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ABSTRACT 
 
The study of the past global climatic variations plays a very important role in 
the comprehension of present climate change and in the assessment of its 
future development. In particular, it is important to understand the natural 
variability of the climatic system and in which way human activity is 
responsible for these variations. 
Paleoclimatic studies are based on information preserved in Natural Archives, 
sites around the world where it is possible to obtain indirect data, the so 
called proxy data, about climate-dependant parameters. Polar Ice Caps are one 
of the better natural archives both in terms of preservation and completeness. 
During the last two decades many drillings were performed in both Antarctic 
and Greenlandic ice caps, and in particular three ice cores from East Antarctic 
plateau have allowed to investigate a long period of past climate. These are 
Vostok ice core (Petit et al, 1999), Dome Fuji ice core (Goto-Azuma, 2006), 
and EPICA (European project for Ice Coring in Antarctica) Dome C ice core 
(EPICA community members, 2004). The last one covers 800,000 years BP 
(Before Present), and contains the oldest ice ever drilled. 
It is possible to collect many information from ice cores, and this work is 
focused on mineral dust concentration variability in the East Antarctic ice sheet, 
with the aim to create a very high resolution dust record. 
Atmospheric dust that has reached and deposited on Antarctic ice sheet from 
remote areas, are considered one of the best-preserved and detailed proxy 
data. 
Dust concentration, size distribution, isotopic signature and mineralogical studies 
give us information about climate variability and potential source areas (PSA), 
moreover it is possible to reconstruct paleoatmospheric circulation and back 
trajectories through models. 
In this way it is possible to contribute in increasing knowledge about coupled 
ocean-atmospheric system dynamics and about the important and not completely 
understood climate forcing role of the dust. 
In this work dust concentration was investigated through a new laser particle 
counter technique. The Laser Sensor Abakus Particle Counter (LS) operates 
through a 670 nm wavelength laser beam. 
The analysis were performed melting ice samples, from the new deep ice core 
drilling in Talos Dome (East Antarctica), in continuous through the Continuous 
Flow Analysis (CFA) system. 
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The work was carried out in Alfred Wegner Institute for Polar and Marine 
Research (AWI – Bremerhaven, Germany) in the contest of a collaboration 
between Germany, Switzerland and Italian groups. This work is part of the 
TALDICE (TALos Dome ICE core) project, leaded by Italy, that involved also 
Germany, France, Switzerland and UK. 
Talos Dome (TD: 159°11’ E, 72°49’ S; 2315 m a.s.l.) is a peripheral dome at 
the edge of the East Antarctic plateau, 250 km from the Ross Sea and 300 
km from the Southern Ocean. 
Dust concentration and size distribution analysis were performed also with the 
Beckmann Coulter Multisizer 3 (CC), a device which works through an electric 
principle, in a clean room located in the Environmental Science Department of 
Milano Bicocca University. 
The LS device has provided two kinds of outputs: bag mean values and high 
resolution data. Both signals were processed and have generated two dust 
records (with low and high resolution). In this work it was discussed part of 
the dust record that covered a period of about 60,000 years between the end 
of the last deglaciation (about 12,000 years BP) and Marine Isotopic Stage 4 
(MIS 4, 70,000 years BP). 
The LS dust record was compared at first with the CC one and the good 
agreement between the two devices confirmed that LS is a suitable tool for 
this kind of studies. 
Than it was compared with other records from different ice cores drilled in 
East Antarctic plateau and on the Greenland ice sheet. In particular, the 
EPICA project ice cores drilled in Dome C (EDC) and Dronning Maud Land 
(EDML) were considered, together with Northern Hemisphere NGRIP (North 
Greenland Ice core project) ice core. In addition, dust records and stable 
isotope records (δ18O, δD) from Antarctic ice core (TD, EDC, EDML) and only 

δ
18O record for NGRIP ice core were considered too. 

The comparison between TD dust record and the above-mentioned records 
provided interesting information about climatic condition in the TD area, 
atmospheric circulation and the link between climate and PSA during late 
Quaternary. 
It was noticed that TD dust record shows a good agreement with EDC and 
EDML ones, both for climatic variation at millennial and multimillennial scale. 
During Last Glacial Maximum (LGM) the dust flux in the three drilling site is 
comparable, but this is not the case for MIS 4, where TD shows an average 
lower flux value compared to LGM. This result is shown for the first time by 
the TD ice core. 
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Consequently, now it is possible to suppose that dust transport mechanisms 
towards TD, EDC and EDML were the same during the last glacial period. 
Anyway, dust signal in TD is ambiguous, probably because it is the result of 
interaction of many factors. Likely, during LGM, very cool air masses extended 
above the Antarctic plateau, even in TD area, have created a subsidence 
condition which haven’t allowed the cyclonic perturbation to penetrate the 
interior of Antarctica continent. In fact, the Polar Front has moved towards 
lower latitude in that period, maintaining far away these “disturbances”. 
It is possible to hypothesize that this condition was weaker during MIS 4 and 
that the cyclonic perturbation have interfered with air masses coming from the 
plateau, and prevented dust flux towards TD. 
So it could be said that TD site shows a global climatic signal and it is 
sensitive to Southern Ocean conditions, in particular in the Indo-Pacific sector 
(like EDC), during LGM, instead it shows a mixed signal during MIS 4. In 
this period the TD area probably is sensitive partly to Southern Ocean Indo-
Pacific sector, and partly to a more local Ross Sea sector condition. 
This work even highlights the significance of the PSA sensitivity to climate 
variations and to small temperatures changes during the glacial period. Many 
studies have proved that the main dust source area in East Antarctic plateau 
is the Southern South America, more precisely Patagonia (Delmonte et al., 
2008a & 2004b; Basile et al., 1997), and a new work (Delmonte et al., 2009) 
shows that this is substantial even for TD. In fact It was noticed in TD, EDC 
and EDML, three clear oscillation over LGM, two of these likely due to 
periglacial activity related to the development of the Patagonian ice cap 
(Sugden et al., 2009). 
Through comparison with EDML δ18O, it has been possible to identify some 
Antarctic Isotopic Maximum (AIM, isotope peaks along the record) that 
correspond to dust minimum in TD dust record. AIMs have a correspondence 
with another kind of fast oscillation in the Northern Hemisphere, called 
Dansgaard/Oeschger events. These are abrupt warm events, more or less 
2,000 years long and followed by less rapid cooling. EDML δ18O profile shows 
that AIMs are in antiphase with the D/O event, and data from TD ice core 
confirm this behaviour. This difference between Northern and Southern 
Hemisphere is explained by a recent theory called “Bipolar Seesaw”, that tries 
to understand the mechanisms with which the two Hemisphere were 
alternatively warmed up and cooled down. 
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Although some works (Stenni et al., submitted; Barker et al., 2009; Lamy et 
al., 2007; EPICA community members, 2006; Stocker et al., 2003; Blunier et 
al., 2001 e 1998) tried to understand the dynamics involved in the Bipolar 
Seesaw theory, many uncertainties and doubts must be solved and the new 
results obtained by TD ice core have given a very important contribution for a 
better comprehension of this climatic trend. 
 
At least it is possible to assert that the new Talos Dome ice core results 
obtained in this work provided: 

- a confirmation of dust validity as climatic variability indicator; 

- an important contribution on next models studies and on a better 
understanding of coupled ocean-atmospheric circulation dynamics and their 
climatic pattern; 

- a confirmation of previous studies obtained by other ice cores from different 
drilling sites; 

- new information that will give an important motivation to improve these kind 
of studies, in particular on new coastal deep ice cores. 

The future work and perspective will be the conclusion of high resolution data 
processing, focusing mainly on the Holocene period. In particular analysis on 
the first 70 m of TD ice core will be carry out, with the aim to reconstruct 
the last 2,000 years of climate history. With the same goal, some shallow firn 
cores that were drilled along a traverse from TD to Dome C and from TD to 
Dumont d’Urville (East Antarctic coastal site on Pacific Sector and where is 
located the French Antarctic Station) in the frame of ITASE (International Trans 
Antarctic Scientific Expedition) project during 1998 and 2001 drilling campaign, 
will be analyse. 
This studies represent a real challenge for the future because, in the contest 
of a proved global warming, it will be essential to understand how and in 
which proportion natural variability and human activities are responsible of this 
change. 
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INTRODUZIONE 
 
Lo studio delle oscillazioni climatiche del passato su scala globale ricopre un 
ruolo di estrema importanza per la comprensione degli attuali cambiamenti 
climatici e per poterne prevedere gli sviluppi futuri. In modo particolare è 
fondamentale la comprensione della variabilità naturale del sistema clima, per 
poter capire fino a che punto l’uomo è in grado di contribuire con la sua 
azione a tali alterazioni. 
Questi studi sono possibili grazie all’esistenza di diversi “Archivi Naturali” in 
grado di preservare informazioni relative alle fluttuazioni climatiche. Tra questi 
le calotte polari sono considerabili tra i più completi e ben conservati archivi 
d’informazioni climatico-ambientali. 
Sono diverse le perforazioni di carote di ghiaccio che sono state effettuate 
negli ultimi due decenni sia nella calotta groenlandese sia in quella antartica, 
ma in particolare sono tre quelle che hanno permesso di investigare il più 
ampio arco temporale di storia climatica. Si tratta delle carote di ghiaccio 
ottenute dalle perforazioni eseguite nel plateau est antartico nei siti di Vostok 
(Petit et al., 1999), di Dome Fuji (Goto-Azuma, 2006) e di EPICAEPICAEPICAEPICA (European  (European  (European  (European 
Project for Ice Coring in Antarctica)Project for Ice Coring in Antarctica)Project for Ice Coring in Antarctica)Project for Ice Coring in Antarctica) Dome C Dome C Dome C Dome C (EPICA community members, 
2004). Quest’ultima presenta il record climatico più lungo che sia mai stato 
ottenuto ad oggi da una carota di ghiaccio, ossia circa 800,000 anni BP 
(Before Present). 
Le informazioni che si possono ottenere dall’analisi di campioni di ghiaccio 
sono molteplici. In questo lavoro ci si è focalizzati sullo studio della variabilità 
della concentrazione delle polveri atmosferiche archiviate nella calotta antartica, 
con lo scopo di creare un record di polveri ad altissima risoluzione. 
Le polveri minerali, che giungono da aree remote e si depositano sulla calotta 
antartica grazie alle loro caratteristiche ed al fatto che non subiscono 
alterazioni nel tempo una volta intrappolate nel ghiaccio, sono considerate tra 
le più dettagliate fonti di informazioni paleoclimatiche (Delmonte et al., 2002). 
Lo studio di concentrazione, granulometria, l’analisi isotopica e mineralogica, 
forniscono informazioni non solo sulle oscillazioni climatiche, ma danno la 
possibilità di formulare ipotesi anche sulle possibili aree sorgenti e ricostruire la 
circolazione atmosferica tramite modelli numerici. 
Ciò permette di dare un contributo notevole alle conoscenze sulla 
paleocircolazione e sulle dinamiche che coinvolgono il sistema accoppiato 
oceano-atmosfera. 
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In questa ricerca sono state eseguite analisi sulla concentrazione del particolato 
atmosferico archiviato nella carota di ghiaccio prelevata in località Talos Dome 
(159°11’ E; 72°49’ S; 2315 m s.l.m.), sito posto ai margini del plateau est 
antartico e relativamente vicino (circa 300 km) sia al mare di Ross, che al 
settore Indo-Pacifico dell’oceano meridionale. 
Questo lavoro è parte del progetto europeo a leadership italiana TALDICE 
(TALos Dome ICE core project), frutto della collaborazione con Francia, 
Germania, Svizzera e Regno Unito. 
Le misure sono state eseguite in continuo con un contatore di particelle laser, 
Laser Sensor Abakus Particle Counter (LS), una tecnica relativamente nuova, 
attualmente utilizzata solo in altre tre perforazioni: la groenlandese NGRIP 
(Ruth et al., 2003) e le due perforazioni svolte nell’ambito del progetto EPICA, 
Dome C (Lambert et al., 2008) e Dronning Maud Land (dati non ancora 
pubblicati). 
Per quanto concerne questo lavoro di ricerca, sono state eseguite due 
campagne di analisi, nell’autunno del 2007 e del 2008, presso l’Alfred Wegener Alfred Wegener Alfred Wegener Alfred Wegener 
Institute for Polar and Marine ResearchInstitute for Polar and Marine ResearchInstitute for Polar and Marine ResearchInstitute for Polar and Marine Research (AWI) di Bremerhaven, Germania, in 
collaborazione con un gruppo di ricerca dell’Università di Berna, Svizzera, e di 
un gruppo di ricerca dell’Università degli studi di Firenze. 
Nel corso di questa trattazione sarà presentato il record di polveri atmosferiche 
della carota di ghiaccio di Talos Dome a diverse risoluzioni, relativo al periodo 
compreso tra l’Ultimo Massimo GlacialeUltimo Massimo GlacialeUltimo Massimo GlacialeUltimo Massimo Glaciale (LGM) ed il periodo interstadiale Marine Marine Marine Marine 
IsIsIsIsotopic Stage 4otopic Stage 4otopic Stage 4otopic Stage 4 (MIS4, circa 70,000 anni B.P.). 
Si cercherà di dare un’interpretazione paleoclimatica del record mettendo in 
luce il contributo che questa nuova perforazione ha apportato e potrà portare 
alla ricostruzione climatica degli ultimi 250,000 anni nel settore orientale 
dell’Antartide e più in generale del settore Indo-Pacifico dell’oceano meridionale 
e nel Mare di Ross. 
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1. PALEOCLIMATOLOGIA 
 
1.1 Variabilità climatica del Quaternario1.1 Variabilità climatica del Quaternario1.1 Variabilità climatica del Quaternario1.1 Variabilità climatica del Quaternario    
 
Il Quaternario è stato per lungo tempo oggetto di discussione in merito al suo 
limite inferiore. Sino a pochi mesi fa il Quaternario si estendeva per un arco 
temporale di 1.8 milioni di anni ed era suddiviso in due sottoperiodi, il 
Pleistocene e l’Olocene. Recentemente l’International Union of Geological 
Sciences (IUGS) ha votato e ratificato la proposta dell’International Commission 
on Stratigraphy (ICS – www.stratigraphy.org), che è l’organo internazionale 
investito di questa responsabilità, di estendere il limite fino a 2.58 milioni di 
anni, inglobando così il Gelasiano, fin ora compreso nel precedente Neogene. 
Attualmente sono ancora in discussione i nuovi nomi per la suddivisione 
interna del Pleistocene, ma non gli intervalli temporali. La suddivisione classica 
del Quaternario comprendeva un Pleistocene diviso in Inferiore (da 1.8 milioni 
di anni all’inversione magnetica di Matuyama/Brunhes a 780,000 anni), Medio 
(da 780,000 anni a circa 130,000) e Superiore (da 130,000 a 11,700 anni). A 
seguito della modifica il Pleistocene comprende, anche il Gelasiano (da 2.6 a 
1.8 milioni di anni). L’intervallo dalla fine del Pleistocene Superiore ad oggi è 
definito Olocene. 
 
Pur essendo già noto che nel passato geologico le condizioni climatiche erano 
differenti da quelle attuali, è solo dalla prima metà del XIX secolo (cioè 
quando si diffuse l’idea che durante il Quaternario i ghiacciai fossero più 
estesi che nel presente) che ci si pose il problema dei cambiamenti climatici 
globali e delle loro cause (Orombelli, 2005). 
Il sempre crescente interesse nello studio dei cambiamenti climatici è culminato 
negli ultimi venti anni con la comprensione che anche l’uomo con il suo 
operato può contribuire come forzante climatico modificando, ad esempio la 
composizione dell’atmosfera (immissione di grandi quantità di gas serra e 
contaminanti chimici) e l’uso del territorio (modifica della copertura vegetale, 
cementificazione). Tutto ciò ha portato ad un veloce sviluppo della ricerca 
paleoclimatica, strumento essenziale per una maggiore comprensione della 
variabilità naturale dei cambiamenti climatici. 
I fattori che hanno portato ad un cambiamento del clima terrestre durante le 
Ere Geologiche sono molteplici e di diversa entità. 
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Alcuni sono esterni, come la variabilità nell’intensità dell’attività solare, altri sono 
interni al sistema terra-atmosfera, come il movimento delle placche terrestri, il 
rapporto tra terre emerse ed oceani, nonché la formazione di catene montuose 
(orogenesi) ed il vulcanismo. 
Per il Quaternario, di grande importanza sono le variazioni nei parametri 
orbitali terrestri (Teoria di Milankovitch, 1941), considerati tra i principali 
responsabili dell’alternarsi dei periodi glaciali ed interglaciali. I parametri orbitali 
e le loro frequenze sono: l’Eccentricità dell’orbita terrestre (circa 100,000 anni), 
l’Inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano dell’eclittica (circa 40,000 anni) 
e la Precessione degli Equinozi (che varia da 19,000 a 23,000 anni). 
Nella prima parte del Pleistocene, fino a 1.2 milioni di anni fa, prevale una 
ciclicità con ampiezza contenuta e frequenza elevata, il periodo è di circa 
40,000 anni e le oscillazioni sono approssimativamente simmetriche. Si riscontra 
la stessa periodicità fino a circa 780,000 anni, ossia fino all’inizio del Medio 
Pleistocene, anche se l’intensità delle variazioni aumenta. Il Pleistocene medio 
e superiore è invece caratterizzato da oscillazioni climatiche asimmetriche, di 
maggior ampiezza e con periodo di 100,000 anni, che si protrae anche 
durante l’Olocene. Queste osservazioni sono mostrate in figura 1.1, dove è 
rappresentato il record isotopico di δ18O ottenuto dai foraminiferi in una serie 
di carote di sedimenti dell’oceano Atlantico e Pacifico (Lisieki & Raymo, 2005). 
E’ evidente l’esistenza di un passaggio tra il dominio dell’inclinazione dell’asse 
terrestre, come forzante orbitale, e l’eccentricità dell’orbita tra Pleistocene 
Inferiore ed il resto del Quaternario, ma le cause di questa variazione non 
sono ancora note. 
 

 
        

FFFFFFFFiiiiiiiigggggggg........        11111111........11111111::::::::        δδ
1111111188888888

OOOOOOOO        ddddddddaaaaaaaa        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrrooooooootttttttteeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        sssssssseeeeeeeeddddddddiiiiiiiimmmmmmmmeeeeeeeennnnnnnntttttttt iiiiiiii        mmmmmmmmaaaaaaaarrrrrrrr iiiiiiiinnnnnnnniiiiiiii        ddddddddeeeeeeeellllllll llllllll ’’’’’’’’oooooooocccccccceeeeeeeeaaaaaaaannnnnnnnoooooooo        AAAAAAAAtttttttt llllllllaaaaaaaannnnnnnntttttttt iiiiiiiiccccccccoooooooo        eeeeeeee        PPPPPPPPaaaaaaaacccccccciiiiiiii ffffffff iiiiiiiiccccccccoooooooo        nnnnnnnneeeeeeeeggggggggllllllll iiiiiiii        uuuuuuuullllllll tttttttt iiiiiiiimmmmmmmmiiiiiiii        
11111111........88888888        MMMMMMMMaaaaaaaa        ((((((((LLLLLLLLiiiiiiiissssssssiiiiiiiieeeeeeeecccccccckkkkkkkkiiiiiiii        aaaaaaaannnnnnnndddddddd        RRRRRRRRaaaaaaaayyyyyyyymmmmmmmmoooooooo,,,,,,,,        22222222000000000000000055555555))))))))........        
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Questi studi geochimico-isotopici sui sedimenti marini sono di fondamentale 
importanza, poiché hanno fornito lunghe sequenze di record paleoclimatici che 
possono essere presi come riferimento. In queste curve sono stati identificati 
gli Stadi Isotopici Marini (MIS) numerati progressivamente, a partire dal 
presente, con numeri dispari indicanti i cicli interglaciali, e con numeri pari 
indicanti i cicli glaciali. 
Nell’ambito di un ciclo climatico possono esistere oscillazioni minori che 
possono essere meno “fredde” o meno “calde”, come mostrato in Jouzel et al. 
(2007). 
 
