino, coralli, 

anelli degli alberi, speleotemi (Bradley, 1999), di registrare informazioni chimiche, fisiche e biologi-

che riguardanti le variazioni del passato ad una scala temporale variabile – da decenni a milioni di 

anni – e a diversa risoluzione (Stenni, 2003).  

 

Per le aree polari, le carote di ghiaccio risultano essere il più completo archivio naturale. Grazie alla 

ricchezza di informazioni climatiche e ambientali conservate nel ghiaccio e nelle bolle d’aria rac-

chiuse in esso ( Jouzel & Masson-Delmotte, 2010), si possono ricostruire le composizioni atmosferi-

che del passato (CO2, CH4, N2O), le paleotemperature e una moltitudine di altre variabili, ad una 

scala temporale che può raggiungere diversi cicli glaciali-interglaciali. In questo contesto, le perfo-

razioni profonde in Antartide assumono maggiore rilievo. Grazie alle particolari condizioni climati-

che del continente, che lo rendono un perfetto laboratorio a cielo aperto, sono stati identificati nel 
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Plateau orientale siti caratterizzati da basso accumulo che hanno fornito le più lunghe registrazioni 

continue da carote di ghiaccio recuperate finora, documentando gli ultimi quattro cicli glaciali-inter-

glaciali (Vostok, 420 000 anni; Petit et al., 1999) e sette (Dome F, 720 000 anni; Uemura et al., 2018) 

e otto cicli climatici (EPICA Dome C, 800 000 anni; Jouzel et al., 2007). 

 

Fattore chiave per le ricostruzioni paleoclimatiche, risulta essere la geochimica isotopica, disciplina 

“volta alla determinazione quantitativa dei rapporti d’abbondanza degli isotopi di un elemento in 

diversi composti e allo studio dei fenomeni di selezione isotopica legati alla maggior parte dei pro-

cessi fisici e chimico-fisici” (Stenni, 2003).  

L'utilizzo degli isotopi stabili dell'acqua come proxy della temperatura (principalmente H216O, H218O, 

H217O, HD16O) si basa sul presupposto che la loro distribuzione attuale nelle precipitazioni, solide o 

liquide, sia fortemente correlata ai parametri climatologici (Jouzel, 2014). Esiste cioè, una relazione 

fra la composizione isotopica dell’ossigeno (d18O) e dell’idrogeno (dD) e la temperatura di conden-

sazione delle precipitazioni (Dansgaard, 1964) che permette di stimare sia l’origine delle masse 

d’aria di un determinato evento, sia la temperatura alla quale questo è avvenuto. 

Assumendo che questa correlazione spaziale rimanga valida nel tempo (Lorius & Merlivat, 1975), 

anche per diversi cicli climatici, è possibile, mediante l’analisi isotopica dei vari strati che compongo 

la carota di ghiaccio, ricostruire le temperature del passato; il cosiddetto “termometro isotopico”.  

Da questa relazione empirica, tuttavia, nascono grandi fonti di incertezza nella comunità scientifica.  

Si è visto, infatti, come questa relazione spaziale possieda un significato locale, e quindi che possa 

cambiare geograficamente (Stenni, 2003) e che potrebbe non essere valida nel tempo (Jouzel, 2003, 

2014; Schlosser et al., 2016). Infatti, oltre alla temperatura, vi sono altri fattori che possono influen-

zare la composizione isotopica delle precipitazioni, come l’origine delle masse d’aria (differenti con-

dizioni climatiche nelle zone sorgenti), la stagionalità, il percorso seguito dalle masse d’aria umide 

(Jouzel et al., 2003; Noone et al., 1999; Schlosser, 1999; Sodemann et al., 2008; Sodemann & Stohl, 

2009) , l’estensione del ghiaccio marino e le attività cicloniche (Schlosser et al., 2017; Stenni, 2003). 

In aggiunta, altri fattori di incertezza sono da ricondursi a processi post-deposizionali (sublimazione, 

condensazione, metamorfismo), eventi che possono alterare la composizione isotopica iniziale della 

neve superficiale a causa di interazioni fra neve e atmosfera (Ma et al., 2020; Steen-Larsen et al., 

2014). Nonostante esistano prove che testimonino lo scambio di vapore acqueo tra la neve superfi-
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ciale e l'aria antartica (Casado et al., 2016; Ritter et al., 2016; Alexandra Touzeau et al., 2016), l'im-

portanza di questo processo e le possibili implicazioni sulle carote di ghiaccio non è ancora stato 

quantificato  (Stenni et al., 2016). 

Alla luce di tali assunzioni e ricordando che è la precipitazione stessa a formare la carota di ghiaccio 

(Schlosser et al., 2016), diviene di fondamentale importanza, per una corretta interpretazione dei 

record paleoclimatici, una conoscenza approfondita dei processi atmosferici responsabili della pre-

cipitazione e delle forzanti che hanno agito su di essa. 

Per poter comprendere al meglio il ciclo atmosferico dell’acqua e le interazioni di questo sul clima 

locale, negli ultimi due decenni sono state organizzate delle campagne, le “traverse” scientifiche (es. 

International Trans-Antartic Scientific Expediction – ITASE), che mediante l’acquisizione di dati (me-

tereologici, chimici, fisici) e la raccolta di svariati campioni di precipitazioni, nevato e neve superfi-

ciale (Stenni, 2020), hanno permesso di ottenere una panoramica della variabilità climatica e della 

composizione isotopica in Antartide; da cui sono stati ricavati in seguito dei gradienti spaziali d18O/T 

(Masson-Delmotte et al., 2008).  

Poiché si è dimostrato che i gradienti spaziali (sensitività della relazione d/T nello spazio) possono 

non corrispondere ai gradienti temporali (sensitività della relazione d/T nel tempo) è necessario in-

dagare più a fondo questa variabilità (Pang et al., 2019). A tal fine, presso la stazione Italo-francese 

di Concordia a Dome C nel Plateau Antartico orientale (75°06'S 123°21'E, 3233 m s.l.m.) è stato 

istituito un progetto di monitoraggio continuo che opera dal 2008, il cui scopo è quello di raccogliere 

campioni di precipitazioni giornaliere, a lungo termine, che permettano una migliore comprensione 

della relazione d/T in Antartide. 

 

Obiettivo di questo lavoro di tesi è la trattazione e la definizione della variabilità temporale, a scala 

stagionale ed inter-annuale, della composizione isotopica dell’ossigeno e dell’idrogeno delle preci-

pitazioni all’interno del Plateau Antartico (Dome C). Verranno analizzati più di 400 campioni risalenti 

all’anno 2017 a cui andranno a sommarsi, per un confronto, i dati dei campioni precedenti dal 2008 

al 2016.  

Inoltre, verrà fatta una comparazione preliminare dei dati osservati con i dati isotopici simulati dai 

General Circulation Models (GCM), ECHAM5-wiso (Werner et al., 2011) e ECHAM6-wiso (Cauquoin 

et al., 2019), che implementano la diagnostica per gli isotopi stabili di ossigeno e idrogeno nel ciclo 

idrologico. 
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Ciò che ci si aspetta è una miglior comprensione della relazione d/T e dei processi che la determi-

nano, nonché una possibile validazione dei modelli GCM ai quali è stata applicata la diagnostica 

isotopica.  

 

1.2 Progetto WHETSTONE 
 

Le precipitazioni antartiche vengono studiate principalmente per due motivi. Primo, le precipitazioni 

sono la prima fonte di accumulo in Antartide (e quindi influiscono direttamente sul bilancio di 

massa); secondo, uno studio approfondito ne permetterebbe di calibrare il termometro isotopico  

(Schlosser et al., 2016). Nonostante le precipitazioni siano studiate da quasi mezzo secolo, conti-

nuano a rimanere aperti grandi quesiti e cosa determini esattamente la composizione isotopica delle 

precipitazioni non è ancora del tutto chiaro (Casado et al., 2018). 

Il progetto WHESTONE, finanziato dal Programma Nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), è un 

programma multidisciplinare che mira a colmare le conoscenze sui fenomeni di precipitazione per 

il sito di carotaggio Dome C, un’area strategica situata nel Plateau Antartico a 3233 m s.l.m., che 

ospiterà, a circa 40 km di distanza, il progetto Beyond Epica-Oldest Ice il cui obiettivo è il raggiungi-

mento di una perforazione profonda che vada a coprire 1.5 milioni di anni.  

WHETSONE mira ad approfondire le conoscenze che si hanno sul legame che si instaura tra isotopi 

stabili dell'ossigeno e dell’idrogeno della molecola d’acqua e la temperatura nelle precipitazioni, 

nonché a caratterizzare le condizioni microfisiche a Dome C al manifestarsi di eventi sinottici. Me-

diante un approccio multi disciplinare, tale progetto si propone di effettuare analisi isotopiche dei 

campioni giornalieri di precipitazioni e campioni al suolo, quantificare l’accumulo, assimilare dati 

metereologici (AWS) e profili in atmosfera (LIDAR, radiosondaggi) ed effettuare valutazioni model-

listiche (retro-traiettorie). Inoltre, mediante la collaborazione con il gruppo di ricerca francese attivo 

a Concordia, saranno valutati i processi post-deposizionali attraverso misurazioni isotopiche del va-

pore acqueo e della neve superficiale.  
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2. Area d’indagine 

2.1 Generalità Antartide 
 
Con un’elevazione superficiale media di 2200 m (Turner et al., 2009) e un accumulo medio annuo di 

25 mm equivalenti, l’Antartide è il continente più alto e arido della Terra (Genthon et al., 2016). 

L’area geografica che ne delimita i suoi confini è identificata con la convergenza antartica, fascia di 

mare situata fra 48-61°S, dove le acque fredde incontrano quelle calde provenienti dalle regioni sub-

antartiche o temperate; al di sotto del sessantesimo parallelo sud si trova invece il continente an-

tartico (fig.2.1).  

La calotta glaciale, caratterizzata da tre diverse zone morfologiche, giace sul lato orientale su un 

substrato roccioso (calotta continentale) e dal lato occidentale su di un arcipelago (calotta di tipo 

marino), separate dalla catena montuosa Transantartica che si estende per 3500 km dalla Terra Vit-

toria alla Terra di Coats; dall’Antartide orientale si dirama la Penisola Antartica, unica appendice del 

continente che raggiunge la latitudine 63°S in direzione nord.  

La calotta glaciale ricopre l’intero continente per il 97.6% e, con un’estensione di 13.9 km2 di ghiac-

cio, risulta essere il più grande complesso glaciale della Terra conservando l’80% dell’acqua dolce 

del pianeta (Turner et al., 2009). 

 
 

Fig. 2.1. Il continente Antartico.  
In linea tratteggiata viene indicata la convergenza antartica che ne delimita i suoi confini. Da IPCC (2007). 

 
Presenta temperature medie annue di -50°C (Polo Sud), con un record di -89.2°C registrato a Vostok 

(3500 m s.l.m); nelle regioni costiere si riscontrano trend differenti, a causa della presenza del mare 
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e della minor altitudine, dove nei mesi più caldi le temperature possono superare 0°C. I venti cata-

batici, che si originano dall’interno del continente e si dirigono verso la costa, hanno velocità com-

prese fra i 27-55 ms-1 con massimi di 83 ms-1. 

 

2.2 Sistema climatico nell’emisfero meridionale 
 
A causa delle strette relazioni intercorrenti tra calotta glaciale, ghiaccio marino ed oceano e tra ca-

lotta glaciale ed atmosfera, l'Antartide gioca un ruolo fondamentale nella circolazione oceanica e 

nel sistema climatico globale. 

 
 

Fig. 2.2. Esemplificazione della corrente circumpolare antartica (oraria) e della corrente polare (antioraria). Da 
www.mna.it 

 

Nell’oceano australe, dove Atlantico, Pacifico e oceano Indiano s’incontrano, insorge la Corrente 

Circumpolare Antartica (fig. 2.2), il più grande trasporto d’acqua esistente sulla Terra, governato 

dall’azione dei forti venti occidentali (W-E) e dalla batimetria del luogo. Questo flusso permette lo 

scambio di energia, sali e nutrienti fra i bacini oceanici presenti fra la zona del fronte antartico e sub-

antartico e, interagendo con la corrente Polare, mediata dai venti orientali, mantiene attivo il si-

stema di vortici orari delle regioni dei mari di Weddel (Weddell Gyre) e di Ross (Ross Gyre), da cui si 

originano i più rilevanti processi di diffusione delle acque fredde e profonde che fluiscono verso nord 

sino all’Atlantico e Pacifico settentrionale (fig. 2.3).  
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Fig. 2.3 Modello della circolazione oceanica globale; NADW = Acque profonde del Nord Atlantico; CDW = Acque pro-

fonde della Circumpolare; AABW = Acque profonde Antartiche. Le unità sono in Sverdrups (1 Sv = 106 × m3 di acqua al 
secondo). Le due celle di overturning primarie sono la cella superiore (rossa e gialla) e la cella inferiore (blu, verde, 

gialla). L'acqua di fondo della cella inferiore (blu) sgorga e si unisce all'acqua profonda (verde o gialla) che scorre verso 
sud, che si collega con la cella superiore (gialla e rossa). Ciò dimostra il collegamento globale tra la convezione dell'O-
ceano Antartico e la formazione delle acque profonde e dei processi convettivi nell'emisfero settentrionale. Da Turner 

et al. (2009) 
 

L’assenza di terre emerse che possano esercitare un blocco al flusso della Corrente Circumpolare 

Antartica, permette l’instaurarsi di teleconnessioni a diverse scale temporali. I principali modi di 

variabilità climatica inter-annuale della Terra e dell'emisfero meridionale sono identificati con il Sou-

thern Annular Mode (SAM) e con El Niño-Southern Oscillation (ENSO) che verranno spiegati breve-

mente di seguito. 

 
2.2.1 Southern Annular Mode – SAM 

 
L’oscillazione Antartica (Antarctic Oscillation AAO) o Southern Annular Mode (SAM) è la principale 

modalità di variabilità atmosferica della circolazione extra tropicale dell’emisfero meridionale, ov-

vero un periodico aumento (o diminuzione) del vortice circumpolare che determina scambi termici 

tra l’oceano e il continente antartico (Marshall, 2003), contribuendo con una percentuale significa-

tiva (ca. 35%; Turner et al., 2009), alla variabilità del clima dell’emisfero australe a molte scale tem-

porali (Baldwin, 2001; Kidson, 1999). 

Essenzialmente è una variazione simmetrica zonale o anulare che si presenta con delle anomalie 

sincrone di segno opposto tra l’Antartide e le medie latitudini (Marshall, 2003); cioè, quando le pres-

sioni atmosferiche in Antartide sono inferiori a quelle delle medie latitudini, il SAM si dice essere “in 

fase positiva” e la fascia dei venti occidentali che circonda l’Antartide, spinge la corrente circumpo-

lare antartica ad intensificarsi e a contrarsi verso il continente, mentre se è in fase negativa, le pres-

sioni saranno superiori e la fascia dei venti si sposterà verso l’equatore. La conseguenza diretta è 
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che ad una fase positiva (negativa) corrisponde un raffreddamento (riscaldamento) del continente, 

ad eccezione della penisola antartica che mostra un riscaldamento (Schlosser et al., 2016) (fig. 2.4). 

 
Fig. 2.4. Variazioni della temperatura superficiale del continente antartico causate dal SAM dal 1982 al 2004 (circa -1°C 

per l’Antartide orientale e +0.7°C per la Penisola antartica). Da IPCC (2007). 
 

Attualmente l’indice SAM si mostra in prevalenza in una fase positiva, specialmente in estate e au-

tunno, che perdura dagli anni ’60, (Marshall, 2003) (fig. 2.5). Gli effetti di questo trend positivo si 

manifestano con un rafforzamento dei venti circumpolari occidentali (Marshall, 2002) che hanno 

conseguenza diretta sia sulle temperature, causando un riscaldamento della penisola Antartica e un 

raffreddamento del restante continente (Turner et al., 2009), sia sul contributo delle precipitazioni 

antartiche, riflettendosi quindi sui livelli isotopici (δ18O) della neve (Noone & Simmonds, 2002) e sui 

pattern di variabilità spaziale (Genthon & Cosme, 2003). 

 
Fig. 2.5. Valori stagionali dell’indice SAM calcolati dai dati di MSLP (Mean Sea Level Pressure) aggiornati da Marshall 

(2018). La linea nera mostra il trend di variazione decennale. Da https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/mar-
shall-southern-annular-mode-sam-index-station-based. 
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2.2.2 El Niño-Southern Oscillation (ENSO) 
 
Con il termine El Niño-Southern Oscillation o ENSO si intende una teleconnessione atmosferica ac-

coppiata atmosfera-oceano caratterizzata da una componente oceanica (El Niño e La Niña) e una 

componente atmosferica (oscillazione meridionale). El Niño e La Niña sono oscillazioni, che si veri-

ficano con cadenze cicliche di 3-7 anni, delle temperature dell’Oceano Pacifico Centro-Meridionale 

e Orientale, caratterizzate da una fase calda (El Niño; temperature superficiali del mare sopra la 

media) e una fase fredda (La Niña; temperature superficiali del mare sotto la media) la cui contro-

parte atmosferica comporta cambiamenti negli alisei, nella circolazione tropicale e nelle precipita-

zioni.  

 
Fig. 2.6. Temperature superficiali del mare (°C) per (sopra) le condizioni di El Niño e (sotto) La Niña. Vengono mostrate 
(frecce blu) le correnti a getto subtropicali (STJ) e polari (PFJ); i centri anomali persistenti di alta e bassa pressione e i 

flussi di calore (Yuan, 2004). 
 

Sebbene l’ENSO sia un modo di variabilità tropicale, l’influenza sulla temperatura regionale e sul 

ciclo idrologico si estende fino alle medie latitudini (Brönnimann et al., 2007; Cole & Cook, 1998; 

Gouirand & Moron, 2003; Kiladis & Diaz, 1989; Mariotti et al., 2005; Moron & Ward, 1998) e al 
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dominio antartico come dimostrato da vari studi (Jones et al., 2016; Mayewski et al., 2017; Roberts 

et al., 2015); rendendo il clima dell’emisfero australe fortemente influenzato da queste due tele-

connessioni (fig. 2.6). 

In letteratura generalmente si parla dell’influenza dell’ENSO sul SAM (Cai et al., 2011; Carvalho et 

al., 2005; Fogt & Bromwich, 2006; L’Heureux & Thompson, 2006; Ribera & Mann, 2003; Yu et al., 

2015); tuttavia, nonostante le evidenze, a causa dei pochi dati strumentali si sa molto poco sulla 

variabilità temporale della relazione ENSO-SAM (Dätwyler et al., 2020). 

In linea generale si può però affermare che esiste una correlazione negativa che sorge quando ad 

un cambiamento dell’ENSO, verso condizioni tipiche di El Niño (La Niña), corrisponde uno sposta-

mento del SAM verso una fase negativa (positiva) (Jones et al., 2009). 

In figura 2.7 viene riportata la correlazione riscontrata nel millennio 1000-2005 da Dätwyler et al. 

(2020), dove si osserva una tendenza verso correlazioni sempre più negative, con un picco nel XIX e 

nel XX secolo; inoltre, sempre in Dätwyler et al. (2020), gli autori riportano che a forti correlazioni 

negative sono associate forti anomalie positive (negative) nell'Oscillazione Interdecadale del Paci-

fico (IPO) e nell'Amundsen Sea Low (ASL) durante i periodi in cui gli indici SAM ed ENSO sono di 

segno opposto (uguale). 

 

 
Fig. 2.7. 31 anni di correlazioni consecutive tra ricostruzioni di dati osservati (nero) ENSO e SAM e indici strumentali 
(rosso: indici ENSO (Niño3.4) e Fogt SAM; verde: indici ENSO e Marshall SAM). I valori che eccedono la soglia di confi-
denza del 95% sono ombreggiati con colore grigio (valori che superano l’intervallo di confidenza; linee tratteggiate nere) 
e ciano (p <0,05). La forzante vulcanica è mostrata in blu. Da Dätwyler et al. (2020). 
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Sebbene le serie temporali - relativamente brevi – disponibili delle osservazioni meteorologiche an-

tartiche e delle analisi atmosferiche suggeriscano che le condizioni atmosferiche e oceaniche tropi-

cali influenzino sia il clima che la circolazione oceanica antartica, bisogna prendere in considerazione 

che tali teleconnessioni variano nel tempo e sono piuttosto non lineari, rendendole non così robuste 

come nell’emisero settentrionale (Turner et al., 2009).  

 
2.3 Caratteristiche metereologiche nel Plateau Antartico 

 
L’Antartide orientale o Plateau Antartico è la zona più estesa della calotta continentale, metà della 

superficie si trova al di sopra di 2250 m s.l.m. (Genthon et al., 2010), con temperature medie annue 

di -30°C ed un accumulo inferiore a 80 mm w.e. yr-1 (water equivalent). 

Là dove si trovano i duomi del continente, dove il ghiaccio è poco disturbato, i movimenti sono per 

lo più verticali, l’accumulo è basso e vi è l’assenza di venti catabatici, le zone di duomo sono identi-

ficate come buoni siti di carotaggio per le perforazioni profonde (fig. 2.8).  

 
Fig. 2.8. Tasso di accumulo superficiale; i punti bianchi indicano i principali duomi e i possibili siti di carotaggio per il 

progetto Beyond Epica-Oldest Ice.  
Da Fischer et al. (2013) 

 

Di nostro interesse è la base Concordia (75°06ʹ06ʹʹ S, 123°23ʹ43ʹʹ E), stazione permanente italo-fran-

cese situata in uno dei maggiori duomi dell’Antartide Orientale, Dome C (3233 m s.l.m.), dove è stata 

prelevata la carota di EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica) che ha permesso la rico-

struzione degli ultimi 8 cicli climatici (800 000 anni; Jouzel et al., 2007) e che ospiterà, a circa 40 km 
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di distanza, nel sito denominato Little Dome C, il progetto Beyond Epica – Oldest Ice che mira a 

ottenere un record climatico di 1.5 milioni di anni (Fischer et al., 2013).  

 

Dome C è un massimo topografico situato a 950-1010 km dalla costa (fig. 2.9), caratterizzato da 

pendenze locali che non superano lo 0.1% (Genthon et al., 2016); l’area che va dal duomo di Dome 

C verso la costa è caratterizzata da diverse forme deposizionali, quali creste e dune, formate dalla 

neve trasportata dal vento (Frezzotti et al., 2002) e dall’interazione tra calotta e venti catabatici. 

 

 
 

Fig. 2.9. Profilo topografico dalla costa verso l’entroterra (Baia di Terra Nova – Dome C, traversa ITASE).  
Da Proposito et al. (2002) 

 

Il clima, con una temperatura media locale di -54.3°C (temperatura registrata a 10 m di profondità 

nel nevato) e un accumulo medio di 27 mm w.e. yr-1 (Casado et al., 2018), è caratterizzato da un’in-

fluenza costiera di tipo sinottico che porta a condizioni relativamente calde, nuvolose e ventose ma 

più di frequente da condizioni fredde, limpide e calme tipiche di Dome C (Genthon et al., 2010). Le 

basse velocità del vento (circa 3 ms-1) combinate con strati limite stabili e una ridotta rugosità su-

perficiale, determinano una bassa turbolenza atmosferica, sebbene sia stata osservata una debole 

convezione durante l’estate (Argentini et al., 2005).  

 

Coordinate 

Dome C 

(°) 

Elevazione 

(m s.l.m.) 

Temperatura me-

dia AWS (°C) 

Temperatura 10m 

nevato 

(°C) 

Accumulo 

(mm w.e yr−1) 

 

Velocità media 

vento 

(ms-1) 

75°06ʹS,123°23ʹ4 E 3233 -52.4 -54.3 27 3.3 

 

Tab. 2.1. Caratteristiche metereologiche a Dome C 

 

In tabella 2.1 vengono riassunte le principali caratteristiche metereologiche di Dome C, che verranno 

spiegate nel dettaglio di seguito (Casado et al., 2018; Genthon et al., 2016; Touzeau et al., 2016). 
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2.3.1 Temperatura 
 
Le basse temperature tipiche del Plateau Antartico sono connesse principalmente a due fattori: la 

posizione geografica, che ne delimita la radiazione solare incidente, e l’altitudine, direttamente cor-

relata con il diminuire della temperatura con la quota (fig. 2.10).  

