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Abstract

Questo	studio	si	prefigge	di	valutare	le	variazioni	climatiche	e	ambientali	che	si	sono	succedute	

nell’area di Dome C nel corso della seconda parte dell’attuale interglaciale, denominato 

Olocene, mediante l’utilizzo di proxy	di	temperatura	(δ18O	e/o	δD)	e	di	combustione	di	biomasse	

(levoglucosano).

Per interpretare le variazioni climatiche del passato sono stati utilizzati i dati isotopici ottenuti 

dall’analisi	di	campioni	ad	alta	risoluzione	(5	cm)	della	carota	di	SolarIce,	prelevata	a	Dome	

C nell’ambito del progetto PNRA SolarIce, tra 50 m e 204 m di profondità e corrispondenti ad 

un’età compresa tra circa 2000 e 6100 anni BP; il record isotopico della carota di SolarIce è 

stato confrontato, previo ricampionamento dei dati, con quello della carota di EPICA Dome C.

Le analisi isotopiche sono state condotte attraverso spettroscopia laser CRDS e spettrometria di 

massa IRMS; una parte dei campioni del dataset utilizzato è stata analizzata dal centro di ricerca 

francese dell’LSCE e dall’Università di Parma, partner del progetto SolarIce.

Per interpretare l’andamento delle combustioni di biomasse nel passato, sono state utilizzate le 

variazioni	di	concentrazione	del	levoglucosano,	considerato	un	tracciante	specifico	di	questo	

tipo di combustioni. I campioni analizzati sono compresi tra i 90 e i 110 m di profondità, range 

corrispondente	a	circa	2100-2800	anni	BP.	Il	record	ad	alta	risoluzione	(5	cm),	è	stato	messo	

a confronto con i dati dell’eccesso di deuterio e delle polveri minerali a diversa distribuzione 

granulometrica	della	stessa	carota,	ed	infine	con	le	charcoal series di sedimenti lacustri relativi 

all’emisfero australe, al Sud America, all’Africa e all’Australia.

Per determinare la concentrazione di levoglucosano, i campioni di ghiaccio sono stati 

sottoposti a decontaminazione e analizzati mediante la tecnica analitica ifenata HPLC-MS/MS; 

la	quantificazione	è	 stata	effettuata	attraverso	 l’utilizzo	di	 levoglucosano	marcato	 13C
6
 come 

standard interno.
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1. Introduzione
 

1.1 Il progetto SolarIce

SolarIce	è	un	progetto	scientifico	pluriennale	franco-italiano,	che	si	basa	sullo	studio,	articolato	

in prelievo, processamento e misurazioni multi-parametriche, di una carota di ghiaccio 

estratta	a	1.5	km	dalla	stazione	Concordia	(Dome	C,	123°21.793’E	75°06.511’S),	ubicazione	

individuata	 tenendo	 in	 considerazione	 le	 condizioni	 migliori	 per	 l’integrità	 stratigrafica,	

nell’ottica applicativa dell’ottenimento di una nuova ricostruzione paleoclimatica e dello studio 

dell’attività solare.

Figura 1: in giallo il sito di perforazione del progetto PNRA SolarIce.

Centrale nel progetto SolarIce è lo studio del forzante solare come driving force dei 

cambiamenti climatici, insieme ai gas serra e all’attività vulcanica: a tal proposito, quest’ultima, 

se temporalmente sovrapposta all’attività solare, può costituire rumore nell’interpretazione 

dei	 dati	 finalizzata	 ad	 	 individuare	 il	 rapporto	 di	 causalità	 con	 le	 variazioni	 climatiche,	 si	

configura	pertanto	la	necessità	di	indagare	l’attività	solare	del	passato	in	un	range	temporale	

più ampio, data la concomitanza con il forcing vulcanico durante l’ultimo millennio (Stocker & 

Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change,	2013).



7

I proxy	più	robusti,	 in	 termini	di	validità	e	affidabilità,	dell’attività	solare	su	scale	temporali	

secolari, millenarie, o più, sono gli isotopi cosmogenici, come il 10Be (tempo di emivita di 1.5 

Ma),	radioisotopo	del	berillio,	prodotto	da	raggi	cosmici	primari	e	secondari,	che	il	progetto	

SolarIce	si	prefigge	di	studiare	attraverso	un	record	ad	alta	risoluzione	al	fine	di	condurre	una	

nuova ricostruzione dell’attività solare nell’Olocene.

Figura 2: gli isotopi 14C e 10Be fanno parte degli Atmospheric Cosmogenic Nuclides (ACN), radionuclidi 
cosmogenici prodotti da reazioni nucleari tra raggi cosmici e gas atmosferici (Steinhilber et al., 
2012), il carbonio-14 entra nel ciclo del carbonio sottoforma di CO

2
, il berillio-10 entra nell’aerosol 

atmosferico e di conseguenza nel meccanismo di trasporto diffusivo che lo porterà al suolo nell’arco di 
anni (Heikkilä et al., 2009).
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Figura 3: carotaggio, progetto SolarIce Prog. 2016/AC2.02 (XXXIV Spedizione Antartide,
report 2019).

1.2 Scopo dello studio

In parallelo allo studio del berillio-10 come proxy del forcing solare, core del progetto PNRA 

SolarIce, si sono presi in considerazione i record isotopici ottenuti dalla carota di ghiaccio 

derivante dalla perforazione iniziale, tra 50 m e 204 m di profondità, corrispondente ad un’età 

compresa tra 2000 e 6100 anni BP (Before Present,	1950	AD).

Al	 fine	 di	 approfondire	 lo	 studio	 paleoclimatico	 del	 presente	 interglaciale	 integrandolo con 

l’andamento dei processi di combustione di biomassa del passato, nell’ambito di questa tesi sono 

state condotte misurazioni della concentrazione del levoglucosano, proxy della combustione di 

biomassa, tra i 90 e i 110 m di profondità, range corrispondente a circa 2100-2800 anni BP.

In aggiunta, l’analisi comparativa dei dataset derivanti da SolarIce ed i record di Epica Dome C 

per quanto concerne gli isotopi stabili dell’acqua, implica interessanti considerazioni inerenti al 

rumore	stratigrafico,	alle	scale	di	età	e	di	profondità	e	alla	datazione	di	una	carota	di	ghiaccio.	
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Figura 4: basi presenti sul continente antartico (XXXIV Spedizione Antartide, report 2019).

Inoltre, il confronto tra il record di levoglucosano ed i record delle polveri minerali (fine e 

coarse particles)	 della	 stessa	 carota	 di	 ghiaccio,	 ha	 prodotto	 risultati	 interessanti	 nell’ottica	

dello studio dei fenomeni di trasporto del tracciante di combustione di biomassa discusso e 

delle classi dimensionali delle particelle cui è associato.

Lo studio in questione, si inserisce nel vasto quanto importante contesto della ricerca polare, 

il cui contributo si rivela cruciale per comprendere i meccanismi secondo i quali il sistema 

terrestre operi a livello globale nell’ottica di pervenire a interpretazioni predittive orientate alla 

salvaguardia del macro-ecosistema terrestre futuro.

Quest’esigenza	risiede	nell’interrogativo	sempre	più	indifferibile	del	nostro	tempo,	inerente ai 

cambiamenti globali e nella fattispecie climatici, e alle problematiche relative alla contaminazione 

su	scala	planetaria	da	inquinanti,	fenomeni	fortemente	influenzati	da	forzanti	antropogeniche.
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Ciò si colloca in continuità concettuale con le priorità sancite in Agenda 2030 (dal nome 

del	 documento	 redatto	 dall’Organizzazione	 delle	Nazioni	Unite)	 nello	 specifico	 per	 quanto	

concerne	 il	 cambiamento	 climatico,	 e	 dagli	 enti	 di	 coordinamento	 scientifico	 internazionale	

per il continente antartico, riassunte attraverso le linee guida indicate dallo SCAR (Scientific 

Committee on Antarctic Research)	in	merito	alle	aspettative	programmatiche	delle	scienze	polari	

per	i	prossimi	decenni:	definire	l’impatto	dell’atmosfera	antartica	e	dell’Oceano	Meridionale	

su scala globale, comprendere  i meccanismi di riduzione di massa dei ghiacci continentali, 

approfondire la storia geologica dell’Antartide, indagare come la vita in Antartide si sia evoluta, 

adattata	e	preservata,	osservare	lo	spazio	cosmico,	individuare	e	mitigare	l’influenza	antropica.
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2. L’area di studio
 

2.1 Antartide

Attraverso lo studio delle regioni polari è possibile approfondire l’interconnessione dei comparti 

ambientali,	nonché	come	le	interazioni	tra	criosfera,	litosfera,	idrosfera	e	atmosfera	influenzino	

il sistema climatico globale.

Lo storico delle interazioni tra ghiaccio e terra solida, ad esempio, risiede nelle tracce geologiche 

del livello del mare del passato, rinvenibili nei paesaggi subglaciali e da cui si può risalire alle 

fluttuazioni	dell’accumulo	e	dello	scioglimento	del	ghiaccio	planetario	nel	tempo.

In relazione al fatto che molteplici processi tipici delle regioni polari sono alla base di meccanismi 

di feedback climatici, è stato dimostrato, ad esempio, che i cambiamenti nel ghiaccio marino 

degli	oceani	polari	influenzano	la	formazione	di	acque	oceaniche	profonde	e	salate,	così	come	la	

circolazione	atmosferica,	con	implicazioni	anche	sulle	fluttuazioni	climatiche	globali	(Dethloff	

et	al.,	2006).

Figura 5: mappa del continente antartico, in evidenza le regioni geografiche e le piattaforme di ghiaccio 
galleggianti, ice shelf, spesse masse di ghiaccio che superando la costa si estendono fino all’oceano 
(Antarctica | History, Animals, & Facts).
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Il continente antartico è caratterizzato da una copertura di ghiaccio del 98% del suo territorio, 

si trova nell’emisfero australe, intorno al Polo sud ed è opposto all’Artide, come enuclea 

l’etimologia della sua denominazione.

L’oceano	Meridionale,	o	Antartico,	costituisce	il	luogo	d’incontro	degli	oceani	Pacifico,	Indiano	

e	Atlantico,	ed	è	dunque	caratterizzato	dall’influenza	della	circolazione	termoalina.

La temperatura media annua a Dome C, sito preso in considerazione in questa tesi, è di circa 

-54°C, e il tasso di accumulo di neve è compreso nel range 27-35 kg/m2 all’anno (Rapport de 

Stage	Final,	2018).

I processi naturali che hanno luogo nel continente antartico sono di rilevanza globale: svolge il 

ruolo cruciale di sentinella dei cambiamenti ambientali in atto, conservando un record intatto 

ed unico delle variazioni climatiche avvenute in passato, dell’evoluzione del continente, della 

vita e dell’ambiente.

Le carote di ghiaccio ottenute mediante perforazioni in Antartide costituiscono infatti un archivio 

naturale	 di	 inestimabile	 importanza,	 per	 via	 del	 posizionamento	 geografico	 del	 continente	

antartico e del conseguente isolamento dalle fonti di inquinamento e dalle attività antropiche.

Il continente antartico può infatti essere considerato come un laboratorio naturale a cielo aperto, 

dal quale studiare i complessi meccanismi che governano il sistema climatico (Legrand & 

Mayewski,	1997).

Mediante	il	PNRA	(Programma	Nazionale	di	Ricerche	in	Antartide),	un	programma	scientifico	

governativo	approvato	e	finanziato	dal	MIUR	(Ministero	dell’Istruzione,	Università	e	Ricerca	

Scientifica),	lo	stato	italiano	–	che	nel	1988	diventa	membro	effettivo	dello	SCAR	(Scientific 

Committee on Antarctic Research)	conduce	studi	e	ricerca	attraverso	spedizioni	nel	continente	

antartico dal 1985.

A	 tal	 proposito,	 il	CSNA	 (Commissione	Scientifica	Nazionale	 per	 l’Antartide)	 è	 un	 organo	

decisionale	in	merito	alle	linee	strategiche,	con	funzione	di	valutazione	dei	progetti	scientifici,	

il	 CNR	 (Consiglio	 Nazionale	 delle	 Ricerche)	 ha	 un	 ruolo	 di	 coordinamento	 della	 ricerca,	

coadiuvato	dall’ENEA	(Ente	per	le	Nuove	tecnologie,	l’Energia	e	l’Ambiente)	che	si	occupa	

della programmazione e dell’attuazione operativa delle spedizioni antartiche. 

L’Italia, attraverso il PNRA, dispone di una Stazione costiera estiva, Mario Zucchelli, e di una 

Stazione permanente, Concordia.
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Figura 6: stazione franco-italiana Concordia (Onofri & Budillon, 2020).

Figura 7: traversa di rifornimento per la base permanente Concordia (Onofri & Budillon, 2020).
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Figura 8: posizione di Dome C, sito di perforazione del progetto EPICA (1996-2004), e localizzazione 
di Little Dome C, nuovo sito di perforazione identificato per il progetto Beyond EPICA Oldest Ice Core, 
che si prefigge di studiare la transizione del Pleistocene Medio (The Epic Search for the Oldest Ice in 
Antarctica Has Started).

Dome	C,	 è	 la	 denominazione	 geografica	 del	 duomo,	 alto	 3233	m	 s.l.m.,	 in	 cui	 è	 situata la 

stazione internazionale di Concordia, una base di ricerca permanente frutto della collaborazione

franco-italiana sancita nel 1993, tra l’ENEA, e l’Istituto polare francese

Paul-EmileVictor (IPEV).

A circa 40 km di distanza dalla stazione di Concordia è stato individuato il sito di perforazione 

del progetto europeo Beyond EPICA che prevede di ricostruire le variazioni climatiche degli 

ultimi 1,5 milioni di anni superando con ciò il record ottenuto dalla carota di ghiaccio di EPICA 

Dome	C	(EPICA	community	members,	2004).
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2.2 Paleoclimatologia e carote di ghiaccio

La paleoclimatologia studia il clima del passato ricostruendone l’andamento attraverso 

l’utilizzo di proxy,	cioè	parametri	fisici	e	chimici	misurati	in	diversi	archivi	naturali	che,	pur	

non costituendo misure climatiche dirette, consentono indirettamente di risalire a parametri 

climatici e ambientali come la temperatura e l’estensione del ghiaccio marino. 

Nel corso degli ultimi decenni sono stati compiuti progressi nello studio della variabilità 

climatica del passato attraverso record derivanti da archivi geologici, che conservano 

informazioni relative al momento della loro formazione, come sedimenti di acque profonde e 

carote	di	ghiaccio	(Wanner	et	al.,	2008).

Le carote di ghiaccio consistono in porzioni cilindriche di ghiaccio prelevate in profondità nelle 

calotte	polari	e	nei	ghiacciai,	caratterizzate	da	un	diametro	di	circa	10	cm	e	lunghe	fino	a	3-4	m	

a spezzone, ottenute mediante perforazione ed estrazione e che possono raggiungere profondità 

di oltre 3000 m.

Nelle	carote	di	ghiaccio	si	effettuano	misurazioni	multi-parametriche:	alcune	inerenti	alla matrice 

ghiaccio, come gli isotopi stabili dell’acqua per le ricostruzioni quantitative della temperatura 

del	passato,	o	il	particolato	in	esso	contenuto	(polveri),	altre	inerenti	alla	fase	gassosa,	come	la	

concentrazione di gas serra (CO
2
, CH

4
, N

2
O).	

Figura 9: esempio di porzione di carota di ghiaccio (Onofri & Budillon, 2020).
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Figura 10: carota di ghiaccio prelevata nell’ambito del progetto EPICA, misurazione del diametro 
(Guillaume Dargaud, 2005).

Figura 11: esempio di strategia di taglio e suddivisione dei campioni per condurre analisi
multi-parametriche, adottato nell’ambito del progetto WAIS (West Antarctic Ice Sheet) Divide Ice Core 
Project (The National Science Foundation, 2005). 
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Figura 12: progressiva trasformazione dell’acqua da fiocco di neve a ghiaccio (Petersen et al., 2014).

Le calotte di ghiaccio, dunque, sono il risultato della progressiva e lenta compattazione di strati 

di neve sotto il proprio peso.

Dopo la transizione firn-ghiaccio, gli strati di ghiaccio sono sottoposti a deformazione, 

stiramento	 e	 assottigliamento,	 così	 da	muovere	 ogni	 layer in profondità e verso la zona di 

ablazione al contempo. Nei duomi delle calotte di ghiaccio, in cui la velocità orizzontale è 

trascurabile, l’età degli strati di ghiaccio aumenta con la profondità.

Infatti,	il	moto	orizzontale	al	centro	delle	calotte	di	ghiaccio	è	così	lento,	e	dunque	tendente	al	

comportamento	di	una	calotta	di	ghiaccio	ideale,	che	il	profilo	stratigrafico	della	neve	si	può	

considerare preservato a livello sub-orizzontale.

Al contrario, ai margini della calotta glaciale, il moto non è trascurabile, in quanto il ghiaccio 

scorre più velocemente verso l’oceano (figure 13 e 14).	Ciò	implica	che	i	duomi	costituiscano	

l’area	ideale	in	termini	di	localizzazione	per	effettuare	un	carotaggio.

Con	l’accumulo	continuativo	di	neve	nel	tempo,	lungo	il	profilo	di	profondità	si	ha	uno stato di 

aggregazione intermedio tra neve e ghiaccio che prende il nome di firn, un particolare tipo di 

neve a compattazione parziale ma ancora porosa; durante il passaggio da firn a ghiaccio le bolle 

d’aria si isolano dall’esterno e rimangono intrappolate nell’aggregato cristallino risultante, 

caratterizzato da impermeabilità e porosità chiusa.
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Figura 13: flussi di ghiaccio: assottigliamento, fusione e arretramento (Mouginot et al., 2014).

Figura 14: schema del modello del comportamento ideale di una calotta di ghiaccio, zone di accumulo 
e ablazione (National Science Foundation, EAR - Geology & Paleontology Division).

Le bolle d’aria custodite nel ghiaccio (figura 15)	conservano	informazioni	mediante	le	quali è 

possibile risalire alla composizione atmosferica del tempo in cui si sono formate; l’età delle bolle 

d’aria	non	coincide	con	quella	del	ghiaccio	che	caratterizza	il	loro	intorno	fisico;	la	transizione	

da firn a ghiaccio è infatti un processo lungo, che avviene in un intervallo di profondità che 

spazia nel range di 40-120 metri e che implica il raggiungimento, mediante compattazione, di 

un valore di densità critica di 830 kg/m3.
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Figura 15: schema della transizione firn-ghiaccio, compattazione in funzione della profondità (Blunier 
& Schwander, 2000).

L’età dell’agglomerato policristallino al momento della transizione firn-ghiaccio, per l’Antartide, 

varia da 100 a 3000 anni, dipendendo dal tasso di accumulo nevoso, e nel caso di Dome C il gap 

di	età	tra	bolle	d’aria	e	ghiaccio	è	di	circa	1700	anni	(Schwander	&	Stauffer,	1984).

Si	 rivela	 di	 fondamentale	 importanza	 l’ottenimento	 di	 una	 cronologia	 affidabile,	 requisito	

imprescindibile nell’ottica dell’interpretazione dei record climatici e ambientali. 