 
1.2 Proxy data e ricostruzioni paleoclimatiche1.2 Proxy data e ricostruzioni paleoclimatiche1.2 Proxy data e ricostruzioni paleoclimatiche1.2 Proxy data e ricostruzioni paleoclimatiche    
 
La ricerca paleoclimatica è lo strumento per ottenere una visione delle 
variazioni climatiche su ampia scala temporale con l’analisi di fenomeni naturali 
clima-dipendenti del passato. Queste informazioni si trovano nei cosiddetti 
“Archivi Naturali”, ossia successioni di materiali geologici o paleo-biologici nei 
quali sono registrati parametri connessi alle condizioni climatiche presenti al 
momento della loro formazione (Orombelli, 2005). Da questi è possibile 
estrapolare una serie di dati indiretti (proxy data), i quali sono il risultato 
dell’interazione di più parametri ambientali legati al sistema climatico e la cui 
interpretazione sta alla base della paleoclimatologia. 
I Proxy Data contengono segnali climatici che a volte sono molto deboli o 
sono influenzati da altri segnali estranei (non climatici) irrilevanti per la 
caratterizzazione paleoclimatica (Bradley, 1999). 
In tabella 1.1 è riportato l’elenco degli archivi naturali. 
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Natura Ambiente Sorgenti di proxy data 

Terrestre 

Depositi glaciali e periglaciali 
Depositi eolici (Loess, dune, deserti) 
Sedimenti lacustri 
Linee di costa 
Forme pedologiche (suoli relitti) 
Speleotemi 
Evaporiti 

Geologica e 
geomorfologica 

Marino 
Sedimenti marini  
Polveri continentali 
Detriti fluviali 

Continentale 

Anelli degli alberi 
Pollini 
Fossili e microfossili 
Biota in sedimenti lacustri 
Distribuzioni delle popolazioni (popolazioni relitte di 
piante e animali) Biologica e 

biogeografica 

Marino 

Coralli 
Diatomee 
Foraminiferi 
Polveri biogeniche 
Variazioni morfologiche 
Presenza di flora e fauna 

Glaciologica 
Polare 

Medie Latitudini 

Carote di ghiaccio (polari, da ghiacciai alpini) 
Forme periglaciali 
Forme glacioeustatiche 

Umana Storico 
Testimonianze scritte di indicatori ambientali 
(fenomeni parameteorologici) 
Serie storiche 

 
TTTTTTTTaaaaaaaabbbbbbbb        11111111........11111111::::::::        PPPPPPPPrrrrrrrr iiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaallllllll iiiiiiii        ffffffffoooooooonnnnnnnntttttttt iiiiiiii        ddddddddiiiiiiii        ddddddddaaaaaaaatttttttt iiiiiiii        ppppppppaaaaaaaalllllllleeeeeeeeooooooooccccccccllllllll iiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaaatttttttt iiiiiiiicccccccciiiiiiii ........        

 
 
Il valore di queste informazioni climatiche è fortemente dipendente dal minimo 
intervallo di campionamento e dalla risoluzione della datazione, i due principali 
elementi che determinano il grado di dettaglio ottenibile. Ciascun archivio 
naturale è caratterizzato da una sua risoluzione e da una sua estensione 
temporale. 
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1....2.1 Le carote di ghiaccio: un’importante fonte di informazioni paleoclimatiche    
 
Le calotte polari sono tra i più completi archivi di informazioni climatico-
ambientali.  
Perforazioni profonde, effettuate in Groenlandia ed in Antartide, hanno consentito 
di ottenere informazioni dettagliate su molti parametri paleoclimatici registrati 
contemporaneamente nei due emisferi. Ciò ha permesso un confronto tra questi 
records che si è rivelato di grandissima importanza per la verifica di ipotesi 
su fenomeni accaduti in passato e sulle loro cause. 
Le perforazioni più importanti effettuate nei due emisferi sono riportate in figura 
1.2. 
 

 
        aaaaaaaa))))))))                            bbbbbbbb)))))))) 
 

FFFFFFFFiiiiiiiigggggggg........        11111111........22222222::::::::        MMMMMMMMaaaaaaaappppppppppppppppaaaaaaaa        ddddddddeeeeeeeeiiiiiiii        pppppppprrrrrrrr iiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaallllllll iiiiiiii        ssssssssiiiiiiii tttttttt iiiiiiii        ddddddddiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrffffffffoooooooorrrrrrrraaaaaaaazzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnniiiiiiii        pppppppprrrrrrrrooooooooffffffffoooooooonnnnnnnnddddddddeeeeeeee::::::::        aaaaaaaa))))))))        GGGGGGGGrrrrrrrrooooooooeeeeeeeennnnnnnnllllllllaaaaaaaannnnnnnnddddddddiiiiiiiiaaaaaaaa;;;;;;;;        bbbbbbbb))))))))        AAAAAAAAnnnnnnnnttttttttaaaaaaaarrrrrrrrtttttttt iiiiiiiiddddddddeeeeeeee........        

 
 
Le principali analisi che si possono eseguire sulle carote di ghiaccio sono: 
 

- Chimiche e geochimiche (isotopi stabili dell’acqua, isotopi cosmogenici, 
ioni principali) 

- Gas contenuti nelle bolle d’aria isolate nel ghiaccio (CO2; CH4) 
- Aerosol e particolato atmosferico insolubile (analisi fisiche e mineralogiche) 
- Concentrazione in tracce di elementi (es. Pb) 
- Proprietà fisiche di ghiaccio e nevato 
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Proxy molto importanti nelle ricerche paleoclimatiche sono gli isotopi stabili 
dell’acqua (δ18O, δD), utilizzati nelle ricostruzioni delle paleotemperature, e anche 
il CH4, di cui ci si avvale per la datazione e la sincronizzazione dei records 
nei due emisferi. 
Quest’ultima è uno dei principali problemi per lo studio delle carote di 
ghiaccio, a causa della difficoltà di stabilire una relazione tra profondità ed età 
degli strati. Per una corretta datazione sono stati sviluppati diversi approcci, tra 
i quali i più utilizzati sono: 
 

- Conteggio degli strati, dove possibile, in quanto variazioni di temperatura, 
presenza di elementi in tracce, isotopi stabili dell’Ossigeno e dell’Idrogeno, 
presentano ciclicità stagionale (il metodo necessita di accumuli decisamente 
elevati). 

 
- Orizzonti di riferimento (3H, picchi di acidità legati ad eruzioni vulcaniche, 

eruzioni note, 10Be). 
 
- Modelli di scorrimento dei ghiacciai, che tengono conto delle proprietà 

fisiche del ghiaccio, della deformazione, della topografia del substrato 
roccioso, della temperatura e dell’accumulo. 

 
- Confronto e sincronizzazione con altri paleo-records. 

 
Per maggiori approfondimenti si veda Parrenin et al. (2007), Kawamura et al. 
(2007) e Schwander (2001). 
 
Tra le perforazioni profonde realizzate in Antartide nel cuore del plateau 
(Vostok e EPICA Dome C, Dome Fuji), la carota di ghiaccio perforata nel sito 
di Vostok (fig 1.2b), con i suoi 3626 m è certamente la più lunga, anche se 
non contiene il ghiaccio più “antico” (Petit et al., 1999). Questa carota di 
ghiaccio copre gli ultimi quattro cicli climatici (420,000 anni BP). In questo sito 
la calotta glaciale è molto spessa ed il record ottenuto ha una risoluzione 
temporale tale da permettere di ottenere un segnale climatico che spazia dal 
regionale, all’emisferico, al globale. 
In figura 1.3 si possono osservare alcuni records ottenuti dalla carota di 
ghiaccio di Vostok. 
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Esaminando i grafici risulta evidente come i quattro cicli glaciale-interglaciale 
abbiano un periodo di circa 100,000 anni, ad ulteriore conferma della teoria di 
Milankovitch. 
E’ interessante anche osservare come i profili di CH4 e CO2 siano in buon 
accordo con il trend della temperatura isotopica, in particolar modo durante la 
deglaciazione. 
Infatti, dal grafico (fig. 1.4), si nota che la riduzione della temperatura è 
seguita perfettamente dal record del CH4, ma non dalla CO2, che in questo 
caso ha un decremento ritardato. Ciò sembra essere spiegato dalla diversa 
origine dei due gas, che è continentale (zone umide) per il CH4 ed oceanica 
per la CO2 (Raynaud et al., 1993; Jouzel et al., 1993). 
 
Il progetto EPICA (European Project for Ice Coring in Antarctica), che ha visto 
coinvolte dieci nazioni europee tra cui l’Italia, ha portato a termine due 
perforazioni profonde, EPICA Dome C (EDC) nel sito Italo-Francese di Dome 
Concordia (fig. 1.3b), e quella di EPICA Dronning Maud Land (EDML) vicino 
alla stazione tedesca di Kohnen Station (fig. 1.2b). La perforazione EDC ha 
raggiunto la profondità di circa 3276 m (15 m sopra il bedrock) e dalle 
analisi eseguite su tutta la carota è stato possibile ricostruire circa 800,000 
anni di storia climatica del pianeta, ossia gli ultimi otto cicli glaciale-interglaciale 
(EPICA community members, 2004; Jouzel et al., 2007; Lambert et al., 2008). 
Il risultato ottenuto da questa perforazione non ha precedenti, in quanto è il 
record climatico più lungo mai raggiunto in una carota di ghiaccio (fig 1.4). 
 

 
        

(a(a(a(a    
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Ulteriori informazioni ed approfondimenti si possono trovare in Luthi et al. 
(2008), Lambert et al. (2008), Parrenin et al. (2007), EPICA community 
members (2004 e 2006), Wolff et al. (2006), Stenni et al. (2004). 
 
Nell’Emisfero Nord le perforazioni effettuate in Groenlandia sono le uniche che 
hanno permesso di ottenere dei paleorecords di una certa lunghezza e 
risoluzione. 

((((bbbb    
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Essendo un luogo con precipitazioni molto maggiori rispetto all’Antartide, il 
notevole spessore della calotta genera sequenze stratigrafiche molto dettagliate, 
ma che coprono archi temporali limitati se confrontati con i records antartici. 
La carota di ghiaccio più profonda, tra quelle groenlandesi, è North GRIP (fig. 
1.2a) lunga 3085 m, la cui estensione temporale è di 123,000 anni BP, ossia 
copre l’ultimo ciclo climatico dalla parte terminale dell’Emiano all’Olocene 
(NGRIP project members, 2004). 
I records della carota di ghiaccio NGRIP (fig. 1.5) mostrano durante l’ultima 
glaciazione una serie di fluttuazioni climatiche estremamente veloci (fast 
variation). A partire da circa 11,000 anni BP si osservano: l’ultima fase 
glaciale “Younger Dryas”, il precedente stadio caldo “BØlling/AllerØd e una 
successione di venticinque oscillazioni dette eventi di Dansgaard/Oeschger (D/O). 
Gli eventi di D-O sono caratterizzati da elevata frequenza e ampiezza, dalla 
durata da uno a pochi millenni ma soprattutto sono delimitate da transizioni 
molto rapide che hanno avuto luogo in pochi secoli o decenni. Queste 
variazioni sono state osservate per la prima volta da W. Dansgaard e H. 
Oeschger (da cui il nome) nella perforazione groenlandese di Camp Century 
(Dansgaard et al., 1984). 
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2. LE POLVERI ATMOSFERICHE COME PROXY CLIMATICO 
 
2.1 Caratteristiche generali dell’aerosol2.1 Caratteristiche generali dell’aerosol2.1 Caratteristiche generali dell’aerosol2.1 Caratteristiche generali dell’aerosol    
 
Il particolato atmosferico, comunemente chiamato Aerosol, è una combinazione 
complessa e dinamica di particelle in sospensione, presenti in atmosfera allo 
stato liquido, solido e gassoso. 
Il particolato atmosferico è classificato in Primario e Secondario in funzione 
delle modalità con cui si è formato. Si parla di particolato primario quando si 
ha un’immissione diretta in atmosfera (es. l’azione del vento, o un’eruzione 
vulcanica), mentre il particolato secondario è il risultato di reazioni chimico-
fisiche che avvengono direttamente in atmosfera (es. l’accrezione e la 
nucleazione delle molecole in fase liquida e gassosa, la fotolisi). In entrambi i 
casi il particolato si origina da diverse fonti, che possono essere naturali o 
antropogeniche e forniscono un diverso apporto in funzione dell’area d’azione. 
Le polveri, ossia il particolato atmosferico insolubile, sono una parte costituente 
l’aerosol e sono correlate con la componente in fase liquida e gassosa, pur 
essendo distinte da essa. Le polveri atmosferiche sono l’oggetto di studio di 
questa ricerca. 
 
 

2.2 Caratteristiche mineralogiche e forcing clim2.2 Caratteristiche mineralogiche e forcing clim2.2 Caratteristiche mineralogiche e forcing clim2.2 Caratteristiche mineralogiche e forcing climatico del particolato atmosfericoatico del particolato atmosfericoatico del particolato atmosfericoatico del particolato atmosferico    
 
Il particolato atmosferico può contenere diverse tipologie di minerali. Si 
compone principalmente di quarzo, feldspati, carbonati, argille, sali ed 
eventualmente anche ceneri e vetri vulcanici (Pye, 1987). 
 
2.2.1 Produzione, selezione e deposizione 
 
L’immissione di polveri in atmosfera avviene grazie all’azione dei venti 
superficiali in zone aride e semiaride e con scarsa copertura vegetale (Tegen 
& Fung, 1994). I fattori che determinano la produzione ed il sollevamento di 
particolato sono: la velocità dei venti superficiali, la tessitura e l’umidità del 
terreno, la copertura vegetale e nevosa. 
Il tempo di residenza delle polveri in atmosfera dipende dalle dimensioni e dal 
regime dei venti e può variare da un’ora, a settimane, a diversi anni per le 
polveri stratosferiche. Il ciclo di vita delle polveri in sospensione dipende anche 
dalle modalità con cui vengono rimosse dall’atmosfera. 
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I processi di rimozione del particolato dall’atmosfera sono principalmente due, la 
deposizione secca (dry deposition) e la deposizione umida (wet deposition). 
La deposizione umida avviene per interazione delle molecole gassose e delle 
polveri sospese con gocce d’acqua presenti in atmosfera. Ciascuna particella è 
esposta a rimozione per azione delle precipitazioni (wash out), sia che essa 
funga da nucleo di condensazione (Cloud Condensation Nuclei-CCN), sia che 
venga inglobata da gocce all’interno di una nube o che venga captata e 
trascinata al suolo da un’idrometeora. 
La deposizione secca si verifica quando una particella sospesa ricade al suolo 
per gravità o sospinta da moti di subsidenza. Il meccanismo di deposizione 
dipende dal tipo di particella e dalle sue dimensioni, dunque il particolato più 
grossolano tenderà a depositarsi con una velocità superiore rispetto alla 
frazione fine. 
Una particella in sospensione può tornare al suolo dopo aver percorso una 
brevissima distanza se la forza ascendente della corrente che l’ha sollevata 
non è sufficientemente forte o se la particella stessa è grossolana. Viceversa, 
se la particella è fine (dimensione intorno ai 2 µm) e l’atmosfera è in 
condizioni di turbolenza, la distanza coperta dal trasporto può essere di 
migliaia di chilometri. 
Il fattore principale che determina la selezione delle polveri è proprio il 
trasporto in atmosfera. Durante il percorso avvengono dei processi che portano 
ad una variazione della distribuzione granulometrica delle particelle. Innanzi tutto 
si osserva che su scala globale la deposizione secca è il più importante 
processo di rimozione del particolato in quanto la maggior parte delle polveri 
si ridepositano a poca distanza dalle sorgenti, che solitamente sono zone aride 
e semiaride (Tegen & Fung, 1994). Le polveri che restano in sospensione 
vengono poi rimosse da deposizione secca e umida in misura diversa a 
seconda delle zone, ad esempio, sopra agli oceani e alle medie latitudini la 
deposizione umida può superare anche di quattro volte quella secca (Tegen & 
Fung, 1994). 
Dopo aver percorso lunghe distanze, il particolato ancora presente in atmosfera 
risulta fortemente selezionato dall’alternarsi di queste fasi di deposizione e, 
nelle aree remote quali la calotta antartica, difficilmente arriva particolato con 
diametro superiore ai 5 µm (fig 2.1). 
In queste aree il tipo di deposizione dipende dalla zona considerata, ma 
generalmente il clima particolarmente secco, soprattutto all’interno della calotta 
antartica, fa si che la deposizione secca sia il principale metodo di rimozione 
delle polveri atmosferiche. 
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In generale il carico di polveri presente in atmosfera varia ampiamente nel 
tempo (stagionalità) e nello spazio (il contributo delle varie sorgenti non è 
ancora ben definito) e risulta molto complessa una valutazione quantitativa. 
Diversi studi hanno proposto delle stime con l’utilizzo di modelli, (Genthon et 
al., 1992; Tegen and Fung, 1994; Mahowald et al., 1999; Ginoux et al., 2001) 
e attualmente una valutazione realistica del carico di polveri in atmosfera le 
colloca in un range di 800-1700 Mtyr-1 da Tegen et al. (2002). 
Le più importanti sorgenti di particolato atmosferico identificate da Prospero et 
al. (2002) tramite l’indice AAI (Absorbing Aerosol Index) ottenuto con il sistema 
TOMS (Total Ozone Mapping Spectrometer) sono, per l’Emisfero Nord, il Nord 
Africa, il Medio Oriente, l’Asia Centrale e Meridionale e la Cina. Invece, per 
l’Emisfero Australe sono l’Australia ed la parte meridionale del Sud America 
(Fig. 2.2). 
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2.2.2 Forcing Climatico 
 
Il particolato atmosferico ha un impatto significativo anche sul bilancio radiativo 
in atmosfera (IPCC-Intergovernamental Panel on Climate Change, 2001 e 2007). 
Il forcing radiativo dovuto alle polveri in sospensione è complesso, in quanto 
dovuto sia allo scattering che all’assorbimento della radiazione solare e 
all’emissione nelle frequenze dell’infrarosso. Ogni cambiamento nel carico 
atmosferico di polveri provoca un cambiamento nel bilancio radiativo e quindi 
della temperatura della superficie terrestre (Tegen et al., 2003). L’ampiezza del 
“riscaldamento” e del “raffreddamento” indotto dipende dalle proprietà ottiche del 
particolato, che a loro volta sono funzione delle dimensioni, dell’indice di 
rifrazione, della distribuzione verticale, della presenza di nubi e dell’albedo 
(Tegen et al., 1997; Sokolik et al. 2001). 
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L’indice di rifrazione dipende invece dalla composizione mineralogica e dalla 
forma delle diverse polveri in sospensione, che varia da regione a regione a 
seconda delle caratteristiche del suolo dell’area da cui ha avuto origine. 
Le polveri influenzano il clima, anche indirettamente, in diversi modi. Alterano 
le proprietà ottiche e la formazione delle nubi aumentando il numero dei CCN, 
o diminuendolo nel caso in cui assorbano particelle di solfato (Zhang & 
Carmichael, 1999). L’efficienza del particolato nel formare CCN dipende dalla 
sua igroscopicità, che può essere alterata durante il trasporto in atmosfera 
attraverso la combinazione con specie solubili di aerosol. 
Un'altra funzione importante del particolato è di moderare le reazioni 
fotochimiche e chimiche tra particelle gassose che sono a contatto con esso, 
contribuendo alla formazione di aerosol secondario. Inoltre il trasporto su scala 
globale implica un lungo percorso anche al di sopra degli oceani, dunque la 
deposizione del particolato può avvenire in mare aperto. Inoltre si è riscontrato 
che concorre ai processi biogeochimici e biologici oceanici, poiché è costituito 
da minerali che rappresentano nutrienti per il fitoplancton. 
Un prerequisito per valutare le interazioni e gli effetti delle polveri sul clima è 
la quantificazione del loro carico in atmosfera a livello globale attraverso 
misure satellitari e stime numeriche con modelli. Questi studi si avvalgono 
anche del fondamentale contributo apportato dallo studio della deposizione di 
polveri nel passato in carote di sedimenti marini e in carote di ghiaccio, 
anche se l’area coperta da questo tipo di dati non è sufficiente a 
documentare tutti gli aspetti del ciclo di vita delle polveri a livello globale 
(Tegen et al., 2003). 
Quest’ultimo aspetto risulta essere molto importante per la ricerca 
paleoclimatica, poiché la deposizione delle polveri sugli oceani e nelle aree 
remote (Artide e Antartide) fornisce informazioni sulle dinamiche di circolazione 
atmosferica, oceanica e sulle caratteristiche dei luoghi d’origine. Per questo 
motivo i records di particolato atmosferico insolubile rappresentano una delle 
più dettagliate e meglio preservate fonti di informazioni paleoclimatiche. 
 