 

 
 

Fig. 2.10. Medie annuali (1979-2012) delle temperature a 2m di altezza (dati ricavati da ERA-Interim) per aree con ele-
vazione maggiore di 2250m; gli intervalli delle isolinee sono di 200m. La stella bianca indica il sito di Dome C. 

Da Genthon et al. (2016) 
 

A tali quote, gran parte della radiazione solare incidente viene riflessa in atmosfera per effetto 

dell’albedo, determinando una perdita di calore superficiale e un raffreddamento radiativo dello 

strato d’aria posto vicino alla superficie. Conseguenza diretta di tale fenomeno è l’instaurarsi di 

un’inversione termica (fig. 2.11), ovvero l’inversione del profilo della temperatura con la quota, de-

finito, da Connolley (1996), come la differenza fra la temperatura massima della troposfera e quella 

dell’aria ad un’altezza standard (es. 1.5 m).  

 

In passato, a causa delle difficoltà delle misurazioni in campo, sono stati elaborati dei metodi per 

ricavare la temperatura di inversione mediante la misurazione di altre variabili ( Jouzel & Merlivat, 

1984; Phillpot & Zillman, 1970). 
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Con il presupposto che la temperatura d’inversione TI rappresenti, in buona approssimazione, la 

temperatura di condensazione Tc e che questa sia linearmente correlata alla temperatura al suolo 

TS, è possibile, secondo la seguente equazione (Jouzel & Merlivat, 1984), dedurre Ti conoscendo 

solamente la variabile TS: 

𝑇" = 0.67𝑇( − 1.2 
 
Al giorno d’oggi la disponibilità della strumentazione per le analisi atmosferiche non è più così limi-

tata, tuttavia, a causa delle condizioni estreme del clima antartico, l’utilizzo di questa relazione per-

mane. 

  
 

Fig. 2.11. Profilo di temperatura registrato a Vostok a Luglio 1989. Con la linea spessa vengono indicate le medie; con 
la linea fina il massimo (linea) e minimo (tratteggio) dell’intensità dello strato d’inversione 

Da Connoley (1996) 
 

Lo strato limite planetario (Atmospheric boundary layer - ABL) a Concordia è caratterizzato da una 

persistente e forte inversione termica che tende a sparire solamente d’estate, nelle ore di massima 

incidenza, a causa di un mix convettivo (Genthon et al., 2010). Durante il periodo invernale, carat-

terizzato da un’assenza di irraggiamento, l’inversione termica risulta essere massima, con oscilla-

zioni di temperatura, fra il mese più caldo e quello più freddo che possono raggiungere fino 25°C.  

Nel periodo 2008-2010, ad esempio, la variabilità stagionale della temperatura dello strato di inver-

sione a Dome C è stata di 15°C, passando da una media di -40°C in inverno a una media di -25°C in 

estate (Stenni et al., 2016). 
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Fig. 2.12. Temperature medie mensili T2m (da AWS) per il 2009 e il 2010 a Dome C 

Da Schlosser et al. (2016) 
 

In figura 2.12 viene invece riportato l’andamento tipico delle temperature medie mensili misurate 

a 2 m di quota (T2m) come derivate dalla stazione meteorologica di Dome C. Questo andamento è 

caratterizzato da un breve periodo estivo e un lungo periodo invernale con temperature basse molto 

costanti, senza un minimo ben distinto. Quest’andamento, definito come coreless winter (van Loon, 

1967), è causato dalla combinazione dell’equilibrio tra la radiazione superficiale e dall’intrusione di 

correnti d’aria calda. Durante le prime ore della notte polare, grazie alla mancanza di radiazioni a 

onda corta, viene raggiunto un equilibrio tra il downwelling e upwelling delle radiazioni a onda 

lunga; in aggiunta, con l’avvezione di aria relativamente calda proveniente dalle latitudini inferiori 

si riduce ulteriormente la possibilità di una diminuzione delle temperature garantendo dei trend 

relativamente costanti da maggio ad agosto che caratterizzano, appunto, il coreless winter (King & 

Turner, 1997). 

 

2.3.2 Vento 

Mentre le temperature superficiali riflettono le variazioni di elevazione, i venti superficiali divergono 

dalla sommità delle creste e dei duomi a causa del flusso gravitazionale – catabatico - che si forma 

sui pendii circostanti (Parish & Bromwich, 1991). Alle quote elevate, caratterizzate da un forte strato 

di inversione termica, si originano infatti i cosiddetti venti catabatici, che a causa delle considerevoli 

differenze di pressione, scendono per gravità lungo i pendi in direzione delle coste. Questo fa sì che, 

nelle zone interne del continente, l’atmosfera sia stabile e stratificata, con venti deboli che rara-

mente superano i 4-5 ms-1.   
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Tuttavia, nonostante non si trovi alcuna influenza catabatica (Frezzotti et al., 2002), Dome C risulta 

essere il sito con la più alta costanza nella direzione del vento (Wendler & Kodama, 1984) rispetto 

al Plateau Antartico. 

 

 
Fig. 2.13. A sinistra: velocità e direzione del vento osservata a Dome C (dati AWS). A destra: velocità e direzione del 

vento osservata per eventi di precipitazione (dati AMPS) 
Da Schlosser et al. (2017) 

 

Come si vede in figura 2.13, le direzioni convergono preferenzialmente dal settore S-W e ciò può 

essere spiegato dalla distribuzione della pressione media atmosferica con la prevalenza di un anti-

ciclone sopra il continente che, in media, porta i venti a Dome C approssimativamente da ovest a 

sud (Schlosser et al., 2017). La direzione risulta invece molto più variabile alle velocità del vento più 

elevate (maggiori di 10 ms-1), il che dimostra che le condizioni meteorologiche anticicloniche preva-

lenti sono molto disturbate.  

Durante gli eventi di precipitazione, invece, le direzioni del vento non sono concordi a quanto ap-

pena detto, ma mostrano una direzione preferenziale da N-NW a NW, con nessun caso proveniente 

da SW (fig. 2.13) (Schlosser et al., 2017). 

 
2.3.3 Precipitazioni 

 
Dome C, situato lontano dal percorso di distillazione, presenta quantità di precipitazioni inferiori a 

25 mm equivalenti l’anno e le condizioni per le quali queste avvengono sono molto differenti da 

quelle delle aree costiere. La distribuzione spaziale delle precipitazioni, in generale, risulta essere 

correlata a quella della topografia, diminuendo con la distanza dalla costa, dalle fonti di umidità e 

con l’abbassamento della temperatura e dove il flusso del vento superficiale diverge implicando una 

subsidenza dell'aria secca dall'alto, ovvero sulla sommità di creste e duomi (fig. 2.14) (Genthon et 

al., 2016). 
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L’intenso freddo antartico determina un basso tasso di umidità in atmosfera e di conseguenza scarse 

precipitazioni, tuttavia, a causa della presenza di un’elevata umidità relativa (70% circa in media) 

l’atmosfera sopra il Plateau Antartico risulta essere satura o sovrasatura d’umidità rispetto al ghiac-

cio. Questa condizione fa si che le masse d’aria sature subiscano un raffreddamento radiativo con 

conseguente formazione di cristalli di ghiaccio, il diamond dust, che precipitano al suolo in condizioni 

di cielo sereno (Clear sky precipitation).  

 

 
 

Fig. 2.14. Medie annuali (1979-2012) delle precipitazioni (dati ricavati da ERA-Interim) per aree con elevazione mag-
giore di 2250m; gli intervalli delle isolinee sono di 200m. La stella bianca indica il sito di Dome C.  

Da Genthon et al. (2016) 
 
Nonostante il diamond dust sia la frazione più frequente delle precipitazioni, sono gli eventi di 

snowfall, la precipitazione vera e propria, che sono il fattore determinante dell’accumulo. Infatti, è 

stato ampiamente dimostrato che pochi eventi all’anno possono spiegare più della metà della pre-

cipitazione totale annua (Braaten, 2000; Fujita & Abe, 2006; Gorodetskaya et al., 2013; Reijmer & 

Van Den Broeke, 2003; Schlosser et al., 2010). Sono pochi i sistemi di bassa pressione che circondano 

il continente antartico e che riescono ad intromettersi sino all’interno del Plateau a Dome C (Krinner 

& Genthon, 1997). Questi eventi di precipitazione sono spesso associati ad un'amplificazione delle 
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onde di Rossby nei venti occidentali circumpolari, che causano un flusso di masse d’aria calda che si 

dirigono da 35-40°S verso il Plateau Antartico, dove queste correnti saranno costrette a salire di 

quota portando alla formazione delle precipitazioni (Schlosser et al., 2016). In particolar modo, gli 

eventi di forte nevicata avvengono in condizioni di forti venti, alte pressioni e alte temperature (Fu-

jita & Abe, 2006) con innalzamenti che possono raggiungere i 6°C (Genthon et al., 2016).  

 
Le origini delle precipitazioni nevose sono state analizzate da Scarchilli et al. (2011) combinando gli 

output del modello Lagrangiano HYSPLIT e i dati delle ri-analisi (1980-2001) ottenuti dal modello 

dell’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) ERA40. Da questi studi 

emerge che la media annuale di eventi di nevicata lungo il settore (90°E-180°E) si verifica principal-

mente nelle coste di Wilkes Land (LW), diminuendo verso il Plateau Antartico orientale, con valori 

inferiori a 20 mm w.e. yr-1 riscontrati a Vostok (VS) e Dome C (EDC), dovuti alla mancanza di energia 

cinetica necessaria delle masse d’aria per superare i sistemi orografici e penetrare all’interno del 

continente (fig. 2.15).  

 

 
 

Fig. 2.15. Retrotraiettorie (5 giorni) delle precipitazioni nevose (mm w.e. yr-1). Le linee indicano l’area di provenienza 
della precipitazione in percentuale. LW: Law Dome; EDC: EPICA Dome C; TD: Talos Dome; VS: Vostok; TY: Taylor Dome. 

 Da Scarchilli et al. (2011) 
 

A Dome C, l’85% delle precipitazioni risulta provenire dall’oceano Indiano, con massimi di frequenza 

nel periodo invernale-primaverile, dove le masse d’aria sono più calde e ricche di umidità rispetto 
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al settore del Pacifico, che mostra avere invece una debole influenza, con picchi di frequenza in 

primavera e in autunno (Scarchilli et al., 2011). 

Questi dati trovano conferma negli studi svolti da Genthon et al. (2016) a Dome C con un periodo di 

riferimento tra il 2006 e il 2012. Dalla cluster analysis riportata in figura si evidenzia che eventi di 

nevicate con un tasso sopra ad un determinato valore soglia (0.1 mm w.e/giorno) sono principal-

mente connessi alle traiettorie di masse d’aria provenienti in maggior misura dall’Oceano Indiano 

orientale, esteso anche all’Occidentale e dal settore del Pacifico occidentale (fig. 2.16).  

 

 
 

Fig. 2.16. Retrotraiettore rappresentative per i cluster (CL1-CL9) ottenute da una cluster analysis. La legenda in alto a 
destra mostra la percentuale di nevicate e il numero delle traiettorie relative per ciascun cluster nel periodo 2006-

2012. L’asse graduato indica la quantità di precipitazione (%) in ogni cluster; lo spessore della linea rappresenta il nu-
mero delle retrotraiettorie (%). Da Genthon et al. (2016) 

  
 

2.3.4 Accumulo – Surface mass balance SMB 
 

È stato visto come le precipitazioni a Dome C siano distanti dai percorsi di distillazione e che sola-

mente una piccola frazione di questa sia osservabile all’interno del continente, comportando una 
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distribuzione irregolare e sparsa degli eventi di precipitazioni. Il risultato è che la neve non si accu-

mula in modo omogeneo, ma a “chiazze” e in modo strettamente connesso alla rugosità della su-

perficie (Groot Zwaaftink et al., 2013; Libois et al., 2014; Picard et al., 2016).  

 

L’accumulo, o bilancio di massa superficiale (SMB), è il parametro mediante il quale viene stimata la 

quantità di neve che si deposita sulla calotta antartica, diventando fattore indispensabile per una 

corretta datazione e interpretazione dei record paleoclimatici. L’accumulo, infatti, è il risultato di 

una serie di processi che si verificano a seguito della deposizione della neve ed è inteso come il 

risultato fra la somma delle precipitazioni e dei fenomeni di condensazione/deposizione (input) e 

della neve trasportata dal vento, dall’erosione e dalla sublimazione (output). Non diviene difficile da 

comprendere che, per una corretta interpretazione dei record paeloclimatici, soprattutto alle scale 

stagionali ed inter-annuali, risulta di fondamentale importanza stimare la variabilità temporale e 

spaziale a scala locale del bilancio di massa e soprattutto, discernerlo da quello che è il rumore di 

fondo dovuto alla morfologia superficiale (es. sastrugi). 

La maggiore incertezza per la stima del SMB è il ruolo della sublimazione – il principale processo di 

perdita di massa (Picard et al., 2019) - confermata dai modelli ad alta risoluzione che indicano che 

la frazione di precipitazione depositata che ritorna all’atmosfera, attraverso i fenomeni di sublima-

zione, varia tra un minimo del 6 % sino ad un massimo del 25 % delle precipitazioni totali (Genthon 

& Krinner, 2001; Turner et al., 2002). A Dome C, il contributo sublimazione/condensazione costitui-

sce il 10% dell’accumulo totale annuo, con flussi negativi durante l’estate e flussi positivi nei mesi 

invernali che causano impatti significativi sul budget isotopico, determinando un bilancio di massa 

asimmetrico (Casado et al., 2018). 

Variazioni dell’accumulo non si verificano solamente a scala temporale, ma anche ad una scala spa-

ziale, come precedentemente accennato. La superficie antartica infatti risulta essere modellata 

dall’azione del vento (Furukawa et al., 1995), dove l’erosione gioca un ruolo fondamentale nella 

modificazione delle distribuzioni delle neve e nella formazioni di sastrugi, onde, dune e creste con 

altezze variabili da 10 a 100 cm (Picard et al., 2019). Queste modificazioni morfologiche possono 

portare ad avere delle altezze maggiori di un ordine di grandezza rispetto alla quantità di neve ac-

cumulata in un singolo evento di precipitazione e, in alcuni casi, ad avere valori più grandi anche del 

bilancio annuale, determinando quindi la presenza di valori negativi dell’accumulo (Picard et al., 

2016, 2019). 
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Da rilevamenti in campo eseguiti da Gethon et al., (2016), si mostra come possa esistere una varia-

bilità spaziale in un range di soli 50 km (con differenze di elevazione minori di 10 m), con un gra-

diente di accumulo che aumenta di quasi del 10% da sud a nord, dove tale gradiente è stato confer-

mato dalle osservazioni mediante GPR – Ground Penetrating Radar (Urbini et al., 2008).  

Il fattore determinate dell’accumulo risulta essere la precipitazione (Krinner e Genthon, 1997), la 

quale deriva da un numero limitato di eventi significativi. A conferma di tali evidenze l’ECMWF ha 

riprodotto un gradiente d’accumulo per Dome C, suggerendo che il 90% della precipitazione totale 

risulta dal 25% di eventi di precipitazione con forte nevicata (tasso maggiore di 0.12 mm ogni 6 ore; 

Genthon et al., 2016); dove per tali eventi il vento soffia principalmente dal quadrante nord a quello 

sud, spostando le masse d’aria dalla costa verso l’entroterra e scaricando quindi maggiori tassi 

d’umidità in direzione N-S.  

 
2.4 Proprietà cristallografiche delle precipitazioni – Classificazione semplificata 

 
In generale le precipitazioni nevose riflettono le condizioni al contorno che hanno portato alla con-

densazione ed è logico supporre che mediante un’analisi cristallografica sia possibile stimare alcune 

delle variabili presenti al momento della precipitazione (Magono & Lee, 1966). Nel corso degli ultimi 

anni sono stati svolti alcuni studi per cercare di comprendere se, determinate forme cristallografiche 

possano essere un valido fingerprint del tipo di precipitazione. Nonostante le informazioni posse-

dute siano però ancora scarse, si possono comunque trarre alcune considerazioni.  

Dalla classificazione di Magono e Lee (1996), sono state selezionate le più diffuse tipologie di preci-

pitazioni antartiche, che, per il sito di Dome C risultano essere (Schlosser et al., 2016, 2017; Stenni 

et al., 2016): 

- Snow fall: precipitazione vera e propria che si verifica in condizioni di alta nuvolosità con 

l’avvezione di masse d’aria umide. Il fiocco di neve consiste in un’aggregazione di cristalli 

completi (fig. 2.17, b); 

- Diamond dust o clear sky precipitation: derivato dal raffreddamento radiativo dell’aria satura 

in assenza di nubi (o indipendentemente dalla loro presenza) a temperature al di sotto di -

40°C, presenta forme molto fini pressoché tubulari (fig. 2.17, c);  

- Air Hoar: intesa come una precipitazione per deposizione, è la brina che si forma a seguito 

della sublimazione inversa del vapore acqueo presente in aria; i cristalli vengono definiti 

orientati o dal vento o dalla crescita libera; 
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- Surface Hoar: è l’air hoar, ma derivante dal raffreddamento radiativo sulla superficie (fig. 

2.17, a);  

- Drift snow: definita anche come neve ventata, deriva dal trasporto da parte del vento, i cri-

stalli sono facilmente riconoscibili in quanto sono rotti;  

 

 
 

Fig. 2.17. Alcuni esempi di precipitazioni fotografate a Dome C: Hoar frost (a), Snowfall (b) Diamond dust (c). La foto-
grafia è stata scattata dal personale invernale a Concordia. Da Stenni et al. (2016) 

 

 

A Concordia, sebbene l’accumulo sia ampiamente determinato dall’influenza degli eventi sinottici 

che causano le precipitazioni, una frazione di esso è garantita anche dalla presenza di diamond dust 

e hoar frost (air hoar e surface hoar), fenomeni maggiormente influenzati dalle condizioni atmosfe-

riche locali.  

In particolar modo è stato evidenziato (Schlosser et al., 2016) che a seguito di forti eventi di snowfall, 

si manifesta, nei giorni successivi, un aumento della frequenza del diamond dust. Questo fenomeno 

viene spiegato dal fatto che una volta che le masse d’aria calda svaniscono lasciano in atmosfera 

una quantità di umidità sopra la media, ma non così elevata da causare una vera e propria precipi-

tazione, che andrà a condensare determinando quindi un incremento di tale evento (Hirasawa et 

al., 2013). 

In figura 2.18 vengono riportate le distribuzioni di frequenza dei tipi di precipitazioni ritrovate da 

Stenni et al. (2016) durante il monitoraggio avvenuto tra il 2008 e il 2010. Brevemente, si evidenzia 

un’ampia variabilità, dove gli eventi di snowfall risultano essere la percentuale preponderante nel 

2009, anno caratterizzato da un inverno molto caldo (+1.2°C sopra la media delle T2m; periodo di 

riferimento 1996-2010), mentre fenomeni di hoar frost si sono verificati maggiormente nel 2008 e 

di diamond dust nel 2010 (anno più freddo e secco; -1.8°C sotto la media).  
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Fig. 2.18. Precipitazioni totali mensili per il periodo 2008-2010 differenziate in diamond dust, hoar frost e snowfall. a) 
quantità relative (%) e assolute (mm w.e.) e numero di eventi per diamond dust, hoar frost e snowfall per ogni anno 

(b,c,d) e per l’intero periodo (e). Da Stenni et al. (2016) 
 

Sebbene la frequenza degli eventi di nevicate e diamond dust mostri solo lievi variazioni con la tem-

peratura, l’hoar frost tende ad avere un aumento significativo della frequenza alle basse tempera-

ture, raggiungendo un massimo tra -60 e -70 ° C (Schlosser et al., 2017). 

Allo stato attuale dell’arte risulta difficile ipotizzare le possibili relazioni fra cristallo e composizione 

isotopica, ma nonostante tali asserzioni, il programma WHESTONE mira a colmare la mancanza di 

tali informazioni.   
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3. Isotopi stabili  

3.1 Generalità 

Il principio fondamentale su cui si basa la geochimica isotopica lo dobbiamo a Briscoe e Robison, i 

quali, studiando i diversi rapporti di abbondanza degli isotopo del boro, determinarono che in qual-

siasi sistema multifase esiste un frazionamento selettivo degli isotopi, con una fase che incorpora 

preferenzialmente l'isotopo pesante (o leggero) rispetto alle altre fasi coesistenti (Briscoe & 

Robinson, 1925).  

Gli isotopi, dal greco iso-topos, eguale posto, sono atomi caratterizzati da avere un medesimo nu-

mero atomico, e quindi stesse proprietà chimiche, ma un differente numero di massa che comporta 

una diversificazione delle proprietà fisiche delle molecole. Di conseguenza le molecole andranno a 

prendere parte alla reazione, più o meno velocemente, determinando il manifestarsi di fraziona-

menti, che saranno tanto maggiori, quanto maggiori saranno le differenze di massa. 

In natura, solitamente, la distribuzione di tali rapporti d’abbondanza è fissa; tuttavia, per motivi 

biogeochimici questo rapporto può presentare delle deviazioni dai valori medi, rendendo gli isotopi 

stabili perfetti traccianti naturali dei processi biogeochimici. 

Il crescente sviluppo della spettrometria di massa e di altre tecniche analitiche come la spettroscopia 

laser ha permesso, nel corso degli anni, un avanzamento continuo dell’utilizzo degli isotopi stabili 

come proxy. Questo ha determinato una migliore comprensione dei processi che si instaurano all’in-

terno del ciclo idrologico – evaporazione, evapotraspirazione, condensazione – consentendo di im-

plementare le nozioni sui meccanismi di distillazione atmosferica che si manifestano sia a scala glo-

bale che regionale.  

 

3.2 Isotopi stabili della molecola d’acqua e notazioni 

Ossigeno e idrogeno si presentano in natura con differenti isotopi: l’ossigeno possiede tre isotopi 

stabili 16O, 17O, 18O con abbondanze relative rispettivamente di 99.763, 0.0375 e 0.1995%; mentre 

l’idrogeno è caratterizzato da due isotopi stabili 1H (99.9844%) e 2H o D -deuterio- (0.0156%) e da 

un isotopo radioattivo 3H, presente in tracce (Hoefs, 1997).  

Dei nove isotopologhi - molecole che differiscono per composizione isotopica - dell’acqua, quelli che 

risultano essere i più abbondanti sono H216O (»99.73%), H218O (»0.20%), H217O (»0.038%), HD16O 

(»0.03%) caratterizzati da avere differenti masse e quindi diverse proprietà di tipo fisico-termodina-

mico, quali la pressione di saturazione del vapore e la diffusività (Tab. 3.1). 
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Tab.3.1. Proprietà chimiche e fisiche di tre dei nove isotopologhi dell’acqua H2
16O, HD16O e H2

18°. Da Sharp (2017) 
 
 

Per poter indicare i rapporti di abbondanza di una data molecola, all’interno di una matrice, viene 

utilizzata la notazione del Rapporto isotopico (R) che rappresenta il rapporto tra la specie isotopica-

mente più pesante (meno abbondante) e la specie più leggera (più comune). Di seguito viene ripor-

tata la notazione R per la molecola dell’ossigeno nell’acqua: 

𝑅-./ =	
1 8O / 16O  
 

Al fine di fornire una misura diretta dell’entità della selezione isotopica che si verifica in un dato 

processo, si introduce il fattore di frazionamento a: 

𝛼 = 𝑅2/𝑅4 
 

dove R1 ed R2 rappresentano i rapporti isotopici esistenti nelle due fasi (o due composti) interessate 

nel medesimo processo fisico-chimico (Es. liquido-vapore); al numeratore anche in questo caso 

viene posta la fase (o composto) più ricca in isotopi pesanti (quella liquida).  