I metodi di datazione applicabili alle carote di ghiaccio si ripartiscono in: conteggio degli 

strati annuali, utilizzo di radioisotopi, studio degli orizzonti di riferimento d’età nota, calcolo 

dell’età	sulla	base	di	modelli	di	flusso	glaciale,	sincronizzazione	con	le	variazioni	dei	parametri	

orbitali	 terrestri	 e	 comparazione	 stratigrafica	 con	 altri	 record	 paleoclimatici	 (Stenni,	 2003).	

Differentemente	dagli	archivi	che	tengono	conto	dell’occorrenza	di	processi	biologici,	le	carote	

di	ghiaccio	contengono	esclusivamente	informazioni	passate	inerenti	a	processi	fisici,	come	i	

record	isotopici	basati	sui	fenomeni	di	precipitazione	(Masson-Delmotte	et	al.,	2006).
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2.3 EPICA Dome C

Numerose sono le spedizioni antartiche ed i progetti ad esse associati che hanno contribuito, 

attraverso osservazioni della bassa ed alta atmosfera, misurazioni metereologiche, radiative e 

dei fenomeni di precipitazione, e perforazioni per il prelievo di carote di ghiaccio, alla ricerca 

polare e alle sue implicazioni nella comprensione dei complessi meccanismi del macro-

ecosistema terrestre.

La carota di ghiaccio di EPICA (European Project for Ice Caring in Antarctica)	Dome	C, che 

si estende per 3259 m di profondità, ha permesso di documentare le variazioni climatiche di 8 

cicli glaciale-interglaciale che si sono succeduti nel corso degli ultimi 800 mila anni (Jouzel et 

al.,	2007;	Wolff	et	al.,	2010).

A rimarcare l’importanza dello studio del ghiaccio come archivio della storia climatica e anche 

ambientale del pianeta, dagli studi in questione è emerso che la concentrazione di CO
2
 nel corso 

degli 800 mila anni passati non ha mai eguagliato i valori che contraddistinguono il nostro 

tempo,	rendendo	evidente	l’influenza	delle	forzanti	antropogeniche.

Figura 16: L’Astrolabe nave polare dell’IPEV (Samuel Blanc).
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Figura 17: carota di ghiaccio visibile ancora all’interno del carotiere (Guillaume Dargaud, 2005).

Il sito di perforazione di EPICA è situato a circa 1100 km dalla zona di Talos Dome, distanza 

che	offre	la	possibilità	di	formulare	importanti	considerazioni	inerenti	al	tasso	di	accumulo	di	

neve:	poiché	il	carotaggio	effettuato	nell’ambito	del	progetto	TALDICE	è	avvenuto	in	un’area	

più costiera, in termini di datazione e risoluzione temporale occorre tenere conto di un tasso di 

accumulo di neve maggiore, circa 80 mm di acqua equivalente annua, rispetto ai 25 mm l’anno, 

dovuti ad un tasso di accumulo di neve minore, della zona periferica in cui è stata condotta la 

perforazione	di	EPICA	(Stenni	et	al.,	2010).

Le zone caratterizzate da un tasso di accumulo nevoso più alto, danno luogo a ricostruzioni 

paleoclimatiche che sono caratterizzate da una maggiore risoluzione temporale, al contrario 

di quanto accade nelle zone con accumulo di neve esiguo, che sono contraddistinte da rumore 

stratigrafico	maggiore,	 causato	 sia	 da	 processi	 di	 redistribuzione	 da	 parte	 del	 vento	 che	 da	

processi	post-deposizionali	(Frezzotti	et	al.,	2007).
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3. Il periodo geologico
 

3.1 Olocene

Di particolare interesse per la Paleoclimatologia, importante quanto vasta branca delle Scienze 

della Terra, è dunque la comprensione dei meccanismi che governano i cambiamenti climatici 

e	studiarne	sia	la	variabilità	naturale	che	l’influenza	delle	attività	antropiche.

L’elevata variabilità climatica del Quaternario (il periodo geologico più recente, nonché il 

terzo	e	ultimo	dei	periodi	che	compongono	l’era	geologica	del	Cenozoico)	si	può	ricondurre	al	

susseguirsi di periodi freddi, chiamati glaciali, con altrettanti periodi caldi, chiamati interglaciali. 

Le glaciazioni che hanno interessato il pianeta durante gli ultimi tre milioni di anni derivano da 

variazioni periodiche e cicliche dei parametri orbitali della Terra, nella fattispecie: eccentricità 

dell’orbita, inclinazione assiale e precessione dell’orbita, anche note come i cicli di Milanković.

Il	 periodo	 interglaciale	 che	 stiamo	 vivendo,	meglio	 definito	 come	 periodo	 post-glaciale, ha 

avuto	inizio	circa	11700	anni	fa	e	prende	il	nome	di	Olocene	(Walker	et	al.,	2019).	In	particolare,	

il limite temporale inferiore coincide con l’occorrenza della fase di riscaldamento che portò 

allo scioglimento dei ghiacciai wurmiani, la glaciazione Würm – la cui denominazione si deve 

all’omonimo	corso	fluviale	sito	nelle	zone	alpine	della	Baviera,	in	corrispondenza	del	quale	si	

assume l’avanzamento massimo del ghiacciaio durante la glaciazione in questione – iniziata 

circa 110000 anni fa e conclusa approssimativamente 11700 anni fa.

Dal	 punto	 di	 vista	 paleogeografico	 la	 fusione	 delle	 calotte	 glaciali	 che	 si	 erano	 accresciute	

nell’emisfero settentrionale, ha portato come conseguenza all’innalzamento del livello del mare 

(Lambeck	&	Chappell,	2001)	di	più	di	120	metri	a	partire	dall’ultimo	periodo	glaciale	(Last 

Glacial Maximum,	LGM,	circa	18-20.000	anni	fa),	(Yokoyama	et	al.,	2000).	

La variazione del livello marino si è articolata in maniera non lineare, in quattro fasi anche 

denominate impulsi,	che	si	sono	succedute	fino	a	circa	6000	anni	fa,	limite	temporale	interno	

entro	il	quale	si	considera	che	si	sia	verificato	il	contributo	più	significativo	all’aumento	del	

livello	marino	(V.	Gornitz,	2007).

L’Olocene,	 dal	 punto	 di	 vista	 climatico,	 è	 caratterizzato	 da	 fluttuazioni	 termiche	 in	 scala	

temporale sub-millenaria di minore entità rispetto agli ampi cambiamenti climatici che hanno 

interessato	l’ultimo	ciclo	glaciale	(Turner	et	al.,	2009),	rispetto	al	quale	è	dunque	considerato	

relativamente stabile.
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Figura 18: ricostruzione delle variazioni della temperatura media olocenica nell’emisfero settentrionale 
(Borgatti & Soldati, 2013).

Ciò nonostante, lo studio dei trend climatici a lungo termine dell’Olocene è di estrema rilevanza 

scientifica,	e	si	può	affermare	che	sono	dovuti	a	molteplici	fattori	(Wanner	et	al.,	2011):	forzanti	

naturali esterne come variazioni nei parametri orbitali della Terra di cui risente l’insolazione 

terrestre, e meccanismi di feedback	interni	come	la	fine	della	deglaciazione	dell’emisfero	boreale	

(Renssen	et	al.,	2009),	cambiamenti	nella	circolazione	termoalina,	variazioni	della	copertura	

vegetale	(ciclo	del	carbonio)	e	andamento	delle	concentrazioni	dei	gas	serra.

Ne consegue che i meccanismi di variabilità climatica dell’Olocene costituiscono un vasto 

campo	di	studio	(Lohmann	et	al.,	2013;	Wanner	et	al.,	2008)	la	cui	complessità	si	può	ricondurre	

proprio	 all’occorrenza	 sinergica	 di	 più	 forzanti	 e	 parametri	 che	 poi	 vanno	 ad	 influenzare	 la	

composizione chimica delle precipitazioni polari.

Da	studi	paleoclimatici	 inerenti	 alle	fluttuazioni	delle	 temperature	site and source e dunque 

dei	gradienti	 termici	nel	 sito	Dome	C	e	nelle	zone	sorgenti,	variabili	geograficamente,	delle	

precipitazioni, si evince che i primi trend isotopici dell’Olocene derivano sia dalla deglaciazione 

dell’emisfero	boreale	che	da	effetti	site and source. Ne è un importante esempio l’Ipsotermico, 

ovvero l’optimum climatico dell’Olocene (figura 18), periodo relativamente caldo tra 9000 e 

5000 anni fa. 

Durante il periodo caldo del medio Olocene, nell’emisfero australe l’entità delle fluttuazioni	

di	temperatura	su	scala	millenaria	è	significativamente	minore	di	quella	degli	shift termici che 

hanno caratterizzato l’emisfero boreale.
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Attraverso	la	combinazione	di	misure	degli	isotopi	stabili	dell’acqua	(δ18O	e	δD),	che	hanno	

permesso	 di	 calcolare	 i	 valori	 dell’eccesso	 di	 deuterio	 (d=δD-8*δ18O),	 nell’ambito	 del	

progetto EPICA, e modelli isotopici di distillazione, è stato possibile ricostruire la variabilità 

della	 temperatura	 dell’Antartide	Orientale	 durante	 l’Olocene,	 ed	 effettuare	 uno	 studio	 delle	

temperature site (temperature	locali	a	Dome	C)	and source (temperature nelle aree oceaniche 

sorgenti	delle	precipitazioni).	L’andamento	dell’eccesso	di	deuterio	e	dell’ossigeno-18	hanno	

mostrato un trend comune di variabilità isotopica su scala temporale millenaria, caratterizzato 

dal susseguirsi, durante l’Olocene, di eventi aperiodici caldi e freddi di piccola entità (Masson-

Delmotte	et	al.,	2004).

I campioni di EPICA, di lunghezza 55 cm, (denominati bag samples),	corrispondenti	ciascuno	

a una risoluzione temporale media di 18 anni, hanno consentito il calcolo con buona precisione 

dell’eccesso di deuterio, e una datazione dell’Olocene con accuratezza di ± 200 anni.

La	maggior	parte	delle	carote	antartiche	mostra	un	trend	decrescente	di	δD	durante	l’Olocene,	

legato	 all’influenza	 dei	 parametri	 orbitali	 della	Terra	 sull’insolazione	 locale	 (Masson	 et	 al.,	

2000).	Al	contrario,	come	a	Dome	C,	l’aumento	dell’eccesso	di	deuterio	durante	la	prima	metà	

dell’Olocene, è stato rinvenuto anche in alcuni siti dell’Antartide centrale, in relazione alle 

variazioni di obliquità terrestre	(Vimeux	et	al.,	1999).	I	risultati	delle	ricostruzioni	climatiche	

dai record isotopici suggeriscono che l’optimum climatico del primo Olocene, potrebbe essere 

in	Antartide	la	conseguenza	di	variazioni	delle	condizioni	alla	sorgente,	nel	contesto	degli	effetti	

site and source sulle rispettive temperature, in cui ad esempio, un evento di scala centenaria 

di 2800 anni fa, contraddistinto da un apparente andamento opposto di deuterio ed eccesso di 

deuterio, può essere spiegato con variazioni simultanee nella stessa direzione delle temperature 

al	sito	e	alle	zone	sorgenti	(Masson-Delmotte	et	al.,	2004).

In generale, ci sono degli eventi comuni in termini di temperature site and source, ed eventi, come 

quello antartico freddo risalente a 8000 anni fa in cui le temperature sono in controtendenza: 

fredde al sito, e calde alla sorgente. Il deuterio, l’eccesso di deuterio, e le ricostruzioni climatiche 

delle temperature site and source, mostrano una variabilità centenaria comune durante gli scorsi 

5000	anni	(Masson-Delmotte	et	al.,	2004).

I record isotopici delle carote di ghiaccio dell’Antartide Orientale (figura 19)	 rivelano	 una	

variabilità	 regionale	 caratteristica	per	 ogni	 sito	 (ciascun	 sito	 è	 interessato	da	 effetti	 site and 

source	specifici,	per	il	sito	del	carotaggio	effettuato	nell’ambito	del	progetto	EPICA,	è	evidenza	

sperimentale	 l’influenza	 dell’Oceano	 Indiano),	 insieme	 a	 trend	 a	 lungo	 termine;	 gli	 eventi	
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comuni risultano essere l’optimum climatico del primo Olocene, un evento caldo che si attesta 

tra	 11500	 yr	BP	fino	 a	 circa	 9000	 yr	BP,	 cui	 segue	 un	 periodo	 relativamente	 freddo	 ed	 un	

optimum secondario a circa 4000 yr BP, e i periodi freddi intorno a 8000 yr BP, corrispondenti 

a valori minimi di deuterio e ossigeno-18. Il minimo centrato in 8000 yr BP potrebbe essere 

caratterizzato	dall’influenza	di	acque	dolci	derivanti	dalle	ultime	fasi	di	deglaciazione	che	hanno	

interessato	la	calotta	dell’Antartide	Occidentale	(Mathiot	et	al.,	2013).	Al	contrario,	il	periodo	

caldo	dell’inizio	dell’Olocene	è	stato	associato	agli	effetti	dovuti	al	meccanismo	dell’altalena	

bipolare (bi-polar seesaw)	 in	 risposta	 alla	 deglaciazione	 dell’emisfero	 settentrionale,	 in	

maniera simile alla variabilità a scala millenaria che si riscontra durante il periodo glaciale 

(accoppiamento di eventi Dansgaard-Oeschger in Groenlandia a eventi AIM, Antarctic Isotope 

Maximum,	in	Antartide)	(Masson-Delmotte	et	al.,	2011).

Per quanto riguarda la Penisola Antartica si riscontra, a seguito dell’optimum climatico del 

primo Olocene, una certa stabilità climatica nel range 9000-2500 yr BP, seguito da un periodo 

di	raffreddamento	delle	 temperature.	 Il	 riscaldamento	massimo	si	 riscontra	nel	range	12000-

7000	yr	BP	per	quanto	riguarda	 il	Settore	Atlantico	(Nielsen	et	al.,	2004),	9000-4000	yr	BP	

nella	Penisola	Antartica	(Brachfeld	et	al.,	2003),	e	tra	5000	e	3000	yr	BP	nelle	zone	più	costiere	

dell’Antartide	Orientale	(Verkulich	et	al.,	2002);	questa	variabilità	contribuisce	a	confermare	la	

complessità dei meccanismi di variabilità climatica in Antartide durante l’Olocene.

Figura 19: rappresentazione, in funzione dell’elevazione, di 6 carote di ghiaccio utilizzate per lo studio 
dell’Olocene (rettangolo in giallo) e dell’ultimo interglaciale (rettangolo in rosso), ciascun rettangolo 
verticale complessivo per ogni carota corrisponde alla profondità del carotaggio (Masson-Delmotte et 
al., 2011).
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Dallo	 studio	 dell’andamento	 del	 δ18O della carota di TALDICE, da cui si evincono eventi 

comuni a quelli riscontrati nello studio delle altre carote dell’Antartide Orientale, risulta un 

trend	a	lungo	termine	di	raffreddamento	nell’Olocene	recente,	con	un	minimo	intorno	ai	600	yr	

BP (figura 20).

3.2 Antropocene

Le	forzanti	climatiche	sono	influenzate	da	meccanismi	di	feedback positivo, che ne enfatizzano 

gli	effetti,	e	di	meccanismi	di	feedback negativo che ne riducono l’entità.

L’incremento di concentrazione dei gas serra implica un aumento delle temperature cui segue 

la fusione di neve e ghiaccio, innescando il feedback ghiaccio-albedo: il passaggio di stato 

lascia	scoperta	la	superficie	del	suolo	e	degli	specchi	d’acqua	precedentemente	caratterizzati	da	

copertura di neve e ghiaccio.

In assenza di layer	di	neve	e	ghiaccio,	le	superfici	scoperte,	divengono	cromaticamente	grigie, 

evidenza macroscopica della diminuzione dell’albedo, dunque assorbono in maggiore entità la 

radiazione	solare,	che	produrrà	un	riscaldamento	tale	da	favorire	significativamente	la	fusione,	

in un meccanismo di feedback	positivo	che	amplifica	il	riscaldamento	iniziale	(Solomon	et	al.,	

2007).

Figura 20: profili di temperatura site and source in Antartide (principalmente l’attuale Oceano Indiano 
sub-antartico) durante l’Olocene (Masson-Delmotte et al., 2004).
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La	forzante	climatica	costituita	dall’incremento	dei	gas	serra	è	un	significativo	esempio	e parte 

di	una	forzante	più	ampia	che	inizia	a	influenzare	in	modo	significativo	il	clima	e	l’ambiente	

circostante intorno alla metà del ventesimo secolo – in accordo con le considerazioni del 

WGA, Working Group on the Anthropocene, in merito alla proposta per la formalizzazione 

dell’Antropocene	come	unità	cronostratigrafica	e	geocronologica	–	ovvero	la	forzante	antropica,	

(Zalasiewicz	et	al.,	2017).

L’Antropocene, era geologica la cui ipotesi iniziale inerente alla data di inizio coincideva con 

la	messa	a	punto	della	macchina	a	vapore	di	James	Watt	nel	1784	(Crutzen,	2006),	e	 la	cui	

approvazione	formale	risulta	in	fieri	in	quanto	oggetto	di	discussione	nella	comunità	scientifica,	

come si evince dalla denominazione – introdotta per la prima volta nel 2000 dal Premio Nobel 

per	la	chimica	Paul	Crutzen	–	corrisponde	all’epoca	in	cui	l’attività	antropica	ha	influenzato	

l’atmosfera	a	tal	punto	da	alterarne	significativamente	l’equilibrio.

In generale, le evidenze dell’incidenza dell’attività antropica sugli ecosistemi terrestri, si 

riscontrano in fenomeni quali: perturbazione dei cicli degli elementi carbonio, azoto, fosforo, 

riscaldamento globale dovuto all’aumento della concentrazione dei gas serra, innalzamento del 

livello	del	mare,	acidificazione	degli	oceani	e	sversamento	negli	stessi	di	fertilizzanti	e	composti	

chimici	che	causano	la	diffusione	di	zone	ipossiche,	incremento	dell’entità	dell’erosione	e	del	

trasporto di sedimenti e dispersione globale di nuovi minerali e rocce quali cemento, plastica e 

ceneri volanti.

Inizialmente, si pensava all’Antropocene come un termine utile per far riferimento all’impatto 

antropico sul pianeta, e non in sostituzione dell’attuale Olocene. Tuttavia, date le potenzialità 

del	suo	impiego	come	vera	e	propria	unità	cronostratigrafica	e	geologica,	il	WGA,	componente	

dell’SQS (Subcommission on Quaternary Stratigraphy),	 è	 stato	 incaricato	 di	 formalizzarne	

l’utilizzo.

La	proposta	più	accreditata	per	quanto	concerne	l’identificazione	dei	segnali	proxy necessari 

per localizzarne cronologicamente la data d’inizio dell’Antropocene – attualmente collocata a 

metà del ventesimo secolo – si basa sullo studio dei radionuclidi associati ai primi test di ordigni 

nucleari come marker primario e più promettente dal punto di vista dell’attendibilità, cui si fa 

riferimento pertanto come Golden Spike (Subcommission	on	Quaternary	Stratigraphy,	2019).
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Figura 21: andamento della concentrazione di CO2 e anomalie termiche (deviazioni dalla temperatura 
media) tra XIX e XXI secolo (Lewis & Maslin, 2015).