 
2.32.32.32.3 Variabilità, trasporto e origine delle polveri in Antartide o Variabilità, trasporto e origine delle polveri in Antartide o Variabilità, trasporto e origine delle polveri in Antartide o Variabilità, trasporto e origine delle polveri in Antartide orientalerientalerientalerientale    
 
Il particolato che raggiunge la calotta antartica proviene dalle aree continentali 
dell’Emisfero Australe (Sud America, Sud Africa, Australia, anche se il 
contributo del Sud Africa sembra essere trascurabile (Li et al., 2008)) e dalle 
zone prive di ghiaccio dell’Antartide. 
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Queste polveri hanno prevalentemente dimensioni non maggiori di 5 µm, e 
mostrano una distribuzione granulometrica con moda centrata intorno ai 2 µm 
(Delmonte et al., 2002 e 2004b; Lambert et al., 2008), caratteristiche tipiche 
del trasposto su lunghe distanze. 
Dalle analisi effettuate sul particolato atmosferico archiviato nella carota di 
ghiaccio di EPICA Dome C si è ottenuto il record di polveri degli ultimi 
800,000 anni BP (Lambert et al. 2008). Questo record (fig 2.3) mostra una 
forte variabilità durante i cicli glaciali ed interglaciali, sia nella concentrazione 
(che varia da circa 800 ppb a circa 15 ppb in media), sia nella granulometria 
(si osserva una forte oscillazione tra il particolato fine e quello grossolano 
negli ultimi 500,000 anni), che nel flusso, il quale aumenta di circa 25 volte. 
Si osserva anche una differenza nell’ampiezza delle oscillazioni prima e dopo 
l’evento di Mid-Brunhes (Mid-Brunhes Event – MBE, circa 430,000 anni BP), 
corrispondente alla transizione climatica dal MIS 12 al MIS 11. Difatti gli 
interglaciali precedenti al MBE erano meno caldi (ad es. MIS 13, 15, 17) 
rispetto a quelli successivi (ad es. MIS 5.5, 9, 11). 
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Già in un primo studio, sulla carota di ghiaccio EDC (Delmonte et al., 2002), 
che sondava con risoluzione medio-bassa un periodo di 27,000 anni BP, era 
stato messo in evidenza il forte decremento in massa di particolato tra l’Ultimo 
Massimo Glaciale (Last Glacial Maximum-LGM ) e l’Olocene. 
Durante LGM, il particolato è ben selezionato, invece durante l’Olocene le 
particelle sono più grossolane e disomogenee. Inoltre era stato osservato, per 
la prima volta in un record di polveri antartiche, un aumento relativo all’evento 
freddo Antarctic Cold Reversal (ACR), avvenuto nell’Emisfero Australe durante la 
deglaciazione (fig. 2.4). Ciò ha dimostrato quanto la variabilità del carico e del 
trasporto di polveri in atmosfera possa essere sensibile ai cambiamenti 
climatico-ambientali. 
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In generale, altri studi (Petit et al., 1999), non unicamente su record polari 
(Kukla, 1989; Rea, 1994), hanno permesso di affermare che il carico di polveri 
sottili che arriva nelle regioni polari durante i periodi glaciali è da 2 a 20 
volte maggiore rispetto ai successivi periodi caldi. Si ha un maggior trasporto 
dovuto a diversi fattori, uno dei più importanti è la considerevole turbolenza 
atmosferica che fa aumentare il tempo di residenza delle polveri sospese, 
permettendo loro di percorrere distanze maggiori. Le temperature estremamente 
rigide causano un abbassamento del livello degli oceani per formazione di 
ghiaccio, aumentando così le superfici esposte dei continenti. Il ciclo 
idrogeologico risulta molto indebolito, dunque genera minori precipitazioni 
permettendo un transito prolungato del particolato in atmosfera. Inoltre, l’aridità, 
il variare della composizione del suolo e l’assenza di copertura vegetale 
rafforzano l’azione erosiva (Mahowald et al., 1999 e 2006). 
 
Un importante contributo per approfondire le conoscenze sulla variabilità 
climatica dell’Emisfero Sud ed in particolare dell’Antartide, è dato dallo studio 
delle polveri con sempre maggiore risoluzione e dettaglio. Il progetto TALDICE 
(TALos Dome ICE coring project), oggetto di questo lavoro di ricerca, ha 
fornito un concreto apporto nel perseguire questo obiettivo. 
 
2.3.1 Potenziali aree sorgenti  
 
Per comprendere le dinamiche di trasporto del particolato atmosferico e le 
traiettorie seguite nel lungo percorso verso le aree remote, è molto importante 
individuare le sorgenti. A questo scopo vengono eseguite sulle polveri diverse 
tipologie di analisi: marcatura isotopica di Sr e Nd (Grousset et al., 1992; 
Basile et al., 1997; Delmonte et al., 2004b;) e Pb (Vallelonga et al., 2005), 
Terre Rare (Gabrielli et al., 2005), composizione in elementi principali (Marino 
et al., 2008b), magnetizzazione (Lanci et al., 2008), caratterizzazione 
mineralogica e cristallo-chimica (Sala et al., 2008). Tutte queste tecniche hanno 
caratteristiche diverse. Per poter utilizzare determinate specie geochimiche come 
traccianti atmosferici è necessario che soddisfino alcune condizioni: 1) essere 
rappresentative di una determinata area geografica, 2) essere tipiche di una 
specifica zona, rispetto alle altre aree, 3) conservare la marcatura tipica delle 
rocce da cui derivano. 
 
 



Le polveri atmosferiche come proxy climatico 

 25

Gli studi effettuati fin ora sulle carote di ghiaccio di EDC e Vostok (Basile et 
al., 1997, Delmonte et al., 2004b e 2008a) hanno mostrato (fig. 2.5) che, per 
quanto riguarda i periodi glaciali del tardo Quaternario, la fonte predominante 
di particolato atmosferico che giunge sulla calotta est antartica è la parte 
meridionale del Sud America (in particolare la Patagonia). Recentemente il 
plateau Puna-Altiplano è stato proposto come ulteriore sorgente durante LGM, 
ma con un ruolo decisamente inferiore rispetto alla Patagonia (Gaiero, 2007). 
Un ruolo secondario (dal 9% al 30%) dell’Australia, comunque, non può essere 
escluso nei periodi glaciali del Pleistocene (Delmonte et al., 2009). 
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Per quanto riguarda gli ultimi interglaciali (Olocene e MIS 5.5), la situazione è 
decisamente più complessa. I pochi studi effettuati mostrano un cambiamento 
nelle sorgenti o nel mix di polveri che giungono sulla calotta est antartica (fig. 
2.6), ma non sono ancora del tutto chiare le sorgenti le dinamiche 
atmosferiche. 
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Di fatto sembra esserci un forte contributo da parte dell’Australia Orientale 
(Revel-Rolland et al., 2006; Delmonte et al., 2007 e 2008b) e si suppone che 
la differenza tra i periodi glaciali ed interglaciali non sia tanto dovuta ad un 
cambiamento nella circolazione atmosferica, quanto ad una variazione della 
forza relativa delle aree sorgenti. 
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Dunque l’elevato contributo di polveri da parte dell’Australia sembra essere 
causato soprattutto da un indebolimento delle sorgenti in Patagonia (Revel-
Rolland et al., 2006). 
Inoltre è stato considerato anche l’apporto del Sud Africa come ulteriore 
sorgente, che per il momento sembra essere trascurabile (fig. 2.6), benché il 
risultato debba essere verificato a causa dei pochi campioni disponibili. 
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3. PROGETTO TALDICE E CARATTERIZZAZIONE DEL 
SITO  

 
3.1 TALos Dome ICE coring project 3.1 TALos Dome ICE coring project 3.1 TALos Dome ICE coring project 3.1 TALos Dome ICE coring project –––– TALDICE TALDICE TALDICE TALDICE    
 
TALDICE (TALos Dome ICE coring project) è un progetto europeo a leadership 
italiana, che vede coinvolte anche Francia, Germania, Regno Unito e Svizzera. 
Scopo del progetto è indagare gli ultimi 250,000 anni in un settore della 
calotta est antartica particolarmente interessante, in quanto esposto verso il 
settore Pacifico dell’Oceano Meridionale, per ampliare le conoscenze rispetto ai 
meccanismi dei cambiamenti climatici. Nell’ambito di questo progetto è stata 
perforata una carota di ghiaccio della lunghezza di 1620 m in località Talos 
Dome (Antartide orientale) che va ad affiancarsi alle precedenti perforazioni 
profonde effettuate in Antartide sia in prossimità delle coste, come EPICA 
DML, Taylor Dome, Siple Dome e altre, sia in siti all’interno della calotta, 
quali EPICA DC, Vostok e Dome Fuji, e con la quale sarà possibile verificare, 
completare e incrementare i risultati ottenuti dagli studi di cui sopra. 
In particolare si vorrebbe ottenere un quadro più approfondito per quanto 
riguarda: 

- l’ultima deglaciazione; 
- le cause e i meccanismi dei rapidi cambiamenti climatici avvenuti in 

Antartide e Groenlandia negli ultimi 150,000 anni; 
- verificare se questi cambiamenti sono concomitanti o sono avvenuti in modo 

asincrono nei due emisferi (teoria dell’Altalena Bipolare); 
- verificare e comprendere le differenze di queste oscillazioni tra siti interni e 

costieri e tra Antartide orientale ed occidentale, relativi ai due settori 
atlantico e pacifico dell’Oceano Meridionale; 

- costruire un record ad altissima risoluzione del periodo olocenico e dell’ultima 
transizione climatica, per caratterizzarne la variabilità nel tentativo di 
comprendere gli attuali cambiamenti climatici. 

La carota di ghiaccio di Talos Dome ha le caratteristiche adatte per questo 
scopo, in quanto si hanno 670 m di Olocene ed il limite tra il Pleistocene 
Medio e Superiore (MIS 5.5/6) è a circa 1420 m di profondità (Stenni et al., 
sottomesso). 
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Dunque presenta un’ottima risoluzione per il periodo che va dall’ultima 
glaciazione (circa 40,000 anni BP) ad oggi (rappresentato nella carota di 
ghiaccio dai primi 1000 m circa), e una buona risoluzione nella parte 
seguente1. 
La perforazione è iniziata nel corso dell’estate australe 2004/2005 e si è 
conclusa in quella del 2007/2008. 
 
 
3333.2 Caratterizzazione geografica e climatica del sito.2 Caratterizzazione geografica e climatica del sito.2 Caratterizzazione geografica e climatica del sito.2 Caratterizzazione geografica e climatica del sito di perforazione di perforazione di perforazione di perforazione    
 
Talos Dome è un duomo periferico posto al limite della calotta est antartica, 
in prossimità delle Montagne Transantartiche nella regione della Terra Vittoria 
Settentrionale. 
Il sito dista 250 Km dal Mare di Ross e 290 Km dal settore Indo-Pacifico 
dell’Oceano Meridionale, dunque si ritiene che possa risentire dell’influenza 
climatica di entrambe le aree. 
In figura 4.1 è mostrata la collocazione del sito e le sue caratteristiche. 
 

• Longitudine: 159°11’ ELongitudine: 159°11’ ELongitudine: 159°11’ ELongitudine: 159°11’ E    
    

• Latitudine: 72°49’ SLatitudine: 72°49’ SLatitudine: 72°49’ SLatitudine: 72°49’ S    
    

• Quota: 2315 m s.l.m.Quota: 2315 m s.l.m.Quota: 2315 m s.l.m.Quota: 2315 m s.l.m.    
    

• AccumuloAccumuloAccumuloAccumulo attuale attuale attuale attuale: 80mm wa: 80mm wa: 80mm wa: 80mm water ter ter ter 
equivalenequivalenequivalenequivalent t t t (media 2004(media 2004(media 2004(media 2004----1259 AD)1259 AD)1259 AD)1259 AD)    

    

• Spessore del ghiaccio: 1795 mSpessore del ghiaccio: 1795 mSpessore del ghiaccio: 1795 mSpessore del ghiaccio: 1795 m    
    

• T media: T media: T media: T media: ----41°C41°C41°C41°C    
    

• P media: 721 ± 10 hPaP media: 721 ± 10 hPaP media: 721 ± 10 hPaP media: 721 ± 10 hPa    
    

• Velocità del ghiaccio: 0,14 myrVelocità del ghiaccio: 0,14 myrVelocità del ghiaccio: 0,14 myrVelocità del ghiaccio: 0,14 myr----1111        
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Il lavoro di ricerca effettuato nell’ambito del progetto ITASE (International Trans 
Antarctic Scientific Expedition) il cui scopo è stato lo studio della variabilità 
climatica e spaziale degli ultimi 200-1000 anni, ha permesso di individuare il 
sito scelto per la perforazione. L’interesse verso quest’area è stato determinato 
dal maggior accumulo nevoso rispetto ad altri duomi situati in Antartide 
Orientale. 
 
Un’altra carota poco profonda è stata perforata e analizzata (Stenni et al., 
2002) a Talos Dome, non lontano dal sito del progetto TALDICE, e così 
diverse altre carote di nevato nell’area circostante. Le perforazioni sono state 
effettuate lungo due traverse in direzione Nord-Sud (GV7-TD-Taylor Dome) ed 
Est-Ovest (TD-D66), e grazie a questi studi è stato possibile ottenere una 
panoramica delle caratteristiche climatiche del sito. 
Sono state eseguite molte analisi geofisiche per localizzare l’esatto punto in cui 
effettuare la perforazione. Nel corso di quattro spedizioni antartiche (1997-1999-
2001-2003) sono state raccolte diverse misure con le tecniche di 
telerilevamento RES (Radio Echo Sounding, per maggiori informazioni si veda 
Tabacco et al., 1999; Frezzotti et al., 2000) e GPS (Global Positioning 
Sistem), per determinare lo spessore del ghiaccio, la posizione esatta del 
duomo, i movimenti e le velocità del ghiaccio, e la morfologia del substrato 
roccioso nell’area di Talos Dome (Bianchi et al, 2003; Urbini et al., 2006). I 
risultati di queste rilevazioni hanno evidenziato come la sommità del duomo di 
Talos non fosse il luogo migliore per eseguire la perforazione, in quanto il 
ghiaccio poggia su un substrato con forte pendenza, ed hanno individuato a 
circa 5-6 Km da questo in direzione Sud-Est, un punto adatto (ID1) che 
presenta un bedrock relativamente piatto. Nel punto ID1, la calotta poggia sulla 
cresta di un rilievo, e gli strati di ghiaccio presentano una struttura continua e 
orizzontale, condizione necessaria per la scelta del sito. In figura 3.2 è 
mostrata la rappresentazione in 2D e 3D del substrato roccioso nell’area di 
Talos Dome (Urbini et al., 2006). 
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La parte sommitale di Talos Dome è posta al limite dell’Ice Divide (cresta 
topografica di ghiaccio) che percorre tutta la calotta est antartica a partire da 
Dronning Maud Land) (fig. 3.1), ed è separata a ovest da quest’ultima da una 
sella. Da questo punto il ghiaccio scorre verso Sud-Est nel bacino di 
drenaggio dei ghiacciai Priestly e Reeves, che fluiscono verso il mare di Ross, 
e verso Nord-Ovest nei ghiacciai Rennick e Matusevich, che fluiscono verso 
l’Oceano Meridionale. 
La base dell’area di drenaggio nord-occidentale di Talos Dome (base 
subglaciale di Wilkes) si trova per la maggior parte sotto il livello del mare, 
per questa ragione è molto più sensibile alle fluttuazioni climatiche ed 
eustatiche rispetto ad altri settori della calotta est antartica (Warner and Budd, 
1998). 
La temperatura misurata a 15 m di profondità è di -41°C e rappresenta con 
buona approssimazione la temperatura superficiale media annua. 
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I venti catabatici in quest’area spirano principalmente da SSO nel lato 
sopravvento, poi cambiano direzione nel lato sottovento e nell’area dell’ ice 
divide (S, SSO e ESE). Questo aspetto è molto importante in quanto fattore 
caratterizzante l’accumulo nevoso. Difatti le precipitazioni possono essere 
considerate abbastanza omogenee su larga scala (nell’ordine di qualche 
centinaia di Km in una determinata area), ma la sublimazione dovuta ai venti, 
e controllata dalla pendenza lungo la direzione prevalente in cui soffiano, ha 
un impatto considerevole sulla distribuzione della neve a piccola (qualche 
decina di metri) e media (qualche chilometro) scala (Frezzotti et al., 2004b). 
Uno studio nell’area di Talos Dome ha mostrato un decremento del gradiente 
di accumulo lungo la direzione dei venti negli ultimi secoli (Urbini et al., 
2008). La migrazione della sommità del duomo di qualche metro all’anno, con 
velocità diverse nei lati NE e SO, potrebbe essere il risultato della variazione 
delle condizioni di accumulo nel tempo (fig 3.3). 
Per quanto riguarda il sito scelto per la perforazione ID1, si è misurata una 
velocità di movimento del ghiaccio di 0.14 m l’anno in direzione SE verso 
l’ice divide. 
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Attraverso l’analisi, nella carota di nevato del 1996 (TD), delle variazioni 
stagionali di concentrazione del nssSO4

-2, del picco del 3H e dei picchi di 
nssSO4

-2 relativi ad eruzioni vulcaniche note (Stenni et al., 2002) è stato 
calcolato un accumulo medio di 80 Kgm-2 l’anno per ultimi 800 anni. 
 
Ciò detto e anche alla luce di ulteriori studi effettuati su campioni di nevato 
prelevati a Talos Dome (Becagli et al., 2004; Severi et al., 2009), si può 
affermare che il sito scelto è ideale per la perforazione di una carota di 
ghiaccio profonda, con la quale investigare le variazioni climatiche del passato 
e comprenderne i meccanismi per il futuro. Ciò è dovuto al fatto che Talos 
Dome è localizzata in un area sensibile alle variazioni sia a livello locale che 
emisferico e grazie all’accumulo maggiore, rispetto ad altri siti est antartici, può 
fornire records climatici ad altissima risoluzione per quanto riguarda l’Olocene e 
l’LGM e con una buona risoluzione per quanto riguarda in generale l’ultimo 
ciclo Glaciale/Interglaciale. 
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4. TECNICHE ANALITICHE 
 
I campioni analizzati per questo lavoro di ricerca provengono dalla carota di 
ghiaccio perforata nel sito di Talos Dome (TD), nell’ambito del progetto 
TALDICE durante le estati australi 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. La 
carota di ghiaccio ha raggiunto una profondità di 1620 m, di cui 1142 sono 
stati analizzati per questo studio nel corso di due anni. 
L’analisi è stata effettuata su sezioni di ghiaccio della lunghezza di 1 m (Bag) 
con una superficie di 34mm x 34mm, preparate durante il taglio della carota 
in un laboratorio con temperatura inferiore a -30°C (Cold Room) dell’Alfred 
Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI) di Bremerhaven, 
Germania. 
Per questo studio anche le analisi sono state eseguite all’AWI, in 
collaborazione con altri due gruppi di ricerca, uno dell’Università svizzera di 
Berna e l’altro dell’Università degli Studi di Firenze. E’ stato utilizzato un 
sistema che ha permesso di realizzare analisi in continuo, la CFA-FIC 
(Continuous Flow Analysis – Fast Ion Cromatography) messa a punto dal 
gruppo svizzero. 
 
 
4.1 Preparazione dei camp4.1 Preparazione dei camp4.1 Preparazione dei camp4.1 Preparazione dei campioniioniioniioni    
 
Le sezioni di ghiaccio di cui sopra sono state analizzate in continuo tramite 
uno strumento (Melter) che fonde il ghiaccio e permette l’ingresso del liquido 
prodotto nel sistema d’analisi attraverso appositi fori (fig. 4.1). 
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Inizialmente è stato necessario decontaminare il ghiaccio, rimuovendone un 
sottile strato dalle parti sommitali della sezione di carota. In particolare, nel 
caso di sezioni fratturate in più punti, come nel tratto di carota da circa 600 
m a 1000 m di profondità (la zona fragile detta “Brittle Zone”, presente in 
tutte le carote di ghiaccio), è stato necessario decontaminare ogni singolo 
frammento cercando di far coincidere le parti nel miglior modo possibile. 
I campioni con consistenti livelli di vetri vulcanici (Tefra) non sono stati 
analizzati, ma messi da parte e destinati ad altri tipi di analisi (fig. 4.2). 
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Nel corso di questo processo sono stati compilati, per ogni singola sezione, 
dei documenti riportanti: la lunghezza del campione prima e dopo la 
decontaminazione, la posizione di eventuali fratture e lo spessore di ghiaccio 
rimosso per ognuna di esse, nonché l’eventuale presenza, dimensione e 
posizione di fratture interne e di strati visibili quali bande dall’aspetto lattiginoso 
(Cloudy Bands e White Layers) e livelli di polveri.  
La compilazione di questi documenti risulta poi fondamentale nel corso 
dell’elaborazione dei dati, in quanto queste informazioni sono necessarie per 
distinguere i picchi dovuti a contaminazione da agenti esterni, quali il liquido di 
perforazione, da quelli reali, e per l’attribuzione precisa delle profondità. 
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Tutte queste operazioni sono state svolte in un laboratorio che mantiene una 
temperatura costante di -25°C (Cold Room) ed è adiacente ad un altra stanza, 
a temperatura ordinaria (Warm Room), dove è presente la strumentazione e 
vengono svolte tutte le altre operazioni. 
 