Poiché determinare accuratamente le abbondanze isotopiche assolute risulta notevolmente diffi-

cile, si predilige la misurazione delle abbondanze relative rispetto a determinati standard interna-

zionali di riferimento, caratteristici per la data sostanza. La composizione isotopica viene quindi ri-

portata in unità d, ovvero la deviazione, in parti per mille (‰), del rapporto d’abbondanza isotopica 

nel campione rispetto allo standard di riferimento (Craig, 1961): 

 

𝛿(‰) = [
𝑅:;<=>/?@ − 𝑅AB;?C;DC

𝑅AB;?C;DC
] × 1000 
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dove, con Rcampione si intende il rapporto isotopico nel campione ed Rstandard lo stesso rapporto iso-

topico nello standard di riferimento, ovvero un composto a composizione isotopica nota ed accet-

tato universalmente da tutti i laboratori. 

Lo standard utilizzato per gli studi legati al ciclo idrologico è lo standard V-SMOW (Vienna – Standard 

Mean Ocean Water), distribuito dalla International Atomic Energy Agency (IAEA). Esso rappresenta 

il valore medio della composizione isotopica dell’acqua oceanica, punto di partenza per tutti i pro-

cessi fisico – chimici nel sistema idrologico e presenta valori di d18O e dD per definizione pari a 0 

(Gonfiantini, 1978).  

 

Attualmente, per il campo di nostro interesse, vengono utilizzati i seguenti standard internazionali:  

• V-SMOW2 Vienna Standard Mean Ocean Water 2, con valori: d18O e dD di 0‰ 

• SLAP2 Standard Light Antarctic Precipitation 2, con valori: d18O di -55.50‰ e dD: -427.5‰ 

• GISP Greenland Ice Sheet Precipitation, con valori: d18O: -24.76‰ e dD: -189.5 ‰  

 

3.3 Frazionamenti isotopici nel ciclo idrologico 

Ad ogni cambiamento di fase del ciclo idrologico, ad eccezione della sublimazione e della fusione 

del ghiaccio compatto, si manifestano frazionamenti isotopici delle molecole d’acqua HD16O e 

HH18O rispetto alla più comune HH16O. Questi frazionamenti sono causati dalla differenza fra le 

pressioni di vapore saturo delle diverse specie isotopiche (frazionamenti all’equilibrio) e dalla di-

versa velocità di diffusione delle molecole (frazionamenti cinetici) nell’aria in risposta alle condizioni 

ambientali esistenti nelle aree di formazione delle masse di vapore, quali umidità relativa, tempe-

ratura superficiale del mare e velocità del vento, e nelle zone di formazione delle precipitazioni. Ne 

deriva una variazione, sia spaziale che temporale, della distribuzione degli isotopologhi nell’atmo-

sfera, nelle precipitazioni e nei serbatori dell’idrosfera e della criosfera. Di seguito verranno spiegati 

nel dettaglio i frazionamenti sopracitati. 

 

• Frazionamento all’equilibrio: è un processo che si può considerare in termini degli effetti che 

la massa ha sull’energia di legame. Durante l’evaporazione l’energia richiesta per rompere 

un legame idrogeno con l’acqua liquida è la pressione di vapore, la quale è funzione diretta 

della forza del legame a idrogeno esistente tra le molecole polari dell’acqua. L’energia richie-

sta sarà quindi maggiore per l’isotopo pesante (18O-H) rispetto a quello più leggero (16O-H), 
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determinando un arricchimento di 16O nella fase vapore e un aumento dell’18O nella fase 

liquida.  

Il frazionamento tra due fasi varia in funzione della temperatura (1/T2), quindi maggiore sarà 

la temperatura, minori saranno le differenze isotopiche tra le due fasi, pertanto alle tempe-

rature più basse si manifesteranno i maggiori frazionamenti (nota bene che il termometro 

isotopico è più preciso alle basse temperature). Il medesimo ragionamento vale per il rap-

porto D-H. 

 

• Frazionamento cinetico: si manifesta in situazioni di non equilibrio, dove i processi sono ve-

loci o unidirezionali. È funzione della velocità di reazione e quindi del diverso coefficiente di 

diffusività delle molecole. Considerando che le molecole più pesanti hanno minore diffusi-

vità, durante il processo di evaporazione saranno le molecole isotopicamente più leggere a 

passare nella fase vapore, mentre quelle più pesanti rimarranno nella fase condensata. L’ef-

fetto di non equilibrio è descritto matematicamente dall’eccesso di deuterio (che vedremo 

in seguito); all’aumentare della velocità di evaporazione si instaureranno processi cinetici di 

non equilibrio direttamente influenzati dall’umidità, temperatura superficiale del mare e ve-

locità del vento (vedi paragrafo 3.6). 

 

I processi di evaporazione sulla superficie oceanica (Craig & Gordon, 1965) sono quindi legati sia da 

frazionamenti all’equilibrio che cinetici (fig. 3.1). All’interfaccia acqua-aria (boundary layer) ver-

ranno ad instaurarsi condizioni all’equilibrio (umidità relativa=100%) che causeranno una selettività 

preferenziale delle molecole isotopicamente più leggere nella fase vapore. Tuttavia, nella zona di 

transizione (transition zone), dove l’umidità relativa è minore del 100%, la diversa velocità di diffu-

sione in aria delle diverse molecole isotopologhe, maggiore in quelle isotopicamente più leggere, 

causerà un ulteriore frazionamento che andrà a sommarsi a quello precedente. Il vapor acqueo sale 

così nella colonna d’aria (well mixed open air column) per diffusione e poi successivo mescolamento; 

anche variazioni nella velocità del vento possono causare ulteriori frazionamenti.  

La composizione isotopica del vapore atmosferico sarà quindi la conseguenza di un mescolamento 

tra la massa evaporata ed un vapore residuo di condensazioni successive e il frazionamento totale 

sarà dato dalla somma del frazionamento all’equilibrio e di quello cinetico.  
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Fig.3.1. Modello di evaporazione di non equilibrio in un corpo d’acqua. Le frecce indicano i relativi flussi fra 

acqua, interfaccia aria-acqua e colonna d’aria. La differenza del tasso di diffusione di 18O, 16O, 2H e 1H imparti-
sce un frazionamento cinetico nella colonna d’aria. Da Clark & Fritz (1997)  

 

 

Una volta che la massa d’aria comincerà a condensare (precipitazioni), subirà dei frazionamenti 

all’equilibrio che porteranno ad un progressivo impoverimento in isotopi pesanti della massa d’aria 

residua, processo noto con il nome di rain out, fenomeno controllato principalmente dalla tempe-

ratura di condensazione.  

Le masse d’aria, formate alle medie e alte latitudini, seguiranno una traiettoria verso i continenti e 

i poli, subendo successivi raffreddamenti e perdendo vapor acqueo mediante progressive precipita-

zioni. Secondo il processo semplice di Rayleigh, lungo queste traiettorie avverrà una distillazione 

degli isotopi pesanti, che passeranno preferenzialmente alla fase liquida (pioggia) lasciando il vapor 

acqueo impoverito di tali isotopi e arricchito di quelli leggeri. Man mano quindi che le masse d’aria 

progrediranno dall’equatore verso i poli si avranno precipitazioni sempre più impoverite (fig.3.2 e 

3.3). Il rapporto isotopico nella massa di vapore finale (Rv) sarà quindi dato da: 

 

𝑅G = 𝑅GH × 𝑓JK2 

Dove: 

Rv0: rapporto isotopico iniziale della massa di vapor acqueo;  

ƒ : frazione d’acqua rimasta nella nube dopo le distillazioni;  

a: coefficiente di frazionamento riferito alla fase vapore/liquido e liquido/solido 
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Fig.3.2. Reservoir e flussi isotopici nel ciclo idrologico. Da Sharp (2017) 

 

 
Fig. 3.3. Variazioni nel contenuto in 18O delle precipitazioni in accordo con una distillazione tipo Rayleigh con composi-
zione iniziale del vapore δ18Ovap = -11‰ e temperatura = 25°C e una temperatura finale di -30°C. Le linee tratteggiate 

collegano il δ18O alla temperatura di condensazione. Da Clark & Fritz (1997) 
 

3.4 Fattori che influenzano la composizione isotopica 
 
I fattori che influenzano la composizione isotopica delle precipitazioni possono essere così riassunti: 

• Effetto continentalità: la massa di vapore, procedendo dalla costa verso l’interno del conti-

nente, subirà condensazioni parziali che impoveriranno il vapore residuo determinando la 

formazione di piogge con valori di δD e δ18O sempre più negativi. 

• Effetto latitudine: legato al processo di rain-out e alla diminuzione di temperatura e quindi 

maggiori fattori di frazionamento; la composizione isotopica delle piogge sarà più negativa 

con il procedere dall’equatore verso i poli. 
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• Effetto altitudine: la massa d’aria, incontrando un sistema orografico, subisce un solleva-

mento in quota ed un raffreddamento a causa di una espansione adiabatica dovuta alla di-

minuzione della pressione. La composizione isotopica della precipitazione in quota presen-

terà quindi valori più negativi rispetto a quella generata ai piedi del rilievo.  

• Effetto stagionalità: in linea generale, le precipitazioni invernali avranno una composizione 

isotopica più negativa rispetto a quelle estive (effetto diretto della temperatura). Tuttavia, 

la determinazione di questo parametro risulta difficile poiché non è funzione diretta solo 

delle temperature, ma anche dall’origine delle masse d’aria che possono cambiare durante 

le stagioni.  

 

Riassumendo, la negativizzazione delle masse d’aria procede dall’equatore verso i poli a causa dei 

successivi fenomeni di condensazione. Maggiore sarà la diminuzione della temperatura e maggiori 

saranno le precipitazioni che avranno luogo, lasciando la massa d’aria originaria sempre più impo-

verita. La composizione isotopica della precipitazione si può considerare quindi funzione diretta 

della temperatura di condensazione e consente di stimare, in linea teorica, sia la provenienza di un 

dato evento, che la temperatura alla quale questo è avvenuto. “La composizione isotopica della 

neve che si deposita sulle calotte polari testimonia potenzialmente l’insieme della storia subita dalla 

massa d’aria dalla sua formazione alla sua deposizione” (Stenni, 2003). 

 
3.5 Meteoric water line: δD-δ18O 

 
Le composizioni isotopiche dell’ossigeno (δ18O) e dell’idrogeno (δD) delle precipitazioni medie a 

scala globale sono correlate secondo la Global Meteoric Water Line (Craig, 1961) dall’equazione: 

 
𝛿𝐷 = 8 × 𝛿18O	+	10	

dove:  

8: coefficiente angolare legato al rapporto fra i fattori di frazionamento dell’idrogeno e dell’ossigeno 

all’equilibrio nel processo di condensazione a 25-30°C; 

10: intercetta che corrisponde al valore medio globale dell’eccesso di deuterio direttamente legato 

ai frazionamenti cinetici. 

 

Quest’equazione, a carattere globale, deve essere intesa come la media delle rette locali (LMWL), 

dove ciascuna precipitazione presenta origini differenti della massa d’aria e quindi diversa compo-

sizione isotopica (fig. 3.4). 
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Fig. 3.4. A sinistra: Global Meteoric Water Line (Sharp, 2017). A destra: variazioni dalla GMWL con i principali fattori 
che modificano il coefficiente angolare e l’eccesso di deuterio (origini delle masse di vapore, processi di evaporazione 

secondari e stagionalità delle precipitazioni). Da http://web.sahra.arizona.edu 
 

 

 Vi è da tener conto, inoltre, che il coefficiente angolare può essere modificato da processi di eva-

porazione, e quindi processi non all’equilibrio (cinetici) che avvengono dopo la condensazione e 

pertanto, questa relazione, assume un carattere puramente globale e non sempre presenta validità 

a livello locale (fig.3.4).  

 

3.6 Eccesso di deuterio 
 
Definito da Dansgaard (1964) come:  

𝑑 = 𝛿𝐷 − 8 × 𝛿18O 

l’eccesso di deuterio è un parametro di secondo ordine che riflette la deviazione di un campione 

d’acqua dalla retta delle acque meteoriche a causa degli effetti del frazionamento cinetico, avvenuto 

durante l’evaporazione sulla superficie dell’oceano e durante la formazione della neve (Fujita & Abe, 

2006). 

Come visto in precedenza (paragrafo 3.3), la massa d’aria che si forma a seguito dell’evaporazione 

è caratterizzata da un impoverimento di isotopi pesanti. In presenza di condizioni di non equilibrio, 

per esempio quando vi è un forte mescolamento delle acque superficiali (a causa di forti venti - w), 

o quando avviene una diminuzione della temperatura superficiale (SST) o un aumento dell’umidità 

relativa (h) l’effetto cinetico diminuisce e con esso anche l’eccesso di deuterio (Merlivat & Jouzel, 

1979).  

Tale parametro, essendo sensibile alle condizioni di evaporazione iniziali (w, SST e h) e data la sua 

capacità di preservare tali informazioni lungo la traiettoria delle masse d’aria fino i poli (Petit et al., 
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1991) viene utilizzato come tracciante delle condizioni climatiche esistenti nelle zone sorgenti del 

vapore (Stenni et al., 2001). Variazioni dei valori di eccesso di deuterio sono state osservate nelle 

acque di varie regioni del globo, e tali deviazioni sono state attribuite, alle latitudini medio-basse, a 

condizioni idrologiche regionali (Touzeau et al., 2016).  

In particolare, nelle zone polari, dove le temperature sono molto basse, la formazione delle precipi-

tazioni solide avviene con il passaggio diretto vapor acqueo-cristallo di ghiaccio a causa della sovra 

saturazione delle nuvole (Stenni, 2003), e poiché si instaurano condizioni cinetiche in cui vi è una 

differente velocità di diffusione delle molecola d’acqua, si verificherà una condensazione preferen-

ziale sui cristalli di ghiaccio delle molecole d’acqua isotopicamente più leggere (Jouzel & Merlivat, 

1984). Si avrà così un aumento dell’eccesso di deuterio al diminuire della temperatura di condensa-

zione e quindi un’anti correlazione con il δD e/o δ18O. 

L’eccesso di deuterio non solo dipende dalle condizioni climatiche della zona sorgente, ma è anche 

influenzato sia dagli effetti cinetici durante la formazione della neve (Jouzel & Merlivat, 1984), sia 

dagli effetti derivanti dal processo di distillazione e dal gradiente di temperatura che si instaura tra 

le zone sorgenti e le zone di condensazione (Dansgaard, 1964).  

 
3.7 Termometro isotopico: δ/T  

 

Il concetto del termometro isotopico è basato sull’assunzione dell’esistenza di una correlazione li-

neare fra la composizione isotopica delle precipitazioni alle medie e alte altitudini e la temperatura 

al sito di campionamento (TS). Gli studi pioneristici di Dansgaard (1964), dimostrarono tale assun-

zione fornendo la seguente equazione: 

 
𝛿𝐷 = 6.04𝑇A − 51 

 
Questa è la base della formulazione del metodo per la ricostruzione delle temperature del passato 

mediante la misura dei rapporti isotopici di 18O/16O (o D/H) degli strati nevosi, assunti come preci-

pitazioni del passato.  

Simili equazioni furono formulate anche da altri autori, sia per il δ18O che per il δD in entrambe le 

aree polari (Lorius & Merlivat, 1977).  

Questa correlazione spaziale però, presenta una sua intrinseca variabilità geografica, che può essere 

influenzata da diversi fattori come: 

• Origine delle masse d’aria (e quindi diverse condizioni climatiche delle zone sorgenti) 

• Estensione del ghiaccio marino (aumento della distanza dalla zona sorgente) 
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• Attività ciclonica  

• Stagionalità delle precipitazioni 

• Presenza di inversione termica al sito 

• Variazioni di quota 

 

Per quanto riguarda la stagionalità delle precipitazioni, bisogna porre particolare attenzione all’in-

termittenza di tali fenomeni. Nel corso dell’anno infatti, le precipitazioni non sono distribuite in 

modo omogeneo, ma sono spostate verso pochi, ma significativi eventi che possono apportare a più 

del 50% del totale della precipitazione annua (Fujita & Abe, 2006; Schlosser et al., 2010; Schlosser 

et al., 2016) . Questo fai sì che, a tutte le scale temporali, la composizione isotopica non sia rappre-

sentativa delle temperature medie annue, ma bensì delle temperature registrate durante tali feno-

meni, che solitamente sono più elevate della media. Questi eventi, inoltre, possono corrispondere 

ad amplificazioni delle onde di Rossby (Schlosser et al., 2016).  

Alla luce di queste considerazioni, si è indagato a fondo sulla comprensione di tale variabilità spa-

ziale, così come su quella temporale (variazione nel tempo della composizione isotopica delle pre-

cipitazioni in corrispondenza di un singolo sito), poiché, se questa relazione non perdurasse nel 

tempo, la validità del metodo verrebbe a meno e potrebbe portare ad uno sfasamento del termo-

metro isotopico e quindi ad una errata interpretazione dei record isotopici ricavati sino ad oggi.  

Al fine di ottenere una panoramica più chiara delle variazioni del δ/T a scala spaziale, sono state 

condotte diverse traverse scientifiche, nell’ambito del programma International Trans-Antarctic 

Scientific Expedition (ITASE), come quelle svolte nel biennio 1998-99 e 2001-02 (Becagli et al., 2004; 

Magand et al., 2004; Proposito et al., 2002) nell’area del bacino di drenaggio di Dome C. Questi dati 

hanno prodotto delle relazioni geografiche spaziali tra la composizione isotopica della neve superfi-

ciale (δ18O, δD) e la temperatura, ottenute da stazioni meteorologiche o misurate a 10 m di profon-

dità nel nevato (firn). Nell’opera di revisione di Masson-Delmotte et al. (2008) sono stati considerati 

più di 1000 siti all’interno della calotta glaciale Antartica e, mediante una rielaborazione, si è otte-

nuto un gradiente δ/T spaziale di 0.80‰°C-1 per il δ18O e 6.34‰°C-1 per δD, con un’incertezza di ± 

20%.   

 

In figura 3.5 vengono mostrate le relazioni spaziali δ18O/T trovate per il bacino di drenaggio di Dome 

C, ricavate sia dalle sopracitate traverse, sia da altri progetti (Stenni et al., 2000; Stenni et al., 2016). 

Il gradiente spaziale in questo caso assume valori che variano, per il δ18O, da 0.60 a 1.17‰°C-1, dove 
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queste variabilità potrebbero riflettere la diversa origine delle masse d’aria e quindi l’influenza dei 

diversi settori dell’Oceano Antartico (Oceano Indiano e Mare di Ross) sul trasporto di umidità 

(Stenni, 2020).  

 

 
 

Fig.3.5. Relazione spaziale δ18O/T della neve superficiale per il bacino di drenaggio a Dome C. I campioni sono stati 
raccolti durante le due traverse (Becagli et al., 2004; Magand et al., 2004; Proposito et al., 2002) e nelle attività di caro-
taggio a nord di Victoria Land (Stenni et al., 2000). È riportata inoltre la relazione spaziale δ/T per i campioni di precipi-
tazione mensili raccolti nella stazione di Concordia (Stenni et al., 2016). 
 

In aggiunta, valori differenti del δ/T in uno stesso sito, suggeriscono che possa esistere una variabi-

lità temporale a piccola scala (stagionale ed inter-annuale) che potrebbe influenzare i valori isotopici 

delle precipitazioni che ritroviamo nelle carote di ghiaccio. Precipitazione e neve superficiale infatti 

non sono equivalenti, ma profondamente influenzati da una moltitudine di fattori (es. forti venti, 

effetti post deposizionali) e pertanto si rende necessario capire quali siano i meccanismi che pren-

dono parte alla formazione degli strati di neve.   

Negli studi condotti a Dome C, presso la stazione Concordia, si è visto come la relazione fra la com-

posizione isotopica delle precipitazioni giornaliere – raccolte su un banchino ad 1 m da terra – e la 

temperatura, sia quasi la metà (0.49‰°C-1) rispetto a quella spaziale (0.80‰°C-1) ottenuta da Mas-

son-Delmotte et al. (2008). Fattore interessante è che, andando a rimuovere il ciclo stagionale, si 

ottiene un gradiente pari a 0.96‰°C-1 che risulta essere un valore molto più simile a quello del coef-

ficiente globale (Stenni et al., 2016).  
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A Dome F, Vostok e Neumayer Station sono stati trovati ulteriori coefficienti, rispettivamente di 

0.78‰°C-1; (Fujita & Abe, 2006), 0.26‰°C-1 (Touzeau et al., 2016) e 0.57‰°C-1 (Schlosser et al., 

2004); tale variabilità si pensa essere funzione della diversa provenienza delle masse d’aria, dei pro-

cessi di distillazione e delle condizioni locali atmosferiche quali la differenza della temperatura su-

perficiale e la temperatura di inversione, nonché dei metodi (neve superficiale o precipitazione) e 

della frequenza di campionamento. 

 

Questi primi dati accentuano quindi la possibilità di una effettiva sensibilità temporale della rela-

zione δ/T, suggerendo che l'utilizzo della correlazione spaziale per le ricostruzioni paleoclimatiche 

potrebbe portare a una sottostima dei cambiamenti di temperatura effettivi passati (Stenni et al., 

2016). 

 

3.8 Effetti post deposizionali 
 

Un’importante limitazione per la ricostruzione delle paleotemperature sono gli effetti post-deposi-

zionali, processi che possono alterare il segnale isotopico originario della neve mediante scambi iso-

topici tra il vapore acqueo e la superficie nevosa. A temperature molto basse, inferiori a 0°C, la neve 

consiste di un mezzo poroso caratterizzato dalla presenza di aria e piccole frazioni d’impurità; a 

causa dell’ampia superfice all’interfaccia tra il manto nevoso e l’aria, la neve risulta essere termodi-

namicamente instabile e in continua evoluzione, con modifiche che possono influire sulle forme e 

sulle dimensioni dei granelli, nonché sulle proprietà chimico fisiche come densità, conduttività ter-

mica, albedo e composizione isotopica (Gallet et al., 2014). In particolar modo per il plateau Antar-

tico, caratterizzato da condizioni climatiche estremamente fredde e secche, il contributo di tali ef-

fetti all’interfaccia non deve essere trascurato (Casado et al., 2018).  

 

La variabilità temporale può quindi essere influenzata da un rumore di fondo, in quale interferisce 

con il segnale isotopico preservato nella neve superficiale (Ma et al., 2020). In figura 3.6 vengono 

riportati brevemente i principali processi che interferiscono con tale segnale durante la transizione 

precipitazione-ghiaccio: 

1) Mix meccanico: la presenza di forti venti può erodere la superficie nevosa e trasportare fra-

zioni di neve in altri siti, comportando una ridistribuzione del precipitato. Il valore isotopico 

sarà quindi il risultato della precipitazione e della neve ventata (Lenaerts & van den Broeke, 

2012); 
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2) Sublimazione-condensazione: intesi come cambiamenti di fase dell’acqua (vapore-neve) 

all’interfaccia aria-neve. Si verificano a cicli stagionali e a cicli giornalieri e determinano uno 

scambio isotopico (Ekaykin et al., 2009; Casado et al., 2018; Ritter et al., 2016); 

3) Diffusione: negli spazi interstiziali dei pori della neve si possono verificare processi di diffu-

sione molecolare del vapore e alterazione isotopica (Johnsen et al., 2000); 

4) Ventilazione (wind pumping): il vapor acqueo, mediante l’azione del vento, può essere tra-

sportato all’interno del manto nevoso, dove si miscela con il vapore contenuto negli spazi 

interstiziali determinando un arricchimento in δ18O (Town et al., 2008); 

5) Metamorfismo: corrisponde all’aumento di dimensione dei grani di neve a causa dei gra-

dienti di temperatura nel nevato. Il suo impatto può far sì che la neve superficiale estiva 

risulti arricchita (Casado et al., 2018). 