In	coincidenza	con	 la	metà	del	ventesimo	secolo	si	ha	evidenza	di	un	significativo	e	 rapido	

incremento	in	termini	di	crescita	demografica,	industrializzazione,	e	globalizzazione,	che	prende	

il nome di Great Acceleration,	definito	come	un	grande	esperimento	incontrollato	(McNeill,	

2016).
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4. Proxy climatici: isotopi stabili e levoglucosano
 

4.1 Isotopi stabili

Gli elementi chimici che caratterizzano la molecola d’acqua, ossigeno e idrogeno, sono presenti 

in	natura	con	diversi	isotopi,	atomi	aventi	il	medesimo	numero	atomico	ma	differente	numero	

di massa per via di un diverso numero di neutroni nel nucleo.

I tre isotopi stabili dell’ossigeno sono 16O	 (99.759%),	 17O	 (0.037%),	 e	 18O	 (0.204%),	quelli 

dell’idrogeno sono 1H	(99.985%),	e	2H	o	D	(0.0155%).

La	composizione	isotopica	si	esprime	in	unità	delta	(δ),	la	differenza	in	parti	per	mille	del	rapporto 

isotopico (18O/16O	o	D/H)	nel	campione	rispetto	a	uno	standard	di	 riferimento	 rappresentato	

dall’acqua marina (V-SMOW – Vienna-Standard Mean Ocean Water),	(Hoefs,	2009).

La	differenza	di	numero	di	massa	che	contraddistingue	gli	isotopi	di	uno	stesso	elemento	chimico,	

si	 traduce	 in	differenti	proprietà	chimiche	e	fisiche	e	dunque	 in	comportamenti	 leggermente	

diversi	quando	coinvolti	in	trasformazioni	chimiche	e	fisiche.	

Le molecole d’acqua più leggere dal punto di vista isotopico (HH16O)	– poiché caratterizzate da 

una tensione di vapore maggiore di quelle più pesanti – tenderanno a passare o a restare nella 

fase vapore; al contrario, quelle più pesanti (HD16O e HH18O)	tenderanno	a	concentrarsi	nella	

fase condensata, cosicché la fase liquida risulti isotopicamente arricchita rispetto al vapore 

acqueo che origina per evaporazione.

I	due	isotopi	si	distribuiscono	con	un’abbondanza	differente	nei	due	stati	della	materia,	dando	

luogo al fenomeno del frazionamento isotopico.

Il	 ciclo	 dell’acqua	 è	 significativamente	 influenzato	 dai	 frazionamenti	 isotopici	 ad	 ogni	

cambiamento	di	 fase	nel	 ciclo	 idrologico.	La	composizione	 isotopica	dell’ossigeno	 (δ18O)	o	

dell’idrogeno	(δD)	delle	precipitazioni	è	direttamente	collegata	alla	temperatura	di	condensazione	

delle masse umide: al diminuire della temperatura corrisponderà un decremento dei valori di 

δ18O	e	δD	(Dansgaard,	1964).	Le	progressive	condensazioni	della	massa	umida	durante	il	suo	

tragitto comporteranno un impoverimento in isotopi pesanti della frazione di vapore residua a 
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causa delle condensazioni consecutive che subirà a temperature via via più basse (processo di 

rain-out).	La	composizione	isotopica	dell’acqua	meteorica	è	dunque	funzione	della	temperatura	

di condensazione: minore è quest’ultima, minore sarà il contenuto in isotopi pesanti.

La parte più considerevole delle masse di vapore si forma nella zona intertropicale ed è 

caratterizzata	da	una	composizione	isotopica	in	δ18O tra -11 e -13 ‰. 

Il vapore acqueo formatosi per fenomeni evaporativi dall’oceano può dar origine a precipitazioni 

per	condensazione,	come	avviene	nella	maggior	parte	dei	casi,	oppure,	finché	permane	sulla	

superficie	degli	oceani,	può	essere	rialimentato.	

Quando, quella che risulta essere una piccola parte della massa di vapore formatasi, lascia la 

costa	e	si	sposta	sui	continenti,	si	configura	come	la	sorgente	di	tutte	le	piogge	continentali	e	

subisce delle condensazioni parziali che la impoveriscono in isotopi pesanti, e si ha l’intervento 

di	fattori	che	influenzano	la	composizione	isotopica	delle	precipitazioni.

4.2 Composizione isotopica delle precipitazioni

L’impoverimento in isotopi pesanti dovuto alle condensazioni parziali quando la massa di vapore 

si	sposta	dall’oceano	sulla	o	lungo	la	superficie	di	un	continente,	provocando	un	impoverimento	

in	δ18O	e	δD	del	vapore	residuo,	prende	il	nome	di	effetto continentalità (figura 22).

Un altro fattore che si traduce nel costante impoverimento in isotopi pesanti del vapore residuale 

è l’effetto latitudine (figura 23),	osservato	in	concomitanza	dello	spostamento	delle	masse	umide	

dalle basse latitudini verso i poli, e associato ad una diminuzione progressiva della temperatura.

L’impoverimento in isotopi pesanti dovuto ad innalzamento di una massa di vapore quando 

incontra un rilievo, il cui scavalcamento viene favorito dalla diminuzione della pressione 

all’aumentare dell’altitudine, e che porta all’espansione adiabatica della massa di vapore e 

all’abbassamento	della	temperatura,	viene	identificato	come	effetto altitudine (figura 24),	cui	

corrispondono	valori	minori	di	δ18O con l’altezza, rispetto ai valori che si osservano ad esempio 

alla base dei rilievi.

L’effetto quantità (figura 25)	 implica	 un	 significativo	 impoverimento	 in	 isotopi	 pesanti	 del	

vapore residuo come conseguenza dell’abbassamento della temperatura durante i periodi 

di forte piovosità, al contrario, durante i periodi di scarsa piovosità si ha un fattore legato 

all’evaporazione delle precipitazioni dovuto alla bassa umidità; questo fattore è particolarmente 

importante nelle zone poste a basse latitudini.
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Figura 22: effetto continentalità, andamento di δ18O in funzione dell’allontanamento dalla costa 
(Rozanski et al., 1993).

Figura 23: effetto latitudine, misure derivanti da stazioni pluviometriche localizzate in Italia, comparate 
a dati derivanti da misure di precipitazioni negli USA e a livello globale (Bowen & Wilkinson, 2002; 
Dutton et al., 2005; Giustini et al., 2016).
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Figura 25:effetto quantità, dipendenza dei valori di δ18O dall’indice di piovosità (mm), (Yang et al., 2019)..

Figura 24: effetto altitudine, andamento di δ18O in funzione dell’altitudine, studio condotto sul rilievo 
maggiore dell’Africa, il Kilimangiaro (Mckenzie et al., 2010).
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Figura 26: effetto delle variazioni stagionali, variazione di δ18O e T in funzione del periodo, misure da 
una stazione (The Pas) nell’emisfero nord, nella regione equatoriale (Addis Ababa), e da una stazione 
marina (Stanley on the Falkland Islands) dell’emisfero sud (Rozanski et al., 1993).

Rilevante è anche il fattore legato all’escursione termica estate-inverno, che viene indicato 

come effetto delle variazioni stagionali (figura 26):	maggiore	è	l’escursione,	maggiore	sarà	Δδ.

Dagli	studi	di	Dansgaard	(1964)	si	evidenza	sperimentalmente	la	correlazione	lineare	tra	δ18O 

delle	precipitazioni	(medie	annue)	e	temperatura	dell’aria	locale,	di	conseguenza	si	riscontrano	

valori	linearmente	più	bassi	di	δ18O con il diminuire della temperatura, ciò riveste un’importanza 

fondamentale per l’applicazione degli isotopi stabili alle ricostruzioni paleoclimatiche.

Figura 27: andamento δ18O nelle precipitazioni in funzione delle temperature medie annuali (Dansgaard, 1964).
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4.3	La	relazione	tra	δD	e	δ18O nelle acque meteoriche

Il geochimico Harmon Craig, nel 1961, determinò sperimentalmente una relazione lineare tra 

δD	e	δ18O nelle acque di origine meteorica, da cui deriva un’equazione di una retta (figura 28)	

che prende il nome di Global Meteoric Water Line	(GMWL),	ed	i	cui	coefficiente	angolare	e	

intercetta	variano	leggermente	per	valori	medi	aritmetici	e	ponderati	(Rozanski	et	al.,	1993).

Il	coefficiente	angolare	corrisponde	al	rapporto	dei	fattori	di	arricchimento	all’equilibrio	per gli 

isotopi dell’idrogeno e dell’ossigeno a 25-30 °C, e la GMWL può essere considerata come la 

risultante	di	tutte	le	possibili	rette	locali,	ognuna	influenzata	dagli	effetti	di	cui	sopra.

Figura 28: Global Meteoric Water Line (GMWL), relazione tra le concentrazioni di δ18O e δD in 
campioni di acque meteoriche globali (Craig, 1961).

L’intercetta della GMWL corrisponde all’eccesso di deuterio (d=δD-8*δ18O),	 che	 esprime 

la	deviazione	di	un	campione	dalla	condizione	ideale	(fenomeni	evaporativi	all’equilibrio)	e	

riflette	processi	che	avvengono	in	condizioni	di	non	equilibrio,	come	i	frazionamenti	cinetici,	in	

cui la velocità di evaporazione aumenta perturbando e limitando lo scambio isotopico durante il 

passaggio	di	stato.	Questi	frazionamenti	cinetici	sono	collegati	alla	diversa	velocità	di	diffusione	

delle diverse molecole isotopologhe nell’aria.
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d=δD-8δ18O

L’umidità	 nell’area	 sorgente	 delle	 precipitazioni	 (nelle	 aree	 oceaniche)	 influisce	

sull’allontanamento	dall’idealità	(condizioni	all’equilibrio	isotopico)	che	si	tradurrebbe	in	un	

valore	0	dell’eccesso	di	deuterio	e	con	il	passaggio	della	retta		δ18O/δD	per	l’origine	(valore	[0;0]	

corrispondente	alla	composizione	isotopica	media	dell’acqua	oceanica	ovverosia	V-SMOW).

Il valore “medio” dell’eccesso di deuterio di 10 corrisponde ad una massa d’aria umida che 

globalmente si forma in condizioni di 85% di umidità relativa. Esiste una correlazione negativa 

tra d	e	l’umidità	relativa	che	si	spiega	con	un	maggior	effetto	cinetico	a	valori	minori	di	umidità	

e conseguente aumento nei valori di eccesso di deuterio (figura 29).	

Figura 29: variazione dell’eccesso di deuterio in funzione dell’umidità relativa, deviazione dalla GMWL 
(Merlivat & Jouzel, 1979).

Diversi modelli isotopici a diversa complessità hanno dimostrato che l’eccesso di deuterio 

acquisito	da	una	massa	di	vapore	atmosferico	al	di	sopra	della	superficie	oceanica	può	essere	

trasportato e almeno parzialmente conservato nello spostamento verso i poli (Delaygue et al., 

2000;	Johnsen	et	al.,	1989;	Jouzel	&	Merlivat,	1984;	Kavanaugh	&	Cuffey,	2002).

Jouzel e Merlivat, nel 1984, osservarono che esiste un ulteriore processo cinetico che ha 

luogo al momento della formazione delle precipitazioni nevose nelle zone polari, legato ad un 

processo di sublimazione inversa con passaggio da fase vapore a solida (sono infatti queste le 

due	fasi	presenti	nelle	nubi	a	temperature	molto	basse)	dove	nuovamente	i	diversi	coefficienti	

di	diffusione	delle	molecole	isotopologhe	vanno	ad	influire	sui	valori	dell’eccesso	di	deuterio	

(Jouzel	&	Merlivat,	1984).
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Il trend che si riscontra nel ciclo dell’acqua consta quindi di una diminuzione dei valori di 

δ18O	o	δD	delle	precipitazioni	(rainout)	allontanandosi	dalle	zone	tropicali,	in	corrispondenza	

delle quali si ha la maggiore incidenza di formazione di masse di vapore acqueo; il processo di 

condensazione frazionata, che interessa la massa di vapore lungo la traiettoria dalla sua zona di 

formazione, verso i siti di precipitazione prende il nome di distillazione di Rayleigh (figura 30).

Pertanto, i layer di neve che si depositano sulle calotte polari, in termini di composizione 

isotopica testimonieranno i processi subiti dalla massa d’aria a partire dalla sua formazione, 

fino	alla	sua	deposizione	(Dansgaard,	1964).

Il metodo del termometro isotopico, basato sulla correlazione empirica tra la temperatura 

dell’aria e la composizione isotopica delle precipitazioni per un determinato sito, consente la 

ricostruzione, a diversa risoluzione temporale, delle variazioni climatiche del passato attraverso 

lo studio dei record isotopici delle carote di ghiaccio, che costituiscono un archivio continuo 

degli eventi di precipitazioni. Nelle ricostruzioni paleoclimatiche, per l’utilizzo del metodo del 

termometro	isotopico,	si	assume	l’invariabilità	nel	tempo	della	correlazione	δ/T	durante	range	

temporali relativamente estesi come periodi glaciali e periodi interglaciali.

Figura 30: rappresentazione schematica dei frazionamenti isotopici, ed in particolare dell’impoverimento 
in isotopi pesanti lungo la traiettoria dalla zona di formazione verso quella continentale (Department of 
Earth Sciences - Montana State University).
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I record isotopici più estesi devono inoltre essere calibrati in funzione della correzione per 

lo	 shift	del	δ18O dell’acqua oceanica in corrispondenza dell’alternanza dei periodi glaciali e 

interglaciali nel corso del Tardo Pleistocene.

4.4 L’aerosol atmosferico

Gli inquinanti sono presenti nell’aria in forma gassosa e in forma particolata: nella fattispecie, 

il particolato rappresenta la denominazione che fa riferimento alla frazione di particelle solide 

disperse nel mezzo gassoso, parte dell’aerosol atmosferico, che essendo infatti costituito sia 

da particelle solide che liquide disperse in atmosfera comprende il particolato senza esserne 

propriamente sinonimo.

Figura 31: illustrazione delle classi dimensionali del particolato, PM
10

 e PM
2.5

 a confronto con il 
diametro di un capello umano e di un granello di sabbia (US EPA, 2016). 

L’aerosol atmosferico può essere distinto in aerosol primario, direttamente prodotto dalla 

sorgente di emissione di cui ne conserva la composizione chimica: sarà maggiormente concentrato 

localmente nell’intorno ambientale della sorgente, e l’aerosol secondario. Quest’ultimo consta 

di	particelle	prevalentemente	fini,	è	prodotto	nell’aerosol	atmosferico	da	processi	chimico-fisici	

– adsorbimento, nucleazione, coagulazione, condensazione – che avvengono in atmosfera tra 
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inquinanti primari, che, considerato anche il carattere meno conservativo della matrice aria 

rispetto	al	suolo,	risulta	contraddistinto	da	un’elevatissima	variabilità	chimica	e	fisica	(Raes	et	

al.,	2000).

Gli	effetti	derivanti	dalla	composizione	chimica	dell’aerosol	atmosferico,	si	articolano	 in	 tre	

macro-categorie: cambiamento climatico, inquinamento e alterazione ambientale, e salute 

umana con l’entrata a diversi livelli dell’albero respiratorio di micro-inquinanti in funzione 

della classe dimensionale.

Un	effetto	diretto	dell’aerosol	atmosferico	è	lo	scattering della radiazione solare, fenomeno che 

consiste nella rifrazione di quest’ultima attraverso le particelle, e che corrisponde ad un’azione 

di	raffreddamento.

Le particelle nell’aerosol, inoltre, fungono da nuclei di accrescimento delle nubi, costituendo un 

effetto	indiretto	che	influenza	la	nuvolosità	e	l’albedo.

Il trasporto – mediato dal vento e dall’occorrenza sinergica di molteplici fattori quali morfologia, 

distribuzione	e	caratteristiche	orografiche	delle	terre	emerse,	eventi	meteorologici,	temperatura	

e fenomeni a essa correlati come l’inversione di temperatura – degli inquinanti atmosferici e lo 

studio	dei	meccanismi	di	diffusione	di	quest’ultimi,	costituisce	un	campo	di	studio	di	notevole	

rilevanza	 specie	 per	 quanto	 concerne	 la	 diffusione	 a	 lunga	 distanza,	 su	 scala	 planetaria,	 in	

regioni remote, lontane da fonti di inquinamento e dunque da emissioni di inquinanti.

L’aerosol secondario, ed in generale l’aerosol più datato, è caratterizzato da particelle a diametro 

aerodinamico	 intermedio	 (inferiore	 a	 1	 μm),	 in	 quanto	 le	 particelle	 grossolane	 (diametro	

aerodinamico	maggiore	di	1	μm)	tipiche	dell’aerosol	primario,	precipitano	(deposizioni	secche	

e	 deposizioni	 umide),	 mentre	 quelle	 a	 diametro	 aerodinamico	minore	 di	 1	 μm	 tendono	 ad	

aggregarsi.

Ciò implica da un lato che lo studio della composizione chimica e distribuzione delle classi 

dimensionali dell’aerosol fornisce informazioni inerenti all’invecchiamento e alle sorgenti di 

emissione	 dello	 stesso,	 dall’altro	 che	 le	 particelle	 di	 diametro	 dimensionale	 fra	 0.1	 e	 1	 μm	

appartenenti alla moda di accumulo costituiscono la frazione del particolato atmosferico più 

mobile e persistente, in grado di viaggiare per lunghe distanze (Long Range Transport).
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4.5 Combustione della biomassa e levoglucosano

La biomassa rappresenta la parte biodegradabile dei prodotti, degli scarti, e del materiale 

residuale derivanti dall’agricoltura e dalla silvicoltura. La biomassa è caratterizzata da una 

composizione chimica articolata nella compresenza di tre costituenti principali (figura 32):	

lignina al 25-30%, e al 75% polisaccaridi, lunghe catene polimeriche di carboidrati, i cui più 

importanti corrispondono ad emicellulosa e cellulosa. Quest’ultima è caratterizzata da una forma 

polimerica lineare ad alto grado di polimerizzazione, ha una funzione strutturale di sostegno 

delle biomasse, rappresenta circa la metà del materiale della parete cellulare ed è tipica delle 

fibre	che	conferiscono	resistenza	alla	pianta,	e	che	a	loro	volta	sono	tenute	insieme	dalla	lignina,	

che funge da vero e proprio collante.

Le	emicellulose	a	differenza	della	cellulosa	sono	solubili	in	soluzioni	alcaline	diluite	e	hanno	

una	struttura	ramificata,	sono	inoltre	contraddistinte	da	proprietà	adesive,	tendono	a	cementare	

ed infatti svolgono un ruolo strutturale di estrema importanza: assicurano l’associazione di 

cellulosa e lignina. 

Figura 32: rappresentazione schematica della composizione strutturale della biomassa (Wakerley et al., 
2017).
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Il processo di riscaldamento di una biomassa consta di diverse fasi successive, la prima consiste 

in un iniziale essiccamento, seguito dalla fase di volatilizzazione, durante la quale si ha la 

formazione di molteplici specie volatili risultanti da un pattern di reazioni radicaliche che 

avvengono all’interno della struttura della biomassa con la rottura dei legami chimici covalenti 

tra atomi di carbonio e tra atomi di carbonio e atomi di ossigeno.