 
4.2 Analisi della concentrazione delle polveri atmosferiche4.2 Analisi della concentrazione delle polveri atmosferiche4.2 Analisi della concentrazione delle polveri atmosferiche4.2 Analisi della concentrazione delle polveri atmosferiche    
 
4.2.1 Il Laser Sensor - Abakus Particle Counter 
 
Lo scopo di questo lavoro di ricerca è l’acquisizione del record di 
concentrazione delle polveri archiviate nella carota di ghiaccio TD, ad alta 
risoluzione. A questo scopo è stato utilizzato un contatore di particelle, Abakus 
Particle Counter, che opera tramite un sensore laser, Laser Sensor (LS). 
Questo strumento è stato sviluppato dalla società tedesca Klotz GmbH per 
analisi di laboratorio generiche, e modificato dall’Istituto di Fisica dell’Ambiente 
dell’Università di Heidelberg, in stretta collaborazione con la Klotz, per essere 
utilizzato appositamente per analisi su carote di ghiaccio (Ruth U., 2002). 
Il campione fuso viene spinto da una pompa peristaltica nel LS, dove scorre 
in una cella di quarzo e acciaio inossidabile. La cella ha una sezione di 
250µm x 230µm ed è attraversata perpendicolarmente da un fascio laser della 
lunghezza d’onda di 670 nm, che va a colpire un fotodiodo di rilevazione (fig. 
4.3). 
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Il sistema con cui il LS rileva le particelle è molto complesso, poiché si basa 
sui due principi, l’oscuramento e la diffusione provocati dalla particella quando 
attraversa il fascio laser. In dettaglio, si tratta di diffusione nel regime di Mie, 
che dipende da diversi fattori quali la geometria, il diametro, la densità e 
l’orientamento della particella (Ruth U., 2002); inoltre il rapporto tra  le 
dimensioni della particella e l’intensità della diffusione, non è lineare (Ruth et 
al., 2003). 
Ciascuno di questi due effetti acquisisce maggiore o minore importanza in 
relazione alla dimensione della particella, infatti per dimensioni maggiori di 5 
µm è più rilevante l’effetto dell’oscuramento, mentre per particelle inferiori ai 5 
µm lo è la diffusione. 
Il LS comunica con l’Abakus, un supporto che ne registra il segnale. In realtà 
il LS genera due tipi di output, il primo viene registrato direttamente 
dall’Abakus sottoforma di conteggio totale delle particelle divise per classe 
dimensionale (per ogni sezione di ghiaccio) ed il secondo viene trasferito 
direttamente dall’Abakus al computer della CFA sottoforma di impulsi elettrici 
con frequenza di un secondo (Analog Output, segnale in continuo). 
Il segnale che il LS trasferisce all’Abakus è di tipo elettrico, espresso in Volt, 
ed occorre aver impostato alcuni parametri nello strumento affinché possa 
essere trasformato in numero di particelle. Innanzi tutto è necessaria una curva 
di calibrazione che permetta di convertire l’impulso elettrico in numero e 
dimensione delle particelle. Il secondo passaggio è l’impostazione di un setup 
adatto al tipo di particelle che si stanno considerando nello studio (il setup è 
frutto della calibrazione del LS con un altro contatore di particelle, il 
Beckmann Coulter Multisizer 3, ma questo aspetto non verrà esposto in questa 
trattazione). Con il setup si assegna una classe dimensionale ai 32 canali 
dello strumento. Infine si imposta un valore massimo di rilevabilità espresso in 
numero di particelle per 10 Volt al secondo (n°part*(10V*sec)-1) che determina 
il grado di sensibilità dello strumento. Questo parametro è l’unico che viene 
modificato nel corso delle analisi, in quanto la concentrazione delle polveri 
contenute nel ghiaccio cambia e si ha l’esigenza di modificare la sensibilità 
dello strumento in funzione di queste oscillazioni.  
Il segnale che si ottiene in continuo equivale al numero di particelle che 
attraversano il fascio laser in un secondo, mediato su tutte le dimensioni, 
ossia non dà alcuna informazione di tipo granulometrico, a differenza del primo 
tipo di output. 
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4.2.2 Validità e limiti della tecnica 
 
L’utilità di utilizzare questo tipo di contatore di particelle è determinata dalla 
possibilità di ottenere un record di polveri in continuo ad altissima risoluzione, 
cosa non possibile con la ben consolidata e standardizzata tecnica Coulter 
Counter (descritta nel par. 4.2.3), che utilizza campioni discreti. 
Un grosso vantaggio è dato dalla rapidità con cui possono essere svolte le 
analisi, poiché il campione viene fuso e contestualmente analizzato con l’ausilio 
di un melter (fig. 4.1) che permette (§ 4.3) l’analisi della parte più interna 
della carota, evitando così contaminazioni esterne. Questa tecnica determina 
anche una maggiore rapidità nella preparazione dei campioni e, proprio per 
queste sue particolarità, può essere utilizzata direttamente sul campo, ossia 
parallelamente alle operazioni di carotaggio, limitando ulteriormente i tempi 
complessivi. 
Questa tecnica ha anche dei limiti, dovuti principalmente al fatto che il LS 
presenta in generale una sensibilità inferiore nel rilevare le particelle. Ciò è 
dovuto innanzi tutto alla complessità del sistema ottico di misura prima 
descritto, che riduce la capacità di rilevazione della frazione più fine di 
particolato, la più consistente in questo tipo di studi (§ 2.3). La sottostima di 
questo tipo di particelle è causata anche dalla difficoltà del Laser nel 
discriminare un passaggio multiplo di particelle, rilevandone meno e di 
dimensioni maggiori. Per questo motivo è necessaria una calibrazione con il 
Beckmann Coulter Multisizer 3, sia a priori per poter settare lo strumento nel 
modo migliore, sia successivamente per ottenere dei dati confrontabili (§ 5.1.3). 
Un altro limite che non permette l’utilizzo del LS come unico strumento di 
indagine del particolato archiviato nelle carote di ghiaccio è la mancanza di 
informazioni sulla granulometria. Difatti, come spiegato precedentemente, il 
segnale in continuo è il risultato del conteggio mediato su tutte le particelle 
che attraversano il fascio in un secondo, indipendentemente dalla loro 
dimensione. Viceversa, il conteggio totale su ogni singola sezione di carota di 
ghiaccio è diviso per classe dimensionale, ma poco utilizzabile a questo scopo 
a causa della dimensione del campione. Ad ogni modo il segnale in discreto 
permette in generale una valutazione, seppur grossolana, della distribuzione 
granulometrica e ciò ha permesso di verificare (come vedremo § 5.1.1) il 
range dimensionale, che per motivi strumentali viene sottostimato. 
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4.2.3 Il Beckmann Coulter Multisizer 3 
 
L’analisi del particolato atmosferico archiviato nella carota di ghiaccio TD è 
stata effettuata anche con un altro contatore di particelle, il Beckmann Coulter 
Multisizer 3 (CC), nel laboratorio “camera pulita” classe 1000 (laboratorio ad 
atmosfera controllata) in funzione presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente 
e del Territorio (DISAT) dell’Università di Milano-Bicocca. 
Il CC è uno strumento in grado di determinare numero, volume e dimensioni 
delle particelle sospese in una soluzione. 
Il suo funzionamento è determinato da un principio elettrico: due elettrodi (uno 
interno ed uno esterno), immersi in un liquido conduttivo, creano un campo 
elettrico che viene disturbato dal passaggio delle particelle aventi differente 
densità. Ad ogni passaggio, la variazione della differenza di potenziale, crea un 
impulso elettrico direttamente proporzionale alla dimensione della particella che 
l’ha creato. Questi impulsi sono contati e distribuiti su 256 canali in relazione 
al diametro delle particelle, permettendo la creazione di una curva di 
distribuzione delle particelle legata alla loro dimensione. 
La sensibilità dello strumento è conseguenza del tubo capillare utilizzato per le 
analisi, le cui proprietà dipendono dalla dimensione dell’apertura da cui viene 
aspirata la soluzione. Più è piccola l’apertura del capillare e più sensibile è il 
conteggio, ma con una maggiore possibilità che subisca perturbazioni esterne. 
Per le analisi della carota di ghiaccio TD è stato utilizzato un capillare con 
un’apertura di 50 µm, che ha permesso di indagare particelle con diametro 
compreso tra 1 e 30 µm, ossia un range compreso tra il 2 ed il 60% della 
dimensione dell’apertura del capillare. Il risultato finale del conteggio è depurato 
dallo strumento stesso, che corregge i valori erronei causati dal passaggio 
contemporaneo di più particelle (correzione di coincidenza). 
In questo caso la preparazione dei campioni è più laboriosa che con il LS. 
Le sezioni di carota destinate a questo scopo sono state sub-campionate nella 
cella fredda (T<-15°C) in funzione presso il DISAT. I campioni di ghiaccio 
sono stati decontaminati, tramite immersioni successive, in tre becker contenenti 
acqua ultrapura e poi deposti in contenitori per la fusione, che avviene a 
temperatura ambiente. Una volta fusi, i campioni vengono versati in appositi 
contenitori (accuvette). Per rendere conduttivo il campione, è stata aggiunta una 
quantità di circa l’1%, rispetto al suo peso, di una soluzione salina di NaCl al 
20%. Le accuvette pronte sono state messe in agitazione, ove sono rimaste 
fino al momento dell’analisi. 
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Tutte queste operazioni sono state effettuate sotto una cappa a flusso laminare 
per limitare possibili contaminazioni e tutti i materiali utilizzati sono stati 
precedentemente lavati con acqua ultrapura. 
Questo strumento permette un’analisi molto accurata e precisa del contenuto di 
particolato minerale nei campioni di ghiaccio (Delmonte et al., 2002), ma può 
essere utilizzato solo con campioni discreti e di una certa dimensione, data la 
perdita di volume di campione che si ha durante la decontaminazione. Dunque 
in questo caso si può ottenere una buona risoluzione, ma non paragonabile a 
quella di un’analisi in continuo. 
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4.3 Analisi in continuo: la CFA4.3 Analisi in continuo: la CFA4.3 Analisi in continuo: la CFA4.3 Analisi in continuo: la CFA    
 
Le analisi, come accennato inizialmente, sono state realizzate grazie ad un 
complesso sistema di Continuous Flow Analysis (CFA), realizzato dal gruppo di 
ricerca dell’Università di Berna, Svizzera. 
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I laser collegati in serie nel sistema di CFA erano tre, due sotto la mia 
responsabilità (LS Milano e AWI) e uno del gruppo svizzero (fig. 4.5). 
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La necessità di avere tre strumenti in 
serie è dovuta a due fattori, il primo è la 
possibilità di confronto tra i diversi record, 
ed il secondo è la possibilità di garantire 
la minor perdita possibile di dati dovuta a 
temporanei malfunzionamenti o a rottura di 
uno o più laser. Ciascuno di essi era poi 
collegato al proprio Abakus, che a sua 
volta era connesso all’intero sistema. 
La CFA permette di effettuare diversi tipi 
di analisi contemporaneamente in quanto, 
oltre ai LS, sono collegati in parallelo altri 
strumenti di rilevazione. 

Il sistema è costituito fondamentalmente da tre blocchi, il primo deputato alla 
fusione del campione di ghiaccio, il secondo all’analisi, ed il terzo 
all’acquisizione dei dati ed al controllo dell’intero sistema.  
Il primo blocco è costituito da: un supporto che mantiene la sezione di carota 
di ghiaccio verticale, un peso che la spinge verso il basso per agevolare la 
fusione, il melter ed un comando remoto collegato con il computer che 
gestisce tutto il sistema (fig 4.1). Il melter è la parte più importante ed è 
costituito da una testa, realizzata in materiale metallico, scaldata da una 
sottostante resistenza. La velocità di fusione è mediamente di 3.5 cm*min-1 e 
la temperatura di circa 20°-22°C. La testa è formata da due cerchi concentrici 
all’interno dei quali ci sono dei fori che raccolgono il ghiaccio fuso, ma solo 
quello proveniente dalla parte più interna della sezione di ghiaccio viene 
utilizzato per le analisi (Kaufmann et al., 2008). 
Il secondo blocco è il cuore della CFA ed è costituito da due pompe 
peristaltiche, un dedalo di tubi di diverse dimensioni e da vari strumenti di 
rilevazione (ad es. per l’analisi di CH4, carbonio organico, Ca, Na, NH4

+). La 
velocità delle pompe peristaltiche e la scelta delle dimensioni dei tubi sono 
fattori essenziali per il controllo del flusso, un parametro molto importante per 
il LS, per il quale si è stimato un flusso ideale di circa 1 ml*min-1. 
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Inoltre, una linea singola si separa dalle altre per portare una parte di 
campione alla FIC (Fast Ion Cromatography), costituita da due cromatografi che 
analizzano solfati, nitrati e cloruri e gestita dal gruppo di ricerca dell’Università 
degli Studi di Firenze. 
Il terzo blocco infine è costituito da un periferica di memoria che registra i 
dati di tutti gli strumenti ed è collegata ad un computer, con il quale è 
possibile gestire e tenere sotto controllo ogni fase della CFA. 
Durante le analisi il responsabile del sistema compila il protocollo della CFA, 
un documento fondamentale nel quale viene annotato il valore di una serie di 
parametri (p.es. il flusso), e tutti i commenti relativi ad eventuali problemi 
riscontrati (p.es. il blocco di uno strumento o l’ingresso di aria nel sistema 
che comporta problemi alla strumentazione). 
 
Una descrizione più dettagliata e specifica della struttura e del funzionamento 
della CFA si trova in Röthlisberger et al. (2000), Kaufmann et al. (2008), 
Federer et al. (2008), Ruth et al. (2008) e Schüpbach et al. (2009). 
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4.44.44.44.4    Soluzione delle criticità nel corso delle analisiSoluzione delle criticità nel corso delle analisiSoluzione delle criticità nel corso delle analisiSoluzione delle criticità nel corso delle analisi    
 
La carota di ghiaccio TD è stata analizzata nel corso di tre anni. Per quanto 
riguarda la parte sommitale della carota di ghiaccio (compresa tra 76 e 480 
m di profondità) le analisi sono state effettuate nel corso del primo anno e 
non sono oggetto di questo lavoro di ricerca2. 
Durante la seconda campagna di analisi si sono eseguite misure da 481 a 
666 m e da 1003 a 1278 m di profondità, mentre la parte centrale della 
carota (tra 667 e 1002 m), pur essendo già stata perforata, è stata lasciata 
in Antartide per tutto l’anno successivo. Questa scelta è legata alla particolare 
fragilità presente in questo tratto (brittle zone). A queste profondità le bolle 
d’aria interne al ghiaccio esercitano una pressione tale da provocare delle 
microfratture, per cui la differenza di pressione con le condizioni superficiali 
accentua fortemente la suscettibilità del ghiaccio, accrescendo le fratture interne. 
 
 

                   
2
 La perforazione e le analisi del progetto TALDICE sono iniziate un anno prima rispetto a questo lavoro di ricerca. 

b)b)b)b)    
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Durante la permanenza in Antartide, il ghiaccio si può adattare ed assestare 
per tutto il tempo necessario, alle nuove condizioni in cui si trova, alle 
temperature antartiche. 
Nonostante l’accuratezza nelle operazioni e questi accorgimenti, il ghiaccio 
subisce comunque un trauma e molte bag sono arrivate ai laboratori dell’AWI 
rotte o si sono fratturate durante le operazioni di taglio e campionamento o di 
decontaminazione. 
 
Il terzo anno sono state eseguite le analisi della Brittle Zone e della parte di 
carota compresa tra 1279 e 1620 m di profondità. 
Dal top della carota a 75 m, le analisi non sono ancora state eseguite (per 
quanto riguarda il contenuto in particolato minerale), in quanto si tratta di 
nevato, e non è possibile utilizzare la CFA ed il melter a causa delle 
proprietà fisiche di quest’ultimo. Le analisi saranno realizzate con il contatore di 
particelle Beckmann Coulter Multisizer 3 (CC) in un lavoro successivo. 
 
Per la parte compresa tra 481 e 652 m, si sono verificati dei problemi con il 
LS-MI e sono stati persi diversi dati. In sostituzione è stato collegato il LS-
AWI. Questo problema si è verificato nel corso del secondo anno di analisi, 
per il quale si hanno a disposizione solo i dati del LS tedesco. Per quanto 
riguarda le misure relative al terzo anno sono disponibili i dati in parallelo di 
entrambi gli strumenti, dunque il record è costituito dall’insieme delle misure 
dei due strumenti. Si tratta di un aspetto importante per l’elaborazione dei dati, 
in quanto il confronto tra i due profili ha permesso di verificare la coincidenza 
dei risultati (fig 4.7). 
Dunque, il record ottenuto è in parte costituito dalle misure del solo LS-AWI, 
ed in parte da quelle dei entrambi gli strumenti. Dal punto di vista tecnico i 
due LS sono identici, nel senso che si tratta dello stesso tipo di sensore (a 
differenza di quello utilizzato dal gruppo di Berna), mentre ciò che cambia 
sono le impostazioni del setup e della curva di calibrazione (§ 4.2.1). Ad ogni 
modo, il risultato finale è una coppia di records quasi totalmente sovrapponibili. 
In figura 4.7 si possono osservare i profili LS MI e AWI relativi al conteggio 
totale di polveri per ciascuna bag. 
Questo risultato ha permesso di utilizzare indistintamente i dati provenienti da 
entrambi gli strumenti. 



Tecniche analitiche 

 46

 
 

FFFFFFFFiiiiiiiigggggggg........        44444444........77777777::::::::        PPPPPPPPrrrrrrrrooooooooffffffff iiiiiiii lllllllloooooooo        LLLLLLLLSSSSSSSS        MMMMMMMMIIIIIIII        eeeeeeee        AAAAAAAAWWWWWWWWIIIIIIII        ddddddddeeeeeeeellllllll llllllllaaaaaaaa        ssssssssoooooooommmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa        ttttttttoooooooottttttttaaaaaaaalllllllleeeeeeee        ddddddddiiiiiiii        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrr tttttttt iiiiiiiiccccccccoooooooollllllllaaaaaaaattttttttoooooooo        mmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnneeeeeeeerrrrrrrraaaaaaaalllllllleeeeeeee        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        bbbbbbbbaaaaaaaagggggggg........        
        



Elaborazione dei dati e discussione dei risultati 

 47

5. ELABORAZIONE DEI DATI E DISCUSSIONE DEI 
RISULTATI 

 
5555.1.1.1.1    Elaborazione dei dati e risultati ottenuti con la tecnica Laser Sensor Elaborazione dei dati e risultati ottenuti con la tecnica Laser Sensor Elaborazione dei dati e risultati ottenuti con la tecnica Laser Sensor Elaborazione dei dati e risultati ottenuti con la tecnica Laser Sensor 

AbakAbakAbakAbakus us us us Particle Particle Particle Particle CounterCounterCounterCounter    
 
Nel corso di questo lavoro di ricerca sono stati analizzati in continuo 1142 m 
(su 1620) della carota di ghiaccio TALDICE con il contatore di particelle Laser 
Sensor Abakus Particle Counter e la CFA (Continuous Flow Analysis). Per 
l’esattezza, la parte di carota di ghiaccio analizzata è quella compresa tra 481 
e 1620 m di profondità. 
Si sono ottenuti due record di polveri, il primo è ottenuto dal conteggio del 
numero di particelle per ogni sezione di ghiaccio di un metro di lunghezza (§ 
4.2.1), ed il secondo è ad alta risoluzione e relativo al segnale in continuo. 
 
5.1.1 Record di polveri con risoluzione un metro: Bag Mean 
 
I dati ottenuti con risoluzione un metro sono suddivisi per canale dimensionale, 
ossia per ogni singolo canale si ottiene il totale di particelle di una specifica 
dimensione per un data sezione di ghiaccio (Bag). 
Da questi dati è stato calcolato il valore medio per ml di campione. Per 
ottenere questo valore è necessario conoscere il tempo impiegato per la 
fusione di ogni bag (Run Time), ed il flusso, che è stato calcolato con la 
CFA ogni volta che ne è stata effettuata la calibrazione (ossia ogni 4 m). 
Queste informazioni devono essere riportate manualmente per tutto il record e 
si trovano sul protocollo della CFA (§ 4.3) e nei file dei dati ad alta 
risoluzione. Il calcolo è stato effettuato con la seguente formula: 
 

Bag Mean (BM) = (M/F)*(60/Rt)Bag Mean (BM) = (M/F)*(60/Rt)Bag Mean (BM) = (M/F)*(60/Rt)Bag Mean (BM) = (M/F)*(60/Rt)    
Dove: 
 
BMBMBMBM = N°part*mlN°part*mlN°part*mlN°part*ml----1111    
MMMM = MediaMediaMediaMedia del numero totale di particelle per ogni bag 
FFFF = FlussoFlussoFlussoFlusso calcolato in ml*min-1 

RtRtRtRt = Run timeRun timeRun timeRun time in sec  
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In questo modo si è acquisito un record continuo da 653 m al bottom (1620 
m) della carota di ghiaccio. 
 
Un altro aspetto importante nell’elaborazione delle bag mean è l’individuazione 
e l’eliminazione dei valori falsati da contaminazioni o anche da eventi naturali 
estremi (eruzioni vulcaniche). 
Questa depurazione dei dati è stata fatta effettuata in primo luogo eliminando i 
campioni in cui sono stati rilevati dei picchi attribuibili, tramite il profilo dei 
solfati non marini (se disponibile), ad eruzioni vulcaniche che, pur essendo 
eventi naturali, modificano il valore di background delle polveri, oggetto di 
studio del presente lavoro di ricerca. 
In secondo luogo sono stati eliminati tutti quei campioni che superavano una 
determinata soglia scelta in funzione delle informazioni che si avevano a 
disposizione (ad esempio dal record ottenuto con il CC e dai documenti di 
laboratorio). In figura 5.1 è riportato il record delle bag mean completo tra 
653 e 1620 m di profondità3, ottenuto dopo l’eliminazione dei picchi sospetti e 
degli eventi vulcanici. 
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3
 I dati relativi alle bag mean sono riportati in Appendice 
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Il record presenta delle oscillazioni ben visibili e suddivise in base alla 
nomenclatura utilizzata per i records di sedimenti marini MIS (Marine Isotopic 
Stage, § 1.1). La parte più profonda della carota di ghiaccio (che comprende 
parte del MIS 7) mostra un segnale più confuso e di difficile interpretazione, 
e ciò è dovuto a diversi fattori, primo dei quali è la probabile discontinuità 
stratigrafica degli ultimi 70 m. 