 

 
 

Fig.3.6. Schema dei processi post deposizionali che si verificano durante la transizione neve-ghiaccio. Da Ma et al. 
(2020) 

 

L’effetto dei processi post-deposizionali è proporzionale al tempo in cui lo strato di neve è esposto 

all'aria prima di essere sotterrato da ulteriori eventi di precipitazione. Da recenti studi, si è visto che 

questi effetti, in particolar modo sublimazione e condensazione, osservati sia in Groenlandia che in 

Antartide, sono più significativi durante l'estate (Steen-Larsen et al., 2014, Ritter et al., 2016) ren-

dendo la correlazione tra temperatura e composizione isotopica della neve superficiale significati-

vamente diversa da quella trovata per i campioni di precipitazione (Casado et al., 2018).  
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L’entità degli scambi isotopici all'interfaccia atmosfera-neve produce un overprinting del ciclo sta-

gionale nel segnale isotopico dei primi 20 cm dalla superficie, che non può essere collegato alle 

variazioni stagionali del clima al momento delle precipitazioni (Casado et al., 2018). 

 

Il fatto che in Antartide la maggior parte delle osservazioni indichino che la relazione temporale δ/T 

delle precipitazioni a scala stagionale ed inter-annuale sono significativamente più basse (0.24-

0.57‰°C-1; (Ekaykin et al., 2004; Fernandoy et al., 2012; Motoyama et al., 2005; Schlosser et al., 

2004; Schoenemann & Steig, 2016; Stenni et al., 2016; Touzeau et al., 2016; van Ommen & Morgan, 

1997) rispetto alla relazione spaziale (0.80‰°C-1; Masson-Delmotte et al., 2008), potrebbe riflettere 

il forte gradiente della temperatura che si manifesta tra l’inverno e l’estate e/o la mancanza dello 

strato d’inversione nella stagione estiva (fig. 3.7, Pang et al., 2019). 

 

 
 

Fig. 3.7. Comparazione fra la relazione δ18O/T in estate (dicembre e gennaio; pallini colorati e linea rossa) e in non-
estate (tutti gli altri mesi; cerchi colorati e linea tratteggiata nera) nell’Antartide Orientale (Dome A, Dome F, Vostok e 

Dome C). Da Pang et al. (2019) 
 

Nonostante tali evidenze, se l’alterazione del segnale isotopico sia effettivamente registrata nelle 

carote di ghiaccio rimane ancora una questione aperta.  
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4. Modelli di circolazione generale 

4.1 Atmospheric General Circulation Model (AGCM) 

I modelli generali di circolazione atmosferica sono un potente strumento previsionale che permette 

di comprendere al meglio il comportamento e la risposta del sistema climatico alle forzanti di origine 

naturali e/o antropiche a diverse scale temporali, dove le ricostruzioni del clima del passato possono 

essere utilizzate per validare le capacità previsionali di tali modelli.  

Gli AGCM simulano l’evoluzione temporale delle variabili atmosferiche, quali velocità del vento, 

temperatura, pressione superficiale e umidità specifica, discretizzandole sul globo attraverso l’inte-

grazione di equazioni primitive dei moti atmosferici (fig. 4.1). Per riprodurre il regime di circolazione 

atmosferica, osservato per quei processi termodinamici che avvengono a scala troppo piccole per 

essere risolte direttamente (ad esempio convezione o turbolenza nel Boundary Layer), vengono uti-

lizzate a supporto delle equazioni, delle parametrizzazioni per il trasferimento radiativo, i flussi su-

perficiali di quantità di moto, il calore latente e sensibile e il rilascio di calore latente per condensa-

zione (Jouzel, 2014). 

 
 

Fig. 4.1. Modello generale di circolazione atmosferica: il globo viene suddiviso in una griglia tridimensionale di celle 
separate che rappresentano unità computazionali; maggiore è il numero delle celle, maggiore sarà la risoluzione. I mo-
delli trattano in modo separato le equazioni che regolano il moto dei fluidi e il trasferimento di energia che poi vengono 
integrate in funzione del tempo. https://celebrating200years.noaa.gov/breakthroughs/climate_model/welcome.html 
 

Al fine di migliorare la comprensione dei processi che regolano il ciclo dell’acqua e le interazioni di 

questi con le variazioni isotopiche a diverse scale temporali, viene implementata ai modelli GCM, la 

diagnostica degli isotopi stabili. Sostanzialmente al processo del ciclo idrologico viene affiancato il 
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ciclo isotopico, con i suoi relativi frazionamenti, in modo che il modello possa “trasportare” gli iso-

topologhi HDO, H216O e H218O ad ogni cambiamento di fase, attraverso i comparti dell’atmosfera e 

dei reservoirs, nello stesso modo in cui viene trasportata l’acqua “normale” (Jouzel, 2014; Werner 

et al., 2011). Questo fa sì che si possa ottenere, oltre ad una panoramica della distribuzione degli 

isotopi a scala globale, la relazione spaziale e temporale del δ/T, nonché il legame tra l’origine eva-

porativa della massa d’aria e il suo contenuto isotopico nella precipitazione.  

 
In generale, i modelli hanno una buona capacità predittiva e simulano correttamente la distribu-

zione geografica globale (fig. 4.2), la relazione δ/T alle medie e alte latitudini, i cicli stagionali 

(quando presenti) e la relazione lineare δD-δ18O (Jouzel, 2014), tuttavia mostrano delle differenze 

nella simulazione delle temperature e quindi dei valori isotopici in quelle aree che mostrano trend 

più negativi, quali la Groenlandia e l’Antartide (Lee et al., 2007; Risi et al., 2010).  

Dagli anni ’80 ad oggi sono stati prodotti svariati modelli generali di circolazione atmosferica 

(Hoffmann et al., 1998; Jouzel et al., 1987; Kurita et al., 2011; Lee et al., 2007; Mathieu et al., 2002; 

Noone & Simmonds, 2002; Nusbaumer et al., 2017; Risi et al., 2010; Schmidt et al., 2005; Werner et 

al., 2011; Yoshimura et al., 2008), a cui si è cercato di aumentare, nel tempo, la risoluzione sia oriz-

zontale che verticale mediante l’utilizzo di griglie più fini che discretizzino il globo. Ad esempio, in 

figura 3.4 viene riportata una mappa dell’Europa, dove viene rappresentata la composizione isoto-

pica media delle precipitazioni simulate mediante l’utilizzo del GCM ECHAM5 implementato per gli 

isotopi (ECHAM5-wiso) a tre diverse risoluzioni che variano tra una tipica griglia orizzontale grosso-

lana di 3.8° x 3.8° (T31) e una griglia fine di 0.75° x 0.75° (T159) e tra 19 (L19) e 31 (L31) livelli verticali 

(Werner et al., 2011). Risulta evidente come l’applicazione del modello a maggiore risoluzione 

(T159L31) porti alla definizione di un pattern molto più rappresentativo sia a scala continentale che 

regionale. 
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Fig. 4.2. Mappa globale (sopra) e dell’Europa (sotto) di dati osservati e simulati delle medie annuali pesate per la quan-
tità di precipitazione (δ18Op). I dati osservati sono forniti dal Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP), mentre 
i dati simulati sono l’output del modello ECHAM5-wiso. a) dati spaziali ricavati da 231 stazioni GNIP; b-d) dati simulati 

con tre differenti risoluzioni (orizzontali e verticali) del modello ECHAM5-wiso: b) T31L19, c) T63L31, d) T159L31.  
Da Werner et al. (2011) 
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In aggiunta, negli ultimi anni, si sta diffondendo l’utilizzo di un nuovo approccio per migliorare la 

capacità predittiva dei modelli, che consiste nell’inizializzare il modello con le rianalisi delle osserva-

zioni metereologiche. In questo modo, la circolazione atmosferica è forzata a riprodurre i dati delle 

osservazioni metereologiche al contorno ed è quindi possibile ottenere degli output nelle medesime 

condizioni rispetto al momento del campionamento delle osservazioni (Cauquoin & Werner, 2020).  

In questo contesto verranno visti i modelli ECHAM5-wiso (Werner et al., 2011) ed ECHAM6-wiso 

(Cauquoin & Werner, 2020), inizializzati con le rianalisi dell’European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts ECMWF che verranno spiegate brevemente di seguito.  

 

4.1.1 Climate Reanalysis: ERA5 

Le ri-analisi climatiche sono una descrizione numerica del clima recente, basata sulla combinazione 

di osservazioni storiche con dei modelli, utilizzando sistemi avanzati di modellazione e assimilazione 

dati. Consiste in una stima dei parametri atmosferici come la temperatura dell’aria, la pressione e il 

vento a diverse altitudini, e parametri di superficie, quali le precipitazioni, il contenuto di umidità al 

suolo, l’altezza delle onde oceaniche e la temperatura superficiale del mare, dove tali stime vengono 

riprodotte per tutti i punti della terra, coprendo un periodo relativamente lungo, in modo da fornire 

un dataset globale che sia in grado di descrivere, in modo completo e coerente, il clima del passato 

sino al giorno d’oggi.  

L’ European Centre for Medium-Range Weather Forecasts ECMWF, organizzazione intergovernativa 

per le predizioni climatiche e meteorologiche, utilizza periodicamente i suoi modelli di previsione e 

sistemi di assimilazione dati per rianalizzare le osservazioni archiviate, creando set di dati globali che 

descrivono la storia recente dell'atmosfera, della superficie terrestre e degli oceani. Nel tempo sono 

stati elaborati svariati dataset quali ERA-15, ERA-40, ERA-Interim, dove quest’ultimo è stato sosti-

tuito da ERA5, rianalisi atmosferica di quinta generazione del clima globale che copre il periodo dal 

gennaio 1950 ad oggi.  

ERA5 è prodotto dal Copernicus Climate Change Service (C3S) presso ECMWF, fornisce stime orarie, 

con le rispettive medie, di un gran numero di variabili climatiche atmosferiche, terrestri e oceaniche. 

I dati coprono la Terra su una griglia di 30 km, di latitudine e longitudine regolari, con risoluzione di 

0.25° x 0.25° per l’atmosfera e la risolvono utilizzando 137 livelli dalla superficie fino ad un'altezza 

di 80 km, con parametri a 37 livelli di pressione. Inoltre, include informazioni sulle incertezze per 

tutte le variabili a risoluzioni spaziali e temporali ridotte, con una risoluzione di 0.50° x 0.50°.  
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4.1.2 ECHAM5-wiso 

Il modello di circolazione generale atmosferica di quinta generazione, ECHAM5, sviluppato al Max 

Planck Institute for Meteorology di Amburgo (MPIM) è la penultima versione di una serie di modelli 

ECHAM che si sono evoluti dall’originale modello dell’ECMWF (Simmons et al., 1989). 

Brevemente vengono riportati i risultati ottenuti da Werner et al. (2011) per l’Antartide, mediante 

l’utilizzo del modello a tre diverse risoluzioni: T31L19 (3.75°), T63L31 (1.87°) e T159L31 (0.75°); i dati 

sono confrontati con il database della neve superficiale dell’Antartide redatto da Masson-Delmotte 

et al. (2008) e ciascuna simulazione fa riferimento ad un periodo di 10 anni.  

In linea generale, il modello riproduce bene le distribuzioni spaziali del δD, tuttavia si riscontrano 

valori meno negativi della composizione isotopica nell’Antartide centrale a causa dell’incapacità del 

modello di simulare le temperature più basse. Queste difficoltà sono in accordo con le problemati-

che già riscontrate in letteratura (Lee et al., 2007; Risi et al., 2010) dove l’ipotesi di tale incapacità è 

dovuta probabilmente ad una scarsa rappresentazione del boundary layer dovuta alla presenza della 

forte inversione termica (Krinner et al., 1997). Buoni risultati si ottengono anche nella relazione del 

δD con la temperatura superficiale, con un notevole miglioramento nell’utilizzo della risoluzione fine 

(T159L3); scarse similitudini vengono invece riscontrate nella relazione accumulo-δD, probabil-

mente dovuto agli effetti post deposizionali causati dall’azione del vento, in quanto erosione e neve 

ventata non sono inclusi nel modello. Infine, l’eccesso di deuterio simulato rispetto a δD mostra 

risultati migliori utilizzando una risoluzione maggiore (T159L31 (0.75°)), soprattutto per i valori più 

negativi del δD, come si può vedere in figura 4.3.  

 

 
 

Fig. 4.3. Relazione eccesso di deuterio (dexP) e δD per l’Antartide. Vengono riportati i dati osservati in Masson-Del-
motte et al. (2008; croci nere), e due simulazioni a diverse risoluzioni con differenti formule per la super saturazione S: 

S=1-0.002Tcond (rosso) e S=1.01-0.0045Tcond (blu). Da Wernet et al. (2011) 
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4.1.3 ECHAM6-wiso 

ECHAM6 è la versione corrente dei modelli ECHAM ed è stato sviluppato per le risoluzioni T63L47, 

T63L95 e T127L95. Le rappresentazioni spettrali T63 e T127 sono associate a griglie gaussiane con 

risoluzione, rispettivamente, di circa 1,9°e 0,95°, entrambe le griglie verticali risolvono l'atmosfera 

fino a 0,01 hPa (80km), comprendendo così sia la troposfera che la stratosfera.  

ECHAM6-wiso presenta notevoli miglioramenti rispetto al suo predecessore. Ciascuna versione in-

corpora una risoluzione fino a 80km, con una rappresentazione completa dei processi fisici, viene 

incluso il frazionamento cinetico costante per l’evaporazione sopra l’oceano, sono considerati gli 

isotopi nel ghiaccio marino e vi è una descrizione dettagliata dell’aerosol atmosferico. Inoltre, pre-

senta una nuova importante componente, il sub modello JSBACH, che consente una rappresenta-

zione avanzata della biosfera terrestre.  

 

Per un confronto, vengono riportati i dati ottenuti da Cauquoin e Werner (2020) per il modello 

ECHAM6-wiso a due risoluzioni, T63L47 (1.9°, 47 livelli) e T127L95 (0.9°, 95 livelli) inizializzato con le 

rianalisi ERA5 (1979-2018); i dati simulati sono validati, anche in questo caso, con il medesimo da-

tabase di Masson-Delmotte et al. (2008). Si mostra una buona simulazione delle distribuzioni globali 

dei valori di δ18O (fig. 4.4), in particolar modo con la risoluzione più fine T127L95 viene rappresen-

tato un pattern molto dettagliato, soprattutto per le zone interne del continente, caratterizzate da 

basse temperature e quindi valori più negativi.  
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Fig. 4.4. Distribuzione della composizione isotopica δ18O in Antartide dei dati osservati (Masson-Delmotte et al., 2008) 
e simulati per il modello ECHAM5-wiso (inizializzato con ERA5 e ERAIA) e il modello ECHAM6-wiso inizializzato con 

ERA5 a due risoluzioni differenti (T63L47: 1.9°, 47 livelli; T127L95: 0.9°, 95 livelli). Da Cauquoin e Werner (2020) 
 

 
Anche in questo caso le relazioni del δ18O con le temperature superficiali (T2m) risultano essere molto 

buone in tutti i modelli utilizzati, migliorano invece le correlazioni fra accumulo e δD rispetto ad 

ECHAM5-wiso, l’eccesso di deuterio tuttavia, risulta essere sovra stimato in ECHAM6-wiso ad en-

trambe le risoluzioni; a tal proposito Cauquoin e Werner (2020) suggeriscono che si possa migliorare 

la prestazione modificando la formula per la super saturazione.  
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Fig. 4.5. Correlazioni fra dati osservati e simulati, δ18O e temperatura superficiale, accumulo e δ18O, eccesso di deute-
rio e δD. Dati osservati (croci nere; Masson-Delmotte et al., 2008) e dati simulati per il modello ECHAM5-wiso inizializ-

zato con ERA5 (verde) ed ERAIA (rosso) e il modello ECHAM6-wiso inizializzato con ERA5 a due risoluzioni differenti 
T63L47 (1.9°, 47 livelli blu) e T127L95 (0.9°, 95 livelli, giallo). Da Cauquoin e Werner (2020) 

 

 

Concludendo, è stato visto come l’utilizzo dei modelli generali di circolazione atmosferica, imple-

mentati per gli isotopi, consenta di migliorare la comprensione della distribuzione della composi-

zione isotopica nel ciclo idrologico; tuttavia, l’approccio a tali modelli risulta avere un duplice scopo. 

In primo luogo, il confronto fra i dati osservati e i dati simulati delle relazioni spaziali attuali permette 

di validare la capacità predittiva dei modelli utilizzati e, in secondo, l’utilizzo di questi è necessario 

per la calibrazione del termometro isotopico, in modo da migliorare l’interpretazione quantitativa 

dei record paleoclimatici (Touzeau et al., 2016). 
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Infatti, l’interpretazione del clima del passato è possibile, se e sole se, le variazioni spaziali del δ18O 

con la temperatura superficiale (Ts) rimangano invariate nel tempo in modo che possa essere utiliz-

zata la relazione spaziale δ18O-Ts attuale come surrogato della relazione temporale per interpretare 

i record isotopici. 

Lo studio di queste relazioni può essere applicato infatti a differenti periodi climatici, quali l’Ultimo 

Massimo Glaciale (LGM) o a condizioni climatiche estreme come le proiezioni di un aumento di CO2 

(Stenni et al., 2016). Mentre le simulazioni suggeriscono che l'attuale pendenza spaziale δ/T per 

l'Antartide centrale può essere utilizzata, con buone approssimazioni, come surrogato del paleoter-

mometro con una sottostima di circa il 15% per il calcolo della differenza di temperatura tra il LGM 

e le condizioni attuali (Jouzel et al., 2003); questo sembra non valere per periodi con condizioni 

climatiche più calde o per le proiezioni di un aumento di CO2 (Sime et al., 2009; Sime et al., 2008), 

le quali producono una minore sensibilità di δ18O alla temperatura (0.34‰°C-1) (Stenni, 2020). 

 

 
 

Fig. 4.6. Mappa della relazione simulata δ18O-Ts per il presente (Present Day, PD) e l’ultimo massimo glaciale (Last Gla-
cial Maximum LGM). Le stelle indicano i siti di carotaggio utilizzati per la valutazione dei modelli. I numeri all’interno 
dei cerchi indicano i settori per i quali è stato diviso l’Antartide. Le variazioni dei colori in ogni settore indicano la se-
guente relazione δ18O-Ts: relazione spaziale osservata (azzurro) e simulata (blu) per PD e per LGM (blu scuro); rela-

zione temporale simulata per LGM-PD (arancione). Da Werner et al. (2018) 
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A conferma di questo, Werner et al. (2018) utilizzando i risultati del modello ECHAM5-wiso suggeri-

scono che le pendenze spaziali δ-TS attuali simulate in Antartide siano simili a quelle osservate (Mas-

son-Delmotte et al., 2008) e a quelle simulate durante l'LGM. La relazione temporale, in accordo con 

i precedenti studi (Jouzel et al., 2003), risulta invece inferiore del 17-26% rispetto alle pendenze 

spaziali attuali osservate e simulate per tutte le regioni dell’Antartide (fig. 4.6), suggerendo che l’ap-

plicazione della pendenza spaziale media del δ18O-Ts per il calcolo delle variazioni di temperatura 

dall’LGM possano portare ad una sottostima del 15% (Werner et al., 2018). 
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5. Materiali e metodi  

5.1 Campionamento 

Nell’ambito del progetto WHESTONE, presso la stazione italo-francese di Concordia (75°06'S 

123°21'E, 3233 m s.l.m.) vengono raccolti giornalmente, dal 2008, campioni di precipitazioni nevose. 

Nel contesto di questo lavoro di tesi, saranno esaminati più di 400 campioni risalenti all’anno 2017. 

I campionamenti vengono divisi in due tipologie, un campionamento su di un banchino e un cam-

pionamento al suolo, che verranno spiegati di seguito. Ad ogni prelievo vengono inoltre effettuate 

osservazioni cristallografiche delle deposizioni e vengono annotate le condizioni meteo quali pres-

sione atmosferica, nuvolosità, visibilità, temperatura dell’aria, umidità relativa, direzione e velocità 

del vento.  

 

5.1.1 Campionamento delle deposizioni su banchini 

Le precipitazioni vengono raccolte manualmente da tre banchini (di cui uno girevole sotto l’azione 

del vento) di 80x120 cm, coperti da una superficie di polistirene/teflon, posti ad un’altezza di circa 

1 m da terra e a circa 800m dalla stazione; i margini del banchino sono riparati da un bordo di 8 cm 

necessario per limitare l’influenza del vento e possibili contaminazioni con la neve ventata. I prelievi 

vengono effettuati giornalmente, preferibilmente dalle ore 8:00 alle 10:00 e riguardano le deposi-

zioni delle 24 ore precedenti; nel dettaglio viene individuato il banchino che presenta le migliori 

condizioni di deposizione e in sequenza vengono effettuate: foto digitale panoramica al banchino, 

misura dello spessore, osservazione del precipitato, fotografia digitale dei cristalli e raccolta del 

campione per l’analisi isotopica in sacchetti di plastica opportunamente pesati, termosaldati e con-

servati a -20°C. In assenza di precipitazione o per precipitazione estremamente scarsa (solitamente 

inferiore a 1 g) il campionamento non viene effettuato e la superficie viene ripulita.  

• Spessore della deposizione: la misurazione viene effettuata posizionando sul banchino scelto 

un righello millimetrato in posizione verticale. In genere vengono considerate le medie di 5 

misure (4 agli angoli ed 1 al centro). L’unità di base è 0.5 mm, con un range di 0-10 mm; in 

caso di deposizioni inferiori viene indicato <0.5 mm; 

• Tipologia delle deposizioni: la tipologia viene stimata in modo diretto attraverso l’uso di una 

lente di ingrandimento o mediante macchina fotografica ad alta risoluzione, facendo riferi-

mento alla classificazione di Magono e Lee (1996) semplificata. I campioni necessari per le 

analisi isotopiche vengono quindi contrassegnati come segue: 

- Cristalli di precipitazione da corpi nuvolosi (PP); 
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- Diamond Dust formato per sublimazione diretta in aria (DD); 

- Brina di superficie formata per sublimazione sulla superficie e/o oggetti (SH); 

- Neve ventata dovuta all’azione del vento (NV) 

- Brina generica (Hoar) 

- Formazione di cristalli di air hoar su superfici verticali (Air Hoar o Aereo) 

 

In aggiunta viene verificato quotidianamente che non ci sia la presenza di sastrugi sotto i banchini o 

nelle immediate vicinanze, in qual caso vengono rimossi prima che superino i 20-30 cm di altezza.  

 

5.1.2 Campionamento delle deposizioni al suolo 

La raccolta delle deposizioni al suolo viene effettuata giornalmente su tavolette di polistirolo poste 

a terra, i campioni vengono raccolti senza pesatura e posti all’interno di sacchetti di plastica termo-

saldati ed etichettati con la dicitura “suolo”.  

Anche in questo caso viene misurato lo spessore delle deposizioni (media di 5 misure) delle ultime 

24 ore, con successiva rimozione del precipitato. In aggiunta viene effettuata la misurazione dell’ac-

cumulo (media di 5 misure, 4 agli angoli ed 1 al centro) su di un ulteriore tavoletta, che in questo 

caso non verrà ripulita in seguito alla misurazione.  

Una volta al mese, inoltre, viene effettuata la misurazione dell’accumulo superficiale presso un 

campo paline situato in prossimità della stazione, composto da un network di 50 pali disposti in un 

range di 1 km x 1 km. Le variazioni delle altezze dell’accumulo vengono convertite in mm di acqua 

equivalente (w.e) usando una densità media della neve pari a 320 kg m-3.  

Tutti i campioni vengono quindi spediti, alla fine di ogni anno, presso il laboratorio di Geochimica 

isotopica dell’Università Ca’ Foscari Venezia. 