Durante la volatilizzazione, avviene parallelamente in fase solido-liquida l’accumulo di char, 

una sostanza carboniosa allo stato solido rassomigliante al carbone.

In particolare, il primo stadio, nonché quello associato al fenomeno della devolatilizzazione, si 

evince corrispondere alla decomposizione della cellulosa, e lo stadio successivo alla combustione 

del char	durante	la	pirolisi	della	lignina	(Gani	&	Naruse,	2007).

L’1-6-anidro-beta-glucopiranosio, noto come levoglucosan, contraddistinto dalla formula 

chimica C
6
H

10
O

5
, è un composto organico anidro con una struttura eterociclica e biciclica a sei 

atomi di carbonio, gli eteroatomi sono atomi di ossigeno, con tre gruppi ossidrilici.

Figura 33: schema della struttura chimica dei principali prodotti della pirolisi della cellulosa a 300°C 
(Shafizadeh, 1984).
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Il levoglucosano è il prodotto prevalente della combustione della cellulosa, a temperature 

superiori a 300°C. La combustione di biomassa in generale costituisce dunque un’importante 

fonte primaria di traccianti molecolari o biomarker nell’atmosfera, di cui il levoglucosano 

rappresenta	un	esempio	che	riveste	notevole	importanza	(Simoneit,	2002).

Il	 levoglucosano	 è	 un	 tracciante	 specifico	 della	 combustione	 della	 cellulosa	 nel	 corso	 della	

combustione di biomassa (biomass burning),	 e	 viene	 prodotto	 e	 diffuso	 nelle	 emissioni	 in	

quantità	 elevate,	 sufficienti	per	 essere	 rinvenuto	a	 considerevoli	distanze	dal	 sito	originario,	

nonché	dal	luogo	che	corrisponde	alla	fonte	della	combustione	(Simoneit	et	al.,	1999).

Affinché	si	possa	attribuire	ad	una	sostanza	la	connotazione	di	molecular marker, ed in particolare 

validare il suo utilizzo come tracciante della combustione di biomassa nel contesto di fenomeni 

diffusivi	a	 lunga	distanza,	occorre	verificare	che,	nel	caso	specifico:	 il	 levoglucosano,	 si	 sia	

conservato persistendo tal quale alla fonte per tutta la durata del trasporto dal sito originario a 

quello recettore. Ciò implica che la molecola non subisca in atmosfera reazioni chimiche che 

possano ridurne la concentrazione, compromettendo la funzionalità come tracciante.

In particolare, è stato riprodotto in laboratorio un micro-sistema atmosferico, le

condizioni	 dell’intorno	 chimico-fisico	 del	 tracciante	 durante	 il	 trasporto,	 nonché	 l’ambiente	

acquoso simulato delle goccioline presenti in atmosfera, in modo da studiare la possibilità che 

il levoglucosano subisca la reazione di idrolisi con catalisi acida.

Figura 34: illustrazione delle sorgenti di emissione di levoglucosano, e dei meccanismi di trasporto e 
deposizione (Bhattarai et al., 2019).
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Figura 35: esempio di biomass burning relativo a combustione nel contesto agricolo (Martin, 2014).

I risultati confermano la stabilità del levoglucosano, ovvero la non occorrenza di degradazione 

durante un range temporale di dieci giorni, evidenza che inserita in un modello complesso per 

l’analisi della stabilità del levoglucosano nel trasporto a lunga distanza, corrobora la validità 

dell’utilizzo di questo marker	 (Fraser	&	Lakshmanan,	2000).	In	alcune	regioni	del	globo,	 la	

combustione della legna in boiler, impianti idronici, stufe e caminetti, costituisce il contributo 

prevalente all’inquinamento atmosferico da particolato (Residential Wood Burning | American 

Lung Association,	2020).

Nel contesto dello studio del contributo degli incendi forestali, wildfires, e della combustione della 

legna per il riscaldamento delle utenze domestiche, woodburning, al particolato atmosferico, si 

evince che il levoglucosano è contraddistinto da un carattere di persistenza maggiore rispetto ad 

altri composti derivanti da combustione di biomassa: risulta infatti più stabile, ad esempio, dei 

metossifenoli,	derivanti	dalla	degradazione	termica	della	lignina	(Jordan	et	al.,	2006).

Nonostante molteplici evidenze di stabilità, il carattere refrattario del levoglucosano in 

atmosfera, specie in relazioni a studi di trasporto a lunga distanza, costituisce un campo di studi 

vasto quanto complesso.

Infatti, non è ancora del tutto chiaro il decorso dei processi di ossidazione indotti da radicali liberi 

cui il levoglucosano nel particolato atmosferico può essere sottoposto: misure di cinetica chimica 

sulla reattività del levoglucosano in questi processi sono state implementate in un modello 

complesso	che	tiene	conto	della	microfisica	delle	goccioline	che	costituiscono	le	nubi;	i	calcoli	

derivanti dall’applicazione di questo metodo, hanno mostrato la tendenza del levoglucosano a 



43

subire degradazione da radicale ossidrile con diversi tassi di degradazione stagionali in una nube 

continentale, mettendo in discussione la stabilità del marker e di conseguenza l’attendibilità del 

suo	utilizzo	come	tracciante	della	combustione	(Hoffmann	et	al.,	2010).

La reattività del levoglucosano nel processo di ossidazione in presenza del radicale ossidrile è 

stata dimostrata attraverso studi inerenti al frazionamento isotopico, che ne costituisce evidenza 

di	effettiva	degradabilità;	il	levoglucosano,	infatti,	durante	la	degradazione	si	arricchisce	in	13C, 

isotopo più pesante di 12C: le molecole di levoglucosano caratterizzate dall’isotopo più leggero, 

in quanto quest’ultimo è caratterizzato da una cinetica più veloce, degraderanno per prime 

(Sang	et	al.,	2016).

Gli studi inerenti la reattività del levoglucosano, si traducono nell’impossibilità di considerare 

quest’ultimo come inerte, ed in particolare, nel contesto del suo utilizzo come tracciante, 

affermano	che	i	processi	di	degradazione	cui	va	incontro	comportano	un’inevitabile	sottostima	

del fenomeno della combustione di biomassa e del contributo di quest’ultimo alle concentrazioni 

di aerosol atmosferico; ciò nonostante, le grandi concentrazioni in cui viene immesso in 

atmosfera	e	la	sua	specificità	relativamente	alla	sorgente	di	emissione	lo	rendono	utile	come	

tracciante nello studio della combustione della biomassa spesso combinato ad altri traccianti 

(Hennigan	et	al.,	2010).

Figura 36: esempio di wildfire in Brasile, nelle vicinanze di una zona già affetta da disboscamento 
(Kalaivanan & Chandran, 2012).
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5. Materiali e Metodi

5.1 I record isotopici

Nel lavoro di tesi discusso, si fa riferimento al processamento della carota SolarIce presso il 

laboratorio freddo EuroCold dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, avvenuto grazie 

allo sforzo congiunto delle unità operative di Venezia, di Parma e di Milano, dal 12 al 16/11/18 

e dal 14 al 18/01/19 per quanto riguarda gli isotopi stabili e dall’1 al 3/09/20 per quanto riguarda 

i campioni per le analisi di levoglucosano.

Le porzioni processate dalle due Unità di Ricerca UR3 (CNR/ISP, Consiglio Nazionale delle 

Ricerche,	Istituto	di	Scienze	Polari)	e	UR4	(UNIPR)	per	il	campionamento	degli	isotopi	stabili	

ad	alta	risoluzione	(taglio	a	5	cm)	vanno	da	50	a	89	m	e	da	159	a	203	m	di	profondità,	i	dati	

inerenti allo spezzone della carota di SolarIce nell’intervallo 89 – 159 m derivano invece dalle 

analisi condotte presso l’LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement).

Al processamento della carota è seguita una fase di intercalibrazione tra i laboratori di geochimica 

isotopica dell’Università Ca’ Foscari/CNR-ISP Venezia e dell’Università degli Studi di Parma, 

volta a rendere comparabili i dati isotopici prodotti dalle due strutture di ricerca. 

Il corso delle analisi è stato interessato da rallentamenti legati a problematiche strumentali 

di varia natura, come la dismissione dello spettroscopio laser Picarro L1102-i per l’Unità di 

Ricerca	UR3	(CNR-ISP),	e	il	periodo	di	inattività	dello	spettrometro	di	massa	Thermo-Fisher	

Delta Plus Advantage, in locazione presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e 

Statistica dell’Università Ca’ Foscari Venezia, nonché dalle limitazioni imposte dalla pandemia 

di Covid-19.

5.2 Processamento e taglio dei campioni in cella fredda

Lo studio discusso si basa sull’analisi multi-parametrica di campioni di ghiaccio derivanti dal 

carotaggio	 effettuato	 nel	 corso	 della	 campagna	 antartica	 2015/16	 a	Dome	C	 (123°21.793’E	

75°06.511’S),	a	circa	1.5	km	dalla	stazione	Concordia	 (Antartide	Orientale)	nell’ambito	del	

progetto PNRA SolarIce, ed in particolare della porzione dalla carota di ghiaccio compresa tra 

50 m e 204 m di profondità, che copre un’età compresa tra circa 2000 e 6100 anni BP.

Usufruendo di alcune infrastrutture EPICA, quali il laboratorio ed il campo estivo, la perforazione 

è	stata	effettuata	da	una	squadra	francese	coadiuvata	dal	supporto	logistico	italiano.
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Figura 37: recupero di ghiaccio e neve residuale contaminati da fluido di perforazione, destinati a 
centrifugazione, progetto EPICA (Guillaume Dargaud, 2005). 

Il campionamento ha luogo attraverso il carotiere, che consta di un complesso sistema 

elettromeccanico, costituito da un argano che srotola un cavo su una puleggia, che fa scendere 

il perforatore, drill, caratterizzato da una parte metallica esterna liscia, con quattro lame 

anticoppia per mantenere in azione rotativa la testa e fermo il corpo del drill. All’interno del 

sistema elettromeccanico, dall’alto verso il basso, troviamo il sistema di controllo elettronico, 

il motore ed il riduttore facente parte della trasmissione di potenza, un serbatoio adibito allo 

stoccaggio dei trucioli di ghiaccio (tre spirali al di sopra della testa di taglio portano i trucioli 

in questo tank,	 ciò	 è	necessario	 al	fine	di	mantenere	 libero	 e	pulito	 il	 foro	di	 perforazione)	

attraversato	da	un	albero	motore,	una	camera	centrale	con	avvitamento	a	spirale	e	infine	una	

testa di taglio a lame.

Il cavo della cosiddetta drilling tower	(struttura	verticale	del	carotiere)	è	lungo	4	km,	scorre ad 

una velocità di circa 1.4 m/s, ed ha una doppia funzione: sostiene il peso del drill e consente 

la trasmissione dell’elettricità per azionare e controllare il perforatore, funzionando come un 

vero e proprio mezzo trasmissivo di segnale elettrico informativo, cioè come un cavo coassiale 

(Guillaume	Dargaud,	2005).
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Figura 38: lo schema iniziale di taglio preliminare della carota derivante da perforazione tra 50 m e 
204 m di profondità, progetto PNRA SolarIce.

Durante	 il	 carotaggio	 si	 utilizza	 un	fluido	 di	 perforazione,	drill fluid, che viene versato nel 

foro per scongiurarne l’evenienza di restringimento del diametro che si ha per deformazione 

permanente	o	plastica	dovuta	 alla	pressione	 idrostatica	del	ghiaccio	 circostante,	 il	fluido	ha	

dunque l’importante ruolo di bilanciare la pressione. I residui di ghiaccio e neve rimossi dal 

drill e non facenti parte della carota di ghiaccio prelevata, vengono raggruppati e sottoposti 

a	 centrifugazione	 al	 fine	 di	 recuperare	 e	 riutilizzare	 il	 fluido	 di	 perforazione	 evitando	 la	

contaminazione dell’intorno nevoso e ghiacciato del foro di perforazione (Guillaume Dargaud, 

2005).

Le carote estratte sono state inizialmente stoccate nel buffer EPICA in attesa delle operazioni 

successive previste per la campagna antartica 2016/17; in tal modo è stato possibile il 

“rilassamento” del ghiaccio prelevato, per la durata di circa un anno, per ridurre la possibilità o 

limitare	fratturazioni	e	crepe	addizionali	che	avrebbero	potuto	inficiarne	lo	studio.	

Il processamento delle carote, che include taglio (figura 38),	 conservazione	 e	 trasporto	dei 

campioni,	successivi	tagli	di	dettaglio	e	tagli	minori,	è	stato	effettuato	secondo	schemi	e	accordi	

stabiliti e concordati tra i partner coinvolti; il processamento iniziale è avvenuto nel glacio lab 

di	EPICA,	in	cui	sono	state	effettuate	le	prime	operazioni	di	taglio	e	imballaggio	dei	campioni	

che hanno successivamente raggiunto l’Europa attraverso la nave Astrolabe dell’istituto polare 

francese IPEV.
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Figura 39: taglio in cold room nell’istituto Pierre-Simon Laplace (LSCE Paris) condotto da Frédéric 
Prié (Rapport de Stage Final).

Alcune sezioni laterali di carota sono state destinate alle analisi della composizione isotopica 

dell’ossigeno e dell’idrogeno su campioni discreti, condotte presso i laboratori dell’università 

di	Parma	(UNIPR)	e	del	CNR-ISP	di	Venezia,	e	presso	l’istituto	Pierre-Simon	Laplace	(LSCE	

Paris)	 con	cui	 i	 campioni	 sono	stati	 suddivisi.	Misure	di	quantificazione	del	 levoglucosano,	

tracciante della combustione di biomassa, sono state condotte parimenti dal CNR-ISP, a seguito 

della laboriosa procedura di pretrattamento dei campioni.

La	sezione	superiore	è	stata	destinata	allo	studio	delle	proprietà	fisiche	e	la	restante	parte	della	

carota allo studio dell’attività solare mediante analisi di berillio-10.

I	 campioni	 ad	 alta	 risoluzione	 (5	 cm)	 della	 carota	 di	 SolarIce,	 sono	 stati	 ottenuti	 a	 seguito	

del processamento presso l’Università Milano-Bicocca, consistente nel taglio attraverso sega 

a nastro elettrica in cella frigorifera, cold room	(a	temperature	di	-22	°C,	-23°C),	di	campioni	

denominati bag; nell’ambito delle misurazioni inerenti alla composizione isotopica e dunque 

agli	isotopi	stabili	dell’idrogeno	e	dell’ossigeno	e	alla	quantificazione	di	levoglucosano	e	delle	

polveri, le bag sono state tagliate ciascuna in 20 campioni di dettaglio da 5 cm. In particolare, il 

taglio per l’ottenimento dei sotto-campioni da 5 cm per le analisi di levoglucosano (i campioni 

analizzati sono compresi tra i 90 e i 110 m di profondità, range corrispondente a circa 2100-

2800	anni	BP)	è	stato	condotto	sulla	sezione	ex-chemistry cut di 32x32 mm, precedentemente 

trasportata da Grenoble a Milano in contenitori coibentati.
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Figura 40: spettro di assorbimento degli isotopologhi dell’acqua (Steig et al., 2014).

5.3 Tecnica analitica: CRDS Picarro

La spettroscopia ad assorbimento laser, LAS (Laser Absorption Spectroscopy)	 corrisponde	

all’insieme di tecniche analitiche alla base delle quali v’è l’utilizzo di un impulso laser per 

determinare la concentrazione di una specie gassosa. 

La tecnica analitica utilizzata per l’analisi della composizione isotopica è la spettroscopia ad 

assorbimento laser CRDS (Cavity Ring Down Spectroscopy),	in	particolare	il	Picarro	L2130-i, 

caratterizzato	 da	 una	 precisione	 con	 un	 campione	 liquido	 pari	 a	 ±0,03‰	 (1σ)	 per	 il	 δ18O,	

±0.2‰	(1σ)	per	il	δD	e	±0.3‰	(1σ)	per	l’eccesso	di	deuterio.

La tecnica, ad elevata sensibilità, consente la misurazione dell’estinzione ottica da campioni 

che danno scattering e assorbimento della luce.

Il principio di funzionamento si basa sull’utilizzo di un impulso laser per determinare la 

concentrazione	 di	 una	 specie	 allo	 stato	 gassoso	 attraverso	 l’assorbimento	 specifico	 di	 una	

determinata	 lunghezza	 d’onda	 λ	 riferita	 ad	 una	 precisa	molecola	 gassosa	 (come	CO
2
, H

2
O, 

H
2
S, NH

3
),	in	quanto	la	composizione	isotopica	di	una	data	molecola,	agendo	da finger print, 

conferisce alla stessa proprietà di assorbimento diverse che si traducono in diversi picchi di 

assorbimento.

L’impulso laser attraversa una cavità ottica (figura 43),	 la	 cui	 configurazione	 più	 semplice	

prevede	un	sistema	a	due	specchi	altamente	riflettenti,	dando	risonanza	e	dunque	amplificazione	

del raggio con interferenza costruttiva (sovrapposizione in un punto dello spazio di due o 
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Figura 41: tempo di estinzione in assenza ed in presenza di campione (Picarro).

più	onde).	Successivamente	si	 spegne	 la	 sorgente	dell’impulso	 laser	 in	modo	da	misurare	 il	

tempo di decadimento, cui si perviene dalla misura della lunghezza del percorso di estinzione, 

dell’ordine	di	più	di	10	km,	compiuto	dalla	luce	che	viene	riflessa	avanti	e	indietro	migliaia	di	

volte dagli specchi che costituiscono la cavità.

Il tempo di decadimento, che prende il nome di mean lifetime, diminuisce se nella cavità viene 

posto un analita con capacità di assorbimento. Di conseguenza, la spettroscopia ad assorbimento 

laser CRDS si basa sul tempo di estinzione di un raggio laser in assenza e in presenza di un 

analita (figura 41),	la	prima	misura	viene	infatti	effettuata	anche	a	cavità	vuota,	cioè	in	assenza	

del	campione	(O’Keefe	&	Deacon,	1988).	

Nella tecnica CRDS si misura il tempo di decadimento della luce a 1/e della sua intensità iniziale, 

cioè il tempo di ringdown, mediante il quale si può risalire alla concentrazione dell’analita 

assorbente utilizzando la legge di Lambert-Beer per l’attenuazione dell’intensità luminosa.

Si indica con I
0
 l’intensità iniziale del fascio di luce monocromatica, con I

t
 l’intensità residua 

trasmessa	(priva	della	parte	assorbita	dall’analita),	e	il	rapporto	tra	l’intensità	trasmessa	e	quella	

incidente	(iniziale)	prende	il	nome	di	trasmittanza.

Con	ελ	si	indica	il	coefficiente	di	estinzione	molare,	che	rappresenta	l’assorbanza	specifica	di	

una soluzione con molarità 1 M, quest’ultima è un’unità di misura della concentrazione che si 

indica con M, e ad l corrisponde il cammino ottico.
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Figura 42: rappresentazione schematica della cavità three mirrored cavity in assenza ed in presenza di 
molecole al suo interno (Picarro).