Inoltre, gli ultimi metri di una carota di ghiaccio 
profonda sono in genere molto assottigliati e 
leggermente inclinati. C’è la possibilità che vi 
sia presenza di aggregati di particelle 
probabilmente formatisi a causa della forte 
pressione. Il risultato dell’analisi potrebbe quindi 
essere stato influenzato dalla presenza di questi 
aggregati, come mostrato in Lambert et al. 
(2008). Si osserva anche un certo scattering 
dovuto al fatto che la pulizia dei dati non 
riesce ad eliminare del tutto l’effetto della 
contaminazione e degli eventi vulcanici. 
Come già accennato (§ 4.2.1), l’output del laser 
non è particolarmente adatto per lo studio della 
distribuzione granulometrica delle polveri 
analizzate, ma il segnale registrato dall’Abakus 
fornisce comunque alcune informazioni in merito. 
Il conteggio delle particelle è suddiviso in classi 
dimensionali come mostrato in tabella 5.1. 
La distribuzione granulometrica nei due strumenti 
presenta delle analogie, nonostante i setup 
impostati siano differenti. Si può osservare (fig. 
5.2a e b): 
� un picco a 1 µm per entrambi gli strumenti; 
� un crollo del segnale tra 1.5 e 2 µm per il 

LS MI e tra 2 e 2.5 µm nel LS AWI; 
� una graduale diminuzione verso le classi 

dimensionali maggiori. 
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CanaliCanaliCanaliCanali    
AbakusAbakusAbakusAbakus    

SetupSetupSetupSetup    
LSLSLSLS----MI (µm)MI (µm)MI (µm)MI (µm)    

SetupSetupSetupSetup    
LSLSLSLS----AWI (µm)AWI (µm)AWI (µm)AWI (µm)    

1111    1.0 0.9 
2222    1.1 1.0 
3333    1.2 1.1 
4444    1.3 1.2 
5555    1.4 1.3 
6666    1.5 1.4 
7777    1.6 1.5 
8888    1.7 1.6 
9999    1.8 1.7 
10101010    1.9 1.8 
11111111    2.0 1.9 
12121212    2.1 2.0 
13131313    2.2 2.1 
14141414    2.3 2.2 
15151515    2.4 2.3 
16161616    2.6 2.4 
17171717    2.8 2.5 
18181818    3.0 2.7 
19191919    3.3 2.9 
20202020    3.6 3.2 
21212121    3.9 3.6 
22222222    4.3 4.0 
23232323    4.7 4.5 
24242424    5.1 5.1 
25252525    5.5 5.7 
26262626    6.0 6.4 
27272727    6.5 7.2 
28282828    7.0 8.1 
29292929    8.0 9.0 
30303030    9.0 9.5 
31313131    12.0 10.0 
32323232    15.0 - 
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Il flusso scelto per le analisi con il LS (mediamente di 1.2 ml*min-1) è frutto 
di una serie di prove tra differenti flussi ed è risultato il migliore per limitare 
al massimo l’effetto di un passaggio multiplo di particelle (Kaufmann et al., 
2008).  
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Ad ogni modo si può ipotizzare che il comportamento del segnale a 1.5-2.5 
µm sia dovuto comunque a questo effetto, oltre che al meccanismo di 
rilevazione delle particelle del laser molto complesso proprio in quel range 
dimensionale. 
Questa ipotesi può essere giustificata dal fatto che si osserva una perdita di 
informazione improvvisa e ben localizzata e una successiva rapida risalita. 
 
Un aspetto interessante è la differenza che si nota, nei profili ottenuti dal LS 
MI, tra la brittle zone (fig 5.3) e la parte di carota di ghiaccio successiva fino 
al bottom. Nel primo caso (fig. 5.3) si osserva un picco a 9 µm e una 
maggior presenza di particolato grossolano rispetto al secondo (fig. 5.2a), molto 
probabilmente dovuta alla contaminazione del ghiaccio. Infatti, nella carota di 
ghiaccio TD la brittle zone comprende il periodo del LGM e una massiccia 
presenza di particelle grossolane durante questo periodo, sarebbe in contrasto 
con studi precedenti (Delmonte et al., 2002, 2004b; Lambert et al., 2008). 
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5.1.2 Record di polveri ad alta risoluzione 
 
Nel corso di questo lavoro di ricerca sono stati elaborati i dati ad alta 
risoluzione per la parte di carota di ghiaccio compresa tra 667 e 1300 m di 
profondità. 
Il record ad alta risoluzione (Analog Output, § 4.2.1) è costituito da una 
sequenza di segnali elettrici (misurati in volt) ad altissima frequenza (0.5 sec – 
1 sec). Ogni impulso rappresenta il passaggio delle particelle attraverso il 
fascio laser, è indipendente dalla dimensione e viene memorizzato nei file 
creati dal software di gestione della CFA. In ognuno di questi file vengono 
registrati anche i risultati delle altre analisi effettuate dalla CFA. 
Conoscendo il run time, la lunghezza della sezione di ghiaccio analizzata e 
usando le informazioni contenute nei documenti di laboratorio (§ 4.1) è stato 
possibile attribuire ad ogni singolo impulso la profondità corrispondente. 
Per ciascun file è stato fatto un grafico volt*cm-1 per valutare visivamente 
l’andamento delle oscillazioni ed individuare i picchi anomali. Dai dati ad 
altissima frequenza sono stati calcolati i valori medi rispettivamente ad 1 e 20 
cm. Sempre con il supporto dei documenti compilati durante la preparazione 
dei campioni, sono state eliminate le parti di segnale ragionevolmente attribuibili 
a contaminazione, cercando di mantenere il maggior numero possibile di dati 
per ogni bag. 
Alcune di queste presentavano una elevata contaminazione e sono state 
eliminate del tutto. Questo processo di pulizia dei dati è dunque frutto di una 
valutazione discrezionale, fatta in funzione delle informazioni disponibili. 
I dati ripuliti, con risoluzione 1 cm, sono stati utilizzati per calcolare le bag 
mean, che successivamente sono state confrontate con quelle ottenute 
direttamente dall’Abakus. 
I dati ottenuti sono stati poi trasformati nel corrispondente numero di particelle 
attraverso un fattore di conversione (rappresentato dal parametro impostato 
nell’Abakus al momento delle analisi, § 4.2.1) e successivamente, tramite la 
velocità di fusione ed il flusso, in numero di particelle per ml. 
 
5.1.3 Calibrazione del record  
 
L’ultima fase dell’elaborazione è stata la calibrazione dei dati ottenuti con il LS 
con i risultati del CC. Lo scopo era ottenere un record di concentrazione in 
massa espresso in ppb (Part Per Billion – ng*ml-1). 
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Questa trasformazione è necessaria per rendere i dati confrontabili con altri 
records, sia della stessa carota di ghiaccio TD, sia di altre perforazioni. Il 
calcolo diretto della concentrazione in massa dei dati in continuo del LS non 
è possibile in quanto non si hanno informazioni sul volume, che a sua volta 
dipende dalla granulometria delle particelle. 
La trasformazione del record del LS in massa è stata effettuata interpolando i 
dati in ppb del CC e quelli in N*ml-1 del LS. Il confronto è stato ovviamente 
realizzato a partire dagli stessi campioni, analizzati con i due diversi metodi. 
Questi punti sono stati plottati in un grafico e interpolati con una funzione 
adatta (qui in scala semi-logaritmica fig. 5.4), di cui è stata calcolata 
l’equazione ed il valore del coefficiente di correlazione che è RRRR2 2 2 2 = 0.85= 0.85= 0.85= 0.85 (fig 
5.4). 
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L’equazione così ottenuta è stata utilizzata per trasformare tutti i dati generati 
con il LS, a tutte le risoluzioni, in valori di massa in ppb (fig. 5.5). 
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In figura 5.6 si può osservare il confronto tra le bag mean calcolate dal 
record ad alta risoluzione e quelle misurate. 
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I due profili mostrano in generale un buon accordo, e le differenze maggiori 
si osservano tra circa 750 e 820 m, e tra circa 1050 e 1120 m di 
profondità. Nel primo tratto la differenza è probabilmente dovuta alla difficoltà 
nell’eseguire una pulizia accurata dei dati nel caso delle bag mean misurate, 
mentre nel secondo tratto si osserva una differenza nell’ampiezza 
dell’oscillazione (maggiore nel profilo delle BM calcolate). Questa differenza 
potrebbe essere dovuta al fattore di conversione scelto durante le misure per 
quel tratto di carota, il quale potrebbe aver prodotto una sovrastima nella 
concentrazione di particelle. 
La similarità tra i due record permette di affermare che è possibile utilizzare i 
dati ad alta risoluzione per colmare le parti di record delle bag mean che 
non sono state misurate a causa di problemi strumentali. 
 
Una volta ottenuta la concentrazione in massa è stato possibile calcolare il 
valore del flusso di polveri (fig. 5.7) moltiplicando la massa per l’accumulo 
medio annuo (cm w.e. yr-1; D. Buiron in preparazione). 
Il flusso è un parametro molto importante poiché permette un miglior confronto 
tra i diversi record di polveri rispetto alla concentrazione. Infatti, quest’ultima è 
funzione delle precipitazioni e, in un sito come Talos Dome con un accumulo 
nevoso maggiore rispetto ai siti nel cuore del plateau, la concentrazione risulta 
minore. 
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I risultati ottenuti dall’analisi del particolato minerale con la tecnica LS, 
mostrano delle oscillazioni bel definite, nelle quali si possono riconoscere 
periodi climatici ben precisi. Il record delle BM misurate (fig. 5.1) copre la 
deglaciazione e l’inizio dell’Olocene (ultimo interglaciale), il LGM (Last Glacial 
Maximum), e gli stadi isotopici marini (Marine Isotopic Stage-MIS) MIS 3, MIS 
4, MIS 5, MIS 6 e 7, anche se quest’ultimo non si vede in modo chiaro. Il 
record ad alta risoluzione invece copre lo stesso periodo fino a quasi tutto il 
MIS 4.   
In tabella 5.2 sono presentati i valori medi di concentrazione e flusso relativi 
alle fasi climatiche sopra elencate e le corrispondenti profondità  per quanto 
riguarda il record ad alta risoluzione (che in seguito sarà presentato in 
funzione dell’età). 
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PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)    Età (Kyr)Età (Kyr)Età (Kyr)Età (Kyr)    
Concentrazione Concentrazione Concentrazione Concentrazione 

media (ppb)media (ppb)media (ppb)media (ppb)    
Flusso meFlusso meFlusso meFlusso medio dio dio dio 
(mg m(mg m(mg m(mg m----2222yryryryr----1111))))    

DeglaciazioneDeglaciazioneDeglaciazioneDeglaciazione        ~667-800 11.5 - 18 55.19 2.93 
LGMLGMLGMLGM (MIS2) (MIS2) (MIS2) (MIS2)    ~800-1000 18 – 32 220.56 7.26 
MISMISMISMIS    3 3 3 3     ~1000-1260 32 – 60 61.65 2.70 
MISMISMISMIS    4 4 4 4     ~1260-1300 60 - 72 85.97 3.80 
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Vedremo ora il confronto di questi risultati con altri records sia della carota di 
ghiaccio TD, sia di altre perforazioni, cercando di mettere in luce le analogie 
e le novità che questo studio ha apportato alle conoscenze sulle dinamiche 
climatiche nella parte meridionale dell’Emisfero Sud e dell’Antartide Orientale. 
 
 
5.2 Discussione dei risultati5.2 Discussione dei risultati5.2 Discussione dei risultati5.2 Discussione dei risultati    
 
I numerosi studi sul contenuto di polveri minerali in carote di ghiaccio 
prelevate nelle Calotte Polari e nei ghiacciai continentali, hanno confermato le 
potenzialità del particolato atmosferico come proxy paleoclimatico (Delmonte et 
al, 2009, 2007, 2004a e 2004b, 2002; Lambert et al, 2008; EPICA community 
members 2004 e 2006; NGRIP project members, 2004; Petit et al., 1999). 
Questo studio ha permesso di formulare delle ipotesi sulle cause ed i 
meccanismi d’azione dei fenomeni atmosferici coinvolti nelle fluttuazioni 
climatiche e la loro variazione temporale e spaziale nel tardo Quaternario. 
 
5.2.1 Confronto dei records di polveri ottenuti con le tecniche LS e CC 
 
Il record di polveri ottenuto con il LS è stato messo a confronto con il 
record ottenuto con la tecnica CC (fig. 5.10). Quest’ultimo è stato ottenuto 
dalle analisi eseguite nel laboratorio di Glaciologia in funzione presso il DISAT 
(§ 4.2.3) e integrato da ulteriori analisi effettuate al Laboratoire de Glaciologie 
et Géophysique de l’Environment  (LGGE) di Grenoble, Francia, con un 
Coulter Counter Multisizer II. 
In figura 5.8 è mostrato il record delle polveri completo, in massa ed in 
flusso (quest’ultimo costituito solo dai dati CCM3 di Milano). 
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Esaminando la prima parte di record, relativa al periodo Olocenico, si osserva 
un aumento, particolarmente evidente nel profilo del flusso, a partire da circa 
350 m di profondità. E’ la prima volta che variazione di questo tipo viene 
osservata, e la causa non è ancora stata studiata. 
I valori medi di massa e flusso divisi per periodo dall’Olocene al MIS 6 sono 
mostrati in tabella 5.3. 

Holocene 

LGM 

MIS 3 

MIS 4 
MIS 6 
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PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)Profondità (m)    EEEEtà (Kyr)tà (Kyr)tà (Kyr)tà (Kyr)    
Concentrazione Concentrazione Concentrazione Concentrazione 

media (ppb)media (ppb)media (ppb)media (ppb)    
Flusso medio Flusso medio Flusso medio Flusso medio 
(mg m(mg m(mg m(mg m----2222yryryryr----1111))))    

Olocene 1Olocene 1Olocene 1Olocene 1    ~0-350 0 - 5 9.36 0.62 
Olocene 2Olocene 2Olocene 2Olocene 2    ~350-670 5 – 11.5 24.25 1.63 
DeglaciazioneDeglaciazioneDeglaciazioneDeglaciazione    ~670-800 11.5 - 18 36.91 2.06 
LGM (MIS2)LGM (MIS2)LGM (MIS2)LGM (MIS2)    ~800-1000 18 – 32 197.32 6.57 

MISMISMISMIS    3333    ~1000-1260 32 – 60 60.50 2.70 
MISMISMISMIS    4444    ~1260-1320 60 - 72 114.91 5.11 
MISMISMISMIS    5555    ~1320-1420 72 – 132 27.36 1.61 
MISMISMISMIS    6666    ~1420-1460 132 - 190 98.96 4.06 
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Osservando la tabella si nota una forte differenza tra il LGM e la prima parte 
dell’Olocene (Olocene 1), dove il primo presenta valori in flusso mediamente 
maggiori di 10 volte. Inoltre, questo risultato è in linea con quello calcolato 
per il profilo LS e rientra nel range stimato per i periodi glaciali, che è 
mediamente da 2 a 20 volte maggiore rispetto ai periodi interglaciali, come già 
affermato in precedenza (§ 2.3). Si osserva anche che questa differenza (tra 
LGM e Olocene 1) in concentrazione è molto maggiore, circa 20 volte. Ciò si 
deve al differente accumulo nei due periodi (fig. 5.9), parametro da cui non 
dipende invece il flusso. 
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In figura seguente (5.10) è mostrato il confronto tra il record di polveri del 
LS, con risoluzione 20 cm, e quello del CC. 
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Dal confronto tra il LS ed il CC (fig. 5.10), si può osservare come 
l’andamento dei due records sia in quasi perfetto accordo. Le differenze 
maggiori si riscontrano: 

- durante il MIS 4, che risulta più pronunciato nel profilo CC, e mostra una 
maggiore differenza con il MIS 3. Al contrario, nel profilo LS l’intensità del 
MIS 4 sembra essere uguale ai picchi freddi del MIS 3. 

- nel LGM, dove il profilo LS presenta una serie di picchi molto alti che non 
hanno la loro controparte nel profilo CC. Questi picchi potrebbero essere 
frutto della contaminazione del ghiaccio, che non viene rimossa del tutto 
durante l’elaborazione dei dati; 

- tra 670 e 750 m di profondità il record del CC ha valori leggermente più 
bassi. 

Ad ogni modo, alcune differenze possono dipendere dal fatto che ci sono parti 
del record CC (p.es. nel LGM) in cui la risoluzione è inferiore, in quanto non 
sono ancora stati analizzati tutti i campioni disponibili. 
 
In figura 5.11 è mostrato il confronto tra i profili CC e LS_BM dei flussi in 
funzione della profondità. Osservando i flussi, si riscontra che la differenza di 
ampiezza nel MIS 4 è più pronunciata rispetto ai records in massa, e si 
rileva anche una diversità nella forma della deglaciazione. In questa fase il 
profilo CC mostra una diminuzione rapida del flusso di polveri, mentre in 
quello del LS il decremento è più omogeneo. 
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Questa differenza tra LS e CC durante la deglaciazione, è già stata riscontrata 
nello studio delle polveri della carota di ghiaccio EDC, ma non ancora 
compresa. Un’ipotesi potrebbe essere legata alla granulometria delle particelle, 
in quanto, come già evidenziato, il LS ha dei problemi di rilevazione nel 
range dimensionale compreso tra 1.5 e 2.5 µm, e l’andamento delle FPP (Fine 
Particle Percent) e delle CPP (Coarse Particle Percent) indica per la 
deglaciazione un deciso aumento delle polveri fini e conseguentemente una 
diminuzione di quelle più grossolane (fig. 5.12). 
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Le FPP e le CPP sono state calcolate dai dati ottenuti con il CC e 
corrispondono alla percentuale della frazione fine (range 1-2 µm) sul totale e 
alla percentuale della frazione grossolana (range 3-5 µm) sul totale (dati non 
pubblicati). 
 
Il confronto tra i due records di polveri mostra in generale un buon accordo 
tra i dati ottenuti con le due diverse tecniche e offre un ulteriore conferma 
che il contatore di particelle LS è uno strumento valido ed efficace per questo 
tipo di studi. 
 
5.2.2 Confronto con il records di δ18O della carota di ghiaccio TD 
 
Il profilo di polveri è stato confrontato anche con i dati isotopici del δ18O 
(Stenni et al., sottomesso) per valutare la corrispondenza delle fluttuazioni 
osservate nei due records (fig. 5.13). Il flusso è riportato in scala logaritmica 
inversa per evidenziare le oscillazioni e rendere maggiormente visibile il 
rapporto tra le due tipologie di proxy. 
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I due records presentano una variabilità su scala plurimillenaria molto simile e 
gli stadi isotopici rappresentati sono ben distinti. E’ interessante osservare che 
durante LGM il profilo isotopico si mantiene mediamente costante, viceversa il 
comportamento delle polveri è tuttaltro che omogeneo. Ad ogni modo, si 
discuterà successivamente del significato di questa differenza. 
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In figura 5.14 sono riportati i medesimi profili, ma le polveri sono presentate 
in scala logaritmica diretta. Le bande gialle sono state poste in corrispondenza 
degli AIMAIMAIMAIM (Antarctic Isotope Maximum) osservabili nel record isotopico. Gli AIM 
sono picchi isotopici ben distinti con alta variabilità sia in ampiezza, sia in 
durata temporale, e costituiscono una serie di variazioni minori all’interno dei 
cicli climatici. 
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Come è possibile riscontrare dal grafico, gli AIM principali (8, 12, 14 e 17) e 
quelli minori (4, 10, 11 e 18) sono in corrispondenza dei minimi relativi del 
flusso di polveri. 
Da questo confronto si può inoltre notare che il segnale delle polveri in 
corrispondenza dell’ACR (Antarctic Cold Reversal) è inconsistente. Osservando il 
grafico in figura 5.6 (§ 5.1.3) si riconosce, nel record di polveri con 20 cm di 
risoluzione, un lieve picco tra circa 710 e 760 m di profondità, che molto 
probabilmente è la risposta del segnale delle polveri a questo evento freddo 
(avvenuto nel corso di circa 2,000 anni). In realtà, nella parte di record 
relativa all’ACR, l’elaborazione dei dati si è rivelata piuttosto complessa, in 
quanto trattasi della sezione più compromessa all’interno della brittle zone. 
Tuttavia, nel record di polveri ottenuto con il CC (fig. 5.8), si osserva 
all’incirca la stessa cosa. Dunque la ragione per cui l’effetto dell’ACR non è 
facilmente riconoscibile nel profilo laser potrebbe essere la presenza di 
particolato di origine locale, legato a circolazione atmosferica su scala sinottica. 
In questo caso, una maggior frequenza o intensità di incursioni cicloniche 
nell’area di Talos Dome contrasterebbe l’arrivo di polveri provenienti da aree 
remote. L’ACR si è verificata durante l’ultima deglaciazione, periodo di 
transizione tra un lungo glaciale (circa 40,000 anni, sfociato nel LGM) e 
l’Olocene, e si potrebbe ipotizzare che le condizioni climatiche in mutamento 
abbiano portato ad una risposta delle dinamiche atmosferiche diversa in quel 
settore dell’Antartide Orientale, rispetto ad altre aree e rispetto ai periodi 
precedenti. Difatti nel record isotopico questa variazione mostra un’intensità 
paragonabile ad altre fluttuazioni minori, ad esempio quelle osservate durante il 
MIS 3, per le quali si osserva una netta e consistente controparte nelle 
polveri. Questo aspetto evidenzia il diverso comportamento delle dinamiche 
climatico-ambientali tra i periodi glaciali ed interglaciali e durante le transizioni 
dall’una all’altra condizione. 
 