 

In questo contesto a causa della limitatezza della tesi non verranno discusse le tipologie di precipi-

tazione, ma verrà fatta una distinzione solamente fra la precipitazione su banchino e la precipita-

zione al suolo. Il metodo di classificazione è stato riportato per ragioni di completezza.  

 

5.2 Dati strumentali 

A causa delle condizioni climatiche estreme, in Antartide, specialmente nel Plateau, l’acquisizione 

dei dati metereologici viene garantita dalla presenza di stazione metereologiche automatizzate (Au-

tomatic Weather Station, AWS) che registrano le principali variabili atmosferiche quali temperatura 
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dell’aria (°C), pressione superficiale (hPa), umidità (%), velocità (ms-1) e direzione del vento (°). In 

figura 5.1 viene riportata la mappa delle AWS aggiornata al 2020 e disponibile al sito 

http://amrc.ssec.wisc.edu/aws/.  

 
Fig. 5.1. Mappa delle AWS sia americane che internazionali nel continente Antartico. http://amrc.ssec.wisc.edu/aws/ 

 

Attualmente a Dome C, le stazioni AWS attive sono “Dome C II” (75.106’S, 123.346’E; 3250 m s.l.m), 

stazione americana installata nel 1995 dall’Antarctic Meteorological Research Center (AMRC), 

“Dome C (FRA)”, stazione francese operante dal 2009 (74.102778 S, 123.345555 E; 3280 m s.l.m) e 

“Concordia” (75°6ʹ0ʺ S, 123°24ʹ0ʺ E; 3230 m s.l.m), stazione metereologica italiana, gestita dall’os-

servatorio meteo climatologico antartico (https://www.climantartide.it/) ed operante dal 2005.  

 

5.3 Analisi isotopiche  

5.3.1 Preparazione dei campioni e standard di laboratorio 

I campioni vengono spediti congelati, alla fine di ogni anno, presso il laboratorio Ca’ Foscari di Ve-

nezia e conservati a -20°C. Al momento delle analisi per la composizione isotopica dell’ossigeno e 
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dell’idrogeno, i campioni vengono scongelati a temperatura ambiente e travasati in apposite botti-

glie di polietilene ad alta densità (HDPE) dotate di doppio sistema di chiusura; vengono quindi pre-

levati 1.25 mL (0.3 mL se le quantità sono scarse) di campione mediante pipetta Eppendorf da 0.25-

2.5 mL e travasati in vial apposite per l’auto campionatore da 2 mL (0.3mL, fig. 5.2) dotate di tappo 

con setto forabile. Generalmente, a causa delle scarse quantità di campione, viene utilizzata tutta 

l’acqua di scongelamento, nel caso sia in sovrabbondanza viene opportunatamente conservata nelle 

medesime bottigliette HDPE e riposta nei freezer.  

 

Per poter costruire una retta di calibrazione, vengono utilizzati degli standard interni di laboratorio 

di cui è nota la composizione isotopica rispetto agli Standard Internazionali (V-SMOW) e con valori 

isotopici il più possibile vicini a quelli dei campioni al fine di minimizzare l’effetto memoria e di limi-

tare il range entro il quale si ha con ogni probabilità una risposta lineare dello strumento. In questo 

contesto vengono utilizzati gli Standard Interni di laboratorio “TD 2019” e “OC3” che hanno i se-

guenti valori isotopici (tab 5.1) e corrispondono rispettivamente alle nevi superficiali di Talos Dome 

e Dome C: 

 

St. Interno d180 (‰) St. Dev dD (‰) St. Dev 

TD 2019 -38.77 0.05 -306.20 0.68 

OC3 -53.37 0.03 -416.15 0.39 

 
Tab. 5.1. Valori misurati e calibrati (medie di 4 giri) a Febbraio 2020 degli standard interni di laboratorio TD 2019 ed 

OC3, rispetto agli Standard Internazionali V-SMOW e normalizzati rispetto V-SLAP II, con le rispettive deviazioni stan-
dard. 

 

Per procedere all’analisi isotopica viene quindi preparato il tray da 54 vials per l’autocampionatore 

che verrà descritto nel paragrafo successivo. Il tray sarà così composto da standard distribuiti all’in-

terno del giro a quadruplette caratterizzate dai due standard, ripetuti ciascuno per due volte per 

minimizzare l’effetto memoria, e dai campioni (es: TD (x2), OC3 (x2), campioni, OC3(x2), TD (x2)); se 

il tray viene riempito totalmente risulta opportuno inserire ulteriori standard a metà giro (fig. 5.2).  
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Fig. 5.2. Tray da 54 vials, in arancione sono mostrate le posizioni degli standard TD e OC3. Destra: vial con tappo do-
tato di setto forabile utilizzate per l’autocampionatore accoppiato al PICARRO L2130-i 

 

5.3.2 Spettroscopia ad assorbimento laser - Cavity Ring Down Spectroscopy 

La spettroscopia ad assorbimento laser è una tecnica analitica che permette di determinare la con-

centrazione di una determinata specie gassosa basandosi sul presupposto che le molecole, o gli 

atomi, a seguito dell’emissione da parte di una sorgente di una radiazione nello spettro dell’Infra-

Rosso e dell’UV-visibile, assorbono a precise lunghezze d’onda che sono specifiche di ciascuna mo-

lecola. Considerando che la frequenza di assorbimento è funzione del tipo di legami e delle differenti 

masse delle molecole, è possibile dedurre che i diversi isotopi che formano una data molecola le 

conferiscono proprietà di assorbimento diverse e quindi diversi picchi di assorbimento, cosicché di-

viene possibile discriminare i diversi isotopologhi presenti in una molecola (fig. 5.3). 

Nello specifico, la spettroscopia laser si basa sulla legge di Lambert-Beer la quale mette in relazione 

la quantità di luce assorbita da un mezzo ad una determinata lunghezza d’onda, alla concentrazione 

ed allo spessore del mezzo attraversato (cammino ottico): 

 
𝐼B = 𝐼H × 𝑒KS 

 
con A=ελMl;  

Dove It è l’intensità della radiazione trasmessa, I0 l’intensità della radiazione incidente, A l’assor-

banza, ελ è l’estinzione molare (assorbanza specifica di una soluzione 1 M), M la molarità e l il cam-

mino ottico. 

 
 
 
 

TD  
  

TD  
  

TD  
  

TD  
  

OC3 
  

OC3 
  

OC3 
  

OC3 
  

TD  
  

TD  
  OC3 

  
OC3 
  



 

 59 

 
 

Fig.5.3. Picchi di assorbimento dei vari isotopologhi dell’acqua. Da Van Pelt & Crosson (2010) 

 

Nello specifico, la Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) è una tecnica spettroscopica altamente 

sensibile che consente la misurazione dell’estinzione ottica assoluta da parte di campioni che di-

sperdono e assorbono luce, ovvero si basa sul tempo di estinzione di un raggio laser in presenza o 

in assenza del campione (fig 5.4). 

 

 
 

Fig. 5.4. La cavità è un piccolo box metallico nel quale viene iniettato il campione vaporizzato, dotato di 3 specchi ad 
alta riflettività. A destra viene rappresentata l’intensità della luce in funzione del tempo in un sistema CRDS in pre-

senza (verde) e in assenza di un campione (blu). Si vede come la presenza di un analita nella cavità riduce il tempo di 
decadimento del raggio laser. Da  https://www.picarro.com/company/technology/crds 

 
 

Nella CRDS il raggio, proveniente da un diodo laser, entra in una cavità e percorre un cammino ottico 

rimbalzando tra due o più specchi ad alta riflettività. Per permettere la misura del decadimento 

esponenziale dell’intensità luminosa, superato un certo valore soglia, il raggio laser viene spento e 

il fascio di luce subirà dei “rimbalzi” fra gli specchi, che tenderanno a decrescere con il tempo gene-

rando un cammino ottico il quale sarà inferiore se nella cavità è posta una molecola in grado di 

assorbire la radiazione. Un fotorecettore, quindi, rileva la piccola quantità di luce che fuoriesce da 



 

 60 

uno degli specchi e riprodurrà un segnale che sarà direttamente proporzionale all’intensità all’in-

terno della cavità. Sintetizzando, uno strumento CRDS misura in quanto tempo la luce decade ri-

spetto alla sua intensità iniziale (ring down time), dove l’estinzione del raggio dipenderà dalla con-

centrazione delle molecole assorbenti (in assenza dell’analita dipenderà invece solamente dalla ri-

flettività non perfetta degli specchi).  

 

In questo lavoro di tesi viene utilizzato lo spettroscopio laser PICARRO modello L2130-i 

(https://www.picarro.com/products/l2130i_isotope_and_gas_concentration_analyzer), costituito 

da (fig. 5.5): 

-  Vaporizzatore (modello V1102-i): camera cilindrica dotata di sistema di controllo della tem-

peratura, mantenuta a 120°C, in cui viene iniettato, tramite un setto forabile posto sulla 

sommità del vaporizzatore, il campione. Nella camera il campione viene quindi vaporizzato 

e traportato verso l’analizzatore grazie alla presenza di un gas carrier che in questo caso è 

azoto gassoso (N2); 

- Data Aquisition Unit Computer e Power Vacuum Unit (CP + VU esterna): unità in cui avviene 

l’assorbimento del laser, il fotorecettore rileva l’intensità della radiazione ed il sistema di 

acquisizione dati invia le informazioni all’elaboratore; 

- Autocampionatore per liquidi CTC PAL - Leap Technologies: sistema meccanico dotato di ca-

rello mobile sui cui vengono poste le vial da campionare (capacità: due tray da 54 vial cia-

scuno) e siringa da 5 µL automatizzata.   

  
 

Fig.5.5. PICARRO modello L2130-i dotato di (a) vaporizzatore, (b) autocampionatore e (c) Data Aquisition Unit Compu-
ter e Power Vacuum Unit (CP + VU esterna). A destra viene riportata la foto della cavità, box metallico (35cc) dotato di 
3 specchi ad alta riflettività (99.995%), con cammino ottico > 10km, pressione costante di 50(±0.76) Torr e tempera-

tura di 80 (±0.002) °C. 

c)  
  

a)  
  

b)  
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Il principio su cui si basa il funzionamento del PICARRO è, come detto sopra, l’assorbimento diffe-

renziale che si instaura in presenza o in assenza di un analita, dove la capacità discriminatoria è data 

da una prima misura a cavità vuota e una seconda misura in presenza del campione, che comporterà 

a tempi di estinzione differenti. Mediante un confronto fra i due tempi di estinzione sarà quindi 

possibile ricavare il tempo di ring-down. Il segnale sarà dato da: 

 
𝐼(𝑡, 𝜆) = 𝐼H𝑒KB/W(X) 

 
Dove con I0 si definisce l’intensità iniziale della luce trasmessa e con t(l) la costante del tempo di 

ring-down. Per una data lunghezza d’onda l, il tasso di decadimento, 

 
𝑅(𝜆) = 1/𝜏(𝜆) 

 
è proporzionale alla perdita ottica all’interno della cavità e uguale al tasso di decadimento a cavità 

vuota, R (l,0), più un fattore d’assorbimento specifico per la molecola, ce(l)C: 

 

𝑅(𝜆, 𝐶) =
1
𝜆 = 𝑅(𝜆, 0) + 𝑐𝜀(𝜆)𝐶 

 
Cosicché l’assorbanza della molecola può essere calcolata mediante la seguente formula: 

 
𝛼(𝜆) = 𝜀(𝜆)𝐶 

 
Dove e è il coefficiente di estinzione e C è la concentrazione che può essere derivata facendo la 

differenza del tasso di decadimento a cavità vuota (C=0) e a cavità piena.  

 

Nello spettroscopio laser PICARRO la cavità è dotata di tre specchi ad alta riflettività (99.995%) con 

un cammino ottico maggiore di 10 km (per una cavità di soli 25 cm di lunghezza, la lunghezza del 

percorso effettivo all'interno della cavità può essere superiore a 20 km). Il lungo cammino ottico 

permette di diminuire il LOD (Limit Of Detection) del campione, il quale è proporzionale al cammino 

del raggio laser attraverso l’analita.  

Lo strumento ha una resa ottimale quando la concentrazione dell’acqua all’interno della cavità è 

nell’intorno di 20000 ppm (i dati vengono registrati una volta raggiunto il plateau di 20000 ppm); la 

precisione (1s) per le analisi in liquido sono per il d18O e il dD rispettivamente di ±0.03‰ e ±0.2‰ 

e ±0.31‰ per l’eccesso di deuterio.  
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Una volta preparato il tray per l’analisi, si procede con la pulizia della siringa con n-metil-2-pirroli-

done e con la sostituzione del setto del vaporizzatore che va cambiato ad ogni giro, successiva-

mente, lo strumento può essere avviato. Per ogni campione è possibile – e consigliabile - impostare 

più iniezioni in modo da ridurre l’effetto memoria; in questa tesi sono state eseguite 8 iniezioni per 

ogni standard e ogni campione. La siringa preleva circa 2 µL di campione che vengono iniettati nel 

vaporizzatore ed analizzati. 

 

5.3.3 Calibrazioni  

L’output dei dati è fornito in un file .csv in cui sono riportati i valori isotopici (unità d‰), la concen-

trazione di acqua (ppm) e la temperatura (°C) all’interno dello strumento. I dati vengono quindi 

trattati con il test degli outlier e calibrati. 

Considerando che ogni campione viene ripetuto 8 volte, verrà fatta una media degli 8 valori ottenuti. 

I dati dell’analisi vengono quindi filtrati mediante un test per gli outlier che elimina i valori che 

escono dall’intervallo ±s centrato sulla media di ogni vial. I dati che superano il test vengono dunque 

conservati e mediati, e la media viene successivamente calibrata utilizzando l’equazione lineare 

della retta di calibrazione, ottenuta usando i valori veri e quelli misurati di ogni standard, cioè: 

 
𝑉:;_ = 𝑚(𝑉𝑚A; −	𝑉𝑚AB) +	𝑉𝑡AB 

dove: 

Vcal: valore calibrato 

m: coefficiente angolare della retta di calibrazione 

VmSa: valore misurato del campione 

VmSt: valore misurato dello standard interno 

VtSt: valore teorico dello standard interno 

 

5.4 Elaborazioni dati  

Le analisi statistiche sono state effettuate con il software R versione 4.0.5 (R Core Team, 2021) e un 

numero di packages quali “reshape” (Wickham, 2007), “plyr” (Wickham, 2011), “data.table” (Dowle 

& Srinivasan, 2021), “lubridate” (Grolemund & Wickham, 2011), “zoo” (Zeileis & Grothendieck, 

2005), “stringr” (Wickham , 2019), “readxl” (Wickham & Bryan, 2019), “openair” (Carslaw & Ropkins, 

2012), “latticeExtra” (Sarkar & Andrews, 2019), “xts” (Ryan & Ulrich, 2011), “viridis” (Garnier et al., 

2021), “corrplot” (Wei & Simko, 2017), “scales” (Wickham & Seidel, 2020), “dplyr” (Wickham et al., 
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2015), “imputeTS” (Steffen & Bartz-Beielstein, 2018), “sp” (E. Pebesma & Bivand, 2005), “rgdal” (Bi-

vand et al., 2021), “raster” (Hijmans & Van Etten, 2016), “ecmwfr” (Hufkens et al., 2019), “ncdf4” 

(Pierce , 2019), “tidyverse” (Wickham et al., 2019) ed “sf” (Pebesma, 2018). 

 

I dati metereologici utilizzati derivano dalla stazione AWS Italiana che per questa tesi coprono il 

periodo dal 2008 al 2017. Data la presenza di gap temporali, eventuali mancanze sono state coperte 

utilizzando i dati provenienti dalla stazione AWS Americana mediante regressione lineare (r2 =0.99).  

Una nota importante è che il dataset di partenza è caratterizzato da dati orari per la stazione AWS 

Italiana (anni 2008-2016) e ogni 3 ore (2017) per l’AWS Americana, tuttavia, non sempre questi dati 

si rendono disponibili totalmente a cause di complicazioni di svariata natura.  

Dal dataset pertanto vengono calcolate le medie giornaliere, calcolate quando i dati coprono al-

meno il 75% delle ore totali di una giornata solare (18 ore su 24). Successivamente viene calcolata 

la regressione lineare tra le medie giornaliere ottenute per l’AWS Italiana e per quella Americana 

(intervallo di confidenza di 0.99); i dati dell’AWS Americana vengono quindi corretti utilizzando la 

retta di regressione e utilizzati per coprire i gap temporali della serie acquisita dall’AWS Italiana.  

 

Per le variabili quali temperatura, dD e d18O ed eccesso di deuterio sono state calcolate le medie 

aritmetiche giornaliere, mensili ed annuali. Per la temperatura e il d18O sono state inoltre calcolate 

le medie pesate per la quantità di precipitazione totale mensile: 

 
- Medie mensili pesate per la temperatura: 

 

𝑇<@?A>_@ =
𝑇a>/D?;_>@D; ×	𝑝𝑟𝑒𝑐a>/D?;_>@D;

𝑝𝑟𝑒𝑐B/B	<@?A>_@
 

- Medie mensili pesate per la precipitazione: 

 

d2dO<@?A>_@ =
d2d𝑂a>/D?;_>@D; ×	𝑝𝑟𝑒𝑐a>/D?;_>@D;

𝑝𝑟𝑒𝑐B/B	<@?A>_@
 

  
Le variabili infine sono state correlate mediante la correlazione di Pearson: 

 

𝑟g,h =
∑ 𝑥>?
>k2 𝑦> − 𝑛	�̅�𝑦

op∑ 𝑥>4?
>k2 − 𝑛𝑥4qp∑ 𝑦>4?

>k2 − 𝑛𝑦4q
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6. Risultati e discussioni 

Con questo lavoro di tesi si propone di fornire un contributo al monitoraggio che prosegue dal 2008 

delle precipitazioni giornaliere a Dome C, il cui scopo è quello di ottenere una migliore comprensione 

della variabilità annuale ed inter-annuale della composizione isotopica delle precipitazioni. 

I dati che verranno riportati di seguito saranno così suddivisi. Nella prima parte verranno esaminati 

e discussi i risultati ottenuti per l’anno 2017, i cui campioni analizzati saranno suddivisi a loro volta, 

fra le precipitazioni raccolte su banchino e al suolo. Per convenzione, i mesi di riferimento per la 

stagione invernale sono giugno, luglio e agosto, mentre per l’estate vengono considerati i mesi di 

dicembre, gennaio e febbraio. Per questo motivo, nella trattazione dei dati sarà considerato il mese 

di dicembre 2016 come parte integrante dell’anno 2017, mentre dicembre 2017 non verrà preso in 

considerazione poiché fuorviante. Per ragioni di completezza verranno mostrati anche i dati osser-

vati a dicembre 2017. 

A seguire verranno prese in considerazione, per fare un confronto, le analisi relative degli anni pre-

cedenti, fornendo un dataset completo che copre il periodo dal 2008 al 2017. 

Oggetto di indagine di questa tesi non risulta essere solamente la variabilità delle precipitazioni, ma 

anche lo studio di una possibile validazione del termometro isotopico mediante un confronto diretto 

fra i dati osservati e quelli simulati dai modelli generali di circolazione atmosferica. Il dataset otte-

nuto verrà pertanto messo a confronto con gli output del modello ECHAM5-wiso ed ECHAM6-wiso, 

inizializzati con i dati di ri-analisi forniti da ECMWF.  

 

6.1  Precipitazioni 2017 

In figura 6.1. viene riportato l’andamento delle temperature a 2 m di quota rilevate dalla stazione 

AWS italiana, con valori massimi di -24.24 °C registrati a dicembre 2016 (estate australe) e minimi 

di -80.03 °C rilevati a giugno 2017 (inverno australe).  

Si vede come il periodo invernale sia caratterizzato dall’assenza di un picco ben distinto, ma dalla 

presenza di un trend costante delle temperature che caratterizza il coreless winter tipico del Plateau 

Antartico (van Loon, 1967); in estate, invece, a causa dell’aumento della radiazione solare incidente 

e dall’assenza dello strato di inversione termica (Genthon et al., 2010), viene raggiunto un picco di 

insolazione che porta ad un aumento delle temperature con oscillazioni massime di circa 56 °C. 

In generale, il 2017 presenta una temperatura media annua di -52.84 °C, valore concorde con gli 

anni precedenti; tuttavia, si evidenzia una stagione invernale molto fredda, con valori medi -66.52 
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°C che si avvicinano molto alle medie riscontrate nel 2010 (-67.30 °C; Stenni et al., 2016) e una sta-

gione estiva molto calda con temperature medie di -32.67 °C, valore massimo mai riscontrato nell’in-

tero dataset 2008-2017. Inoltre, il valore minimo (-80.03 °C) registrato a Giugno 2017, non si disco-

sta di molto dal record di temperatura minima osservato a Luglio 2010 (-81.05°C). Si evidenziano, 

infine, anomalie delle temperature riscontrate il 25 Febbraio e il 20 Maggio 2017 con temperature 

rispettivamente di -29.95 °C e di -39 °C, dovute probabilmente all’avvezione di correnti d’aria calda 

e umida proveniente dall’Oceano Indiano (Scarchilli et al., 2011). 

 
 

Fig. 6.1. Andamento delle temperature giornaliere (T2m, linea nera) e delle temperature medie mensili (linea rossa) 
rilevate dalla AWS Italiana per l’anno 2017. 

 
I valori così negativi della stagione invernale 2017 si ipotizza derivino da una forte presenza di un 

flusso zonale che porta a condizioni climatiche estreme e alla relativa positività dell’indice SAM (fig. 

6.2) nei mesi invernali che determina, in linea generale, ad una prevalenza di venti occidentali zonali 

con un conseguente raffreddamento del continente (Schlosser et al., 2016) e a pochi eventi di pre-

cipitazione. Durante il periodo estivo invece, si mostra un indice SAM tendenzialmente negativo (per 

i mesi di dicembre 2016 e gennaio, febbraio e ottobre 2017) che potrebbe spiegare i valori estivi, in 

quanto le condizioni tipiche del SAM in fase positiva sono una prevalenza di flussi meridionali che 

portano ad un aumento generale delle temperature.  
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Fig. 6.2. Indice SAM mensile per l’anno 2017. L’indice presenta valori negativi per i mesi di dicembre 2016, gennaio, 
febbraio e ottobre 2017. Per i mesi restanti risulta positivo. 

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/daily_ao_index/aao/aao.shtml 
 
L’accumulo totale annuo è di 10.5 mm di acqua equivalente (fig. 6.3; per il periodo dicembre 2016-

novembre 2017), valore inferiore rispetto alla media di 25 mm di acqua equivalente derivati dalle 

misurazioni su campo paline (Frezzotti et al., 2005), ma coerente con le temperature molto basse 

registrate durante l’anno e dalla relativa positività del SAM. 

 
 

Fig. 6.3. Accumulo (barre blu) e temperature (T2m, celeste) giornaliere per l’anno 2017. 
 
Il valore massimo di accumulo giornaliero viene registrato il 20 Febbraio 2017 con 0.21 mm, a se-

guire si identificano 0.20 mm il 1° Novembre 2017. In linea teorica, la frequenza degli eventi di pre-

cipitazione dovrebbe distribuirsi con massimi in inverno/primavera e minimi in estate e dal grafico 

sopra riportato si vede come questa condizione si verifichi. Infatti, se per la stagione estiva la fre-

quenza delle precipitazioni risulta minima, per il periodo invernale, ad eccezione del mese di giugno, 
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e per la stagione primaverile, si registrano un elevato numero di eventi, in special modo per i mesi 

di maggio e luglio. L’accumulo totale mensile si distribuisce, invece, con un 14% a febbraio e a mag-

gio, 12% a luglio e a settembre, 11% a ottobre, 10% ad agosto (a seguire per ordine di abbondanza: 

novembre, gennaio, marzo, aprile, dicembre e giugno). 