Figura 43: cavità, three mirrored cavity, del Picarro (The new frontier in Cavity Ring-Down Spectroscopy, 2014).
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Le parti costitutive dello strumento sono: un autocampionatore per liquidi, che consiste in un 

sistema meccanico per il prelievo automatizzato del campione da vial poste nella rastrelliera 

(tray)	attraverso	una	siringa	di	precisione	(figura 45)	e	un	carrello	mobile.	Un	vaporizzatore,	che	

consta	di	un	vano	cilindrico	a	temperatura	controllata,	in	cui	si	verifica	una	completa	e	istantanea	

vaporizzazione del campione e mescolamento con un gas carrier per l’invio all’analizzatore.

Il DAS (Data Aquisition System),	ovvero	un	sistema	di	acquisizione	dati,	il	CVUP	(Computer 

Power Vacuum Unit),	un	sistema	costituito	da	un	elaboratore	e	da	una	pompa	da	vuoto,	e	la	

pompa da vuoto esterna deputata a generare il vuoto all’interno del vaporizzatore. Internamente 

in sezione si trovano warm box e hot box (figura 46):	il	primo,	caratterizzato	da	una	temperatura	

di 45 °C contiene il wavelength monitor, che imposta la lunghezza d’onda del raggio laser, 

agendo sui parametri di corrente e temperatura; il secondo è caratterizzato da una temperatura 

di 80 °C, ed è denominato parte analitica in quanto contiene la cavità.

I vantaggi della tecnica (figura 48)	rispetto	ai	sistemi	ottici	tradizionali,	in	cui	si	assume	che	

la sorgente sia costante durante la misura del bianco, dello standard, e dell’analita, consistono 

Figura 44: legge di Lambert-Beer, rappresentazione schematica del fenomeno di attenuazione 
dell’intensità luminosa (Beer-Lambert Law, Instrumentation, 2018).
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Figura 45: siringa di precisione da 10 μL e vial (Picarro).

nell’indipendenza della misura dall’intensità del raggio laser, che può essere suscettibile di 

fluttuazioni	in	ogni	momento	poiché	il	 tempo di ringdown ne è indipendente e nella rapidità 

di analisi rispetto, ad esempio, ad uno spettrometro di massa. I campioni non necessitano 

di preparativa, sono trasferiti in vial che vengono disposte in ordine nella rastrelliera 

dell’autocampionatore.

Figura 46: sezione interna dell’hot box del Picarro, contiene la cavità.
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Figura 47: sezioni inferiore e superiore del Picarro, warm box e hot box visibili (Picarro).

Figura 48: CRDS Picarro L2130-i, modello dello strumento utilizzato (L2130-i Isotope and Gas 
Concentration Analyzer Picarro).
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L’effetto	memoria	si	riscontra	nel	vaporizzatore,	che	nonostante	sia	sottoposto	a	fasi	di	pulizia 

tramite pompa a membrana, è evidenza sperimentale che sia soggetto a presenza in tracce di 

campione precedentemente processato; sono state dunque previste 8 iniezioni per campione per 

ridurre	l’effetto	memoria,	che	risulta	aumentare	con	la	differenza	di	composizione	isotopica	tra	

campioni	successivi	(Penna	et	al.,	2012).

L’output	dei	dati	del	Picarro	è	un	file	 .csv in cui sono riportati i valori isotopici dell’analisi, 

la	 concentrazione	 di	 acqua	 (ppm)	 e	 la	 temperatura	 (°C)	 all’interno	 dello	 strumento	 durante	

le misure. I dati isotopici grezzi (raw data)	vengono	quindi	trattati	con	un	test	degli	outlier e 

successivamente calibrati.

L’analisi	di	ogni	campione	viene	effettuata	con	8	ripetizioni,	viene	in	seguito	calcolata	una media 

degli	8	valori	ottenuti;	i	dati	dell’analisi	vengono	quindi	filtrati	utilizzando	un	test	per	gli	outlier	

che	elimina	i	valori	che	ricadono	fuori	dall’intervallo	±σ	centrato	sulla	media	precedentemente	

calcolata	 per	 ogni	 campione.	 I	 dati	 così	 selezionati	 vengono	 quindi	 conservati	 e	mediati,	 e	

il valore risultante viene calibrato utilizzando l’equazione lineare della retta di calibrazione, 

ottenuta mettendo in x i valori risultanti dall’analisi degli standard e in y i valori “veri” riferiti 

agli stessi standard.

Gli standard interni del laboratorio di geochimica isotopica dell’Università Ca’ Foscari 

di	 Venezia	 sono	 periodicamente	 calibrati	 utilizzando	 il	 materiale	 certificato	 della	 IAEA	

(International Atomic Energy Agency):	gli	standard	V-SMOW	2	(Vienna Standard Mean Ocean 

Water	2;	δ18O=0	‰,	δD=0	‰)	e	SLAP	2	(Standard Light Antarctic Precipitation 2;	δ18O=-55.50 

‰,	δD=-247.5	‰),	(figura 49).

In tutto nel laboratorio sono presenti 7 standard interni che coprono il range isotopico dall’acqua 

di	mare	fino	alla	neve	del	plateau antartico. Per le analisi dei campioni della carota di ghiaccio 

prelevata nell’ambito del progetto SolarIce sono stati utilizzati gli standard interni TD 2019 

(δ18O=-38.77	‰,	 δD=-306.20	‰)	 e	OC3	 (δ18O=-53.37	‰,	 δD=-416.15	‰)	 che	 descrivono	

l’intervallo isotopico nel quale ricadono le misure della composizione isotopica dei campioni. 

In questo modo si può assumere una risposta lineare dello strumento per questo limitato range 

di	 composizione	 isotopica;	 inoltre,	 poiché	 lo	 strumento	 è	 affetto	 da	 un	 significativo	 effetto	

memoria, è sempre opportuno utilizzare standard che non si discostino eccessivamente dai 

campioni, infatti ogni standard viene ripetuto nella sequenza di analisi almeno quattro volte: 

TD-TD-OC3-OC3-CAMPIONI-OC3-OC3-TD-TD,	all’interno	del	pattern	inziale	e	finale	delle	
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ripetizioni degli standard, si hanno due misure consecutive dello stesso standard proprio perché 

la	prima	serve	per	fare	una	sorta	di	avvinamento	(allo	scopo	di	ridurre	l’effetto	memoria),	e	

dunque si scarta, mentre la seconda viene conservata.

5.4 Tecnica analitica: IRMS

La spettrometria di massa isotopica IRMS (Isotope Ratio Mass Spectrometry),	 in	 generale,	

permette	 la	 misura	 dei	 rapporti	 isotopici	 (Nier,	 1947)	 di	 elementi	 come	 carbonio,	 azoto,	

ossigeno, idrogeno e zolfo.

Nello	specifico,	la	tecnica	è	stata	utilizzata	per	misurare	le	deviazioni	relative	dei	rapporti	di	

abbondanza isotopica 18O/16O e D/H in un gas equilibrato con i campioni di acqua rispetto agli 

stessi rapporti in un gas standard. Il campione di acqua da analizzare viene pipettato per un 

volume	di	200	μL	in	vial	da	10	mL	provviste	di	tappo	dotato	di	setto	forabile	e	alloggiate	in	

un tray. L’aria viene rimossa dalla vial e al suo posto viene introdotto un gas che verrà lasciato 

equilibrare isotopicamente con il campione; per la determinazione di 18O/16O viene utilizzata 

una miscela di He e CO
2
, per la determinazione di D/H viene usata una miscela di He e H

2
; 

questi	gas	verranno	 lasciati	a	contatto	con	 i	campioni	fino	al	 raggiungimento	dell’equilibrio	

della reazione diretta e inversa, per un tempo di 1.5 e 20 ore, rispettivamente.

Il principio di funzionamento si basa sulla separazione di una miscela di ioni in funzione del 

loro rapporto massa/carica utilizzando un campo magnetico.

I componenti sono: un sistema di ingresso per l’introduzione dei gas da analizzare, una sorgente 

di	ionizzazione	elettronica	(IE),	un	analizzatore	costituito	da	un	tubo,	un	detector	costituito	da	

un sistema di raccolta che rileva la corrente ionica simultanea in una serie di coppe (Farady 

collectors)	di	Faraday	(Ghosh	&	Brand,	2003)	e	un	sistema	di	acquisizione	dati	controllato	da	

computer.

Mediante il sistema di ingresso, il campione viene introdotto allo stato gassoso, in seguito un 

fascio	di	elettroni	prodotti	per	emissione	da	un	filamento	di	tungsteno	o	torio	incandescente,	

che	si	trova	nella	sorgente	in	cui	fluisce	il	campione,	bombardano	il	gas	ionizzandolo;	gli	ioni	

Figura 49: valori di riferimento degli standard V-SMOW 2 e SLAP 2 (IAEA, 2007).
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prodotti vengono accelerati e focalizzati in modo da costituire un fascio collimato che entra nel 

tubo metallico, caratterizzato geometricamente, in corrispondenza della parte centrale, da una 

curvatura; questa sezione del tubo è sottoposta all’azione di un campo magnetico che devia gli 

ioni in una traiettoria circolare, dopo che questi avevano percorso una traiettoria rettilinea nella 

prima parte del tubo.

Gli analiti, sottoposti all’azione del campo magnetico, percorrono traiettorie con raggi di 

curvatura	differenti	in	funzione	del	diverso	rapporto	massa/carica;	il	fascio	collimato	di	ioni	si	

separa dunque in correnti ioniche costituite da ioni con il medesimo rapporto massa/carica, che 

colpiscono ciascuna il relativo collettore.

Gli	ioni	sono	caratterizzati	da	una	carica,	ed	il	flusso	di	tali	cariche	elettriche	si	traduce	in	una	

corrente	che	viene	registrata	e	amplificata	(amplifiers).

Allo	scopo	di	effettuare	molteplici	ripetizioni	del	confronto	tra	il	gas	campione	e	il	gas	standard,	

in modo da fornire il valore medio dei confronti eseguiti, lo strumento è caratterizzato da un 

doppio sistema di ingresso e collettori multipli, cosicché sia possibile l’introduzione alternata 

dei gas standard e campione e la misura contemporanea delle masse 44, 45 e 46 o masse 3 e 2 

Figura 50: schema dei componenti e di funzionamento di uno spettrometro IRMS (I. Clark & Fritz, 
1997; Nier et al., 1947).
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Figura 51: schema componenti GasBench (Thermo Fisher Scientific).

per	poi	definire	i	rapporti	isotopici	considerati	(18O/16O	e	D/H).

Alcune sequenze di campioni sono state analizzate utilizzando la tecnica analitica IRMS 

accoppiata	 a	 gascromatografia	 GasBench	 (IRMS	 Delta	 V	 accoppiato	 al	 sistema	 GasBench	

II,	entrambi	Thermo	Fisher);	quest’ultimo	è	un	sistema	universale	on-line	di	preparazione	e	

introduzione	dei	gas	in	IRMS,	basato	sulla	gascromatografia,	che	migliora	la	determinazione	

on-line ad alta precisione del rapporto isotopico dei campioni. I componenti del GasBench sono 

(figura 51):	un	autocampionatore	programmabile	dall’utente	(1),	un	sistema	di	campionamento	

del	gas	(2),	un	sistema	di	rimozione	dell’acqua	(3),	un	sistema	di	iniezione	ad	anello	(4),	un	

gascromatografo	isotermico	(GC),	un’interfaccia	split	aperta	attiva	(6),	e	un	sistema	di	iniezione	

del gas di riferimento con tre porte di riferimento.

L’errore	di	misura	di	un	campione	d’acqua	con	la	tecnica	IRMS-GasBench	per	il	δ18O è di ±0.08 

‰	(1σ)	e	per	il	δD	è	di	±0.7	‰	(1σ).

Una parte dei campioni, quelli analizzati presso l’Università di Parma, è stata analizzata con 

la medesima procedura di equilibrazione del campione d’acqua con un gas (CO
2
 e H

2
),	ma	

utilizzando un IRMS a doppio sistema di ingresso (Dual Inlet),	un	Delta	Plus	XP	della	Thermo	

Fisher, accoppiato ad un HDO device;	questa	tecnica	utilizza	5	mL	d’acqua	invece	che	200	μL.	

L’errore di misura di un campione d’acqua con la tecnica IRMS-Dual Inlet/HDO device per il 

δ18O	è	di	±0.05	‰	(1σ),	per	il	δD	è	di	±0.7	‰	(1σ),	e	di	±0.7	‰	(1σ)	per	l’eccesso	di	deuterio.
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5.5 Metodologia, pre-analitica e decontaminazione per analisi del levoglucosano

I campioni di ghiaccio da 5 cm (20 campioni per ciascuna bag)	per	le	analisi	di	levoglucosano,	

riferiti a una profondità compresa tra 90 e 110 m, corrispondenti a 2100-2800 anni BP e 

ottenuti dal taglio di 20 bag da 1 m derivanti dalla sezione ex-chemistry cut di 32x32 mm, 

precedentemente trasportata da Grenoble a Milano in contenitori coibentati, sono giunti presso 

il CNR-ISP in data 24/09/2020. Dopo l’arrivo dei campioni si è provveduto alla pulizia del 

materiale necessario attraverso numerosi cicli di lavaggio con metanolo.

In particolare, le vial, sarstedt da 50 mL, in cui sono stati raccolti i campioni a seguito della 

decontaminazione, sono state sottoposte a 3 lavaggi con metanolo e a 6 cicli di estrazione da 

30 min ciascuno in ultrasuoni con acqua ultrapura, e successivamente asciugate sotto cappa a 

flusso	laminare.

La decontaminazione del ghiaccio si è rivelata una fase estremamente delicata della procedura 

pre-analitica. I campioni di ghiaccio sono stati lavati con acqua ultrapura e sciolti in vial da 50 

mL in una camera bianca (clean room	ISO4,	CR).

L’acqua ultrapura è stata utilizzata per la preparazione degli standard e per le fasi di 

decontaminazione, ed è stata prodotta mediante il sistema Chrorus	(Elga,	High	Wycombe,	UK)	

con	valori	di	resistenza	elettrica	(MΩ)	e	carbonio	organico	totale	controllati	(TOC).

Una clean room ISO4, che corrisponde a una classe 10 secondo lo standard federale statunitense 

FED	STD	209E	(ancora	molto	utilizzato	sebbene	superato),	prevede,	in	accordo	con	la	vigente	

normativa ISO 14644-1, un numero massimo di particelle dal diametro maggiore o uguale a 0.1 

µm di 10000, e un numero massimo di particelle dal diametro maggiore o uguale a 1 µm di 83 

(figura 52).

Diversi set, ciascuno costituito da 3 pinze di dimensione variabile ed un set di 3 dosatori, cioè 

spruzzette in polietilene a bassa densità LDPE, con punta di precisione per l’erogazione di un 

getto	fine,	sono	stati	sottoposti	ad	almeno	3	cicli	di	lavaggio	in	metanolo	per	l’utilizzo	durante	

la decontaminazione; successivamente i dosatori sono stati sottoposti alla stessa procedura di 

pulizia delle vial, con 6 cicli di estrazione in bagno a ultrasuoni.

Fondamentale per quanto concerne le spruzzette, la presenza di una punta di precisione, in 

modo	che	l’erogazione	dell’acqua	ultrapura	avvenga	attraverso	un	getto	fine,	per	un	maggior	

controllo sia della quantità erogata, che della zona del campione interessata dal getto.
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Figura 52: classificazione dettagliata ISO 14644-1 e corrispondenza con standard FED STD 209E 
(Rastogi & Hashmi, 2019).

La	 decontaminazione	 dei	 campioni	 ha	 come	 scopo	 la	 rimozione	 degli	 strati	 superficiali	 di	

ghiaccio,	potenzialmente	contaminati,	ed	è	stata	condotta	sotto	cappa	a	flusso	laminare	verticale,	

in cui l’aria viene aspirata da un motoventilatore inferiore attraverso il piano di lavoro in acciaio 

forato, per garantire sterilità durante il processo.

Il piano di lavoro è stato organizzato strategicamente, in quanto numerosi sono i passaggi che 

caratterizzano il processo, e che prevedono la manipolazione del campione con conseguente 

rischio di contaminazione: il materiale necessario per la decontaminazione è stato disposto a 

seconda dell’ordine previsto di utilizzo, in modo tale da non passare mai con le braccia al di 

sopra né del campione, né della vial da 50 mL cui il campione era destinato a seguito della 

decontaminazione.

La decontaminazione si è articolata in 3 fasi, ciascuna delle quali ha previsto l’utilizzo di 

una pinzetta e di una spruzzetta diversa, in un processo strutturato per garantire un livello di 

decontaminazione crescente ad ogni fase: il campione è stato estratto dalla bustina trasparente 

in cui era contenuto con la prima pinza, a questo punto mentre una mano reggeva la pinzetta con 

il campione di ghiaccio, con l’altra mano si è proceduto con la prima fase di decontaminazione 

attraverso spruzzetta contenente acqua ultrapura, facendo molta attenzione nel controllo del 

getto, per evitare schizzi e rimbalzi che avrebbero potuto, ad esempio, contaminare la punta del 

dosatore.

Conclusa la prima fase, e riposto la prima spruzzetta, è previsto il passaggio dalla prima pinza 

alla seconda, passaggio che, per la terza fase di decontaminazione, è stato ripetuto con una terza 

pinzetta a seguito della seconda fase di decontaminazione con il secondo dosatore; sono previsti 

dunque 3 passaggi di pinza a seguito di altrettante decontaminazioni con lo stesso numero di 



60

dosatori contenenti acqua ultrapura. 

In questi passaggi è fondamentale mantenere una presa salda del campione, che deve entrare a 

contatto soltanto con le pinzette, operazioni che si sono rivelate molto delicate in quanto man 

mano che si è proceduto con la decontaminazione, il campione di ghiaccio, per perdita degli 

strati	 superficiali,	 si	 rimpiccioliva,	 rendendo	necessario	 l’adeguamento	del	 tipo	di	presa	con	

ciascuna pinzetta. Un altro aspetto di particolare importanza consiste nell’accuratezza della 

decontaminazione: il getto di acqua ultrapura è stato erogato meticolosamente su ciascuna 

faccia e sfaccettatura.