5.2.3 Confronto con ulteriori perforazioni effettuate nella calotta est antartica e 

groenlandese 
 
Un altro aspetto importante nello studio delle polveri archiviate nella carota di 
ghiaccio TALDICE è il confronto con records di altre perforazioni profonde 
effettuate nella calotta est antartica ed in Groenlandia, per avere un quadro 
più completo che comprenda anche le relazioni tra Emisfero Boreale ed 
Australe. 
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A tale scopo sono state prese in considerazione le carote di ghiaccio del 
progetto EPICA, Dome C (EDC) e Dronning Maud Land (EDML) per l’Antartide, 
e la perforazione relativa al progetto North Greenland Ice core Project (NGRIP) 
per la Groenlandia. 
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5.2.3.1 EPICA Dome C (EDC) 
 
La perforazione profonda EDC (75°06’S, 123°21’E, 3233 m s.l.m.) è stata 
effettuata nel cuore del plateau est antartico e si trova ad una distanza di 
1100 Km da Talos Dome. Quest’area del plateau risente principalmente 
dell’influenza del settore Indo-Pacifico dell’Oceano Meridionale, e registra un 
segnale climatico di tipo globale. L’accumulo a Dome C (ed in generale 
nell’interno del plateau) è molto basso, circa 2.5 cm w.e. all’anno. 
Per il confronto con TD sono stati presi in considerazione i records delle 
polveri (ottenuti con entrambe le tecniche CC e LS) e degli isotopi (δ18O). 
In figura 5.16 sono mostrati i due records (TD LS_BM e EDC CC e LS_BM) 
relativamente al parametro massa, in funzione dell’età. 
 
 

TD 

a)a)a)a)    b)b)b)b)    
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I profili delle polveri di EDC non sono plottati sulla loro scala temporale 
ufficiale (EDC3, Parrenin et al, 2007), ma con una versione nuova (Lemieux et 
al., in stampa) calibrata sulla datazione della carota di ghiaccio NGRIP, 
cronologia GICC05 (Svensson et al., 2008; Andersen et al., 2006), molto 
dettagliata e considerata un punto di riferimento. Si consideri anche che le BM 
di EDC misurano 55 cm invece di 1 m, come per TD. 
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I records di polveri di EDC e TD presentano un buon accordo tra loro e con 
l’andamento del δD di EDC. A questa risoluzione sono riconoscibili le 
oscillazioni maggiori su scala millenaria, che appaiono quasi perfettamente in 
fase. Le differenze nelle forme dei picchi e il leggero sfasamento presente in 
alcuni punti sono probabilmente dovuti alle diverse caratteristiche dei due siti e 
all’effetto della datazione. 
L’aspetto più importante evidenziato da questo confronto è la differenza di 
intensità delle oscillazioni. La concentrazione media di polveri a EDC durante 
LGM è di 3 volte superiore con circa 720 ppb, contro i circa 220 ppb di 
TD. 
Nel MIS 4 si osserva una differenza ancora maggiore, in quanto a EDC si 
ha una concentrazione media di 6 volte maggiore con circa 480 ppb contro 
gli 80 ppb di TD. Pertanto si possono fare due considerazioni, la prima è 
che questa generale differenza di concentrazione tra i due siti è certamente 
legata ai diversi accumuli (molto più alto a TD). La seconda invece è legata 
al fatto che la differenza che si riscontra durante il MIS 4 è causata da un 
altro fattore, e lo dimostra il fatto che la diversità d’ampiezza presentata tra 
quest’ultimo e LGM nel record TD è ampia, viceversa i due periodi appaiono 
molto simili nel profilo di EDC. 
Questo aspetto è molto interessante in quanto i due records mostrano un 
andamento molto simile, il che fa ipotizzare che la circolazione atmosferica 
prevalente sul plateau agisca anche nell’area di TD (almeno in quest’ultimo 
periodo glaciale del Pleistocene Superiore e su scala millenaria e 
plurimillenaria), ma è evidente che i fattori coinvolti sono molteplici e che 
quello che accade a TD è il frutto della loro interazione e della sua variabilità 
nel tempo. 
La prossima immagine mostra i profili delle polveri in flusso (fig 5.17). 
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Il quadro mostrato dai records delle polveri in flusso è in parte differente 
rispetto al precedente. Innanzi tutto osserviamo che i valori medi di flusso del 
LGM tra EDC e TD hanno lo stesso ordine di grandezza, e che la differenza 
tra MIS4 e LGM nella carota di ghiaccio EDC è minima (rispettivamente 7.5 e 
9.5 mg m-2yr-1). 
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Invece questa differenza nella carota TD è più consistente, in quanto si ha un 
valore medio di 3.8 mg m-2yr-1 per il MIS 4 e di 7.3 mg m-2yr-1 per il LGM. 
I risultati ottenuti dai records in flusso suggeriscono un comportamento molto 
simile tra i due siti, ma con un’accentuata differenza tra i due stadiali (MIS 4 
e LGM). E’ la prima volta che si osserva questo comportamento in una carota 
di ghiaccio, e la domanda che si pone è cosa cambia tra TD e EDC 
durante il MIS 4, dal momento che nel successivo picco freddo (LGM) il 
flusso di polveri è quasi uguale nei due siti. Il carico di polveri che giunge in 
Antartide da aree remote dipende sia dalle dinamiche del sistema accoppiato 
oceano-atmosfera, sia dalle sorgenti. In questo caso, si potrebbe pensare che 
maggiore importanza sia da attribuire alle dinamiche atmosferiche, poiché da un 
primo studio sulla marcatura isotopica delle polveri archiviate nella carota di 
ghiaccio TALDICE (Delmonte et al, 2009) sembra che l’area sorgente principale 
sia la stessa per TD ed EDC, per quanto riguarda i periodi glaciali, vale a 
dire la Patagonia. Questo implica che, se durante il MIS 4 e il LGM le 
polveri che arrivano nei due siti hanno la stessa origine, si può presupporre 
che le dinamiche di trasporto siano le stesse, ma non lo sia la circolazione 
atmosferica sopra l’Antartide e che i fattori che permettono al carico di polveri 
di arrivare a Talos Dome agiscano diversamente tra il MIS 4 ed il LGM. 
 
Un altro aspetto interessante che si osserva in entrambi i records, è la 
variabilità del segnale delle polveri durante il LGM (fig. 5.18a e 5.18b). 
Il profilo di polveri della carota TALDICE conferma quanto già osservato nel 
record di EDC, ossia un LGM caratterizzato da fluttuazioni nel carico di 
polveri. 
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Dal confronto con i rispettivi records di δ18O si nota un’altra caratteristica 
importante relativa al fatto che, a differenza delle polveri, il profilo isotopico 
non mostra variazioni significative, durante il suddetto periodo, in entrambi i 
records. 

(b(b(b(b    
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Evidentemente la variazione di temperatura generatasi nel settore Indo-Pacifico 
dell’Oceano Meridionale e nelle aree considerate dell’Antartide orientale, è stata 
sensibilmente inferiore rispetto a quella nel settore atlantico e dunque nella 
parte meridionale del Sud America. Inoltre la risposta dei parametri che 
determinano il ciclo idrologico è differente rispetto alle terre emerse. 
Dunque la differente risposta climatico-ambientale che si osserva durante il 
LGM, è presumibilmente legata alle caratteristiche delle sorgenti che sono le 
medesime per i due siti durante i periodi glaciali (Delmonte et al., 2009). 
Questa ipotesi è sostenuta da un recente studio (Sugden et al., 2009, e 
riferimenti in esso contenuti) sulle avanzate glaciali in Patagonia. 
Secondo Sugden, nel corso dell’ultimo ciclo glaciale/interglaciale si sono 
verificati diversi eventi di espansione/ritiro dei ghiacciai in Patagonia, ma con 
diverse modalità, e in base alle quali si possono riconoscere dei relativi picchi 
di polveri nella carota di ghiaccio EDC. Durante questi stadi l’avanzata dei 
ghiacciai finisce o direttamente nelle piane dei depositi fluvio-glaciali, o dentro 
laghi glaciali. Nel primo caso, essendo questi depositi un’importante sorgente di 
particolato atmosferico, si attiva un meccanismo per il quale il carico di polveri 
disponibile aumenta notevolmente, viceversa ciò non accade nel secondo caso. 
In figura 5.18a e 5.18b le bande gialle indicano due degli eventi datati da 
Sugden e relativi a due eventi che hanno provocato l’input di polveri, 
riconoscibili sia a TD che a EDC. In realtà il periodo indicato coincide 
grossolanamente coi i picchi di polveri e ci sono delle differenze anche tra i 
records delle due carote di ghiaccio. Questo problema è certamente dovuto 
alla difficoltà dell’autore nel datare le espansioni glaciali, e allo stesso tempo 
all’incertezza nella datazione delle carote di ghiaccio. Per la carota TALDICE si 
riscontra un’incertezza di circa 1,800 anni a partire da circa 20,000 anni BP 
(Buiron, in preparazione) e questo potrebbe spiegare lo shift di circa 1,000 
anni che si osserva con la carota EDC durante il LGM (soprattutto nella 
seconda parte). Sempre in figura 5.18 sono evidenziati con bande grigie altri 
due picchi di polveri, che in funzione delle ipotesi sopra argomentate 
potrebbero a loro volta essere dovute alla stesse cause. Lo stesso Sugden 
sostiene che il picco a circa 30,000 anni BP potrebbe far parte di una serie 
di avanzate glaciali successive e terminate nello stesso punto, quindi 
difficilmente databili. 
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Dunque si può affermare che il confronto tra questi due records evidenzia una 
serie di similitudini, nel periodo considerato che permettono da un lato di 
confermare alcune ipotesi sulle dinamiche di circolazione atmosferica, trasporto 
e importanza delle sorgenti osservate nel cuore del plateau est antartico, ma 
anche di verificare che durante i periodi glaciali l’area interessata si estende 
fino al margine del plateau e comprende la regione della Terra Vittoria 
Settentrionale. Inoltre la differenza tra i due stadiali MIS 4 e LGM introduce 
un nuovo elemento di indagine, che sarà necessario approfondire per meglio 
comprendere l’evoluzione del sistema accoppiato oceano-atmosfera non solo tra 
periodi glaciali ed interglaciali, ma anche all’interno di uno stesso periodo 
glaciale in aree diverse del continente antartico. 
 
5.2.3.2 EPICA Dronning Maud Land (EDML) 
 
La perforazione di EDML è stata effettuata nel settore atlantico del plateau est 
antartico, in prossimità della base tedesca di Kohnen Station (75°00’ S, 00°04’ 
E, 2892 m s.l.m.) che dista circa 750 Km dalla costa. Questa perforazione ha 
raggiunto la profondità di 2774 m, corrispondenti a circa gli ultimi 250,000 
anni. In quest’area l’accumulo è maggiore che a DC, ed è stimato in 6.4 cm 
w.e. all’anno. 
Il confronto tra TD ed EDML è stato effettuato considerando il record del 
calcio non marino (nssCa2+- non sea salt Ca2+) in flusso (Fischer et al., 2007), 
un altro parametro considerato rappresentativo del particolato atmosferico (fig. 
5.19), e quello del δ18O (Meyer et al., 2006; EPICA community members, 
2006) per valutare l’eventuale coincidenza degli AIM (fig. 5.20). I records di 
EDML sono plottati in funzione dell’età (cronologia EDML1, Ruth et al., 2007).  
In figura 5.19 si può osservare che il record di polveri della carota TALDICE 
e del nssCa2+ di EDML mostrano un buon accordo per quanto riguarda le 
fluttuazioni climatiche su scala plurimillenaria, nonostante il nssCa2+ sia un 
parametro derivato, poiché viene estrapolato dal record del calcio totale per 
sottrazione tramite l’utilizzo del record del sodio (che si considera avere solo 
origine marina). Nel record della carota EDML si nota una netta divisione del 
LGM in tre oscillazioni ben definite, a differenza di quanto accade a TD, ed il 
MIS 4 ha un ampiezza paragonabile al LGM, quindi risulta più simile al 
record di EDC. 



Elaborazione dei dati e discussione dei risultati 

 77

 
 

FFFFFFFFiiiiiiiigggggggg........        55555555........1111111199999999::::::::        CCCCCCCCoooooooonnnnnnnnffffffffrrrrrrrroooooooonnnnnnnnttttttttoooooooo        ddddddddeeeeeeeellllllll        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooorrrrrrrrdddddddd        ddddddddiiiiiiii        ppppppppoooooooollllllllvvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrr iiiiiiii        iiiiiiiinnnnnnnn        ffffffff lllllllluuuuuuuussssssssssssssssoooooooo        ddddddddeeeeeeeellllllll llllllllaaaaaaaa        ccccccccaaaaaaaarrrrrrrroooooooottttttttaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        gggggggghhhhhhhhiiiiiiiiaaaaaaaacccccccccccccccciiiiiiiioooooooo        
TTTTTTTTAAAAAAAALLLLLLLLDDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEE        ccccccccoooooooonnnnnnnn        iiiiiiii llllllll        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooorrrrrrrrdddddddd        ddddddddeeeeeeeellllllll        nnnnnnnnssssssssssssssssCCCCCCCCaaaaaaaa22222222++++++++        ddddddddiiiiiiii        EEEEEEEEDDDDDDDDMMMMMMMMLLLLLLLL        ((((((((FFFFFFFFiiiiiiiisssssssscccccccchhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrr         eeeeeeeetttttttt        aaaaaaaallllllll ........ ,,,,,,,,        22222222000000000000000077777777)))))))) ........        IIIIIIII llllllll        rrrrrrrreeeeeeeeccccccccoooooooorrrrrrrrdddddddd        
ddddddddeeeeeeeellllllll        nnnnnnnnssssssssssssssssCCCCCCCCaaaaaaaa22222222++++++++        èèèèèèèè        ppppppppllllllllooooooootttttttt ttttttttaaaaaaaattttttttoooooooo        iiiiiiiinnnnnnnn        ffffffffuuuuuuuunnnnnnnnzzzzzzzziiiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeeeee        ddddddddeeeeeeeellllllll llllllll ’’’’’’’’eeeeeeeettttttttàààààààà        sssssssseeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnddddddddoooooooo        llllllllaaaaaaaa        ccccccccrrrrrrrroooooooonnnnnnnnoooooooollllllllooooooooggggggggiiiiiiiiaaaaaaaa        EEEEEEEEDDDDDDDDMMMMMMMMLLLLLLLL11111111        ((((((((RRRRRRRRuuuuuuuutttttttthhhhhhhh        
eeeeeeeetttttttt        aaaaaaaallllllll ........ ,,,,,,,,        22222222000000000000000077777777)))))))) ........ 

 
 
Come già detto, EDML si affaccia sul settore atlantico dell’Oceano Meridionale, 
dunque il segnale climatico delle polveri, durante i periodi glaciali, è 
direttamente correlato al clima e alle sue variazioni nell’area sorgente 
prevalente che anche in questo caso è la Patagonia (Marino et al., 2009). 
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La figura seguente mostra il confronto tra il record di polveri e δ18O (Stenni 
et al, sottomesso) di TD con il δ18O di EDML tra 10,000 e 50,000 anni BP, 
e mette in evidenza gli AIM principali e minori che si riconoscono nel profilo 
isotopico di EDML (EPICA Community members, 2006). 
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Dal grafico si può osservare che gli AIM ben evidenti nel record isotopico di 
EDML, sono quasi tutti riconoscibili anche nel record di polveri, e in misura 
minore, nel profilo isotopico di TD. Gli AIM 3 e 7 sono meno evidenti nel 
record di polveri, e l’AIM 9 praticamente non è riconoscibile, viceversa nel 
profilo isotopico, anche se di piccola ampiezza rispetto ad EDML. Invece si 
osserva un AIM 2 molto pronunciato nel record di polveri di TD e nel δ18O 
di EDML, ma assente nel δ18O di TD. Quest’ultima osservazione è interessante 
perché si ricollega alle ipotesi sulle variazioni di temperatura durante il LGM, 
che abbiamo visto nel confronto con EDC. Nell’area di EDML queste 
fluttuazioni sono più evidenti, confermando che nel settore atlantico le variazioni 
di temperatura sono state più incisive e che il segnale delle polveri registrato 
sia nella carota di ghiaccio EDC, sia in quella di TD, non dipende solo da 
una maggiore sensibilità delle aree sorgenti a queste variazioni. 
 
5.2.3.3 North Greenland Ice core Project (NGRIP) 
 
La perforazione profonda di NGRIP (75°10’ N, 42°32’ O, 2917 m s.l.m.) è 
stata effettuata lungo una cresta di ghiaccio, in un punto in cui la calotta è 
spessa 3085 m, lunghezza raggiunta dalla carota di ghiaccio. L’accumulo è di 
17.4 cm w.e. all’anno ed il periodo coperto da questa perforazione è di 
123,000 anni BP (NGRIP community members, 2004). 
Il confronto con questa carota di ghiaccio è molto interessante in quanto il 
profilo del δ18O mostra una serie di oscillazioni climatiche molto rapide, gli 
eventi di Dansgaard/Oeschger (D/O, § 1.2.1), e negli ultimi anni numerosi studi  
si sono occupati delle relazioni tra queste fluttuazioni e la loro controparte 
antartica da diversi punti di vista (Stenni et al., sottomesso; Barker et al., 
2009; Lamy et al., 2007; EPICA community members, 2006; Stocker et al., 
2003; Blunier et al., 2001 e 1998). 
In particolar modo, dallo studio del record del δ18O della carota di ghiaccio di 
EDML (avendo quest’ultimo la risoluzione adatta per l’ultimo ciclo 
glaciale/interglaciale) emerge che gli AIM individuati e discussi precedentemente 
sono in antifase rispetto agli eventi di D/O (EPICA community members, 2006). 
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In figura 5.21 è mostrato il confronto tra i profili isotopici delle tre carote di 
ghiaccio in questione e del record di polveri in flusso di TD. Si è già 
discusso nel sottoparagrafo precedente del fatto che gli AIM individuati nella 
carota EDML sono visibili (anche se di entità minore) nel profilo isotopico di 
TD e coincidono con i minimi nel record di polveri. Questi picchi isotopici 
appaiono sfasati rispetto agli eventi di D/O, e si osserva che li precedono con 
un intervallo di tempo compreso tra circa 2,000 e 500 anni. In realtà gli 
ultimi AIM (10, 11 e 12) non risultano perfettamente in antifase, probabilmente 
a causa delle incertezze nella datazione delle carote di ghiaccio, ed in 
particolare di quella di TALDICE, che deve ancora essere perfezionata. 
Queste oscillazioni climatiche veloci che si osservano in entrambi gli emisferi, 
presentano dunque un’alternanza, ossia quando l’Emisfero Boreale si scalda, 
l’Emisfero Australe si raffredda e viceversa. Questo meccanismo è stato definito 
“Altalena Bipolare” (Bipolar Sewsaw) ed è, come già accennato, oggetto di 
molti studi in quanto le cause e le dinamiche che lo generano non sono 
ancora chiare. Il record ottenuto dalla carota di ghiaccio TALDICE è importante 
poiché rappresenta un’ulteriore conferma di questa teoria (come mostrato in fig 
5.21 e in Stenni et al, sottomesso), a fronte dei dubbi e delle incertezze 
generate dalla perforazione americana di Taylor Dome (77°48’ S, 158°43’ E, 
2374 m s.l.m.), realizzata vicino alla costa sul limite occidentale del Mare di 
Ross nella regione della Terra Vittoria a 550 Km sud di TD. 
Difatti, i risultati ottenuti dallo studio di questa carota di ghiaccio sono in 
contrasto con la teoria dell’Altalena Bipolare, in quanto mostrano un andamento 
sincrono nei due emisferi delle variazioni climatiche prima descritte (Grootes et 
al., 2001; Steig et al, 1998). In realtà ci sono alcune criticità legate a questa 
perforazione, causate dalla grande difficoltà nella ricostruzione della datazione. 
Questa problematica è dovuta al fatto che il sito in questione si trova in 
un’area di forte erosione eolica, determinata dalla vicinanza delle Dry Valley, 
luoghi liberi da ghiaccio e neve dove i venti catabatici possono raggiungere la 
velocità di 320 Km orari. 
 
5.2.4 Interpretazione climatica e conclusioni 
 
Il record di polveri ottenuto dalla nuova carota di ghiaccio TALDICE è stato 
messo a confronto con altri records di polveri e isotopici tratti delle 
perforazioni antartiche del progetto EPICA (EDC ed EDML) e dalla 
groenlandese NGRIP, di cui si può avere una panoramica completa in figura 
5.22. 
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Da questi confronti sono emerse delle similitudini e delle differenze tra i 
diversi siti. Il record di polveri di TD mostra fluttuazioni climatiche in accordo 
sia con il record di EDC sia di EDML, su scala millenaria e plurimillenaria 
per quanto riguarda il tardo Quaternario. Si sono osservate anche delle 
differenze per quanto riguarda l’intensità del MIS 4 tra i siti considerati, e tra 
i records isotopici e delle polveri durante il LGM. Infine si è evidenziato che 
anche la carota di ghiaccio TALDICE presenta variazioni climatiche in antifase 
con il record di NGRIP per quanto riguarda l’ultimo periodo glaciale, offrendo 
un’ulteriore conferma della teoria dell’Altalena Bipolare. 
Detto ciò si possono fare alcune considerazioni: 

- le polveri che arrivano a TD durante i periodi glaciali provengono 
principalmente dalla Patagonia (Delmonte et al., 2009) come accade per gli 
altri due siti sul plateau est antartico EDC ed EDML. Inoltre i flussi sono 
paragonabili, dunque i meccanismi di trasporto che portano il particolato 
atmosferico da aree remote a TD sono i medesimi. Le ragioni per le quali 
ciò accade possono essere legate al fatto che durante i periodi freddi si 
crea una condizione di subsidenza dovuta all’aria molto fredda sopra 
l’Antartide e che comprende anche l’area di Talos Dome. Il Fronte Polare è 
situato a latitudini inferiori rispetto ai periodi interglaciali, e ciò impedisce alle 
perturbazioni cicloniche di penetrare nell’area oltre la costa del continente 
antartico, e che altrimenti andrebbero a bloccare il movimento delle masse 
d’aria provenienti dal plateau. Questo meccanismo permette al particolato di 
arrivare a TD senza interferenze ed in questo caso osserviamo che è stato 
registrato prevalentemente un segnale di tipo globale/emisferico, quindi si può 
dedurre che il sito risente dell’influenza del settore Indo-Pacifico dell’Oceano 
Meridionale. 