Queste assunzioni non possono essere considerate senza tenere a mente che le misurazioni dell’ac-

cumulo a Dome C sono estremamente difficili, sia a causa delle condizioni climatiche estreme, quali 

i venti che possono trasportare quantità di neve considerevoli, sia dal fatto che, nella maggior parte 

dei casi, se l’accumulo non supera un certo valore soglia, il dato non viene registrato dagli operatori 

e questo può portare a dei bias. In aggiunta, la forte insolazione che si verifica nelle ore più calde 

dei mesi estivi può causare sublimazione, effetto post deposizionale che può influenzare, fino al 

10%, il budget isotopico annuo (Casado et al., 2018). Per questi motivi, negli studi paleoclimatici, 

risulta di fondamentale importanza comparare i valori di accumulo totale annuo osservati con quelli 

simulati dai modelli di circolazione atmosferica in modo da identificare eventuali sottostime. 

 

Poiché gli eventi di precipitazione significativi che possono spiegare la precipitazione totale annua a 

Dome C sono ben pochi (Braaten, 2000; Fujita & Abe, 2006; Gorodetskaya et al., 2013; Reijmer & 

Van Den Broeke, 2003; Schlosser et al., 2010) e associati generalmente a condizioni climatiche più 

calde, le temperature medie e le composizioni isotopiche di d18O sono state calcolate tenendo in 

considerazione sia la media aritmetica, che la media aritmetica quando è avvenuto l’evento di pre-

cipitazione e la media pesata per le quantità di precipitazioni totali mensili in quanto, la composi-

zione isotopica delle precipitazioni, è maggiormente rappresentativa delle temperature alle quali 

sono avvenuti tali fenomeni.  

 

Dai dati riportati in tabella 6.1.1, si può vedere come ci sia una differenza sostanziale fra le tempe-

rature aritmetiche e quelle pesate, con una media di circa 3°C annui, con alcuni mesi in cui le diffe-

renze raggiungono temperature più calde fino a 6 °C, confermando che la composizione isotopica è 

maggiormente rappresentativa delle temperature registrate durante i fenomeni di precipitazione. 
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TM (°C) TP (°C) TW (°C) d18OP (‰) d18OW (‰) 

Dicembre-16 -30.06 -30.09 -27.61 -44.09 -43.09 
Gennaio-17 -30.60 -30.22 -28.83 -48.09 -45.05 
Febbraio-17 -38.04 -38.11 -34.89 -47.46 -45.97 
Marzo-17 -57.99 -57.94 -53.90 -58.69 -54.48 
Aprile-17 -64.75 -64.50 -62.64 -63.61 -59.23 
Maggio-17 -59.56 -59.50 -55.33 -60.57 -56.92 
Giugno-17 -69.97 -69.85 -67.03 -66.76 -63.38 
Luglio-17 -64.84 -64.39 -62.68 -63.87 -62.47 
Agosto-17 -64.85 -63.36 -58.58 -65.50 -60.82 
Settembre-17 -62.17 -61.34 -57.84 -62.40 -58.25 
Ottobre-17 -50.57 -50.42 -47.91 -58.07 -57.05 
Novembre-17 -39.61 -39.29 -38.02 -50.39 -47.39 
Dicembre-17 -32.71 -32.41 -31.70 -48.61 -46.43 

 

Tab.6.1.1. Temperature medie aritmetiche (TM), per evento di precipitazione (TP) e pesate per le quantità di precipita-
zione mensile (TW). Composizione isotopica medie per evento di precipitazione (d18OP) e pesata per la quantità di pre-
cipitazione mensile d18OW. In rosso vengono indicati i mesi con le differenze di temperatura maggiori (febbraio 3.15 °C, 

marzo 4.08 °C, maggio 4.23 °C, agosto 6.27 °C e settembre 4.33 °C). 
 

6.1.1  Precipitazioni su banchino 

La composizione isotopica delle precipitazioni a Dome C mostra, in generale, una distribuzione gior-

naliera variabile, ma una chiara ciclicità stagionale, con valori meno negativi durante l’estate e una 

graduale diminuzione di questi durante l’inverno fino ad arrivare a valori estremamente negativi. I 

valori isotopici per il d18O e dD, riportati in figura 6.4 e 6.5 variano rispettivamente da -28.71‰ a -

82.63‰ e -272.99‰ a -595.11‰ con oscillazioni dell’ordine di 53.91‰ e 322.12‰. I valori più ne-

gativi sono rappresentati dalla stagione invernale (medie di -65.30‰ per il d18O e -495.93‰ per il 

dD), invece, per la stagione estiva, la composizione isotopica media è di -46.78‰ e -364.80‰ con 

oscillazioni stagionali di -18.52‰ e -131.13‰ rispettivamente per il d18O e per il dD.  

Il record della composizione isotopica più negativa va attribuito al campione corrispondente al 1° 

Settembre 2017 ad una temperatura a 2 m di quota di -71.08 °C, con valori per il d18O di -82.63‰ e 

per il dD di -595.11‰ (eccesso di deuterio: 65.90‰), dove questi valori sono i più negativi non solo 

per l’anno 2017, ma per l’intero dataset 2008-2017. Inoltre, si avvicinano – e superano – quelli 

dell’acqua isotopicamente più leggera mai trovata sulla Terra (Dome Fuji: rispettivamente -81.9‰ 

e -595.5‰; Fujita & Abe, 2006).  
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Fig. 6.4. Andamento della composizione isotopica di d18O (‰), per i campioni di precipitazione raccolti su banchino per  

l’anno 2017 (quadrati blu). Con la linea grigia viene mostrata la temperatura giornaliera (°C) a 2 m di quota. 
 

 
 
Fig. 6.5. Andamento della composizione isotopica di dD (‰), per i campioni di precipitazione raccolti su banchino per 

l’anno 2017 (quadrati verdi). Con la linea grigia viene mostrata la temperatura giornaliera (°C) a 2 m di quota. 
 
Generalmente, i frazionamenti isotopici sono strettamente legati alle variazioni di temperatura (ef-

fetto temperatura), pertanto ciò che ci si aspetta di trovare saranno maggiori frazionamenti, e quindi 

valori sempre più negativi, al diminuire di essa. A conferma di quanto appena detto, dai grafici ri-

portati sopra si vede come l’andamento dei valori isotopici di d18O e dD sia parallelo a quello della 

temperatura a 2 m di quota, tuttavia, questo andamento mostra dei discostamenti. Infatti, alle tem-

perature più calde tipiche dei mesi estivi, ricordando che il 2017 presenta una stagione estiva molto 

calda (medie estive circa di -32 °C), si evidenziano dati isotopici che si discostano dal trend della 

temperatura, i cui valori più negativi di quanto ci si aspettasse, sono causati probabilmente dalla 

forte insolazione e dai conseguenti effetti post deposizionali che potrebbero aver alterato, a seguito 

di ulteriori frazionamenti, il valore isotopico originario (Casado et al., 2018).  
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Sono molteplici i fattori che possono alterare la composizione isotopica delle precipitazioni estive in 

Antartide, e a tal punto, Pang et al. (2019) suggeriscono che i principali fattori possono essere ricon-

dotti a: temperatura di condensazione, variazioni delle zone sorgenti d’umidità, influenza della neve 

ventata e processi di sublimazione-condensazione a seguito del riciclo d’umidità.  

In linea generale, durante i mesi estivi, lo strato di inversione termica, dove si assume avvenga la 

condensazione della precipitazione (a temperatura e umidità massime), risulta assente – o molto 

debole - a causa della forte insolazione. Questa condizione fa sì che la temperatura alla quale av-

viene la condensazione della precipitazione durante i mesi estivi, sia relativamente più fredda ri-

spetto a quella invernale (se comparata con T2m), caratterizzata da una forte inversione termica, 

determinando quindi valori di d18O più negativi, che potrebbero spiegare i valori ottenuti per questo 

lavoro di tesi. 

 

La validità dei dati è stata determinata mediante il confronto fra la retta globale delle acque meteo-

riche ottenuta da Craig (1961), con un coefficiente globale di 8.13, e la retta locale delle acque me-

teoriche (LMWL) trovata per il sito di Dome C (fig. 6.6), dove quest’ ultima corrisponde a dD=6.80 

d18O - 50.84 (r2=0.99).  

 
 

Fig. 6.6 Retta delle acque meteoriche (dD/d18O) trovata per il sito di Dome C per i campioni giornalieri di precipitazioni 
su banchino nell’anno 2017. 

 

A causa delle condizioni climatiche estreme tipiche del Plateau Antartico, è logico trovare un valore 

del coefficiente angolare minore rispetto a quello della GMWL, che considera invece le precipita-

zioni medie globali alle medie e basse latitudini. Bensì confrontando i coefficienti angolari trovati 

per l’Antartide, si osserva una buona somiglianza con il valore osservato in Stenni et al. (2016; 

dD=6.5 d18O – 68.8 (r2=0.98) e una differenza dal valore ottenuto (dD=7.75 d18O – 4.93; r2=0.99) dal 
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database di Masson-Delmotte et al. (2008) per l’intero continente. Queste differenze derivano sia 

dalla spazialità dei campioni (singolo sito/intero continente) sia dalla tipologia e modalità di cam-

pionamento (precipitazioni giornaliere su banchino/campioni di neve superficiali o firn) che portano 

ad un inevitabile differente pattern della composizione isotopica.  

È stato visto come la composizione isotopica possa assumere un andamento stagionale durante 

l’anno, pertanto, al fine di individuare una possibile variabilità intra annuale sono state calcolate le 

LMWL per i mesi invernali e quelli estivi (fig. 6.7). I valori ottenuti sono rispettivamente per l’inverno 

e l’estate di dD=6.29 d18O - 84.9 (r2=0.97) e dD=5.18 d18O - 122.6 (r2=0.92), dove la diminuzione del 

coefficiente angolare potrebbe confermare la variabilità stagionale dei campioni. Considerando in-

vece i valori medi mensili per l’anno 2017 si ottiene un coefficiente angolare pressappoco simile a 

quello ottenuto per i dati giornalieri (6.95) con un coefficiente di regressione superiore (r2=0.995).   

 
Queste relazioni trovano conferma nel database esaminato da Pang et al. (2019) che include i siti di 

Dome A (Pang et al., 2019), Dome F (Fujita & Abe, 2006), Dome C (Stenni et al., 2006) e Vostok 

(Ekaykin et al., 2004; Touzeau et al., 2016). In questo caso, distinguendo i mesi estivi dal resto 

dell’anno, gli autori ottengono una retta di dD=5.25d18O -127.33 (r2=0.85) per l’estate e dD=6.53 

d18O – 70.05 (r2=0.98) per il resto dell’anno.  

 
Fig. 6.7. Retta delle acque meteoriche (dD/d18O) trovata per il sito di Dome C per i campioni di precipitazioni su ban-
chino per l’inverno (GLA, blu) e l’estate 2017 (DGF, verde). La retta nera rappresenta la regressione lineare ottenuta 

per i dati giornalieri dD=6.80 d18O – 50.84 (r2=0.99). 
 

 
Le condizioni climatiche alle quali avvengono le precipitazioni all’interno del Plateau Antartico sono 

caratterizzate da temperature molto basse che portano all’instaurarsi di fenomeni cinetici nella fase 

di condensazione.  
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L’utilizzo del parametro dell’eccesso di deuterio è un modo molto comune per indagare quei pro-

cessi che hanno portato alla deviazione del campione dalla GMWL e risulta essere un buon trac-

ciante dell’origine delle precipitazioni (Ciais & Jouzel, 1994; Masson-Delmotte et al., 2008).  

In figura 6.8 viene riportato l’andamento dell’eccesso di deuterio nel 2017, con valori massimi tro-

vati in inverno e minimi in estate che spaziano da 65.90‰ a -43.28‰. La natura anti-fasica tra l’ec-

cesso di deuterio e il d18O viene ben rappresentata, soprattutto per valori di d18O inferiori a -40‰, 

con una pendenza di -1.20 (r2=0.67), confermando i risultati già ottenuti in letteratura (Ekaykin et 

al., 2004; Fujita & Abe, 2006; Masson-Delmotte et al., 2008).  

Come ampiamente detto, questo parametro di secondo ordine, risulta essere molto sensibile alle 

condizioni delle zone sorgenti d’umidità, quali la temperatura superficiale del mare, l’umidità rela-

tiva e la velocità del vento (Merlivat & Jouzel, 1979). Tuttavia, alle condizioni estreme del clima an-

tartico, valori così variabili dell’eccesso di deuterio non possono essere spiegati solamente da questi 

fattori e quindi dalla diversa origine delle masse d’aria. Infatti, in accordo con le supposizioni di Jou-

zel & Merlivat (1984), tale parametro è influenzato in larga misura dai processi cinetici che prendono 

luogo durante la formazione della precipitazione. Touzeau et al., (2016) confermano questi tesi, 

suggerendo che la natura anti-fasica fra eccesso di deuterio e d18O sia causata dai processi di frazio-

namento che si instaurano durante la condensazione lungo il percorso di distillazione, dove il prin-

cipale fattore di frazionamento è per l’appunto la temperatura al sito di deposizione. Pertanto, gli 

effetti del processo di distillazione saranno visibili sia dall’aumento dell’eccesso di deuterio, sia dalla 

diminuzione della pendenza della linea delle acque meteoriche, spiegando il coefficiente angolare 

minore trovato per il sito di Dome C. 

 
 

Fig. 6.8. Andamento dell’eccesso di deuterio (linea ocra) e d18O (linea blu) per il 2017. 
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Un ulteriore fattore che può influenzare questo parametro è il riciclo di umidità che si verifica 

nell’entroterra antartico. Simulazioni mediante GCM, effettuate dalla Melbourne University, hanno 

mostrato come più del 50% dell’umidità che condensa all’interno del Plateau Antartico durante i 

mesi estivi, sia proveniente dall’Antartide stesso, dove il 42% si ipotizza derivi da effetti di sublima-

zione-condensazione (Noone & Simmonds, 2002). Questo fenomeno si instaura a causa della forte 

radiazione solare incidente che sublima la neve, il cui vapore formato tenderà a condensare di notte, 

durante le ore più fredde, in condizioni di saturazione o supersaturazione, determinando l’insorgere, 

ad esempio, di hoar frost che avrà una composizione isotopica differente rispetto a quella della pre-

cipitazione vera e propria (Casado et al., 2018; Pang et al., 2019; Stenni et al., 2016; Touzeau et al., 

2016;). 

Esaminando la relazione che intercorre fra eccesso di deuterio e δ18O, per l’estate e l’inverno, si 

ottengono infatti delle correlazioni differenti (fig. 6.9) e il fatto che la pendenza della retta di regres-

sione sia più bassa (-1.20) rispetto alle precipitazioni invernali (-1.71) e a quelle estive (-2.82), po-

trebbe dimostrare che i processi di sublimazione-condensazione vadano a diminuire la pendenza fra 

l’eccesso di deuterio e il δ18O nelle precipitazioni.  

 
 

Fig. 6.9. Relazione d-excess/δ18O per l’inverno (blu) e l’estate (verde) 2017. 
 
L’utilizzo degli isotopi stabili dell’acqua come proxy della temperatura si basa sul presupposto che 

la loro distribuzione attuale nelle precipitazioni sia correlata ai parametri climatologici (Jouzel, 2014) 

e, presupponendo che questa relazione spaziale rimanga invariata nel tempo (Lorius & Merlivat, 

1975), è possibile ricostruire le temperature del passato.  

Il concetto del termometro isotopico, tuttavia, presenta delle fonti di incertezza, e attraverso sva-

riati studi si è visto come questa assunzione possieda un significato locale e che possa cambiare sia 
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nel tempo che geograficamente. Per questo motivo si è voluto indagare più a fondo questa variabi-

lità per cercare di comprendere al meglio la relazione temporale del d/T in Antartide. 

 

I risultati ottenuti (fig. 6.10) per la relazione temporale del δ18O/T per i dati giornalieri dell’anno 

2017 mostrano una buona regressione lineare (r2=0.72) con un coefficiente angolare di 0.52‰ °C-1 

(3.62‰ °C-1, r2= 0.73 per il dD, non mostrato) che non si discosta molto da quello ottenuto negli anni 

precedenti (2008-2010, dati giornalieri) di 0.49‰ °C-1 (3.21‰ °C-1 per il dD; Stenni et al., 2016) e da 

quello trovato da Casado e al. (2018) che, integrando l’anno 2011 al dataset precedente, ottiene un 

coefficiente pari a 0.46‰ °C-1. Ulteriori confronti possono essere fatti con i coefficienti angolari (in-

tesi come sensitività della relazione d/T nel tempo) trovati per altri siti del Plateau Antartico Orien-

tale, quali Dome F e Vostok, con valori rispettivamente di 0.78‰ °C-1 (dati giornalieri; Fujita & Abe, 

2006) e di 0.26‰ °C-1 (dati giornalieri; Touzeau et al., 2016), dove il coefficiente angolare trovato 

per questo lavoro di tesi si posiziona fra i due dati appena esposti. Motoyama et al. (2005) riportano 

invece, sempre per Dome F, una pendenza di 0.57‰ °C-1 per campioni mensili di neve fresca raccolti 

nel 1997, dove lo stesso coefficiente angolare è stato trovato anche per il sito di Neumayer nel pe-

riodo 1981-2006 (dati mensili; Schlosser et al., 2004). Una nota importante da fare è che per i dati 

isotopici appena esposti sono stati utilizzati differenti metodologie di campionamento. Ad esempio, 

a Dome F, i container di raccolta sono posti al di sopra del tetto della base a 4 m di altezza; gli autori 

riportano che se la quantità di precipitazioni nel contenitore di raccolta è troppo scarsa, viene ag-

giunta una parte della frazione di neve accumulata nel medesimo sito (ma non nel raccoglitore ap-

posito) e questo fa sì che ci possa essere una certa “contaminazione temporale” del campione, non-

ché possibili erosioni da parte del vento. Per i siti di Dome C e Vostok, invece, le altezze a cui sono 

posti i banchini sono rispettivamente di 1 m e 1.5 m da terra, la cui possibile contaminazione po-

trebbe derivare dalla neve ventata.  
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Fig. 6.10. Relazione δ18O/T per i campioni giornalieri dell’anno 2017. 
 

Esaminando invece le relazioni “spaziali” (sensitività della relazione d/T nello spazio) trovate nel 

continente antartico si trovano valori che spaziano da 0.75‰ °C-1 per la Terra di Adelia (Lorius & 

Merlivat, 1975) a 0.80‰ °C-1 per l’intero continente (Masson-Delmotte et a., 2008) e da 0.60 a 

1.17‰ °C-1 per il bacino di drenaggio di Dome C (Becagli et al., 2004; Magand et al., 2004; Proposito 

et al., 2002; Stenni et al., 2000; Stenni et al., 2016), dove quest’ultime differenze potrebbero riflet-

tere le diverse origini delle masse d’aria sul trasporto di umidità, ma anche le differenti modalità di 

campionamento (precipitazioni, neve superficiale, firn).  

 

Il fatto che la maggior parte delle osservazioni indichino che la relazione temporale d/T sia significa-

tivamente più bassa rispetto a quelle riscontrate per la relazione spaziale, potrebbe derivare sia dal 

forte gradiente di temperatura che si instaura tra l’inverno e l’estate, ma anche dalla mancanza dello 

strato di inversione termica nella stagione estiva (Jouzel et al., 1997; Peel et al., 1988; Van Lipzig et 

al., 2002) e dai possibili effetti post deposizionali quali i processi di sublimazione-condensazione 

(Pang et al., 2019). Andando a mettere a confronto la relazione temporale d/T trovata per i mesi 

estivi e per tutti i mesi ad eccezione dell’estate si ottiene infatti un coefficiente angolare più basso 

con valori rispettivamente di 0.25‰ °C-1 e 0.50‰ °C-1. Per i soli mesi invernali si ottiene un coeffi-

ciente pari a 0.32‰ °C-1. 

I risultati ottenuti sono stati riassunti in figura 6.12, dove vengono mostrate le relazioni d/T relative 

sia per i dati giornalieri sia per i dati mensili, inoltre vengono mostrate le regressioni lineari per le 

precipitazioni estive e invernali. Considerando i dati mensili, il coefficiente angolare ha una minima 
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variazione (0.54‰ °C-1), ma il coefficiente di regressione fra la composizione isotopica e la tempe-

ratura migliora notevolmente (r2=0.97) grazie ad una minore dispersione dei dati. 

 
 
 

Fig. 6.11. Relazione δ18O/T per i campioni giornalieri divisi per l’inverno (blu) e l’estate (verde) 2017. 
 

 
 

Fig. 6.12. Relazione δ18O/T per i campioni giornalieri (cerchi e linea blu) e mensili (cerchi e linea tratteggiata rossa). 
Vengono mostrate le regressioni lineari per i mesi estivi (linea tratteggiata verde) e i mesi invernali (linea tratteggiata 

azzurra). Sul grafico viene riportata l’equazione della retta ottenuta per i dati mensili. 
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Come esposto precedentemente, ai fini di individuare quali condizioni metereologiche causano i 

forti eventi di precipitazione e se questi eventi vengono preservati nella neve che andrà a formare 

la carota di ghiaccio, i valori isotopici del δ18O e delle temperature sono state mediate considerando 

le medie aritmetiche, le medie aritmetiche per evento di precipitazione e le medie pesate per la 

quantità di precipitazione. Le relazioni temporali del d/T ottenute non mostrano significative diffe-

renze per le medie aritmetiche e per evento di precipitazione, ma sono più marcate quando viene 

considerata la media pesata (tab. 6.1.2). Si può notare inoltre, che quest’ultimo valore si avvicina a 

quello ottenuto per i dati giornalieri, ma risulta inferiore, lasciando ipotizzare che vi sia un’effettiva 

sensibilità della relazione temporale del d/T. 

   
 

Pendenza r2 

d18OM/TM 0.54 0.97 

d18OP/TP 0.54 0.96 

d18OW/TW 0.51 0.95 
 

Tab. 6.1.2. Pendenze (slope) e coefficiente di regressione (r2) ottenuti utilizzando le medie aritmetiche (d18OM/TM), le 
medie aritmetiche per evento di precipitazione (d18OP/TP) e le medie pesate per la quantità di precipitazione 

(d18OW/TW) 
 
 

6.1.2  Precipitazioni al suolo 

Come abbiamo visto, le ricostruzioni paleoclimatiche si basano sul concetto del termometro isoto-

pico, dove, mediante l’analisi degli isotopi dell’ossigeno e dell’idrogeno trovati nelle carote di ghiac-

cio, è possibile dedurre le temperature del passato. Attualmente, le ricostruzioni paleoclimatiche si 

basano sulla relazione spaziale del d/T pari a 0.80‰ °C-1 (Lorius and Merlivat, 1977; Masson-Del-

motte et al., 2008), tuttavia recenti studi hanno evidenziato alcune limitazioni nell’utilizzo di questa 

relazione, poiché alcuni fattori quali la stagionalità delle precipitazioni, l’origine delle masse d’aria, 

l’elevazione e gli effetti post-deposizionali (Jouzel, 2003; Krinner & Genthon, 1997; Masson-

Delmotte et al., 2008; Neumann et al., 2008), potrebbero alterarne il segnale isotopico. 

Ciò che forma la carota di ghiaccio è una sovrapposizione di strati nevosi nel tempo, per cui indagare 

se avvengono modificazioni della composizione isotopica durante la sua formazione diviene di fon-

damentale importanza, in quanto i valori isotopici archiviati nella carota di ghiaccio potrebbero es-

sere il risultato della composizione isotopica della precipitazione e degli effetti post-deposizionali 

(Touzeau et a., 2016). A tal fine in questo lavoro di tesi le precipitazioni sono state divise in quelle 

precipitate su di un banchino e in quelle depositate su una tavoletta posta a terra, influenzate 



 

 78 

quest’ultime da maggiori perturbazioni rispetto alle prime, in modo da simulare la deposizione della 

neve al suolo, però non in modo completo in quanto la neve non interagisce con lo strato sotto-

stante. 