Avvenuta la decontaminazione, ciascun campione è stato posto in vial sarstedt da 50 mL, 

conservate, in gruppi da 20, per bag di appartenenza in triplo sacchetto (figura 53).	I	campioni	e	

gli standard sono stati trasferiti utilizzando pipette Eppendorf e puntali in polietilene (Eppendorf 

AG,	Hamburg,	Germany).	La	quantificazione	del	levoglucosano	avviene	impiegando	il	metodo	

dello standard interno utilizzando levoglucosano marcato isotopicamente. I campioni di 

ghiaccio	fuso	(680	µL)	sono	posti	 in	vial	per	autocampionatore	 in	polietilene	(anche	queste	

vial	 sono	state	 sottoposte	ai	cicli	di	estrazioni	 in	bagno	ultrasuoni	di	cui	 sopra),	addizionati	

di 70 pg assoluti dello standard interno e analizzati mediante tecnica HPLC-MS/MS. 300 µL 

del	campione	sono	iniettati	all’interno	della	colonna	cromatografica	C18	Synergy	Hydro	(4.6	

mm i.d, 50 mm di lunghezza, 4 µm di particle size).	La	separazione	cromatografica	avviene	

impiegando	acqua	ultrapura	e	metanolo.	L’iniezione	post	colonna	 (flusso	di	10	µL	min-1)	di	

una	soluzione	ammoniaca	(700	µL	in	100	mL	di	metanolo)	migliora	 la	 resa	di	 ionizzazione	

e quindi la sensibilità del metodo analitico. La ionizzazione avviene nella sorgente ESI in 

modalità	negativa	quantificazione	avviene	utilizzando	la	transizione	MRM	a	m/z	161/113	per	il	

levoglucosano nativo e m/z 167/118 per il levoglucosano marcato; maggiori dettagli riguardo al 

metodo analitico impiegato sono presenti nella pubblicazione del primo lavoro che ha riportato 

misure	della	concentrazione	di	levoglucosano	nel	ghiaccio	antartico,	di	(Gambaro	et	al.,	2008).

5.6 Tecnica analitica ifenata: HPLC-MS/MS

La tecnica analitica – nonché lo strumento scelto per l’analisi strumentale in base al principio 

di funzionamento che lo caratterizza – con cui sono stati analizzati i campioni di ghiaccio per 

la determinazione del levoglucosano è la tecnica ifenata HPLC-MS/MS (figura 54),	ovvero	che	

combina	cromatografia	liquida	ad	alta	efficienza	e	spettrometria	di	massa	tandem.
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In chimica analitica, una tecnica ifenata è il risultato dell’accoppiamento di due tecniche 

analitiche per sfruttare le peculiarità di ciascuno strumento: il limite della spettrometria 

di massa è la necessità di indagare una molecola per volta, dunque la combinazione di una 

tecnica	cromatografica	–	utilizzata	come	tecnica	separativa	–	e	della	spettrometria	di	massa	–	

che	analizza	ogni	singolo	composto	separato	nello	stadio	cromatografico	–	consente	l’analisi	

specifica	di	miscele	complesse.

In particolare, il modello utilizzato consta dell’accoppiamento del cromatografo liquido 

ad	 alta	 efficienza	Agilent	 1100	 Series	 HPLC	 system	 (Agilent,	Waldbronn,	 Germany),	 con	

lo	 spettrometro	 di	massa	 a	 triplo	 quadrupolo	API	 4000	 (Applied	Biosystems/MDS	SCIEX,	

Toronto,	Ontario,	Canada).	

Figura 53: campioni decontaminati, gruppi da 20 vial sarstedt in triplo sacchetto.
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Figura 54: strumentazione HPLC-MS/MS (CNR-ISP).

L’accoppiamento	di	un	cromatografo	liquido	ad	alta	efficienza	e	di	uno	spettrometro	di	massa 

è reso possibile dall’impiego di una sorgente ionica che trasforma le molecole neutre dissolte 

nell’eluente pompato dall’HPLC in specie ioniche: la combinazione diretta non sarebbe altrimenti 

possibile in quanto l’HPLC pompa ad alte pressioni un solvente in cui è disciolto l’analita, lo 

spettrometro di massa, al contrario, necessita dell’analita in fase gassosa e lavora in alto vuoto. 

In	questo	lavoro	di	tesi	è	stata	impiegata	la	sorgente	ESI	(ElectroSpray	Ionization),	in	cui	gli	

analiti sono specie ioniche o composti ionizzabili. La ionizzazione all’interno della sorgente 

ESI	avviene	mediante	 l’impiego	un	ago	metallico	al	quale	viene	applicata	una	differenza	di	

potenziale detta potenziale di ionizzazione.

Il	flusso	di	solvente	viene	nebulizzato	mediante	un	flusso	di	gas	(N
2
),	si	formano	delle	goccioline 

cariche all’interno di quello che è chiamato cono di Taylor. La sorgente ionica è riscaldata 

al	 fine	 di	 favorire	 l’evaporazione	 del	 solvente,	 che	 evaporando	 produce	 una	 riduzione	 del	

diametro delle goccioline, le quali a causa della repulsione coulombiana esplodono (esplosione 

di Coulomb)	generando	prima	delle	goccioline	sempre	più	piccole	fino	a	liberare	gli	ioni	che	

saranno in base alla carica applicata all’ago ioni positivi protonati o negativi deprotonati.

All’interfaccia tra la sorgente ESI si trova prima uno skimmer detto curtain plate, dietro il quale 

è posto un secondo skimmer, l’orifice plate, al quale è applicato un potenziale che attira gli ioni 
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prima attraverso il foro del curtain plate e poi attraverso l’orifice plate verso il quadrupolo Q
0
 

che ha la funzione di lente focalizzatrice che convoglia poi gli ioni verso la zona d’alto vuoto 

dell’analizzatore.

L’analizzatore di massa a triplo quadrupolo sfrutta il principio della riframmentazione successiva 

che	contraddistingue	la	spettrometria	di	massa	tandem	(MS-MS)	che	implica	che,	i	frammenti	

degli	ioni	generati	da	una	molecola,	possano	essere	frammentati	ottenendo	ioni	specifici	della	

specie target ricercata.

Il primo ed il terzo quadrupolo possono lavorare sia in modalità SIM che SCAN, il secondo 

quadrupolo, che si trova fra i due, lavora invece a trasmissione totale ed è detto cella di collisione. 

All’interno della cella di collisione, è presente un gas di collisione generalmente azoto o argon 

che	provoca	la	frammentazione	degli	ioni	precursori.	Questa	configurazione	rende	disponibile,	

a seconda dello scopo dell’analisi, un ampio spettro di modalità di lavoro: full scan MS, single 

ion monitoring (SIM), product o daughter ion scan, multiple reaction monitoring (MRM), 

neutral ion scan e parent ion scan.

Per	finalità	di	analisi	quantitativa	che	richiedono	alta	sensibilità	e	selettività	analitica	come per 

l’analisi di composti in tracce è utilizzata la modalità di acquisizione MRM (figura 55)		in	cui	il	

primo quadrupolo lavora in SIM selezionando lo ione precursore, la cella di collisione frammenta 

gli ioni generando gli ioni frammento i quali sono poi selezionati dal terzo quadrupolo. Gli ioni 

sono poi rivelati da parte dell’elettromoltiplicatore. L’integrazione dei dati acquisiti è ottenuta 

mediante	 il	 software	Analyst	 1.5.2	 (ABSciex,	 Applied	 Biosystems/MDS	 SCIEX,	 Toronto,	

Ontario,	Canada).

5.7 Analisi e rumore strumentale

A riguardo delle analisi di levoglucosano, alcuni problemi tecnici presso l’LGGE di Grenoble, 

in Francia, non hanno consentito il campionamento in condizioni pulite.

Di	 conseguenza	 è	 stato	 effettuato	 un	 campionamento	 di	 tipo	 discreto	 su	 dei	 campioni	 resi	

disponibili dal gruppo francese: gli spezzoni di carota, da 90 a 110 m di profondità, suddivisi 

in 20 bag da 100 cm ricavate dal CUT “chemistry”, sono stati trasferiti da Grenoble a Milano e 

processati dall’1 al 3 settembre 2020 presso il laboratorio EuroCold dell’Università degli Studi 

di Milano Bicocca, grazie al contributo dell’UR3 e UR4 per la fase di taglio. 

Non è stato possibile organizzare il processamento in precedenza, che necessitava per l’appunto 
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Figura 55: cromatogramma MRM di levoglucosano in un campione di ghiaccio antartico, ottenuto dalle 
prime misure di concentrazione di levoglucosano in carote di ghiaccio antartico (Gambaro et al., 2008).

del	contributo	delle	unità	UR3	e	UR4	site	in	differenti	regioni,	a	causa	della	pandemia	Covid-19	

e delle conseguenti limitazioni di spostamento e di accesso alla struttura. Delle bag processate, 

che sono numerate dal numero 90 al numero 110, la bag numero 100 non è stata processata 

poiché mancante.

Il	 processamento	 è	 stato	 effettuato	 con	 una	 risoluzione	 di	 taglio	 di	 5	 cm,	 identica	 a	 quella	

utilizzata per i campioni destinati all’analisi isotopica. Tali intervalli hanno permesso di 

mantenere un’alta risoluzione del record e allo stesso tempo ottenere materiale residuo 

sufficiente	dopo	la	necessaria	decontaminazione;	a	seguito	di	quest’ultima	sono	state	effettuate	le	

analisi strumentali, iniziate nel novembre del 2020 a causa della concomitanza di alcuni eventi, 

verificatisi	durante	il	mese	di	ottobre,	che	hanno	posposto	l’inizio	delle	analisi	di	levoglucosano:	

temperature superiori ai 40°C nella clean room,	difficoltà	di	regolazione	sia	della	temperatura	

interna, che della pressione, che hanno comportato l’impossibilità di proseguire le operazioni 

di decontaminazione per più di una settimana.

Oltre a costituire un rischio per la salute dell’operatore, queste problematiche avrebbero 

compromesso i campioni di ghiaccio sia dal punto di vista della contaminazione, che da quello 

dell’aumento della velocità di melting.
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La rottura del generatore di aria e azoto API, indispensabile al funzionamento dello spettrometro 

di massa, ha causato un ulteriore slittamento delle analisi di oltre una settimana.

Le analisi strumentali sono pertanto iniziate il 9 novembre 2020 e sono state interrotte il 

17 novembre dopo aver analizzato circa la metà dei campioni previsti, nella fattispecie 180 

campioni su 400, di cui solo 73 accettabili dal punto di vista della qualità analitica.

Ciò a causa dell’aumento in atmosfera dei livelli di levoglucosano dovuto all’utilizzo delle 

stufe a legna per il riscaldamento domestico: il gas impiegato dallo spettrometro di massa per 

la ionizzazione in sorgente degli analiti viene prodotto attraverso il generatore d’aria e d’azoto 

che preleva l’aria dall’ambiente. 

Durante i periodi interessati da fenomeni di combustione di biomassa i livelli ambientali di 

levoglucosano aumentano sensibilmente: tracce dell’analita presenti nell’aria aumentano il 

rumore di fondo strumentale, impedendo di fatto l’analisi delle bassissime concentrazioni di 

levoglucosano presenti in matrici pulite come il ghiaccio antartico.

Nella	 misura	 di	 un	 campione	 non	 affetta	 da	 rumore	 derivante	 da	 contaminazione	 dell’aria 

dovuta alla combustione di biomassa, il rumore di fondo strumentale si attesta a circa 200 cps  

(figura 56).

Nell’analisi di un campione soggetto a contaminazione dei gas impiegati nella sorgente di 

ionizzazione, il rumore di fondo arriva a circa 4000 cps (figura 57)	ed	impedisce	di	osservare	

i	picchi	cromatografici	dell’intensità	generalmente	riscontrata	in	carote	antartiche.	Il	livello	di	

contaminazione ambientale si è mostrato estremamente variabile, impedendo, anche qualora 

fosse	stato	rilevato	il	picco	cromatografico,	la	riproducibilità	della	misura	dell’analita.

Pertanto, l’instabilità dei livelli di contaminazione atmosferica che con l’andare del tempo si 

dimostravano	sempre	più	severi,	specialmente	durante	le	ore	notturne	e	nei	fine	settimana,	lo	

spreco di campione di ghiaccio prezioso (l’analisi dei campioni avrebbe richiesto un numero 

imprecisato	di	 repliche	per	una	determinazione	che	probabilmente	alla	fine	sarebbe	risultata	

comunque	non	accettabile)	hanno	portato	alla	decisione	di	sospendere	le	analisi.	

I campioni iniettati a novembre sono stati ripreparati e congelati nel corso di questo lavoro di 

tesi, e sono stati analizzati non appena le condizioni di contaminazione dell’atmosfera hanno 

consentito un’analisi riproducibile e accurata dei campioni della carota SolarIce, tra aprile e 

maggio 2021.
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Figura 56: cromatogramma del campione 90.8, SolarIce, risoluzione 5 cm, misura non affetta da 
rumore derivante da contaminazione dell’aria.

Figura 57: cromatogramma del campione 107.1, SolarIce, risoluzione 5 cm, misura affetta da rumore 
derivante da contaminazione dell’aria.
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6. Risultati e discussione

6.1 Elaborazione record isotopici

L’insieme	 dei	 dati	 presi	 in	 considerazione	 deriva	 da	 misurazioni	 effettuate	 dalle	 Unità	 di	

Ricerca	UR3	(CNR-ISP)	e	UR4	(UNIPR)	e	dall’LSCE	(Laboratoire des Sciences du Climat et 

de l’Environnement),	partner	del	progetto	SolarIce.	Dalle	due	Unità	di	Ricerca	UR3	(CNR-ISP)	

e	UR4	(UNIPR)	sono	stati	analizzati	per	il		δ18O	e	il	δD	complessivamente	un	totale	di	1504	

campioni	 (782	 campioni	 inerenti	 allo	 spezzone	più	 superficiale,	 e	 722	 campioni	 per	 quanto	

riguarda	la	parte	più	profonda),	lo	spezzone	della	carota	SolarIce	corrispondente	all’intervallo	

di profondità 89-159 m è stato analizzato dall’LSCE. Non tutte le analisi isotopiche sono state 

condotte attraverso spettroscopia laser CRDS e, mentre alcune sequenze di dati ottenute da 

spettrometria di massa IRMS accoppiata a GasBench sono state analizzate nuovamente con 

Picarro CRDS, altre dovranno essere ripetute non appena sarà possibile.

Considerando	 l’insieme	dei	dati	 si	 evince	che	 il	 record	 isotopico,	per	quanto	 riguarda	 il	δD	

(figura 58),	ha	un	valore	medio	di	-396,9	‰	e	valori	estremi	compresi	tra	-354.1	‰	e	-423.1	

‰,	e	parimenti	per	quanto	concerne	il	δ18O (figura 59),	presenta	un	valore	medio	di	-50.67	‰	

e estremi compresi tra -45.34 ‰ e -54.02 ‰.

Noti	i	valori	di	δD	e	δ18O, è stato determinato l’eccesso di deuterio (figura 60);	l’andamento	

di questo parametro mostra un’oscillazione di valori compresi tra 14.8 e 1.9 centrata su un 

valore	medio	di	8.5.	Tra	70	e	80	m	di	profondità,	il	grafico	mostra	un	profondo	minimo	con	d 

convergente verso valori di circa 4 ‰.

Figura 58: andamento del δD in funzione della profondità..
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Alcuni	minimi	marcati,	fino	a	2	‰,	intervallati	da	valori	più	alti,	si	osservano	tra	i	62	e	i	65	m	

di profondità. Nell’ottica dello studio delle temperature site and source, l’eccesso di deuterio d 

è	influenzato	principalmente	dalle	condizioni	climatiche	esistenti	nelle	zone	sorgenti	del	vapore	

acqueo che determina le precipitazioni a Dome C e dal gradiente di temperatura tra la sorgente 

della	massa	umida	e	la	zona	di	precipitazione;	la	composizione	isotopica	dell’idrogeno	(δD)	o	

dell’ossigeno	(δ18O),	al	contrario,	è	prevalentemente	influenzata	dalle	condizioni	di	temperatura	

esistenti	nella	zona	di	precipitazione	(Dome	C).	

Di particolare interesse nell’ambito dell’interpretazione dei dati, il profondo minimo convergente 

a	4	‰	ed	i	minimi	marcati	fino	a	2	‰:	il	primo,	che	si	colloca	tra	70	e	80	m	di	profondità	pare	

in prima battuta costituito da picchi strutturati, le misurazioni in questo intervallo di profondità 

sono	state	effettuate	quasi	tutte	con	la	tecnica	Picarro	CRDS,	e	qualora	condotte	con	IRMS-

Figura 59: andamento del δ18O in funzione della profondità

Figura 60: eccesso di deuterio d, variazione in funzione della profondità
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GasBench, ripetute con Picarro; per quanto riguarda i minimi marcati, con valori di eccesso 

di	deuterio	che,	intorno	alla	profondità	di	65	m,	scendono	fino	a	2	‰	in	modo	sospetto,	oltre	

a	costituire	dei	valori	significativamente	bassi	sono	infatti	anche	intervallati	da	valori	più	alti,	

più che un trend vero e proprio sembrano rappresentare degli spike, corrispondenti nel caso 

specifico	a	campioni	analizzati	in	IRMS	GasBench	e	non	ancora	ripetuti.

6.2 Datazione e analisi comparativa Epica Dome C e SolarIce

In	assenza	di	una	datazione	ufficiale	per	la	carota	di	ghiaccio	SolarIce,	ed	essendo	uno	degli	

obiettivi di questo lavoro di tesi la comparazione tra quest’ultima e la carota di ghiaccio estratta 

nell’ambito del progetto Epica Dome C, è stata presa in considerazione la datazione AICC2012 

(Antarctic Ice Core Chronology 2012),	(Bazin	et	al.,	2013).	

La datazione AICC2012 è una scala temporale coerente sviluppata per quattro carote di 

ghiaccio	 antartico,	Vostok,	EPICA	Dome	C	 (EDC),	EPICA	Dronning	Maud	Land	 (EDML)	

e	Talos	Dome	(TALDICE),	insieme	al	record	della	carota	groenlandese	NGRIP	(Bazin	et	al.,	

2013;	Veres	et	al.,	2013).	Questo	metodo	di	datazione,	ha	utilizzato	il	Bayesian tool Datice, 

un modello basato su tecniche inverse, che ha consentito il calcolo di cronologie coerenti di 

gas e ghiaccio per diverse carote di ghiaccio simultaneamente, facendo un compromesso tra le 

informazioni	cronologiche	fornite	dalla	modellazione	glaciologica	(cioè,	modello	di	flusso	di	

ghiaccio,	modello	di	densificazione	del	firn,	modello	di	tasso	di	accumulo)	e	quelle	inerenti	alle	

costrizioni	stratigrafiche	di	gas	e	ghiaccio	(Lemieux-Dudon	et	al.,	2010).

L’incertezza massima che caratterizza le datazioni delle carote di ghiaccio nell’olocene è di 

circa	200	anni	(Masson-Delmotte	et	al.,	2011).

Per	effettuare	l’adattamento	della	datazione	AICC2012	è	stato	necessario	tenere	in	considerazione	

la	differenza	cronologica	delle	perforazioni	condotte	nell’ambito	dei	progetti	Epica	Dome	C	e	

PNRA SolarIce, e, di conseguenza, l’accumulo di neve depositatasi e compattatasi mediante 

firnificazione	avvenuto	durante	gli	undici	anni	intercorsi	tra	i	carotaggi	in	questione:	utilizzando	

il tasso di accumulo di neve della zona periferica in cui è stata condotta la perforazione di Epica 

Dome C, corrispondente a 25 mm l’anno di deposizione di acqua equivalente (Stenni et al., 

2010),	si	è	approssimato	l’aumento	in	spessore	a	circa	1	m	tra	il	carotaggio	di	Epica	Dome	C	

e	quello	di	SolarIce.	Tramite	 il	 software	AnalySeries,	 specificamente	 realizzato	per	 l’analisi	

di	dati	climatici	e	lo	studio	di	record	paleoclimatici	(Paillard	et	al.,	1996),	è	stato	effettuato	il	

ricampionamento (funzione resampling)	a	20	e	a	50	anni	dei	record	isotopici	di	δ18O,	δD	ed	
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eccesso di deuterio per consentire l’analisi comparativa dei campioni di SolarIce ed EPICA 

Dome	C	(EDC).