- Durante il MIS 4 si osserva una differenza nel flusso di polveri che 
giungono a TD rispetto al LGM, cosa che non accade nei siti di EDC ed 
EDML. Si potrebbe dedurre che in questo caso le perturbazioni cicloniche, 
seppur indebolite, riescono a penetrare e ad interferire con il movimento 
delle masse d’aria provenienti dal plateau, impedendo in parte l’arrivo del 
carico di polveri al sito.  
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Quindi questo potrebbe essere il risultato di un segnale modulato dalla 
somma di due fattori. Da una parte la circolazione atmosferica e le 
condizioni climatiche (si è all’inizio di un nuovo periodo glaciale) dovute 
all’influenza dell’Oceano Meridionale, dall’altra le condizioni climatiche a scala 
sinottica in cui le perturbazioni cicloniche, ancora abbastanza intense e 
provenienti dal settore del Mare di Ross, riescono a penetrare nel continente 
antartico e a bloccare in parte il flusso oceanico. 

- La differenza tra il record di polveri ed il profilo isotopico di TD durante il 
LGM è probabilmente dovuta a una maggiore sensibilità dell’ambiente 
terrestre a piccole variazioni di temperatura. Si è visto che le oscillazioni 
nell’estensione dei ghiacciai patagonici potrebbero essere la causa degli input 
di polveri che si osservano in tutti e tre i record considerati e che tali 
variazioni siano state più intense nel settore atlantico, come mostra il profilo 
isotopico di EDML. Questo aspetto risulta di grande importanza anche perchè 
evidenzia la sensibilità e la validità delle polveri come proxy climatico. 

 
In conclusione si può affermare che le informazioni che la nuova carota di 
ghiaccio TALDICE ha generato hanno certamente dato un contributo per 
approfondire le conoscenze sulle dinamiche climatico-ambientali e sul sistema 
accoppiato oceano-atmosfera. Inoltre possono considerarsi un notevole stimolo 
per studi futuri da effettuare su nuove perforazioni profonde in siti costieri. 
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6. CONCLUSIONI 
 
L’analisi del particolato atmosferico è utile per comprendere le variazioni 
climatiche in quanto esso gioca un ruolo molto importante, non solo nella 
ricostruzione delle dinamiche di circolazione atmosferica e dei paleoventi, ma 
anche come fattore di forcing climatico. 
In questo lavoro di ricerca è stato analizzato il particolato atmosferico 
archiviato nella nuova carota di ghiaccio di Talos Dome (TD), nell’ambito del 
progetto europeo TALDICE (TALos Dome ICE core project). Le analisi sono 
state realizzate con la tecnica Laser Sensor Abakus Particle Counter (LS) e 
con il Beckmann Coulter Multisizer 3 (CC), tramite il quale è anche stata 
effettuata la calibrazione tra i due strumenti. 
I risultati ottenuti con il LS sono stati confrontati innanzi tutto con quelli del 
CC e l’ottimo accordo tra i due strumenti ha confermato la validità della 
tecnica LS. 
Successivamente il record di polveri è stato messo a confronto con le 
perforazioni effettuate nel plateau est antartico nel corso dei progetti EPICA 
(European Project for Ice Coring in Antarctica), Dome C (EDC) e Dronning 
Maud Land (EDML), e con quella groenlandese del progetto NGRIP (North 
Greenland Ice core Project). 
In questo modo si è cercato di dare un interpretazione del record per 
ottenere informazioni sulle condizioni climatiche del sito durante l’ultimo periodo 
glaciale del tardo Quaternario, sulla circolazione atmosferica e sui rapporti tra 
clima e aree sorgente. 
Si è osservato che il record di polveri di TD mostra un buon accordo con i 
records di EDC e EDML, per quanto riguarda le fluttuazioni climatiche su 
scala millenaria e plurimillenaria. 
Durante il LGM il flusso di polveri nei tre siti è paragonabile, mentre durante 
il MIS 4 il solo record di TD presenta un flusso mediamente molto minore 
rispetto al LGM. Ciò ha portato ad ipotizzare che durante l’ultimo periodo 
glaciale i meccanismi responsabili del trasporto di polveri a TD siano gli stessi 
di EDC e EDML, ma il segnale non è univoco, poiché è il frutto 
dell’interazione di più fattori. Difatti si suppone che durante i periodi glaciali ed 
in particolare durante il LGM si crei una condizione di subsidenza sopra 
l’Antartide che non permette l’ingresso di perturbazioni cicloniche e che è 
dovuta a masse d’aria molto fredde che si estendono su una vasta area, 
comprendente anche il sito di TD. 
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Questo meccanismo, che permette l’arrivo a TD di un carico di polveri 
paragonabile ad altre aree del plateau est antartico, è meno intenso durante il 
MIS 4, periodo in cui, probabilmente, le incursioni cicloniche riescono a 
penetrare nell’area interferendo con le masse d’aria provenienti dal plateau. 
Dunque il segnale che si registra a TD durante il LGM è di tipo 
globale/emisferico, come nel caso di EDC, e dunque si ha una netta 
prevalenza dell’influenza del settore Indo-Pacifico dell’Oceano Meridionale. Invece, 
durante il MIS 4 si osserva un andamento che è il risultato dell’accoppiamento 
tra un segnale di tipo locale, generato da perturbazioni su scala sinottica 
provenienti dal settore del Mare di Ross, e di tipo globale. 
I risultati ottenuti mostrano anche come nel corso di un periodo glaciale il 
flusso di polveri dipenda fortemente dalle condizioni climatiche e dalla 
sensibilità anche a piccole variazioni di temperatura delle aree sorgenti. Difatti, 
si è osservato che le oscillazioni verificatesi durante il LGM e presenti in tutti 
i record di polveri considerati potrebbero essere associate ai movimenti di ritiro 
ed espansione dei ghiacciai patagonici, ma solo in determinate condizioni. 
Questo segnale non è evidente nei profili isotopici di TD ed EDC, ma è 
riscontrabile in quello di EDML, portando a ipotizzare che queste variazioni 
siano state più importanti nel settore atlantico dell’Oceano Meridionale, di cui 
ne risente l’influenza il sito di EDML. 
Infine, nel record del flusso di polveri di TD sono stati individuati dei minimi 
associabili ad alcuni AIM maggiori e minori. Questi sono stati individuati grazie 
al confronto con il record isotopico della carota di ghiaccio di EDML e sono 
stati messi successivamente in relazione con gli eventi di D/O del record di 
NGRIP, in quanto rappresentativi dell’Emisfero Boreale. Gli AIM individuati in 
TD appaiono in antifase, come i corrispettivi di EDML, rispetto agli eventi di 
D/O, dando un’ulteriore conferma alla teoria dell’Altalena Bipolare, che ipotizza 
come durante l’ultimo glaciale i due emisferi si scaldino e si raffreddino in 
modo alternato. 
 
Si può dunque concludere affermando che la nuova perforazione di Talos 
Dome ha generato una serie di informazioni che hanno permesso di: 

- confermare la validità delle polveri come proxy climatico; 

- dare un ulteriore contributo nella comprensione delle dinamiche del sistema 
accoppiato oceano-atmosfera e fornire nuovi dati per futuri studi con modelli 
numerici sulla paleocircolazione; 

- confermare la validità di studi precedenti; 
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- produrre informazioni che potranno dare un notevole stimolo per studi futuri 
da effettuare su nuove perforazioni profonde in siti costieri. 

 
Nel prossimo futuro sarà terminata l’elaborazione dei dati ad alta risoluzione, 
con particolare attenzione al periodo olocenico. Inoltre verranno effettuate le 
analisi sui primi 70 m della carota di ghiaccio di Talos Dome con l’obbiettivo 
di studiare gli ultimi 2,000. Il lavoro sarà svolto nell’ambito dei nuovi progetti 
HOLOCLIP e IPICS 2K, entrambi focalizzati sull’approfondimento dell’Olocene ed, 
in particolare, sulla storia climatica del nostro pianeta precedente all’attività 
antropica. Alla luce delle sempre più evidenti prove del riscaldamento globale 
in atto, la comprensione delle cause di queste variazioni e, soprattutto, in che 
proporzioni i forzanti naturali e l’azione dell’uomo ne sono responsabili, 
rappresentano concrete sfide per il futuro. 
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APPENDICE I 
 
Nella seguente tabella sono riportati i valori di concentrazione in numero e 
massa e del flusso delle BM misurate, in relazione alla profondità ed all’età. I 
valori di concentrazione in numero (N/ml) sono presentati graficamente nel 
capitolo 5 in figura 5.1. I valori sono riportati in modo continuo 
indifferentemente dallo strumento con cui sono stati misurati in quanto abbiamo 
visto (§ 4.4) che i record ottenuto con il LS MI e AWI sono sovrapponibili. 
 
 

Profondità (m) Età (anni) Concentrazione (N/ml) Massa (ppb) Flusso (mg m
-2

a
-1

) 

653 11324 75 29.31 2.16 

655 11375 105 32.44 2.36 

656 11402 60 27.78 1.92 

657 11426 46 26.34 1.82 

658 11450 65 28.28 1.99 

659 11476 59 27.67 2.07 

663 11565 332 55.76 4.24 

666 11642 547 77.78 5.81 

667 11661 1088 133.41 9.97 

674 11831 290 51.46 3.85 

676 11877 240 46.33 3.41 

677 11912 286 50.98 3.75 

678 11925 111 32.99 2.44 

679 11952 306 53.10 4.01 

680 11985 368 59.39 4.48 

681 12005 334 55.94 4.17 

682 12030 107 32.67 2.28 

683 12060 82 30.07 2.10 

684 12082 93 31.18 2.16 

685 12113 212 43.45 2.89 

686 12137 112 33.18 2.20 

688 12194 1170 141.85 10.04 

691 12280 804 104.23 6.92 

692 12312 76 29.42 1.95 

693 12335 703 93.84 6.24 

695 12399 734 96.98 6.49 

702 12618 945 118.69 7.25 

704 12682 863 110.29 6.42 

706 12739 120 33.96 1.96 

707 12772 956 119.83 6.83 

708 12808 1136 138.31 7.87 

709 12842 1103 134.88 7.60 

710 12871 60 27.78 1.56 

713 12970 857 109.62 6.04 

714 13000 80 29.91 1.67 
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715 13039 95 31.43 1.74 

716 13075 70 28.82 1.54 

721 13245 856 109.59 6.13 

722 13278 105 32.40 1.81 

723 13320 123 34.29 1.89 

724 13345 115 33.46 1.84 

730 13563 152 37.30 1.97 

731 13596 508 73.84 3.93 

734 13697 192 41.37 2.23 

736 13777 128 34.76 1.86 

737 13805 1063 130.81 6.88 

739 13886 278 50.20 2.74 

742 14007 995 123.84 6.56 

746 14176 152 37.31 2.02 

747 14218 150 37.07 2.02 

748 14254 406 63.35 3.52 

749 14302 242 46.54 2.56 

750 14342 133 35.35 1.89 

751 14386 152 37.23 2.00 

752 14423 151 37.20 2.04 

753 14467 139 35.95 1.98 

755 14539 1552 181.08 10.55 

756 14575 264 48.78 2.88 

758 14658 2231 250.77 15.35 

761 14765 1694 195.63 11.53 

762 14804 203 42.54 2.61 

763 14832 151 37.19 2.28 

764 14882 101 32.00 1.95 

765 14912 83 30.15 1.83 

766 14951 2001 227.12 13.73 

771 15156 159 37.96 2.02 

772 15193 516 74.67 3.96 

773 15240 1440 169.52 9.04 

775 15321 316 54.11 2.91 

776 15372 1434 168.94 8.95 

782 15617 2139 241.28 12.75 

785 15759 1214 146.28 7.16 

789 15951 2287 256.55 12.85 

793 16153 1095 134.14 6.56 

795 16248 337 56.22 2.83 

798 16410 1427 168.18 8.04 

801 16577 1512 176.96 8.03 

802 16629 1421 167.61 7.47 

803 16687 129 34.92 1.54 

804 16748 1701 196.35 8.44 

806 16865 2106 237.96 10.39 

807 16917 550 78.18 3.45 

808 16981 549 78.05 3.54 

809 17046 523 75.37 3.36 

810 17103 580 81.24 3.47 

811 17175 494 72.42 2.89 
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812 17233 204 42.57 1.69 

814 17365 2312 259.04 10.20 

815 17443 624 85.69 3.36 

816 17509 693 92.79 3.54 

817 17578 732 96.84 3.72 

818 17647 2123 239.68 9.29 

821 17877 1106 135.23 5.17 

825 18145 1095 134.12 4.76 

826 18215 970 121.21 4.27 

829 18419 1091 133.68 4.45 

830 18486 1054 129.93 4.41 

834 18757 1118 136.51 4.48 

835 18815 1361 161.42 5.72 

836 18905 1086 133.14 4.56 

837 18963 1696 195.82 6.35 

840 19167 1534 179.14 5.95 

841 19247 1525 178.24 5.93 

842 19303 1468 172.45 5.75 

848 19777 1246 149.65 4.97 

849 19876 1557 181.52 5.81 

850 19973 1797 206.24 6.56 

851 20059 2178 245.28 7.78 

853 20247 1551 180.98 5.91 

854 20355 1327 157.89 5.13 

856 20537 1980 224.98 7.36 

858 20728 2008 227.91 7.44 

859 20839 1754 201.73 6.38 

862 21135 1745 200.88 6.22 

863 21238 2492 277.56 8.57 

867 21644 3588 390.11 11.72 

870 21962 2606 289.25 8.59 

874 22379 700 93.56 2.90 

876 22576 1539 179.68 5.79 

878 22786 2266 254.41 8.09 

879 22899 3115 341.59 10.78 

880 23009 1617 187.74 5.89 

881 23117 1440 169.56 5.37 

884 23455 4711 505.42 15.84 

887 23808 472 70.16 2.24 

888 23922 1317 156.90 5.08 

889 24032 2038 230.93 7.57 

890 24165 671 90.55 2.93 

891 24275 887 112.74 3.58 

892 24387 1028 127.18 4.04 

895 24742 3978 430.19 13.52 

897 24987 1276 152.70 4.95 

906 26055 5678 604.78 19.80 

907 26177 5120 547.49 17.70 

916 27193 106 32.54 1.05 

924 28025 2117 239.08 7.71 

929 28524 2887 318.14 11.11 
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930 28620 2693 298.20 10.78 

931 28726 842 108.16 3.95 

941 29640 2920 321.55 11.88 

942 29707 668 90.21 3.33 

943 29778 2381 266.20 9.68 

944 29844 470 69.94 2.52 

945 29907 723 95.86 3.45 

948 30108 707 94.27 3.59 

950 30225 1460 171.63 6.25 

963 31458 4422 475.74 15.74 

965 31666 1332 158.41 5.53 

966 31762 993 123.66 4.42 

973 32416 2768 305.93 10.90 

974 32490 3133 343.37 12.56 

975 32575 1082 132.76 5.00 

976 32663 568 80.02 2.95 

977 32744 452 68.06 2.47 

978 32829 577 80.93 2.98 

979 32916 1995 226.52 8.44 

980 33000 506 73.57 2.74 

983 33262 3785 410.39 15.00 

984 33352 5448 581.15 20.27 

986 33521 2669 295.79 10.64 

988 33764 1764 202.79 8.03 

989 33868 693 92.85 3.82 

990 33994 343 56.90 2.28 

991 34101 538 76.88 3.04 

992 34222 596 82.81 3.31 

993 34343 857 109.67 4.27 

995 34562 1902 217.02 8.57 

996 34679 713 94.88 3.71 

997 34743 225 44.76 1.72 

998 34806 500 72.98 2.82 

999 34876 400 62.71 2.43 

1000 34940 706 94.20 3.58 

1001 35002 323 54.79 2.09 

1002 35055 571 80.30 3.14 

1004 35179 389 61.57 2.44 

1005 35236 424 65.15 2.62 

1006 35295 297 52.14 2.13 

1007 35374 300 52.49 2.19 

1008 35458 316 54.05 2.27 

1009 35538 397 62.41 2.63 

1010 35621 248 47.13 2.01 

1011 35714 293 51.77 2.22 

1012 35800 305 52.93 2.25 

1013 35884 869 110.89 4.80 

1014 35979 314 53.85 2.35 

1015 36065 320 54.52 2.33 

1016 36146 175 39.66 1.69 

1017 36218 91 30.94 1.33 
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1018 36306 292 51.62 2.17 

1019 36382 303 52.76 2.17 

1020 36457 360 58.57 2.37 

1021 36543 321 54.59 2.16 

1022 36619 422 64.96 2.54 

1023 36704 328 55.32 2.14 

1024 36779 394 62.10 2.45 

1025 36853 351 57.67 2.36 

1026 36932 220 44.28 1.85 

1027 36998 351 57.74 2.42 

1028 37065 424 65.21 2.75 

1029 37130 215 43.74 1.83 

1030 37205 178 39.92 1.65 

1031 37265 279 50.27 2.11 

1032 37337 265 48.85 2.09 

1033 37409 514 74.39 3.16 

1034 37485 193 41.52 1.71 

1035 37540 182 40.38 1.66 

1036 37614 194 41.59 1.74 

1037 37679 211 43.35 1.86 

1039 37824 92 31.08 1.38 

1040 37904 170 39.09 1.77 

1041 37978 183 40.49 1.84 

1042 38069 152 37.26 1.71 

1043 38144 304 52.83 2.49 

1044 38223 157 37.78 1.85 

1045 38299 198 41.95 2.10 

1046 38378 149 36.96 1.86 

1047 38462 140 36.02 1.79 

1048 38544 138 35.86 1.69 

1049 38616 149 36.90 1.68 

1050 38688 247 46.97 2.19 

1051 38767 208 42.99 2.01 

1052 38847 157 37.76 1.73 

1053 38910 128 34.77 1.62 

1054 38987 247 47.02 2.25 

1055 39058 176 39.73 1.89 

1056 39145 159 37.93 1.74 

1057 39198 153 37.32 1.67 

1058 39256 265 48.89 2.23 

1060 39370 156 37.72 1.71 

1061 39436 172 39.27 1.76 

1065 39764 682 91.74 3.83 

1066 39853 221 44.30 1.83 

1068 40050 317 54.18 2.09 

1069 40154 249 47.22 1.79 

1070 40254 370 59.61 2.25 

1071 40338 391 61.78 2.45 

1072 40439 379 60.55 2.50 

1073 40537 410 63.72 2.62 

1074 40627 432 65.97 2.68 
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1076 40803 659 89.36 3.61 

1077 40890 399 62.66 2.56 

1078 40982 447 67.59 2.75 

1080 41136 711 94.69 3.71 

1081 41221 449 67.75 2.60 

1082 41288 346 57.16 2.19 

1083 41343 446 67.43 2.67 

1084 41391 506 73.64 2.92 

1085 41441 438 66.62 2.68 

1086 41491 445 67.39 2.74 

1087 41544 433 66.14 2.79 

1088 41594 353 57.90 2.51 

1090 41702 462 69.05 2.97 

1091 41753 352 57.78 2.43 

1092 41806 371 59.72 2.48 

1093 41879 264 48.79 1.98 

1094 41929 359 58.50 2.41 

1095 41980 393 62.00 2.59 

1096 42049 235 45.77 1.90 

1097 42283 574 80.54 3.19 

1098 42516 418 64.58 2.57 

1099 42748 335 56.03 2.24 

1100 42941 462 69.08 2.81 

1101 42987 796 103.35 4.30 

1102 43032 1276 152.72 6.66 

1103 43089 551 78.21 3.48 

1107 43268 390 61.71 2.73 

1108 43297 452 68.11 3.16 

1109 43344 516 74.64 3.36 

1110 43378 258 48.18 2.14 

1111 43401 452 68.11 3.14 

1112 43434 245 46.79 2.21 

1113 43457 201 42.29 1.96 

1114 43534 259 48.29 2.25 

1115 43626 281 50.55 2.30 

1116 43718 198 42.03 1.89 

1117 43817 260 48.30 2.17 

1118 43928 320 54.55 2.47 

1119 44034 328 55.37 2.52 

1120 44138 365 59.15 2.67 

1122 44336 248 47.07 2.07 

1123 44441 315 53.95 2.37 

1125 44637 263 48.65 2.07 

1126 44735 307 53.20 2.28 

1127 44827 327 55.27 2.37 

1128 44916 450 67.81 2.85 

1129 44999 546 77.73 3.27 

1131 45176 216 43.80 1.85 

1133 45309 336 56.13 2.58 

1134 45383 436 66.44 3.01 

1135 45458 299 52.34 2.36 
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1136 45540 473 70.24 3.21 