La composizione isotopica dell’ossigeno e dell’idrogeno mostra (fig.6.13), anche in questo caso, una 

ciclicità stagionale con valori meno negativi durante l’estate (δ18OS: -42.42‰ e δDS: -344.36‰) e più 

negativi in inverno (δ18OS: -61.15‰ e δDS: -470.09‰) con oscillazioni dell’ordine di 41.31‰ e 

241.51‰ rispettivamente per il δ18OS e δDS. Ciò che contraddistingue questo dataset rispetto al 

precedente sono, in generale, valori meno negativi, sia per l’estate che per l’inverno, con valori mas-

simi di -27.20‰ (δ18OS) e -284.40‰ (δDS) e minimi che non scendono mai al di sotto di -68.51‰ e -

525.92‰. 

 
 

Fig.6.13. Composizione isotopica del δ18OS per i campioni di precipitazioni al suolo (pallini viola) e δ18O su banchino 
(cerchi blu) per l’anno 2017. Con la linea nera viene indicata la temperatura (T2m). 

 
Si vede come l’andamento dei valori isotopici con la temperatura sia rispecchiato in maniera meno 

chiara: mentre per le precipitazioni estive su banchino i valori risultavano più bassi, quelli relativi 

alle deposizioni al suolo risultano meno negativi. 

Tenendo in considerazione che a grandi eventi di precipitazioni sono associate temperature più alte, 

si potrebbe ipotizzare che tali fenomeni abbiano portato ad avere al suolo accumuli maggiori. Infatti, 

la quantità di precipitazione che si depone sulla superficie, ad ogni singolo evento, è maggiore ri-

spetto a quella sul banchino e questo potrebbe alterarne la composizione isotopica. Questi accumuli 

più alti potrebbero però essere spiegati da un maggior contributo della neve ventata a terra rispetto 

ai banchini. Inoltre, vi è da tener conto, che gli eventi di “precipitazione fredda” quali l’hoar frost, 
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sono associati a scarse quantità di precipitato che da sole, non sono in grado di influenzare la com-

posizione isotopica della neve superficiale (Casado et al., 2018) spiegando in questo modo perché i 

valori non scendano mai al di sotto del -68‰. 

Alcune osservazioni delle precipitazioni durante il periodo estivo hanno mostrato che la composi-

zione isotopica della neve superficiale in assenza di precipitazione può cambiare a causa di uno 

scambio isotopico con il vapor acqueo, all’interfaccia aria-neve superficiale (Casado et al., 

2016,2018; Ritter et al., 2016; Touzeau 2016). Infatti, ciò che si verifica a Dome C, è la presenza di 

forte gradiente termico, che si instaura non solo fra la stagione più fredda e quella più calda, ma 

anche in un singolo giorno, fra le ore di massima insolazione e la notte, con oscillazioni di tempera-

tura che possono raggiungere i 16°C. Conseguenza diretta di tale fenomeno è che le composizioni 

isotopiche del vapor acqueo e delle neve saranno influenzate dalla condensazione dell’umidità du-

rante la notte e dalla sublimazione della neve durante il giorno (Casado et al., 2008), i cui fraziona-

menti dipenderanno delle condizioni presenti (equilibrio e non equilibrio), ma che in linea generale 

portano ad un arricchimento degli isotopi pesanti nella neve superficiale e ad un impoverimento 

degli stessi nella fase vapore. 

In questo caso, i valori trovati per i campioni di precipitazione al suolo sono arricchiti in isotopi pe-

santi, la cui controparte del vapore dovrebbe mostrare un maggiore frazionamento (evaporazione 

preferenziale degli isotopi leggeri), dove tale corrispondenza potrebbe confermare la presenza di 

effetti post-deposizionali.   

Alla luce di tali considerazioni è necessario precisare che i campionamenti delle precipitazioni al 

suolo vengono effettuati giornalmente e, pertanto, l’interazione aria-neve avviene per tempi limi-

tati. Considerando però, che la tavoletta è posta a terra, il campione può essere alterato dal tra-

sporto di neve ventata, che può aver subito i processi sopra descritti o essere una frazione di neve, 

depositata mesi o addirittura anni precedenti, con il suo imprinting isotopico. Bisogna ricordare in-

fatti, che essendo Dome C un sito a basso accumulo, gli eventi di precipitazione che si verificano in 

estate non sono sufficienti a formare uno strato di neve che vada a coprire interamente la stagione 

precedente e pertanto, in uno spazio limitato, diviene plausibile trovare un gradiente di accumulo 

differente (Genthon et al., 2016). Dalla somma di questi fattori si deduce che, non solo la neve che 

andrà a formare la carota di ghiaccio è influenzata dalla precipitazione e dagli effetti post-deposi-

zionali, ma sarà anche il risultato dell’azione del vento che ne altererà il segnale isotopico in mag-

giore misura.  
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Mettendo in relazione il dDS con il d18OS si ottiene una LMWL che riporta un valore di dDS=6.40 d18OS 

– 75.21 (r2=0.97; fig.6.14), dato che non si discosta molto da quello ottenuto per le precipitazioni su 

banchino. Questi valori risultano essere in disaccordo però con quanto trovato negli anni precedenti, 

i quali mostrano un coefficiente angolare maggiore (dD=7.10 d18O – 33.79 (r2=0.97), 2012-2015; in 

corso di pubblicazione) per i dati di neve superficiale, avvicinandosi a quello trovato da Masson-

Delmotte et al. (2008). Se si prendono in considerazione le medie mensili, il coefficiente risulta di 

6.66 (r2=0.99). 

 
Fig. 6.14 Relazione dDS /d18OS per i campioni giornalieri raccolti sulla tavoletta al suolo per l’anno 2017

 
Confrontando le LMWL ottenute utilizzando i dati stagionali, si osserva anche in questo caso, una 

differenza delle pendenze, con un coefficiente globale di 6.97 (r2=0.94) per l’inverno e di 4.27 

(r2=0.90) per l’estate (fig.6.15), dove quest’ultimo valore, inferiore a quello trovato in fig.6.7, rispec-

chia i valori isotopici meno negativi trovati per i campioni di precipitazioni depositate sulla tavoletta 

al suolo, rinforzando l’ipotesi che siano avvenuti forti fenomeni di evaporazione.  
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Fig.6.15. Relazione dDS /d18OS per i campioni di precipitazione al suolo divisi per l’inverno (blu) e per l’estate (verde) 
2017. Con la linea nera viene indicata la LMWL, pari a dDS =6.66 d18OS - 61.36 (r2=0.99) ottenuta per i valori medi men-

sili. 
A supporto di questa tesi, risulta utile esaminare l’eccesso di deuterio, parametro che dovrebbe 

presentare valori maggiormente negativi all’instaurarsi di fenomeni non all’equilibrio, quali la subli-

mazione.  

Con valori massimi in inverno (36‰) e minimi in estate (-68‰), l’eccesso di deuterio mostra una 

ciclicità stagionale con oscillazioni dell’ordine di 105.31‰ e valori estivi di -5‰ ed invernali di 

19.12‰, dove questi dati, se confrontati con quelli trovati per le precipitazioni su banchino, risul-

tano essere più negativi. 

L’anti correlazione fra questo parametro e il d18O presenta un valore di -1.60 (r2=0.68), che mostra 

marcate differenze se calcolato per i mesi estivi ed invernali (fig.6.16) dove questi risultati potreb-

bero essere testimoni di un effettivo effetto post-deposizionale avvenuto sui campioni o dalla pos-

sibile contaminazione degli stessi da parte della neve ventata.  
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Fig.6.16. Relazione d-excessS/δ18OS per l’inverno (blu) e l’estate (verde) 2017. 
 
Analizzando la relazione temporale del d/T si ottiene un coefficiente angolare di 0.48 (3.13; r2=0.65 

per il dD, fig.6.17), valore due volte più piccolo rispetto a quello spaziale (0.80) e simile a quello 

trovato in Stenni et al. (2016) e in Casado et al. (2018), e più basso rispetto a quello calcolato per le 

precipitazioni su banchino; in questo caso una pendenza inferiore potrebbe dimostrare la presenza 

di possibili effetti post deposizionali (Steen-Larsen et al., 2014; Ritter et al., 2016). 

Considerando le medie mensili invece, si ottiene un coefficiente di 0.52 (r2=0.85) (3.38, r2=0.80 per 

il dD) che corrisponde a quello trovato per i campioni di precipitazione. 

 

 
 

Fig. 6.17. Relazione d18OS/T2m ottenuta per i campioni di neve precipitati sulla tavoletta al suolo (2017). 
 
Nonostante queste considerazioni bisogna ricordare che i campioni di neve precipitata al suolo, uti-

lizzati per questa tesi, non sono rappresentativi della neve superficiale e delle modificazioni che essa 
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subisce nel corso del tempo, poiché il metodo di campionamento preclude le interazioni del preci-

pitato con la neve sottostante e, siccome i protocolli differiscono per ogni gruppo di ricerca, fare un 

confronto dei dati ottenuti con quelli presenti in letteratura porta ad inevitabili bias. 

Inoltre, a causa della scarsa quantità di campioni a nostra disposizione (112 contro 329 delle preci-

pitazioni su banchino) non è stato possibile calcolare le medie pesate per le quantità di precipita-

zioni. Sarebbe stato auspicabile verificare la presenza di eventuali differenze fra la temperatura iso-

topica calcolata per le precipitazioni su banchino e per quella della neve superficiale, in quanto una 

diversa relazione spaziale del d/T (precipitazione e neve/firn) comporterebbe ad importanti impli-

cazioni nell’utilizzo del termometro isotopico.  

 

6.2 Precipitazioni 2008-2017 

In figura 6.2.1 vengono riportate le temperature giornaliere e mensili per il periodo 2008-2017, rile-

vate dalla stazione AWS Italiana. Con un dataset abbastanza ampio è quindi possibile vedere detta-

gliatamente l’andamento tipico delle temperature a Dome C, caratterizzate da inverni molto freddi 

e lunghi (media di -64.51 °C) e brevi estati relativamente calde (media di -34.44 °C) con oscillazioni 

massime di quasi 34 °C. Il record del freddo, con un valore di -82.22 °C, viene identificato il 5 Luglio 

2010, mentre la temperatura massima (-18.55 °C) viene raggiunta il 3 Gennaio 2014.  

Il periodo 2008-2017 mostra variazioni inter-annuali dell’ABL a Concordia, in particolare l’inverno 

2010 presenta temperature estreme che lo rendono anno più freddo dell’intero periodo considerato 

(-54.65 °C), mentre il 2009 risulta essere l’anno più caldo (-51.91 °C), a seguire il 2011 presenta 

temperature medie annue di -51.98 °C. Questi valori, che confermano i risultati già ottenuti da 

Stenni et al. (2016), derivano probabilmente, per il 2009, dall’intrusione di correnti d’aria calda e 

umida provenienti dalle basse latitudini (Genthon et al., 2013) e dalla presenza di un flusso meridio-

nale dominante che traporta calore e umidità; contrariamente, per il 2010, vi è invece la prevalenza 

di un flusso zonale (Schlosser et al., 2016). 

Prendendo in considerazione le temperature stagionali, il record del freddo va ricondotto sempre 

all’anno 2010, con una media invernale di -67.30 °C, mentre l’estate più calda va attribuita all’anno 

2017 con una temperatura media estiva di -32.67 °C. In aggiunta, l’anno 2011 presenta brusche 

diminuzioni di temperatura che rendono il coreless winter assente, medesima situazione viene iden-

tificata anche per il 2012.  
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Fig. 6.2.1. Andamento della temperatura giornaliera (linea grigia) e mensile (linea rossa) a 2 m di altezza per l’intero 
dataset 2008-2017 rilevate dalla stazione AWS Italiana. Con i cerchi blu si mostra la composizione isotopica giornaliera 

del d18O. 
 

Generalmente a Dome C gli eventi di forte precipitazione sono associati con l’amplificazione delle 

onde di Rossby, connesse a loro volta con la fase negativa del SAM. Ricordando che ad un indice 

positivo del SAM sono associati forti flussi occidentali zonali che, limitando lo scambio di energia e 

umidità fra le medie e alte latitudini, determinano un raffreddamento dell’entroterra antartico e 

che, ad un indice negativo corrisponde invece una prevalenza dei flussi meridionali e quindi maggiori 

scambi di calore ed energia (Schlosser et al., 2016), si vede come per il dataset 2008-2017 l’oscilla-

zione inter-annuale delle temperature sia ben rispecchiata dalla variabilità dell’indice SAM con va-

lori negativi per gli anni 2009 e 2011. Valori concordi si trovano anche per il 2010, anno con l’indice 

più positivo (fig.6.2.2). Nonostante queste evidenze si rende necessario ricordare, però, che questo 

tipo di teleconnessione può spiegare solamente un terzo (circa il 35%; Turner et al., 2009) della 

variabilità climatica dell’emisfero australe (Marshall, 2007) e altri modi di variabilità atmosferica do-

vrebbero essere presi in considerazione in un futuro lavoro. 
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Fig.6.2.2. Variazioni dell’indice SAM medio annuo per il periodo 2007-2018. L’indice risulta in fase negativa (rosso) per 
l’anno 2007, 2009 e 2011 e in fase positiva (blu) per gli anni restanti. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/pre-

cip/CWlink/daily_ao_index/aao/aao.shtml 
 

In figura 6.2.1 e 6.2.3 vengono mostrati i valori isotopici trovati per il d18O e il dD le cui medie annuali 

vengono riportate in tabella 6.2.1. Gli anni caratterizzati da prevalenti flussi meridionali dovrebbero 

presentare valori isotopici meno negativi; infatti, contrariamente a quanto ci si aspetta dagli studi 

teorici (effetto latitudine) una zona sorgente d’umidità più a nord, ad esempio, non significa neces-

sariamente più frazionamento. Come abbiamo visto, i flussi meridionali portano ad un aumento di 

calore nell’entroterra antartico, influenzando così le temperature al sito. Questa condizione fa sì 

che, nonostante la zona sorgente d’umidità sia a nord, si verifichi meno frazionamento a causa della 

conseguente diminuzione del gradiente di temperatura che si instaura fra la zona sorgente e la zona 

di condensazione (Schlosser et al., 2017). 

Questa situazione sembra verificarsi per il 2011, ma non trova riscontri per il 2009 che mostra, in-

vece, valori isotopici più negativi, probabilmente dovuti dalle condizioni molto umide che caratte-

rizzano l’anno. Inoltre, è da notare il valore medio isotopico del 2013, anno che presenta valori iso-

topici meno negativi, nonostante l’indice SAM mostri una leggera positività. Va rilevato come il 2013 

sia tuttavia caratterizzato da un numero minore di dati. 
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Fig.6.2.3. Variazioni del dD per il dataset 2008-2017 

  
T (°C) d18O (‰) dD (‰)  d-excess (‰) 

2008 -53.73 -55.26 -429.18 12.90 
2009 -51.91 -55.47 -427.54 16.24 
2010 -54.65 -59.45 -456.94 18.70 
2011 -51.98 -51.98 -405.44 10.24 
2012 -53.50 -56.84 -439.74 14.97 
2013 -52.53 -51.19 -402.43 7.08 
2014 -53.15 -54.93 -428.01 11.45 
2015 -53.69 -59.83 -458.44 20.19 
2016 -52.19 -52.28 -411.71 6.52 
2017 -53.00 -58.42 -447.93 19.43 

 
Tab. 6.2.1. Medie annuali della temperatura (°C), d18O (‰), dD (‰) ed eccesso di deuterio per il periodo 2008-2017. In 

rosso vengono evidenziati gli anni per cui l’indice SAM risulta negativo. 
 
Il 21 novembre 2016 si registrano i valori isotopici più alti per il d18O dell’intero dataset, pari a -21.83 

‰, ma poiché i dati dei giorni precedenti e quelli successivi sono nell’intorno di -40%, e la tempera-

tura associata non è così bassa, il campione potrebbe aver subito effetti post deposizionali. Mede-

sima situazione si verifica anche alla fine di ottobre 2016.  

 
La LMWL ottenuta per l’intero dataset è pari a dD= 6.65 d18O – 60.92 (r2=0.98; fig.6.2.4), valore che 

conferma i risultati ottenuti per l’anno 2017 e che trova validazioni con quelli presenti in letteratura 

già esposti al paragrafo 6.1.1. 
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Fig.6.2.4 Retta delle acque meteoriche ottenuta per i dati giornalieri corrispondenti al periodo 2008-2017 
 

In figura 6.2.5 vengono riportate le relazioni ottenute per tutti i mesi estivi e per quelli invernali 

dell’intero dataset 2008-2017, le cui regressioni lineari sono rispettivamente di dD=5.97 d18O – 89.66 

(r2=0.90) e dD=6.48 d18O – 73.26 (r2=0.98). La regressione lineare media è invece di dD= 6.59 d18O – 

65.25 (r2=0.98) valore pressoché identico a quello ottenuto utilizzando i dati giornalieri, mentre uti-

lizzando le medie annuali si ottiene una relazione lineare di dD= 6.48 d18O – 70.40 (r2=0.99) che si 

avvicina molto a quella invernale e a quella trovata nelle precipitazioni su banchino.  

 

 
 

Fig.6.2.5. Retta delle acque meteoriche per i mesi estivi (verde) e invernali (blu) con le rispettive regressioni lineari 
(linea gialla e azzurra). Con la linea tratteggiata nera viene indicata la regressione lineare media pari a dD= 6.59 d18O – 

65.25 (r2=0.98) 
 

L’andamento dell’eccesso di deuterio (non mostrato) segue, anche in questo caso, una chiara cicli-

cità stagionale, con valori più alti in inverno (22.48‰) e più bassi in estate (5‰), ben correlata con 
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i valori del d18O che vengono mostrati in figura 6.2.6, i cui dati si avvicinano, nuovamente, ai valori 

trovati per il 2017.  

 
 

Fig.6.2.6. Anti-correlazione tra l’eccesso di deuterio e il d18O per i dati giornalieri estivi (verde) e invernali (blu) a cui 
sono associate le rispettive regressioni lineari (linea verde e azzurra). Con la linea tratteggiata nera viene indicata la 

regressione lineare per i dati giornalieri, con quella rossa per i dati medi annuali. 
 

Per quanto riguarda la relazione temporale del d/T si ottiene un coefficiente angolare (fig.6.2.7) per 

il d18O di 0.52 (r2=0.61) e per il dD di 3.49 (r2=0.63), valori che confermano ancora una volta i risultati 

ottenuti per il 2017. Si vede inoltre, come negli ultimi anni (2014-2017) il coefficiente angolare si 

stia omogeneizzando, fattore dovuto probabilmente ad un miglioramento dei protocolli e ad una 

frequenza di campionamento maggiore. 

In figura 6.2.8. vengono riassunti i risultati ottenuti per la relazione temporale d18O/T per i dati gior-

nalieri estivi ed invernali, i cui rispettivi coefficienti angolari sono di 0.33‰ °C.1 e 0.45‰ °C-1. Utiliz-

zando i dati medi mensili, la regressione lineare risulta essere concorde con i dati del 2017, con un 

valore di d18O=0.50T-28.23 (r2=0.78). Considerando però le medie annuali, l’equazione è di 

d18O=2.56T + 80 (r2=0.54), valore che si discosta in modo significativo dai risultati ottenuti. Tuttavia, 

sarebbe opportuno investigare più a fondo questa variabilità, soprattutto mediante la derivazione 

delle medie pesate, che in questo caso non sono state analizzate poiché vi erano dati mancanti.  
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Fig.6.2.7. Relazione d18O/T ottenuta per i dati giornalieri del 2008-2017. A destra vengono riportati i rispettivi coeffi-
cienti angolari relativi per ogni anno. 

 

 
 

Fig.6.2.8. Relazione temporale d18O/T per i dati giornalieri estivi (verde) e invernali (blu) con le rispettive regressioni 
lineari (giallo e azzurro). Con la linea tratteggiata nera si indica la regressione lineare ottenuta per i dati medi mensili 

(d18O=0.50T-28.23 (r2=0.78)) con quella rossa per i dati medi annuali d18O=2.56T + 80 (r2=0.54). 
 

Alla luce di quanto ottenuto, la relazione temporale d/T, se calcolata tenendo in considerazione la 

variabilità intra-annuale o considerando i dati giornalieri dell’intero dataset 2008-2017, risulta infe-

 
Pendenza r2 

2008 0.39 0.51 
2009 0.44 0.56 
2010 0.56 0.64 
2011 0.32 0.43 
2012 0.60 0.77 
2013 0.63 0.74 
2014 0.55 0.74 
2015 0.51 0.47 
2016 0.50 0.51 
2017 0.52 0.72 
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riore a quella derivata per i campioni spaziali (0.80 ‰°C.1; Masson-Delmotte et al., 2008), confer-

mando i risultati già ottenuti in letteratura, ovvero che l'attuale pendenza spaziale δ/T per l'Antar-

tide centrale può essere utilizzata, con buone approssimazioni, come surrogato del paleotermome-

tro con una sottostima di circa il 15% per il calcolo della differenza di temperatura tra il LGM e le 

condizioni attuali (Jouzel et al., 2003; Werner et al., 2018). Considerando invece la pendenza tem-

porale inter-annuale trovata in questo lavoro di tesi, si osserva un aumento significativo del coeffi-

ciente angolare che potrebbe portare ad una sottostima delle variazioni di temperatura, ma, poiché 

i risultati ottenuti in questo contesto sono ben pochi, e l’intervallo di variazione dei dati molto ri-

stretto, risulta necessario indagare più a fondo questa variabilità a scala inter-annuale probabil-

mente non solo legata alla variazione inter-annuale della temperatura.  

 

6.3 Output ECHAM5-wiso 

Abbiamo visto come l’utilizzo dei modelli generali di circolazione atmosferica sia uno strumento 

molto utile per comprendere al meglio la distribuzione degli isotopologhi dell’acqua nel ciclo idro-

logico, nonché strumento necessario per interpretare quantitativamente i record isotopici derivati 

dalle carote di ghiaccio e traslarli, in seguito, in record paleoclimatici (Touzeau et al., 2016).  

Poter calibrare il termometro isotopico non significa solamente accertare che la variabilità spaziale 

del δ18O con la temperatura superficiale rimanga invariata nel tempo, ma significa anche verificare 

che i modelli riescano a simulare, nel modo più accurato possibile, l’attuale distribuzione spaziale e 

temporale degli isotopi in modo da poterli validare. Allo stato attuale dell’arte, i maggiori studi sono 

stati effettuati utilizzando pattern spaziali (Cauquoin e Werner,2020; Werner et al., 2011; Werner 

et al., 2018; Risi et al., 2010) pertanto i dati ottenuti in questo contesto saranno difficilmente com-

parabili, in quanto sono i primi risultati di un’indagine di tipo temporale a breve scala.  

In questo lavoro di tesi sono stati presi in considerazione il modello ECHAM5-wiso, inizializzato con 

i dati di rianalisi ERA-Interim e il modello ECHAM6-wiso, inizializzato con ERA5, i cui output saranno 

messi a confronto con i dati osservati nel dataset 2008-2017. In tabella 6.3.1 vengono riportate, per 

completezza, le risoluzioni utilizzate per i due modelli.  

  
Ris. Spaziale orizzontale Ris. Verticale 

ECHAM5-wiso T106L31 1.1° x 1.1° 31 livelli 
ECHAM6-wiso T127L95 0.9° x 0.9° 95 livelli 

 
Tab.6.3.1 Risoluzioni per il modello ECHAM5-wiso (Werner et al., 2011) e il modello ECHAM6-wiso (Cauquoin et al., 

2019) 
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Fig.6.3.1. Andamento della temperatura rilevata dalla stazione AWS Italiana (linea grigia) e simulata dal modello 
ECHAM5-wiso (linea rossa) ed ECHAM6-wiso (linea verde) per il periodo 2008-2017. 

 
ECHAM5-wiso, in generale, riproduce in modo corretto l’andamento della temperatura a 2 m di 

quota mostrando una riproduzione più fedele alle alte temperature. Il modello, tuttavia, fallisce nel 

riprodurre le temperature più basse (fig. 6.3.1), sovrastimando il dato e nelle massime estive invece, 

tende a sottostimarlo (fig. 6.3.3). In aggiunta, si mostrano scarse simulazioni nella riproduzione dei 

picchi invernali causati dall’avvezione di correnti d’aria umide.  