Nei	grafici	(figure	61-66)	vengono	riportati	i	dati	di	δ18O,	δD	ed	eccesso	di	deuterio,	ricampionati 

a 20 e 50 anni, in funzione dell’età espressa in yr BP, di SolarIce e di EPICA Dome C.

Degni	di	nota	alcuni	picchi	di	δ18O corrispondenti sia a minimi marcati, negli intervalli 4700-

4900 yr BP, 4100-4200 yr BP, 3700-3800 yr BP, e nell’intorno di 2500 yr BP, che anche a 

massimi marcati intorno a 5300 yr BP e nell’intervallo 1500-1900 yr BP.

Il confronto iniziale, tenendo in considerazione che la carota SolarIce non è caratterizzata da 

una	datazione	ufficiale	e	che	le	analisi	devono	essere	validate,	mostra	alcune	variabilità	comuni,	

rassicuranti dal punto di vista dell’attendibilità del confronto nell’ottica di una comparazione 

preliminare.

Discrepanze	significative	si	registrano,	parimenti	per	δ18O	e	δD,	nell’intorno	temporale di circa 

1700 yr BP, tra circa 1550 e 1850 yr BP, intervallo di tempo in cui si evincono dei massimi 

marcati	nei	campioni	di	SolarIce	con	valori	di	 -48.44	‰	per	 il	δ18O	e	-381.15	‰	per	 il	δD.	

Il	confronto	dei	profili	di	eccesso	di	deuterio	di	SolarIce	ed	EDC	enfatizza	una	discrepanza	

significativa	tra	1250	e	2000	yr	BP.

Questi	picchi	“sospetti”	potrebbero	essere	ricondotti	a:	i)	errori	di	allineamento	dovuti	al	fatto	

che la datazione utilizzata per la carota di ghiaccio di SolarIce è un adattamento dell’AICC2012; 

ii)	differenze	dei	profili	isotopici	dei	campioni	della	carota	di	ghiaccio	di	SolarIce	e	di	EDC,	

dovute	al	rumore	stratigrafico,	a	causa	del	basso	tasso	di	accumulo	nevoso	annuale,	che	associato	

alla	ridistribuzione	da	parte	del	vento	rende	difficile	un	confronto	tra	i	due	record	(Frezzotti	et	

al.,	2007);	iii)	differenze	nella	lunghezza	dei	singoli	campioni,	5	cm	SolarIce	(dettaglia)	e	55	cm	

EDC (bag),	e	al	taglio	stesso;	iv)	problemi	associati	all’utilizzo	di	diverse	tecniche	analitiche	

per i diversi spezzoni della carota.

Quest’ultima ipotesi sembra essere la più probabile in quanto i campioni le cui analisi hanno 

mostrato	la	discrepanza	più	significativa	dal	record	EDC,	sono	stati	quasi	tutti	analizzati	con	la	

tecnica	analitica	IRMS	GasBench,	affetta	da	problemi	tecnici	durante	il	periodo	delle	analisi.
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Figura 61: dati di δ18O ricampionati a 20 anni, SolarIce e EDC a confronto con lo stesso age model.

Figura 62:  dati di δ18O ricampionati a 50 anni, SolarIce e EDC a confronto con lo stesso age model.
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Figura 63: dati di δD ricampionati a 20 anni, SolarIce e EDC a confronto con lo stesso age model.

Figura 64: dati di δD ricampionati a 50 anni, SolarIce e EDC a confronto con lo stesso age model.
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Figura 65: dati di d, eccesso di deuterio calcolato con i dati ricampionati a 20 anni, SolarIce e EDC a 
confronto con lo stesso age model.

Figura 66: dati di d, eccesso di deuterio calcolato con i dati ricampionati a 50 anni, SolarIce e EDC a 
confronto con lo stesso age model.
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Figura  67: conversione depth-age con una funzione di trasferimento lineare.

6.3 Elaborazione dati levoglucosano

Mediante	 la	 tecnica	 HPLC/MS-MS,	 presso	 il	 CNR-ISP,	 è	 stata	 effettuata	 l’analisi	 di	 399	

campioni, nel range di profondità depth top 89.07-110.06 m e depth bottom 89.14-110.11, ad 

eccezione dell’intervallo di profondità associato alla bag 100, non disponibile al momento del 

processamento in cold room all’università degli studi Milano Bicocca, e che si traduce in un 

gap	nel	record	tra	il	campione	numero	199	(99		m)	e	il	campione	numero	200	(100.11	m)	che	

corrisponde in termini temporali ad un intervallo 2430-2466 yr BP. L’intervallo di profondità 

dei 399 campioni analizzati corrisponde indicativamente al periodo di tempo 2100-2800 yr BP, 

in	 cui	 l’adattamento	del	modello	di	 età	AICC2012	mostra	 significativa	 linearità	 (r2=0.9998; 

m=32.97	e	q=	-835.15);	ciò	 implica	 la	possibilità	di	valutare	con	confidenza	 il	 record	sia	 in	

funzione della profondità, depth, che in funzione dell’età, age, e parimenti l’utilizzo della 

concentrazione	di	levoglucosano	al	posto	del	flusso	non	influisce	significativamente	sul	record.

La	conversione	della	profondità	in	età	è	stata	effettuata	attraverso	una	funzione	di	trasferimento 

lineare tale per cui la lunghezza indicativa di ciascun campione ottenuto dal taglio in cold room, 

corrispondente a 5 cm, rappresenta circa 1-2 anni (figura 67).



75

Figura  68: istogramma della distribuzione di concentrazione del levoglucosano nel record, distribuzione 
non-normale, asimmetrica, tipica delle variabili ambientali.

La concentrazione media di levoglucosano è 30.97 pg mL-1 con una deviazione standard di 

17.39.

Dei 399 campioni analizzati, i risultati ottenuti da 209 campioni corrispondono ad una 

concentrazione attendibile di levoglucosano, mentre 109 presentano valori inferiori al limite di 

rilevabilità	(LOD).

Le concentrazioni di levoglucosano nel record, non tenendo in considerazione i valori inferiori 

al LOD, non si distribuiscono attorno ad un valor medio, non hanno una distribuzione normale, 

come	 confermato	 dal	 test	 di	 Shapiro-Wilk	 per	 la	 verifica	 della	 normalità	 (Shapiro	&	Wilk,	

1965),	da	cui	 si	 evince	una	distribuzione	non-normale,	 asimmetrica	 (figura 68),	 tipica	delle	

variabili ambientali.

A	 scopo	 interpretativo,	 per	 evidenziare	 i	 pattern	 significativi	 attenuando	 il	 rumore,	 è	 stato	

effettuato	 uno	 smoothing dei dati, nella fattispecie è stato applicato lo strumento LOWESS 

(Locally Weighted Scatterplot Smoothing),	anche	detto	LOESS	(LOcal weighted regrESSion)	

variando gli span parameters (Battistel	et	al.,	2018),	che	consiste	in	una	delle	strategie	statistiche	

non-parametriche, che funzionano in modo da trovare la curva (linea in rosso, figure 69-72)	

che si adatta meglio ai dati senza l’assunzione che questi debbano seguire una distribuzione 

normale.
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Si tratta di una regressione locale, anche nota come regressione mobile, in cui i parametri di 

span variano da 0 a 1, e corrispondono alla quantità di dati contenuti in ciascun intervallo in cui 

viene suddiviso il dataset: i punti vengono raggruppati in sottoinsiemi, ai quali viene applicata 

la regressione, più grande è il parametro di span, maggiore sarà l’ampiezza degli intervalli di 

punti e di conseguenza l’attenuazione del rumore.

Figura  69: andamento della concentrazione di levoglucosano in funzione dell’età, è stata applicata la 
regressione locale con 0.1 di span parameter.

Figura  70: andamento della concentrazione di levoglucosano in funzione dell’età, è stata applicata la 
regressione locale con 0.15 di span parameter.
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Figura  71: andamento della concentrazione di levoglucosano in funzione dell’età, è stata applicata la 
regressione locale con 0.2 di span parameter.

Figura  72: andamento della concentrazione di levoglucosano in funzione dell’età, è stata applicata la 
regressione locale con 0.3 di span parameter.

Utilizzando un parametro di span di 0.15, si evincono delle diminuzioni più o meno marcate nel 

range 2650-2700 yr BP, in corrispondenza di circa 2500 yr BP, a circa 2310 yr BP e 2190 yr BP, 

mentre i parametri di span di 0.2 o di 0.3 non mettono in evidenza alcun trend statisticamente 

significativo.
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I valori che sono risultati inferiori al limite di rilevabilità non sono stati considerati nello 

smoothing, tuttavia non tenerne conto del tutto potrebbe tradursi in una perdita di informazione: 

possiamo ritenere che i valori inferiori al LOD, siano indicativi di una troppo bassa concentrazione 

di	levoglucosano,	oppure	che	siano	dovuti	ad	un	effetto	matrice.	

È evidenza sperimentale che i campioni in cui la concentrazione del levoglucosano è troppo 

bassa siano maggiormente presenti nella parte più profonda e dunque più antica della sezione, 

ciò	può	essere	il	risultato	di	una	combinazione	di	effetti:	minor	numero	di	incendi	nel	passato,	

e/o degradazione del tracciante nel corso del tempo.

Per quanto invece riguarda gli outlier, considerando che la distribuzione dei risultati ottenuti, 

sebbene asimmetrica, non si discosta troppo da una distribuzione normale, un primo criterio che 

si può utilizzare per capire quali di questi valori possono essere considerati anomali consiste 

nell’applicare un valore threshold, cioè individuare quali dei 109 outlier eccedono un valore 

soglia,	come	ad	esempio	il	valore	medio	del	record,	di	una	quantità	pari	a	2	(95%)	o	3	(99%)	

deviazioni	standard;	 il	criterio	2σ	individua	15	outlier	mentre	 il	criterio	3σ	individua	solo	2	

possibili outlier (figura 73).

Figura  73: _: tabella con i risultati dell’utilizzo del valore soglia: il criterio 2σ individua 15 outlier 
mentre il criterio 3σ individua solo 2 possibili outlier (in grassetto); applicazione del criterio di 3σ 
utilizzando gli intervalli di tempo con bin=17.
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Risulta	più	affidabile	applicare,	 in	continuità	con	 il	criterio	di	cui	 sopra,	 la	suddivisione	del	

record in intervalli di tempo (bin,	statisticamente	il	numero	di	classi),	e	di	individuare	all’interno	

degli stessi quali valori eccedono di 2 o 3 deviazioni standard il valor medio dell’intervallo 

specifico.	 È	 stato	 utilizzato	 un	 bin=17	 (pacchetti	 da	 17),	 che	 viene	 fatto	 scorrere	 lungo	 il	

record per l’individuazione dei possibili outlier, ottenendo 8 outlier utilizzando una soglia di 

3	deviazioni	standard;	questo	criterio	è	più	robusto	perché	identifica	i	possibili	outlier	tenendo	

conto dell’intorno di ciascuno di essi, cioè dei primi vicini, piuttosto che di tutto il record.

La combinazione del criterio della soglia di 2 deviazioni standard sul valore medio di tutto il 

record, e del criterio che utilizza il valor medio di intervalli di tempo (bin)	con	3	deviazioni	

standard	come	soglia,	mostra	graficamente	che	alcuni	outlier coincidono, ma soprattutto, che 

nel caso del criterio che utilizza il bin si ha una distribuzione più omogenea degli outlier lungo 

il record (figura 74).

Figura  74: grafico che mostra i possibili outlier utilizzando il criterio della soglia di 2 deviazioni 
standard sul valor medio di tutto il record (in verde), e il criterio che utilizza il valor medio di intervalli 
di tempo (bin) con 3 deviazioni standard come soglia (in blu); si fa riferimento all’applicazione dello 
smoothing con 0.15 come parametro di span.

Per indagare la variabilità del record, è stata diagrammata la varianza in funzione del range 

temporale	in	yr	BP,	utilizzando	il	criterio	delle	finestre	temporali	(bin=17).

Il diagramma (figura 75)	mostra	chiaramente	un	picco	di	varianza	corrispondente	ad	un	massimo	

marcato centrato in corrispondenza di circa 2350 yr BP, evidenza che può essere interpretata 

come un periodo di maggiore variabilità, probabilmente climatica, che pare coincidere con le 

temperature	anomalies	oloceniche	nello	stesso	periodo	(Masson-Delmotte	et	al.,	2004).
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Figura  75: diagramma della varianza del bin=17 nelle finestre temporali.

6.4 Confronto record levoglucosano con charcoal series

Allo scopo di rendere il record di levoglucosano discusso confrontabile con altri charcoal record 

si rivela utile applicare la trasformazione box-cox (figura 76)	e	successiva	standardizzazione	

(Power	et	al.,	2008).

Si ha produzione di charcoal	 quando	 si	 verificano	 fenomeni	 di	 combustione	 incompleta	 di	

materiale organico, ed è pertanto un indicatore che fornisce evidenza diretta della combustione 

(Conedera et al., 2009; Kehrwald et al., 2010; Marlon et al., 2013; A. Scott et al., 2000; A. C. 

Scott,	2008).

Figura  76: applicazione della trasformazione box-cox al record di levoglucosano.
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Sebbene il charcoal sia un proxy	locale	(J.	S.	Clark	&	Royall,	1996;	Whitlock	&	Larsen,	2001),	

nonché un indicatore che fornisce informazioni inerenti a eventi di combustione di biomassa 

avvenuti	in	un	intorno	geografico	dell’ordine	di	grandezza	della	decina	di	chilometri	(Marlon	

et	al.,	2013;	Power	et	al.,	2008;	A.	Scott	et	al.,	2000;	A.	C.	Scott,	2008),	utilizzando	i	record	del	

database GCD (Global Charcoal Database),	una	collezione	di	migliaia	di	charcoal series di 

sedimenti terrestri e lacustri, si ottiene uno strumento utile per ricostruire la storia degli incendi 

tra	le	regioni	(Marlon	et	al.,	2013,	2016).

Per indagare la passata attività incendiaria, e per cercare di comprendere se le concentrazioni 

di	levoglucosano	rilevate	in	Antartide	sono	una	media	emisferica	o	il	risultato	di	un’influenza	

più	specifica,	il	record	di	levoglucosano	è	stato	dunque	comparato	con	record	locali	di	charcoal 

in	 sedimenti	 lacustri	 relativi	 all’emisfero	 meridionale	 (SH),	 al	 Sud	 America,	 all’Africa	 e	

all’Australia,	regioni	che	rappresentano	archivi	pirogeografici	e	potenziali	zone	di	origine	del	

segnale di levoglucosano nelle carote di ghiaccio antartico dell’Antartide Orientale (Battistel et 

al.,	2018);	l’Australia	è	tra	le	aree	con	il	maggior	numero	di	siti	di	campionamento	di	charcoal 

(Marlon	et	al.,	2013;	Power	et	al.,	2008),	al	contrario	l’Africa,	delle	aree	menzionate	è	la	zona	

con	il	minor	numero	di	siti	(soltanto	3	ad	esempio	nella	subarea	dei	subtropici).

Tra il record di levoglucosano della carota SolarIce e i record di charcoal delle aree di cui 

sopra, sottoposti alle stesse operazioni di pre-trattamento dei dati, non è risultata correlazione, 

ad	eccezione	di	alcuni	casi	di	correlazione	negativa	comunque	statisticamente	non	significativa.

Ciò può in prima battuta essere dovuto al modello di età utilizzato, che è un adattamento del 

modello AICC2012, in quanto la carota di ghiaccio SolarIce non ha ancora una datazione 

ufficiale.	L’assenza	di	correlazione	può	essere	in	secondo	luogo	attribuita	alla	disomogeneità	

della distribuzione dei siti associati ai record regionali di charcoal (figure 77-78),	estremamente	

diffusi	in	Australia	Orientale	ma	poco	rappresentativi	in	Sud	America	e	soprattutto	in	Africa.	

Inoltre,	 una	 possibile	motivazione	 è	 la	 differenza	 in	 termini	 di	 risoluzione	 temporale	 tra	 il	

record di levoglucosano e quelli di charcoal: il record di levoglucosano è infatti caratterizzato 

da alta risoluzione temporale e copre un intervallo temporale stretto, ciò implica la necessità di 

prendere in considerazione intervalli di 10-50 anni per avere dataset di una certa numerosità di 

punti, ed i siti lacustri sono caratterizzati da un’incertezza di datazione di ± 20-50 anni.
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Figura  77: posizione continentale dei record di charcoal, numero di siti per sub-area.

Figura  78: siti di campionamento, charcoal series (SCD) riferite ad Africa, Australia, Sud America ed 
Emisfero Sud, visualizzazione della sub-area emisferica.
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6.5 Confronto record levoglucosano con polveri minerali

Il	 record	di	 levoglucosano	è	 stato	 infine	comparato	alle	misure	di	δ18O, ai valori di eccesso 

di deuterio ottenuti, e al record di polveri minerali a diversa distribuzione granulometrica; si 

tratta di misure ottenute dall’analisi della stessa carota di ghiaccio prelevata nell’ambito del 

progetto SolarIce, sezionata secondo lo schema di taglio mostrato nel presente lavoro di tesi 

(figura 38).	Le	analisi	sono	state	effettuate	all’Università	di	Milano	Bicocca	e	i	dati	sono	stati	

cortesemente messi a disposizione dalla coordinatrice del progetto PNRA SolarIce, la dott.ssa 

Barbara	Delmonte,	solamente	al	fine	di	questa	tesi.

Le	particelle	di	polvere	nell’atmosfera	possono	influenzare	l’equilibrio	radiativo assorbendo o 

riflettendo	la	radiazione	solare,	e	influendo	indirettamente	sulla	temperatura.	La	concentrazione	

di polveri minerali insolubile nella neve dipende da molteplici fattori come l’approvvigionamento 

di piccole particelle minerali provenienti dai continenti, che è legato alle condizioni climatiche 

e	ambientali	nella	regione	di	origine	(Petit	et	al.,	1999),	il	tasso	di	accumulo	nevoso,	il	trasporto	

a lungo raggio, e gli eventi metereologici associati al ciclo idrologico, che si traducono 

nell’effetto	di	 purificazione	dell’atmosfera	 (Lambert	 et	 al.,	 2008);	 infatti	 durante	 le	 stagioni	

secche, a carattere di siccità più o meno marcato, il trasporto di polveri è maggiore rispetto alle 

stagioni di pioggia, interessate da numerose precipitazioni meteoriche.

È stato suggerito, da precedenti studi, che la produzione, il trasporto e la deposizione di polvere 

siano	influenzati	dai	cambiamenti	climatici	su	scale	temporali	glaciali-interglaciali	(Kohfeld	&	

Harrison,	2001;	Mahowald	et	al.,	1999;	Steffensen,	1997);	ad	esempio	il	record	di	polvere	ad	

alta risoluzione nella carota di ghiaccio EPICA Dome C nell’Antartide Orientale, suggerisce 

che	il	flusso	di	polvere	è	sempre	più	correlato	alla	temperatura	antartica	man	mano	che	il	clima	

diventa	più	freddo	(Lambert	et	al.,	2008).