1137 45606 212 43.44 1.98 

1138 45667 250 47.34 2.17 

1139 45725 195 41.64 2.02 

1140 45793 292 51.64 2.50 

1141 45881 243 46.57 2.27 

1142 45970 417 64.50 3.13 

1143 46067 161 38.23 1.81 

1144 46159 174 39.52 1.90 

1145 46256 448 67.63 3.28 

1146 46347 288 51.23 2.50 

1147 46434 143 36.30 1.78 

1148 46509 304 52.85 2.68 

1149 46591 252 47.49 2.45 

1150 46669 237 45.98 2.42 

1151 46746 241 46.42 2.49 

1152 46819 156 37.63 2.04 

1153 46898 176 39.76 2.15 

1154 46963 132 35.16 1.89 

1155 47027 186 40.78 2.20 

1156 47102 187 40.80 2.16 

1157 47171 179 39.99 2.13 

1159 47313 128 34.81 1.86 

1160 47393 285 50.93 2.69 

1161 47470 21 23.84 1.21 

1162 47550 1144 139.13 7.06 

1164 47714 213 43.54 2.18 

1165 47795 171 39.16 1.94 

1167 47973 137 35.73 1.73 

1169 48148 713 94.85 4.72 

1170 48234 195 41.67 2.05 

1171 48318 171 39.20 1.92 

1172 48415 168 38.85 1.88 

1174 48599 251 47.38 2.17 

1175 48690 175 39.65 1.83 

1176 48781 289 51.37 2.38 

1178 48956 684 91.89 4.21 

1179 49050 512 74.21 3.42 

1180 49141 332 55.71 2.59 

1181 49233 336 56.11 2.71 

1182 49331 738 97.47 4.71 

1183 49433 349 57.46 2.73 

1184 49527 489 71.84 3.44 

1185 49629 397 62.37 3.02 

1186 49730 347 57.33 2.85 

1188 49950 1181 142.95 7.09 

1189 50067 572 80.42 3.91 

1191 50269 414 64.16 3.03 

1192 50362 467 69.64 3.32 

1193 50453 490 71.94 3.54 

1194 50543 316 54.14 2.65 
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1195 50638 299 52.37 2.51 

1196 50738 526 75.71 3.63 

1197 50856 292 51.65 2.51 

1198 50977 233 45.55 2.20 

1199 51095 257 48.04 2.30 

1200 51207 196 41.81 2.06 

1201 51332 237 45.98 2.23 

1202 51455 277 50.08 2.37 

1203 51568 203 42.49 2.02 

1204 51681 222 44.40 2.16 

1205 51780 291 51.50 2.58 

1206 51889 348 57.35 2.87 

1207 52001 474 70.32 3.48 

1208 52107 159 37.98 1.88 

1209 52225 176 39.68 1.96 

1210 52343 147 36.70 1.80 

1211 52462 210 43.17 2.10 

1212 52595 159 37.99 1.81 

1213 52716 214 43.67 2.09 

1214 52849 197 41.92 2.03 

1215 52976 177 39.82 1.89 

1216 53104 220 44.27 2.11 

1217 53227 180 40.18 1.94 

1218 53350 155 37.60 1.91 

1219 53474 141 36.15 1.84 

1220 53603 168 38.91 1.98 

1221 53728 156 37.67 1.90 

1223 53973 307 53.15 2.62 

1224 54093 141 36.10 1.75 

1225 54207 586 81.86 3.87 

1226 54320 181 40.24 1.88 

1227 54425 200 42.14 1.96 

1228 54515 278 50.16 2.38 

1230 54719 253 47.67 2.14 

1231 54926 282 50.62 2.20 

1232 55120 317 54.18 2.43 

1233 55321 328 55.31 2.60 

1234 55523 280 50.42 2.33 

1235 55717 122 34.13 1.51 

1236 55905 306 53.05 2.26 

1237 56029 427 65.53 2.70 

1238 56158 307 53.13 2.12 

1239 56274 343 56.82 2.26 

1240 56383 295 51.96 2.15 

1241 56501 312 53.73 2.34 

1242 56619 450 67.88 2.99 

1243 56754 205 42.73 1.87 

1244 56901 269 49.26 2.17 

1245 57041 452 68.11 3.07 

1246 57180 290 51.48 2.37 

1247 57324 196 41.80 1.91 
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1248 57466 425 65.32 3.02 

1249 57607 177 39.84 1.88 

1250 57754 169 38.95 1.84 

1251 57897 177 39.80 1.81 

1252 58026 226 44.88 2.09 

1253 58165 258 48.09 2.35 

1254 58297 173 39.44 2.00 

1255 58429 448 67.67 3.38 

1256 58560 489 71.85 3.55 

1258 58834 177 39.85 1.97 

1259 58983 217 43.89 2.14 

1261 59296 256 47.98 2.32 

1262 59465 212 43.43 2.11 

1264 59804 234 45.66 2.20 

1265 59994 296 52.04 2.49 

1266 60195 414 64.20 3.01 

1267 60404 303 52.72 2.44 

1269 60830 282 50.57 2.37 

1270 61048 396 62.28 2.97 

1271 61268 323 54.81 2.63 

1272 61492 351 57.74 2.75 

1273 61743 710 94.55 4.47 

1274 61999 433 66.13 2.93 

1276 62543 1189 143.73 6.33 

1281 64106 490 72.01 3.32 

1282 64410 480 70.98 3.37 

1283 64726 1059 130.44 6.23 

1284 65067 724 95.96 4.26 

1285 65416 642 87.56 3.89 

1286 65788 528 75.83 3.44 

1287 66143 551 78.22 3.56 

1288 66480 923 116.39 5.20 

1289 66834 660 89.42 3.85 

1290 67194 689 92.44 4.06 

1291 67565 798 103.62 4.55 

1292 67928 1216 146.52 6.37 

1293 68300 804 104.22 4.49 

1294 68698 712 94.72 4.00 

1295 69091 786 102.40 4.27 

1296 69467 1052 129.71 5.59 

1297 69850 1007 125.07 5.35 

1299 70625 993 123.67 5.25 

1300 71002 761 99.79 4.38 

1301 71366 590 82.25 3.89 

1302 71713 467 69.58 3.39 

1303 72089 284 50.81 2.51 

1304 72482 143 36.28 1.75 

1306 73288 134 35.46 1.63 

1307 73681 148 36.80 1.60 

1308 74027 119 33.87 1.53 

1310 74703 176 39.74 2.06 



 

 97

1312 75463 400 62.74 3.36 

1313 75837 150 37.09 1.94 

1314 76231 103 32.19 1.54 

1315 76611 99 31.80 1.51 

1316 76976 125 34.52 1.64 

1317 77326 310 53.48 2.69 

1318 77705 277 50.14 2.53 

1319 78117 276 49.99 2.50 

1321 78913 203 42.53 2.21 

1322 79306 187 40.81 2.15 

1323 79699 167 38.83 2.10 

1324 80104 133 35.27 1.94 

1326 80943 104 32.35 1.86 

1327 81364 111 33.03 1.94 

1328 81805 95 31.36 1.84 

1329 82241 92 31.14 1.83 

1330 82679 115 33.46 2.08 

1331 83132 91 30.99 1.94 

1332 83617 86 30.52 1.91 

1333 84104 105 32.42 1.91 

1334 84572 92 31.14 1.83 

1335 85044 64 28.21 1.64 

1336 85546 74 29.28 1.66 

1337 86066 109 32.81 1.80 

1338 86605 104 32.28 1.66 

1339 87160 218 44.02 2.10 

1340 87704 94 31.30 1.44 

1344 89830 122 34.14 1.84 

1347 91345 145 36.59 2.05 

1349 92285 194 41.60 2.40 

1350 92749 150 37.05 2.20 

1351 93219 124 34.38 2.04 

1352 93692 140 36.00 2.13 

1353 94166 81 29.98 1.77 

1355 95141 80 29.84 1.73 

1357 96144 231 45.37 2.61 

1358 96666 101 32.07 1.84 

1359 97205 112 33.17 1.88 

1360 97753 256 47.93 2.72 

1361 98310 116 33.60 1.89 

1364 100033 122 34.21 1.92 

1365 100621 97 31.56 1.82 

1366 101263 375 60.17 3.51 

1367 101906 136 35.57 1.86 

1368 102550 93 31.16 1.58 

1369 103220 152 37.28 1.85 

1370 103877 142 36.24 1.80 

1371 104528 246 46.92 2.54 

1373 105871 187 40.87 2.33 

1374 106542 79 29.73 1.95 

1375 107333 333 55.88 3.52 



 

 98

1378 109743 65 28.34 1.53 

1379 110722 80 29.81 1.60 

1380 111723 242 46.52 2.48 

1385 116763 144 36.46 2.10 

1386 117703 633 86.61 5.76 

1390 120713 53 27.12 1.96 

1391 121347 70 28.79 2.06 

1394 123107 49 26.71 1.85 

1395 123641 52 26.98 1.88 

1396 124143 91 31.02 2.17 

1397 124621 63 28.14 1.99 

1399 125504 82 30.10 2.12 

1400 125917 136 35.66 2.51 

1401 126305 64 28.17 1.98 

1402 126671 57 27.48 1.94 

1403 127008 53 27.08 1.94 

1404 127322 63 28.15 2.23 

1405 127636 61 27.91 2.30 

1406 127929 47 26.50 2.24 

1407 128201 61 27.88 2.46 

1408 128457 78 29.67 2.79 

1409 128705 61 27.95 2.63 

1410 128969 202 42.41 3.92 

1412 129470 91 30.97 2.76 

1413 129739 228 45.10 3.77 

1414 130039 68 28.58 2.16 

1415 130361 34 25.09 1.82 

1416 130726 48 26.52 1.84 

1417 131129 44 26.12 1.67 

1418 131584 110 32.97 1.95 

1419 132117 77 29.58 1.57 

1420 132742 94 31.30 1.57 

1421 133425 49 26.73 1.26 

1422 134211 84 30.25 1.32 

1423 135109 166 38.70 1.46 

1424 136030 278 50.24 1.89 

1425 137074 392 61.94 2.25 

1426 138223 514 74.46 2.72 

1427 139406 462 69.09 2.54 

1428 140631 698 93.32 3.51 

1429 141900 714 95.00 3.60 

1430 143240 732 96.78 3.79 

1431 144589 952 119.37 4.73 

1432 145977 687 92.24 3.50 

1433 147339 713 94.86 3.68 

1434 148708 1076 132.17 5.49 

1435 150071 1179 142.73 6.11 

1436 151344 1363 161.67 6.64 

1437 152465 514 74.42 3.08 

1438 153458 508 73.81 3.08 

1439 154420 374 60.01 2.52 
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1441 156070 311 53.61 2.23 

1442 156726 978 122.05 4.93 

1443 157262 449 67.78 2.65 

1444 157625 430 65.79 2.77 

1445 157949 1026 126.97 6.10 

1446 158331 802 104.06 5.25 

1447 158710 767 100.43 4.58 

1448 159020 214 43.61 1.88 

1449 159279 174 39.55 1.69 

1450 159568 336 56.11 2.41 

1451 159813 167 38.82 1.66 

1452 160044 304 52.87 2.23 

1453 160273 360 58.60 2.48 

1454 160486 338 56.34 2.42 

1455 160726 428 65.59 2.81 

1456 160972 406 63.32 2.68 

1457 161219 414 64.20 2.75 

1458 161483 657 89.13 3.87 

1459 161765 650 88.45 3.83 

1460 162034 691 92.60 3.98 

1461 162299 763 99.97 4.42 

1462 162591 1031 127.55 6.00 

1463 162920 775 101.26 4.82 

1464 163341 712 94.74 4.03 

1465 163776 216 43.78 1.78 

1466 164285 124 34.40 1.37 

1467 164843 222 44.47 1.74 

1468 165484 1286 153.71 6.05 

1469 166132 336 56.20 2.30 

1470 166810 807 104.48 4.53 

1471 167487 371 59.79 2.79 

1472 168185 282 50.58 2.24 

1473 168842 168 38.94 1.62 

1474 169441 319 54.38 2.24 

1475 170060 206 42.85 1.76 

1476 170664 622 85.55 3.62 

1477 171272 352 57.81 2.48 

1479 172714 704 93.99 3.81 

1480 173463 257 48.06 1.88 

1481 174277 311 53.61 2.09 

1482 175143 482 71.15 2.84 

1484 177145 600 83.27 3.96 

1485 178309 543 77.39 3.76 

1486 179502 372 59.85 2.54 

1487 180698 183 40.48 1.67 

1488 182083 436 66.47 2.69 

1489 183500 698 93.33 3.82 

1490 184944 1089 133.52 5.68 

1491 186366 761 99.77 4.77 

1492 187730 522 75.26 3.86 

1493 189068 348 57.43 3.06 
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1494 190312 243 46.59 2.37 

1495 191485 67 28.53 1.38 

1496 192680 110 32.98 1.60 

1497 193875 75 29.35 1.42 

1498 195050 243 46.63 2.28 

1499 196103 178 39.94 2.04 

1500 197015 212 43.38 2.42 

1501 197771 185 40.65 2.39 

1502 198395 127 34.73 2.22 

1503 198919 138 35.79 2.36 

1504 199391 48 26.60 1.86 

1505 199843 69 28.69 1.94 

1506 200262 45 26.30 1.70 

1507 200621 54 27.17 1.77 

1508 200973 68 28.60 1.91 

1509 201392 114 33.32 2.24 

1510 201848 52 26.94 1.53 

1511 202331 142 36.19 1.88 

1512 202844 149 36.95 1.73 

1513 203375 195 41.63 1.97 

1514 204015 279 50.33 2.41 

1515 204753 206 42.81 2.14 

1516 205589 144 36.39 1.97 

1517 206589 180 40.09 2.35 

1518 207835 1653 191.44 11.22 

1519 209252 90 30.86 1.83 

1520 210785 111 33.08 2.06 

1521 212506 65 28.28 2.03 

1522 214162 45 26.29 1.85 

1523 215838 131 35.06 2.29 

1524 217645 68 28.60 1.71 

1525 219389 80 29.84 1.48 

1526 221105 62 28.00 1.29 

1527 222748 145 36.50 1.63 

1528 224277 1900 216.75 9.87 

1529 225698 513 74.34 3.44 

1530 226927 340 56.56 2.50 

1531 227951 170 39.06 1.78 

1532 229039 273 49.64 2.41 

1533 230116 1255 150.53 7.84 

1534 231182 199 42.13 2.20 

1535 232280 191 41.26 2.09 

1537 234468 291 51.48 2.39 

1538 235697 287 51.11 2.64 

1539 236886 143 36.38 2.01 

1540 238124 175 39.57 2.34 

1541 239333 207 42.93 2.65 

1542 240516 113 33.29 2.38 

1543 241604 70 28.79 2.13 

1544 242654 98 31.71 2.40 

1545 243758 29 24.63 2.00 
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1546 244874 181 40.20 2.98 

1547 246188 89 30.75 1.63 

1548 247934 81 30.01 1.43 

1549 250067 66 28.37 1.20 

1550 252989 287 51.12 2.39 

1551 256446 146 36.60 1.73 

1552 260369 269 49.32 2.34 

1553 264858 162 38.32 1.79 

1554 269801 130 34.96 1.60 

1555 275028 121 34.02 1.53 

1556 280301 154 37.48 1.61 

1557 285359 144 36.40 1.55 

1558 289572 180 40.10 2.25 

1559 292801 225 44.76 2.44 

1560 295112 167 38.76 2.01 

1561 296999 121 34.08 1.67 

1562 298734 107 32.61 1.62 

1563 300317 109 32.89 1.67 

1564 301759 155 37.55 2.02 

1565 303145 991 123.43 7.25 

1566 304493 445 67.30 4.11 

1567 305805 69 28.78 1.76 

1568 307122 87 30.53 1.86 

1569 308445 40 25.80 1.52 

1570 309695 45 26.28 1.44 

1571 310762 61 27.96 1.48 

1572 311538 104 32.35 1.72 

1573 312033 70 28.82 1.89 

1574 312399 208 42.96 2.82 

1575 312510 149 36.92 2.37 

1576 312575 194 41.61 2.61 

1577 312616 18 23.48 1.33 

1578 312790 36 25.31 1.43 

1579 313130 48 26.53 1.52 

1580 313433 94 31.34 1.87 

1581 313703 92 31.14 1.89 

1582 313900 332 55.74 3.47 

1583 314138 77 29.54 1.84 

1584 314216 38 25.59 1.58 

1585 DM 45 26.23 1.55 

1586 355834 303 52.72 3.11 

1587 358552 47 26.46 DM 
1588 361160 70 28.79 DM 
1589 363854 27 24.38 DM 
1590 366607 143 36.38 DM 
1591 369226 315 54.00 DM 
1592 372060 39 25.62 DM 
1593 374921 49 26.70 DM 
1594 377739 247 47.02 DM 
1595 380558 40 25.74 DM 
1596 383456 52 26.99 DM 
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1597 386302 45 26.26 DM 
1598 389129 470 69.90 DM 
1599 391935 109 32.84 DM 
1601 DM 48 26.59 DM 
1602 DM 65 28.32 DM 
1603 DM 162 38.27 DM 
1604 DM 401 62.87 DM 
1606 DM 42 25.96 DM 
1607 DM 41 25.83 DM 
1608 DM 101 31.98 DM 
1609 DM 62 28.05 DM 
1610 DM 57 27.51 DM 
1611 DM 63 28.15 DM 
1612 DM 41 25.85 DM 
1613 DM 54 27.16 DM 
1614 DM 81 29.95 DM 
1615 DM 141 36.10 DM 
1616 DM 70 28.88 DM 
1617 DM 62 28.04 DM 
1618 DM 69 28.70 DM 
1619 DM 179 40.06 DM 
1620 DM 270 49.43 DM 

 
DM = Dato MancanteDM = Dato MancanteDM = Dato MancanteDM = Dato Mancante    
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APPENDICE II 
 
Pubblicazioni:Pubblicazioni:Pubblicazioni:Pubblicazioni:    
 
- B. Stenni, D. Buiron, M. Frezzotti, S. Albani, E. Bard, J. M. Barnola, M. 

Baroni, C. Barbante, M. Bonazza, E. Capron, J. Chappellaz, B. Delmonte, S. 
Falourd, L. Genoni, S. Kipfstuhl, J. Jouzel, P. Iacumin, A. Landais, B. 
Lemieux-Dudon, V. Maggi, V. Masson-Delmotte, C. MazzolaC. MazzolaC. MazzolaC. Mazzola, B. Minster, R. 
Mulvaney, M. Montagnat, B. Narcisi, F. Parrenin, J. R. Petit, C. Ritz, C. 
Scarchilli, J. Schwander, E. Selmo, M. Severi, A. Schilt, S. Schüpbach, T. F. 
Stocker, R. Udisti, Unified Antarctic and Greenland climate seesaw during the Unified Antarctic and Greenland climate seesaw during the Unified Antarctic and Greenland climate seesaw during the Unified Antarctic and Greenland climate seesaw during the 
last deglaciationlast deglaciationlast deglaciationlast deglaciation.... Sottomesso alla rivista Science. 

 
- B. Delmonte, C. Baroni, P. Andersson, H. Schoberg, M. Hansson, S. Aciego, 

J. R. Petit, S. Albani, C. MazzolaC. MazzolaC. MazzolaC. Mazzola, V. Maggi, M. Frezzotti, Victoria Land Victoria Land Victoria Land Victoria Land 
versus remote dust sources at Talos Dome (East Antarctica, Ross Sea versus remote dust sources at Talos Dome (East Antarctica, Ross Sea versus remote dust sources at Talos Dome (East Antarctica, Ross Sea versus remote dust sources at Talos Dome (East Antarctica, Ross Sea 
sector) over the past two climate cycles.sector) over the past two climate cycles.sector) over the past two climate cycles.sector) over the past two climate cycles. Sottomesso alla rivista Journal of 
Quaternary Science. 

 
 
Poster:Poster:Poster:Poster:    
 
- C. MazzolaC. MazzolaC. MazzolaC. Mazzola, U. Federer, A. Wegner, V. Maggi, B. Delmonte, F. Marino & S. 

Albani, Preliminary HighPreliminary HighPreliminary HighPreliminary High----Resolution Dust Results by Laser Sensor Abakus in Resolution Dust Results by Laser Sensor Abakus in Resolution Dust Results by Laser Sensor Abakus in Resolution Dust Results by Laser Sensor Abakus in 
Continuous Flow Analysis from Talos Dome IceContinuous Flow Analysis from Talos Dome IceContinuous Flow Analysis from Talos Dome IceContinuous Flow Analysis from Talos Dome Ice Core Core Core Core. ESF-FWF Conference, 
6-11/06/2009, Obergurgl (Austria). 

 
- C. MazzolaC. MazzolaC. MazzolaC. Mazzola, U. Federer, A. Wegner, B. Delmonte, M. Sala, F. Marino, S. 

Albani & V. Maggi, Preliminary Dust Results by Laser Sensor Abakus in Preliminary Dust Results by Laser Sensor Abakus in Preliminary Dust Results by Laser Sensor Abakus in Preliminary Dust Results by Laser Sensor Abakus in 
Continuous Flow Analysis from Talos Dome Ice CoreContinuous Flow Analysis from Talos Dome Ice CoreContinuous Flow Analysis from Talos Dome Ice CoreContinuous Flow Analysis from Talos Dome Ice Core. EPICA open 
Conference, 10-13/11/2008, Venezia. 
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