Questi risultati sono in accordo con quanto trovato in letteratura, ovvero una buona riproduzione 

delle temperature a livello globale, ma un errata simulazione delle temperature estremamente 

basse tipiche dell’Antartide, dovuta probabilmente da una scarsa rappresentazione dell’ABL, carat-

terizzata da forti inversioni termiche (Krinner et al., 1997) presenti specialmente nel Plateau Orien-

tale (Werner et al., 2011).  

Il fatto che il modello sovrastimi le temperature dovrebbe implicare una riproduzione di valori iso-

topici più positivi, però, questo non accade. Infatti, contrariamente a quanto appena esposto, i valori 

di δ18O vengono significativamente sottostimati alle temperature più basse, raggiungendo minimi 

che superano i -140‰, e sovrastimati alle temperature più alte e quindi ai valori isotopici meno 

frazionati (fig.6.3.2, 6.3.3). Questo dato si discosta dai risultati ottenuti da Werner et al. (2011), che 
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evidenziano, in generale, valori isotopici meno frazionati, dove queste differenze potrebbero deri-

vare dall’utilizzo di una risoluzione differente del modello, che risulta migliore in quella utilizzata 

dagli autori appena citati (T159L31; risoluzione spaziale 0.75° x 0.75°).   

 
 
Fig.6.3.2. Confronto fra i valori del d18O osservati (cerchi blu) e simulati (barre rosse) dal modello ECHAM5-wiso per il 

periodo 2008-2017. 
 
 

          
 

Fig.6.3.3. Regressioni lineari fra il dato osservato (a sinistra temperatura, a destra d180) e quello simulato con il mo-
dello ECHAM5-wiso. Con la linea tratteggiata nera viene indicato il rapporto 1:1, al di sopra della linea nera tratteg-
giata il modello sovrastima i dati, al di sotto li sottostima. Con la linea arancione vengono evidenziate le regressioni 

lineari. 
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La LMWL ottenuta utilizzando gli output del modello, viene mostrata in fig. 6.3.4, e nonostante la 

scarsa simulazione dei dati isotopici, il coefficiente angolare non si discosta molto da quello ottenuto 

con i dati osservati nel dataset 2008-2017 (6.65), ma presenta comunque un valore sottostimato. 

Usando invece i valori mensili, il coefficiente di regressione migliora, ma la pendenza aumenta, mo-

strando valori simili a quelli trovati in Masson-Delmotte et al. (2008). 

 
 

Fig.6.3.4. LMWL simulata dal modello ECHAM5-wiso considerando i dati giornalieri (rosso) e mensili (rosa) per il pe-
riodo 2008-2017. 

 
Ancora, la relazione temporale d18O/T simulata, se comparata con i risultati ottenuti in questo lavoro 

di tesi (0.52‰ °C-1), sovrastima in modo significativo il coefficiente angolare. Invece, se confrontato 

con la letteratura, il valore trovato utilizzando i dati giornalieri (0.94‰ °C-1), si avvicina a quello 

calcolato da Werner et al. (0.91‰ °C-1; 2018), mentre, utilizzando i dati mensili, si avvicina al valore 

trovato da Masson-Delmotte, dove si ricorda che entrambe le relazioni d18O/T appena citate, sono 

di tipo spaziale. Si rende necessario far notare però, che il coefficiente di regressione è pari a 0.3, 

valore troppo basso per poter trarre delle conclusioni. 

 

Una delle grandi limitazioni del modello ECHAM5-wiso è la limitata integrazione degli effetti post-

deposizionali – ad esempio non viene considerata né l’erosione del vento né la neve ventata – che 

si manifesta in un’incapacità di simulare in modo corretto sia l’accumulo, sia i valori dell’eccesso di 

deuterio, i quali sono fortemente influenzati da tali processi. A conferma di quanto detto, in figura 

6.3.6 viene riportato l’andamento dei valori di eccesso di deuterio ottenuta per i dati osservati e per 

quelli simulati. Si vede come il modello, in generale, riesca a riprodurre una ciclicità stagionale e la 
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natura anti-fasica con il d18O (non mostrata qui; -1.79, r2=0.57), simulando valori minimi in estate e 

massimi in inverno, tuttavia, sovrastima in modo significato quest’ultimi valori. 

 
 

Fig.6.3.5. Relazione d18O/T2m simulata dal modello ECHAM5-wiso per i dati giornalieri (rosso) e mensili (rosa). 
 
 

 
 

Fig.6.3.6. Confronto fra i valori dell’eccesso di deuterio osservati (cerchi gialli) e simulati (barre rosse) dal modello 
ECHAM5-wiso per il periodo 2008-2017. 
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6.4 Output ECHAM6-wiso 

Il modello ECHAM6-wiso, inizializzato con i dati di ri-analisi ERA5, mostra una buona simulazione 

delle temperature a 2 m di quota, con un’oscillazione stagionale ben rappresentata, caratterizzata 

da massimi in estate e minimi in inverno (fig.6.3.1). Anche in questo caso, però, si evidenziano valori 

sottostimati alle basse temperature e sovrastimati alle alte temperature (fig.6.4.2).  

A differenza di ECHAM5-wiso, in quest’ultima versione del modello, grazie all’utilizzo di una migliore 

risoluzione sia orizzontale che verticale, si vedono notevoli miglioramenti nella simulazione dei dati 

isotopici (fig.6.4.1). Alcuni discostamenti, però, si verificano nel riprodurre i valori isotopici più ne-

gativi che in prevalenza vengono sovrastimati (fig.6.4.2), ma che in alcuni casi vengono sottostimati, 

i cui valori rimangono all’interno di un range plausibile ad eccezione di qualche outliers.  

 

 
 

Fig.6.4.1. Confronto fra i valori del d18O osservati (cerchi blu) e simulati (barre verdi) dal modello ECHAM6-wiso per il 
periodo 2008-2017. 
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Fig.6.4.2. Regressioni lineari fra il dato osservato (a sinistra temperatura, a destra d180) e quello simulato con il mo-
dello ECHAM6-wiso. Con la linea tratteggiata nera viene indicato il rapporto 1:1, al di sopra della linea il modello so-

vrastima i dati, al di sotto li sottostima. Con la linea verde vengono evidenziate le regressioni lineari. 
 
 
L’output per la LMWL restituisce una relazione pari a dD=7.53d18O – 12.35 (r2=0.98) utilizzando i dati 

giornalieri, mentre per i dati mensili si ottiene un coefficiente angolare di 7.80 (r2=0.99; fig.6.4.3) i 

cui valori si avvicinano a quelli spaziali ricavati dal database di Masson-Delmotte et al. (2008). 

 

  
 

Fig.6.4.3.  LMWL simulata dal modello ECHAM6-wiso considerando i dati giornalieri (verde scuro) e mensili (verde 
chiaro) per il periodo 2008-2017. 

 
Contrariamente ai risultati ottenuti precedentemente utilizzando il modello ECHAM5-wiso, la rela-

zione temporale d18O/T simulata risulta di d18O=0.69 T – 17.88 (r2=0.50) utilizzando i dati giornalieri 

e di d18O=0.62 T – 21.18 (r2=0.88) utilizzando i valori mensili, i cui coefficienti angolari sono concordi 

ai risultati osservati nel database 2008-2017 e a quelli esposti da Cauquoin e Werner (2020), i cui 
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autori segnalano un coefficiente di 0.72 (r2=0.94, relazione spaziale) e un’ottima simulazione dei 

valori isotopici. 

 

 
 

Fig.6.4.4. Relazione d18O/T2m simulata dal modello ECHAM5-wiso per dati giornalieri (verde) e mensili (giallo). 
 

Al modello ECHAM6-wiso è stato implementato il frazionamento cinetico costante per l’evapora-

zione sopra l’oceano, inclusi i fattori derivanti dall’azione del vento. Questo upgrade dovrebbe avere 

dei riscontri nella simulazione dei valori dell’eccesso di deuterio e in figura 6.4.5. viene riportato 

l’andamento dei valori di questo parametro. Confrontando questi con i dati osservati, si vede come 

siano simulati in miglior modo, però la sottostima non può essere trascurata. Anche in questo caso, 

i difetti possono essere ricondotti al frazionamento cinetico, che in Antartide risulta essere elevato 

e alla scarsa capacità di entrambi i modelli di riprodurre tali condizioni (fig.6.4.6).  

 

Poiché l’eccesso di deuterio è considerato un proxy integrato del ciclo idrologico, l’utilizzo di tale 

parametro nei modelli GCM risulta essenziale per derivare le temperature di condensazione al sito 

e alle zone sorgenti (Stenni, 2020), dove tale approccio è stato utilizzato per diversi siti di carotaggio 

quali Vostok (Vimeux et al., 2002), EPICA Dome C (Stenni et al., 2010) e Dome F (Uemura et al., 

2018). Di conseguenza, alla luce delle affermazioni appena fatte, diviene indispensabile migliorare 

la simulazione di questo parametro e dagli studi in letteratura (Cauquoin e Werner 2020; Werner et 

al., 2011) si evidenzia che un possibile miglioramento potrà essere fatto agendo sulla formulazione 

della super-saturazione S. 
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Fig.6.4.5. Confronto fra i valori dell’eccesso di deuterio osservati (cerchi gialli) e simulati (barre verdi) dal modello 
ECHAM6-wiso per il periodo 2008-2017. 

 
 

 
 

 
Fig.6.4.6. Anti-correlazione fra eccesso di deuterio e d18O per il modello ECHAM5-wiso (rosso), ECHAM6-wiso (verde) e 

per i valori osservati (blu). 
 

Riassumendo abbiamo visto come in linea generale, il modello ECHAM6-wiso abbia fornito, grazie 

ad una risoluzione maggiore, prestazioni migliori. Le temperature a 2 m di quota vengono sovrasti-

mate da entrambi i modelli, con una temperatura media annua di -50.75 °C per ECHAM5-wiso e -

51.93 °C per ECHAM6-wiso rispetto a quella osservata dalla AWS Italiana con una media di -53 °C.  
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I valori isotopici di d18O e dD sono meglio simulati dal modello di ultima generazione (rispettiva-

mente le medie annuali sono di -53.57‰ e -415.49‰), rispetto al suo predecessore che tende a 

sottostimare (-58.23‰ e -446.51‰) i valori osservati (-55.03‰ e -427-83‰). 

Infine, l’eccesso di deuterio viene bene rappresentato dal modello ECHAM6-wiso (13.07‰) e sovra-

stimato in ECHAM5-wiso (19.13‰), il cui valore osservato medio è di 12.40‰. 

 

Per completezza e per facilitare il confronto, tutte le regressioni lineari calcolate sono state riassunte 

in una tabella in appendice.  
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7. Conclusioni 

Negli ultimi decenni, gli isotopi stabili dell’acqua, d18O e dD, sono stati ampiamente utilizzati come 

traccianti naturali del ciclo idrologico e come proxy per le ricostruzioni paleoclimatiche. Sin dagli 

studi pioneristici di Daansgard (1964) e dalle ricerche successive di Jouzel & Merlivat (1984) si è 

sviluppato il concetto del termometro isotopico. L’ipotesi che esista una relazione fra la composi-

zione isotopica dell’ossigeno e dell’idrogeno e la temperatura di condensazione delle precipitazioni 

ha permesso la formulazione del metodo per le ricostruzioni paleoclimatiche, che si basa sul pre-

supposto che l’attuale distribuzione spaziale del δ/T in Antartide sia rimasta invariata nel tempo, e 

che questa possa essere utilizzata come surrogato della relazione temporale per interpretare i re-

cord isotopici. Tuttavia, la traslazione del segnale isotopico in record climatici è ancora oggetto di 

grande dibattito (Cauquoin et al., 2019), poiché non esiste prova che le variazioni delle temperature 

del passato e delle composizioni isotopiche siano cambiate con la medesima relazione quantitativa 

(Werner et al., 2018), in quanto sono molteplici i fattori che possono influire sulla relazione δ/T, 

quali l’origine delle masse d’aria, l’estensione del ghiaccio marino, la presenza di un inversione ter-

mica e la stagionalità delle precipitazioni (Stenni 2003). 

Ciò che preoccupa maggiormente la comunità scientifica è l’evidenza, sempre più marcata, che a un 

gradiente spaziale (sensitività della relazione d/T nello spazio) non corrisponda un gradiente tem-

porale (sensitività della relazione d/T nel tempo) e che quindi l’attuale utilizzo della relazione spa-

ziale d/T pari a 0.80‰°C-1 (Masson-Delmotte et al., 2008) possa portare a delle errate interpreta-

zioni.  

Obbiettivo di questo lavoro di tesi è stata la trattazione e la definizione della variabilità temporale, 

a scala stagionale ed inter-annuale della composizione isotopica delle precipitazioni a Dome C. Gra-

zie al progetto WHETSTONE si è raggiunti al primo record di monitoraggio giornaliero che copre un 

periodo di 10 anni (2008-2017) il cui fine ultimo è quello di cercare di calibrare il termometro isoto-

pico. 

 

La Local Meteoric Water line trovata per il sito di Dome C, rispecchia il clima del Plateau Antartico, 

con un coefficiente angolare di 6.80 inferiore a quello della GMWL che comprende invece le acque 

dell’intero globo. Non si identificano variazioni importanti fra il singolo anno e l’intero dataset (6.65), 

mentre si mostrano variazioni della pendenza quando vengono considerati i valori stagionali, rispec-

chiando il ciclo stagionale delle temperature.  
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La composizione isotopica delle precipitazioni giornaliere raccolte a Dome C risulta essere ben cor-

relata con le temperature a 2 m di quota sia a scala stagionale che inter-annuale, con un coefficiente 

di regressione che migliora quando vengono considerate le medie mensili, la cui pendenza delle 

regressioni non mostra differenze significative (0.51‰°C-1 per le medie mensili e 0.52‰°C-1 per i 

dati giornalieri, i valori sono riferiti per il d18O), ma che sono invece evidenti quando viene conside-

rata la media annuale (2.56‰°C-1). Quando viene presa in considerazione la stagionalità, le pen-

denze diminuiscono per la stagione estiva, probabilmente a seguito dei possibili effetti post-depo-

sizionali.  

L’eccesso di deuterio mostra anch’esso una ciclicità stagionale, con valori massimi in inverno e mi-

nimi in estate che confermano la natura anti-fasica fra questo parametro e il d18O. Il coefficiente 

angolare presenta valori concordi sia per il 2017 che per l’intero dataset, con minime variazioni 

quando vengono considerati i dati giornalieri o mensili. Si evidenziano, inoltre, variazioni significa-

tive per la stagione estiva, indice della presenza di processi cinetici non all’equilibrio che possono 

aver alterato il valore isotopico originario.  

Per poter indagare i possibili effetti post-deposizionali sono stati analizzati i campioni prelevati su di 

una tavoletta a terra in modo da avere un accumulo più simile alla neve superficiale. Il filo condut-

tore che lega i risultati ottenuti è un’evidente diminuzione delle pendenze calcolate. La LMWL mo-

stra un coefficiente pari a 6.40, valore che diminuisce in modo significativo nella stagione estiva 

(4.27) mostrando un chiaro segnale di forte evaporazione/sublimazione, medesima situazione si ve-

rifica calcolando la relazione d/T dove il coefficiente angolare risulta di 0.48‰°C-1 per il d18O. L’ec-

cesso di deuterio, in generale, mostra valori più negativi rispetto a quelli delle precipitazioni su ban-

chino, i cui valori derivano probabilmente sia da processi di sublimazione, sia dalla presenza di neve 

ventata che potrebbe aver contaminato il segnale isotopico.  

Infine, è stato possibile confrontare il dataset ottenuto con i modelli GCM, ECHAM5-wiso ed 

ECHAM6-wiso, dove quest’ultimo ha prestazioni nettamente superiori rispetto al suo predecessore. 

Tuttavia, in entrambi i modelli si osservano differenze fra il dato isotopico osservato e il dato simu-

lato, dovute probabilmente all’incapacità di questi di simulare in modo corretto le temperature più 

basse che si registrano in Antartide.  

La relazione temporale del d/T simulata da ECHAM6-wiso presenta un coefficiente angolare più alto 

(0.69‰°C-1) rispetto a quello osservato (0.52‰°C-1), ma inferiore a quello trovato per la relazione 
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spaziale, lasciando supporre che il modello riesca a riprodurre in modo corretto il processo di distil-

lazione. Questi risultati confermano quanto trovato in letteratura, sicché l’utilizzo dell’attuale pen-

denza spaziale può portare ad un’effettiva sottostima delle variazioni delle temperature del passato.  

Poiché la relazione temporale del d/T a scala inter-annuale ha mostrato valori significativamente 

differenti, risulta necessario indagare più a fondo questa variabilità, attraverso il monitoraggio con-

tinuo e la trattazione dei dati considerando i valori pesati per le quantità di precipitazioni.  

Nondimeno, un approfondimento delle conoscenze a nostra disposizione potrebbe essere garantito 

se i programmi di monitoraggio venissero estesi per l’intero continente antartico, soprattutto per 

quei siti che hanno ospitato i più importanti carotaggi, nonché per i siti costieri, specialmente 

dell’Antartide Occidentale, permettendo di comprendere al meglio il gradiente isotopico. In ag-

giunta, per agevolare i confronti e poter eseguire delle comparazioni accurate, risulterebbe oppor-

tuno standardizzare i protocolli di campionamento fra i vari gruppi di ricerca.  

Attualmente a Dome C, grazie al progetto WHESTONE, è in corso uno studio multidisciplinare, che 

garantirà una conoscenza approfondita della composizione isotopica nelle precipitazioni, grazie 

all’integrazioni di studi riguardanti la meteorologia, la modellistica e approfondimenti su quelli che 

sono gli effetti post deposizionali. In particolar modo, mediante misurazioni isotopiche del vapor 

acqueo all’interfaccia aria-neve superficiale, a complemento della continuazione della raccolta delle 

precipitazioni da banchini e tavoletta a terra, si potranno comprendere al meglio i processi che de-

terminano la composizione isotopica della neve che va a costituire gli strati delle carote di ghiaccio, 

al fine di produrre record paleoclimatici sempre più accurati.    
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Appendice  
 
  

Variabili (Y/X) Pendenza Intercetta r2 Periodo 
2017 

     
 

dD/d18O (p) 6.80 -50.84 0.985 Giornalieri (tutti)  
dD/d18O (p) 6.95 -42.25 0.995 Medie mensili  
dD/d18O (p) 6.29 -85.00 0.971 Inverno (GLA)  
dD/d18O (p) 5.18 -122.56 0.924 Estate (DGF)  
dD/d18O (s) 6.40 -75.22 0.971 Giornalieri (tutti)  
dD/d18O (s) 6.66 -61.36 0.989 Medie mensili  
dD/d18O (s) 6.97 -44.12 0.936 Inverno (GLA)  
dD/d18O (s) 4.27 -163.35 0.903 Estate (DGF)  
d18O /T2m (p) 0.52 -30.04 0.720 Giornalieri (tutti)  
d18O /T2m (p) 0.54 -29.12 0.970 Medie mensili  
d18O /T2m (p) 0.32 -44.49 0.186 Inverno (GLA)  
d18O /T2m (p) 0.25 -38.67 0.075 Estate (DGF)  
d18O /T2m (s) 0.48 -28.58 0.631 Giornalieri (tutti)  
d18O /T2m (s) 0.52 -26.18 0.845 Medie mensili  
dD/T2m (p) 3.62 -252.22 0.732 Giornalieri (tutti)  
dD/T2m (p) 3.75 -245.04 0.953 medie mensili  
dD/T2m (s) 3.13 -253.72 0.653 Giornalieri (tutti)  
dD/T2m (s) 3.38 -239.77 0.798 Medie mensili  
d/d18O (p) -1.20 -50.84 0.670 Giornalieri (tutti)  
d/d18O (p) -1.04 -42.02 0.805 Medie mensili  
d/d18O (p) -1.71 -84.99 0.710 Inverno (GLA)  
d/d18O (p) -2.82 -122.56 0.783 Estate (DGF)  
d/d18O (s) -1.60 -75.21 0.676 Giornalieri (tutti)  
d/d18O (s) -1.34 -61.36 0.786 Medie mensili  
d/d18O (s) -1.03 -44.12 0.245 Inverno (GLA)  
d/d18O (s) -3.73 -163.35 0.877 Estate (DGF) 

2008-2017 
     

 
dD/d18O  6.65 -60.92 0.981 Giornalieri (tutti)  
dD/d18O 6.59 -65.25 0.988 Medie mensili  
dD/d18O 6.48 -73.26 0.982 Inverno (GLA)  
dD/d18O 5.97 -89.66 0.904 Estate (DGF)  
dD/d18O 6.48 -70.40 0.994 Medie annuali  
d18O /T2m 0.52 -28.65 0.611 Giornalieri (tutti)  
d18O /T2m 0.51 -28.23 0.788 Medie mensili  
d18O /T2m 0.45 -34.39 0.277 Inverno (GLA)  
d18O /T2m 0.33 -35.44 0.158 Estate (DGF)  
d18O /T2m 2.56 80.01 0.537 Medie annuali  
dD/T2m 3.49 -248.93 0.626 Giornalieri (tutti)  
d/d18O -1.40 -63.73 0.668 Giornalieri (tutti)  
d/d18O -1.41 -65.61 0.739 Medie mensili 
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d/d18O -1.52 -73.26 0.748 Inverno (GLA)  
d/d18O -2.03 -89.66 0.523 Estate (DGF)  
d/d18O -1.52 -70.82 0.906 Medie annuali 

2008-2017 
ECHAM 

     

 
dD/d18O (E5) 6.21 -87.63 0.941 Giornalieri (tutti)  
dD/d18O (E5) 7.10 -32.94 0.987 Medie mensili  
dD/d18O (E6) 7.53 -12.35 0.987 Giornalieri (tutti)  
dD/d18O (E6) 7.80 2.58 0.997 Medie mensili  
d18O /T2m (E5) 0.94 -10.17 0.296 Giornalieri (tutti)  
d18O /T2m (E5) 0.83 -16.05 0.841 Medie mensili  
d18O /T2m (E6) 0.69 -17.88 0.501 Giornalieri (tutti)  
d18O /T2m (E6) 0.62 -21.19 0.881 Medie mensili  
d/d18O (E5) -1.79 -87.63 0.569 Giornalieri (tutti)  
d/d18O (E5) -0.90 -33.23 0.557 Medie mensili  
d/d18O (E6) -0.47 -12.35 0.229 Giornalieri (tutti)  
d/d18O (E6) -0.20 2.58 0.173 Medie mensili  
d18O/d18O(E5) 1.12 5.98 0.319 Giornalieri (tutti)  
d18O/d18O(E6) 0.81 -8.14 0.472 Giornalieri (tutti)  
d/d(E5) 0.54 7.57 0.052 Giornalieri (tutti)  
d/d(E6) 0.15 8.83 0.048 Giornalieri (tutti)  
T2m / T2m (E5) 0.82 -7.30 0.913 Giornalieri (tutti)  
T2m / T2m (E6) 0.80 -9.38 0.909 Giornalieri (tutti) 

 
 
In tabella vengono riportate pendenza, intercetta e r2 ottenute dalle regressioni lineari calcolate per il 2017, per il da-
taset 2008-2017 e per i dati simulati ottenuti dai modelli GCM ECHAM5-wiso (E5) ed ECHAM6-wiso (E6). Con la deno-
minazione (p) si intendono i campioni (2017) prelevati sul banchino, mentre con (s) quelli prelevati dalla tavoletta po-
sta al suolo. Con la lettera “d” si intende l’eccesso di deuterio. I mesi estivi sono indicati con le lettere D (dicembre), G 

(gennaio) e F (febbraio), per i mesi invernali si fa riferimento a G (giugno), L (luglio) e A (agosto). 