La correlazione tra i record di cui sopra, relativi alle sezioni della stessa carota di ghiaccio 

SolarIce, è stata valutata su intervalli di profondità di cui è stato calcolato il valor medio di 

ciascuno, gli intervalli scelti sono stati 0.25, 0.50 e 1.00 m (sotto 0.20 m, la rappresentatività, 

ovvero	 il	 numero	 di	 osservazioni,	 non	 era	 sufficientemente	 robusta).	 	 È	 stata	 valutata	 la	

correlazione	 sia	 utilizzando	 il	 profilo	 di	 levoglucosano	 esclusi	 i	 valori	 inferiori	 al	 limite	 di	

rilevabilità, che inclusi con valore nullo e parimenti includendoli con valore randomizzato 

tendente	a	zero;	ciò	non	ha	comunque	prodotto	differenze	significative	ai	fini	della	correlazione.	

Le variabili sono state quindi scalate e standardizzate, sottoposte cioè al pretrattamento dei dati 

al	fine	di	consentire	la	comparazione	dei	record.	
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Di seguito è mostrata una tabella (figura 79)	con	gli	 indicatori	delle	polveri	minerali,	basati	

sull’assunzione dell’equivalente sferico delle particelle. In particolare, dust.1 e dust.2 sono 

esplicativi rispettivamente, il primo delle particelle totali di dimensione inferiore a 5 micron, il 

secondo della frazione submicrometrica delle particelle di dimensione compresa tra 600 e 800 

nm; entrambi gli indicatori tengono in considerazione il numero delle particelle. L’indicatore 

dust.3	è	altresì	esplicativo	delle	particelle	 totali	 (intervallo	0.7-5	µm)	ma,	a	differenza	degli	

indicatori precedenti, si basa sulla massa delle particelle invece che sul numero, ciò implica 

che	quelle	più	grossolane	influiscano	maggiormente	sull’indicatore,	sebbene	non	a	 tal	punto	

da	coprire	il	contributo	delle	particelle	più	fini.	Infine,	gli	indicatori	dust.4 e dust.5 indicano le 

percentuali relative delle particelle di dimensione rispettivamente comprese tra 1-2 µm e 3-5 

µm sul totale.

I risultati del tentativo di correlazione (figura 80)	sono	stati	valutati	sulla	base	del	coefficiente	

di correlazione r e del parametro p-value: più il primo tende a zero, tanto più debole sarà la 

correlazione	(è	un	valore	compreso	tra	-1	e	1),	più	il	secondo	tende	a	zero,	tanto	più	il	risultato	

è	statisticamente	significativo,	e	sono	rappresentati	nella	tabella	a	seguire.

Figura 79: caratteristiche degli indicatori delle polveri minerali a diversa distribuzione granulometrica.

Figura 80: summary dei risultati del tentativo di correlazione tra le variabili; sono messi in evidenza 
i fattori correlazione r, associati a correlazione positiva statisticamente significativa (r-corr in 
nero), a correlazione negativa statisticamente significativa (r-corr in rosso), con levoglucosan.lod è 
indicato l’utilizzo del record di levoglucosano inclusi i valori inferiori al LOD e considerati nulli, con 
levoglucosan è indicato il record con i valori < LOD esclusi. Correlazioni caratterizzate da p-value 
superiore al valore threshold di 0.05, sono considerate statisticamente non significative.
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Si	evince	che	il	record	di	levoglucosano	non	è	significativamente	correlato	con	i	record	isotopici,	

in	particolare	né	con	il	δ18O né con l’eccesso di deuterio, né con la frazione grossolana delle 

polveri minerali dust.5. Risulta invece positivamente correlato con correlazione statisticamente 

significativa	con	le	polveri	dust.1, dust.2 e dust.3, mentre negativamente correlato, di nuovo in 

modo	statisticamente	significativo,	con	le	polveri	dust.4.

Diagrammando i dati scalati di levoglucosano e polveri denominate dust.1, dal confronto 

dei	 quali	 è	 emersa	 una	 correlazione	 positiva	 statisticamente	 significativa,	 in	 funzione	 della	

profondità a step di 0.25 m, 0.50 e 1.00 m, se da un lato nella parte più profonda dell’intervallo 

(tra	circa	102	e	110	m)	non	si	individuano	peculiarità,	dall’altro	sembra	registrarsi	un	andamento	

complessivamente crescente – sebbene non possa considerarsi un vero  e proprio trend – nella 

parte	meno	profonda	(tra	circa	89	e	100	m)	del	range	di	profondità	considerato.	

Le	particelle	fini	sono	presenti	con	una	consistente	abbondanza	numerica,	dunque	hanno	una	

buona	rappresentatività	e	informatività;	la	correlazione	diretta	tra	il	numero	di	particelle	fini	e	

totali,	la	cui	numerosità	è	appunto	dominata	dalle	fini,	e	il	levoglucosano,	che	emerge	soprattutto	

a	step	di	1.00	m	e	anche	di	0.50	m,	esplica	graficamente	delle	conformazioni	somiglianti,	e	

alcune zone di sovrapposizione.

La dimostrata confrontabilità dei record mostra che maggiore è il numero di particelle fini	

maggiore è la concentrazione di levoglucosano registrata, risultato coerente con gli studi 

precedenti inerenti al trasporto long range di levoglucosano, associato prevalentemente alle 

particelle	fini	a	granulometria	submicron	rispetto	alle	particelle	grossolane,	coarse particles. 

(Agarwal	et	al.,	2010;	Herckes	et	al.,	2006;	Schkolnik	et	al.,	2005;	Zangrando	et	al.,	2013).	

Inoltre, coerentemente con lo studio di correlazione svolto in questo lavoro, nel sito di Dome C, 

la concentrazione del levoglucosano determinato nell’aerosol atmosferico è stata osservata per 

oltre	il	75%	nella	frazione	dimensionale	inferiore	a	1	µm	(Zangrando	et	al.,	2016).

La	correlazione	negativa	statisticamente	significativa	con	dust.4 non è dirimente o altamente 

informativa, in quanto dust.4 e dust.5 sono indicatori di percentuale relativa non associati a 

quantitativi assoluti: non forniscono informazioni sugli eventi o sul quantitativo di polvere, ma 

solo una stima della distribuzione dimensionale.

Nei	grafici	che	seguono	è	mostrata	la	comparazione	tra	i	record	di	levoglucosano	e	di	polveri 

minerali, in funzione dalla scala di profondità con step di 0.25, 0.50 e 1.00 m, prima utilizzando 

l’indicatore dust.1 (figure 81-83)	 e	 successivamente	 l’indicatore	 dust.2 (figure 84-86),	 che	

mostra	la	correlazione	statisticamente	significativa	più	robusta.
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Figura 82: andamenti di levoglucosano e polveri minerali dust.1 a confronto in funzione della profondità 
con step di 0.50 m.

Figura 81:andamenti di levoglucosano e polveri minerali dust.1 a confronto in funzione della profondità 
con step di 0.25 m.
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Figura 84: andamenti di levoglucosano e polveri minerali dust.2 a confronto in funzione della profondità 
con step di 0.25 m.

Figura 83: andamenti di levoglucosano e polveri minerali dust.1 a confronto in funzione della profondità 
con step di 1.00 m.
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Figura 86: andamenti di levoglucosano e polveri minerali dust.2 a confronto in funzione della profondità 
con step di 1.00 m

Figura 85: andamenti di levoglucosano e polveri minerali dust.2 a confronto in funzione della profondità 
con step di 0.50 m.
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6.6 Summary:	levoglucosano,	eccesso	di	deuterio,	δ18O e polveri minerali

Nei	grafici	di	seguito,	è	mostrato	il	confronto	dei	record	di	levoglucosano	e	di	eccesso	di	deuterio	

(figura 87),	e	di	levoglucosano	e	δ18O (figura 88)	nello	stesso	range	di	profondità,	benché	non	

statisticamente correlati.

Nella parte più profonda si denotano degli andamenti privi di conformazioni peculiari: l’eccesso 

di deuterio mostra una certa costanza nei valori, mentre nella parte più recente dell’intervallo 

considerato, i due record sembrano in controfase in quanto i valori dell’eccesso di deuterio 

sembrano diminuire, l’andamento del levoglucosano viceversa è in crescita.

L’andamento	 del	 δ18O	 non	 mostra	 un	 vero	 e	 proprio	 trend,	 bensì	 dei	 minimi	 marcati	 alle	

profondità 95.5 m, 98 m e 103 m, durante il periodo di maggiore variabilità del levoglucosano.

Figura 87: andamenti di levoglucosano ed eccesso di deuterio a confronto in funzione della profondità 
con step di 0.25 m.
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Dopo	 aver	 valutato	 i	 record	 isotopici	 (δ18O	 ed	 eccesso	 di	 deuterio),	 di	 levoglucosano,	 e	 di	

polveri minerali sulla scala di profondità nel range 89-110 m, è stato realizzato tramite IGOR 

Pro,	un	grafico summary dei record discussi in funzione dell’intervallo di età corrispondente, 

2100-2800 yr BP, riportato di seguito (figura 89).	

È stato scelto, tra i record di polveri minerali, l’indicatore dust.2, poiché corrisponde 

specificamente	alle	polveri	costituite	da	particelle	fini	submicrometriche,	che	rappresentano	la	

classe dimensionale contraddistinta dalla migliore correlazione con il record di levoglucosano.

Nonostante l’assenza di una buona correlazione tra il record di levoglucosano ed i record 

isotopici,	nel	grafico	a	seguire	si	è	deciso	comunque	di	mostrare	il	profilo	di	δ18O, proxy della 

variabilità climatica al sito, e di eccesso di deuterio (d excess),	 proxy del ciclo idrologico 

integrato, legato all’intensità del trasporto delle masse umide.

Figura 88: andamenti di levoglucosano e δ18O a confronto in funzione della profondità con step di 0.25 m.
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Nell’intervallo di età considerato, si ha un complessivo aumento nel corso del tempo delle 

concentrazioni	di	levoglucosano	e	di	particelle	fini	submicrometriche;	si	registrano	dei	minimi	

marcati	di	δ18O che sebbene non costituiscano un trend, possono essere ricondotti ad eventi di 

raffreddamento,	ed	una	leggera	diminuzione	dell’eccesso	di	deuterio	che	potrebbe	indicare	un	

maggiore contributo dell’umidità dalle latitudini più elevate, associato forse ad un cambiamento 

di circolazione atmosferica.

Figura 89: andamenti di levoglucosano, dust.2, eccesso di deuterio e 18O a confronto in funzione 
dell’età BP (SolarIce).
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7. Conclusioni

Nel	corso	di	questo	lavoro	di	tesi	sono	stati	esaminati	i	campioni	ad	alta	risoluzione	(5	cm)	della	

carota di ghiaccio di SolarIce, prelevata a Dome C nell’ambito del progetto PNRA omonimo. In 

particolare,	sono	stati	studiati	i	profili	isotopici	di	δ18O	e	δD,	proxy della temperatura, che sono 

stati sottoposti all’operazione di pretrattamento dati ricampionandoli a 20 e a 50 anni, mediante 

il software AnalySeries, e poi confrontati con il record isotopico della carota di ghiaccio EDC 

(EPICA	Dome	C),	nel	tentativo	di	valutare	la	variabilità	climatica	nell’area	di	Dome	C	nel	corso	

della seconda parte dell’attuale interglaciale, l’Olocene.

Dalla comparazione dei record isotopici di SolarIce ed EPICA Dome C, si evincono diversi 

punti di somiglianza, e, sebbene in generale ci sia una confortante corrispondenza, alcune parti 

sembrano	 essere	 in	 disaccordo,	 ricorrenti	 sia	 nel	 confronto	dei	 profili	 isotopici	 di	 δ18O, che 

nella	comparazione	dei	profili	isotopici	di	δD,	nell’intervallo	temporale	1550-1850	yr	BP;	la	

discrepanza	viene	enfatizzata	nella	comparazione	dei	profili	di	eccesso	di	deuterio	di	SolarIce	

ed EPICA Dome C, che infatti interessa il range temporale 1250-2000 yr BP.

Da non sottovalutare l’utilizzo di tecniche analitiche diverse, essendo i campioni stati suddivisi 

tra i partner del progetto PNRA SolarIce, nonostante l’intercalibrazione condotta tra i laboratori 

coinvolti nelle analisi. In particolare, i problemi tecnici che hanno interessato l’IRMS-GasBench 

durante il periodo delle analisi, sembrano essere la causa più probabile delle discrepanze; a tal 

proposito,	molti	campioni	i	cui	valori	di	δ18O	e	δD	erano	risultati	sospetti,	sono	stati	analizzati	

nuovamente con tecnica CRDS, ma alcuni di essi, corrispondenti agli intervalli temporali 

interessati	dalle	differenze	più	significative,	non	sono	ancora	stati	sottoposti	a	nuove	analisi,	

che verranno ripetute non appena possibile.

Possibili mismatch inoltre, nonché piccoli errori di allineamento, possono in parte essere 

ricondotti	 al	modello	di	 età:	 in	 assenza,	 al	momento,	di	 una	datazione	ufficiale	della	 carota	

di ghiaccio prelevata nell’ambito del progetto PNRA SolarIce, cui appartengono i campioni 

analizzati nell’ivi discusso lavoro di tesi, non è stato possibile fare una completa valutazione 

degli stessi in riferimento ad un intervallo temporale, se non quella preliminare consentita 

dall’utilizzo di un age model corrispondente all’adattamento della datazione AICC2012. Inoltre, 

un altro fattore che propriamente si può addurre come potenziale motivazione e concausa dei 

piccoli disallineamenti registrati tra i carotaggi di EPICA Dome C e SolarIce, fa riferimento 
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alla perturbazione e ridistribuzione della neve da parte dei venti, tipica delle zone antartiche 

più interne caratterizzate da un basso tasso di accumulo nevoso, che si traduce in rumore 

stratigrafico	(Frezzotti	et	al.,	2007).

Le	 analisi	 di	 levoglucosano,	 tracciante	 specifico	 della	 combustione	 di	 biomassa,	 sono state 

condotte sugli spezzoni di carota che coprono l’intervallo 90-110 m di profondità, allo scopo 

di indagare l’andamento delle combustioni di biomassa nel passato. Il range di profondità 

interessato corrisponde all’intervallo temporale 2100-2800 yr BP, in cui si evince una 

distribuzione non normale, tipica delle variabili ambientali, e un andamento apparentemente 

decrescente della concentrazione di levoglucosano andando a ritroso nel tempo; a tal proposito 

potrebbe essere indicativo che il maggior numero di misure i cui valori sono risultati essere 

inferiori al limite di rilevabilità sia stato riscontrato proprio nella parte più profonda, nonché più 

antica, del record, evidenza che potrebbe potenzialmente rivelare un minor numero di incendi 

ed eventi di biomass burning.

Interessante nello studio della variabilità del record di levoglucosano, il picco di varianza 

corrispondente ad un massimo marcato centrato a circa 2350 yr BP, che potrebbe essere legato 

ad un periodo di intensa variabilità climatica: si registra elevata variabilità in quell’intorno 

temporale	anche	nei	record	isotopici	di	δ18O	e	δD	relativi	a	SolarIce.

Dei minimi isotopici intorno a 2400 yr BP si osservano anche in altre carote di ghiaccio 

dell’Antartide	Orientale	e	a	EPICA	Dome	C	(Masson-Delmotte	et	al.,	2004).

Previa applicazione del medesimo pattern di operazioni di pretrattamento dati (trasformazione 

box-cox	e	standardizzazione),	le	misure	di	concentrazione	di	levoglucosano	sono	state	confrontate	

con charcoal series, record locali di charcoal in sedimenti lacustri relativi all’emisfero 

meridionale	(SH),	al	Sud	America,	all’Africa	e	all’Australia.	Dall’analisi	comparativa	non	si	

evince	alcun	caso	di	correlazione	statisticamente	significativa,	evidenza	in	parte	attribuibile	alla	

distribuzione disomogenea dei siti associati ai record regionali di charcoal,	estremamente	diffusi	

in Australia Orientale ma poco rappresentativi in Sud America e soprattutto in Africa, in parte 

per l’incompatibilità in termini di risoluzione temporale tra il record di levoglucosano e quelli 

di charcoal; il record di levoglucosano è infatti caratterizzato da alta risoluzione temporale e 

copre un intervallo temporale stretto, ciò implica la necessità di prendere in considerazione 

intervalli di 10-50 anni per avere dataset di una certa numerosità di punti, di contro i siti lacustri 

sono caratterizzati da un’incertezza di datazione di ± 20-50 anni.
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Problemi	di	differenza	di	risoluzione	potrebbero	influire	sull’analisi	comparativa,	e dunque sulla 

correlazione, del record di levoglucosano anche con stack record provenienti da altri archivi.

Pertanto,	 previo	 opportuno	 trattamento	 dei	 dati,	 sono	 stati	 effettuati	 molteplici	 tentativi	 di	

correlazione	 tra	 record	 relativi	 alla	 medesima	 carota	 di	 ghiaccio	 (SolarIce),	 indagando	 in	

particolare il range di profondità descritto dai campioni sui quali sono state condotte le analisi 

di levoglucosano, corrispondente a una lunghezza di una ventina di metri tra 89 e 110 m di 

profondità. 

Benché	 non	 sia	 emerso	 alcun	 caso	 di	 correlazione	 statisticamente	 significativa	 tra	 il	 record	

di	 levoglucosano	 ed	 i	 record	 isotopici,	 nella	 fattispecie	 di	 δ18O e di eccesso di deuterio, il 

confronto dei record è comunque informativo: nella parte meno profonda dell’intervallo di 

profondità considerato, emerge un’antifase relativa in cui si registra l’andamento crescente del 

levoglucosano e quello decrescente dell’eccesso di deuterio, che in particolare sembra diminuire 

a partire da 2500 yr BP.

Al contrario il confronto tra il record di levoglucosano e quello delle polveri minerali a diversa 

distribuzione	granulometrica	ha	prodotto	correlazione	positiva	statisticamente	significativa	tra	

l’andamento	del	levoglucosano	e	quello	delle	particelle	fini	submicrometriche	e	totali,	essendo	

quest’ultime costituite in quantità maggiormente rappresentativa da fine particles.

Questi risultati sono coerenti con la letteratura riguardante lo studio della distribuzione dei 

traccianti di biomass burning nelle classi dimensionali del particolato atmosferico; più sono 

fini	 le	 particelle,	maggiore	 è	 la	 concentrazione	di	 levoglucosano	 registrata,	 viceversa	più	 le	

particelle sono grossolane minore è la concentrazione del tracciante di combustione di biomassa 

studiato. Numerosi studi dimostrano che i fenomeni di combustione di biomassa sono fonte di 

particelle	fini	e	che	l’aerosol	da	essi	prodotto	è	soggetto	ad	un	tipo	di	trasporto	a	lunga	distanza	

(long range)	durante	il	quale	le	particelle	più	grossolane	(coarse particles)	vengono	perse;	la	

presenza di levoglucosano nell’area di studio è quindi associata prevalentemente a fine particles 

e legata dunque a fenomeni di trasporto principalmente long range.
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