In corso i rilievi geofisici, geodetici, e le indagini
glaciologiche presso i due siti candidati per le perforazioni
profonde del progetto europeo H2020: Beyond Epica –
Oldest Ice
Con l’arrivo a Station Concordia della carovana di mezzi che compongono la traversa
dell’International Trans-Antarctic Scientific Expedition (ITASE) condotta dal glaciologo Massimo
Frezzotti (ENEA) sono iniziate le fasi di prospezione geofisica e di controllo delle velocità
superficiali del ghiaccio nei due siti candidati per perforazioni profonde, alla ricerca di ghiaccio
più antico di un milione di anni. Questi carotaggi profondi (dell’ordine dei 3000 m) sono archivi
paleoclimatici che possono descrivere la transizione nella durata dei cicli climatici glaciali e
interglaciali avvenuta tra 800 mila anni fa e 1.2 milioni di anni circa, quando si è passati da una
ciclicità ogni 40 mila anni alla ciclicità degli ultimi 100 mila anni. Un record climatico che copra
un milione e mezzo di anni consentirebbe, infatti, di ottenere delle informazioni fondamentali
per comprendere la dinamica del clima nell’era geologica in cui viviamo e soprattutto le
relazioni tra i gas ad effetto serra ed il clima. In un periodo di importanti cambiamenti globali,
quali quelli attuali dovuti all’azione antropica, diventa estremamente importante conoscere la
sensitività climatica del nostro pianeta in periodi diversi dall’attuale, e soprattutto in un
periodo di transizione quale quello che si è registrato tra un milione e mezzo e ottocentomila
anni fa.

Stazione italo-francese
Arrivo a Concordia della Traversa dell’International Trans-Antarctic Scientific Expedition.
Concordia (3270m di quota)

Le misure di Radio Echo Sounding sono condotte dal geofisico Robert Mulvaney (British Antarctic
Survey) e serviranno sia per esplorare la morfologia del fondo roccioso sotto la coltre glaciale, che
per studiare la stratificazione interna al corpo glaciale. Le misure del campo di velocità
superficiale del ghiaccio sono eseguite dal geodeta Luca Vittuari (Università di Bologna) e
serviranno da vincolo per i modelli numerici utilizzati per interpretare nella parte più antica della
futura carota di ghiaccio la cronologia della deposizione.

Posizione delle due aree individuate per lo studio di
Dettaglio, la prima posta a Dome C, entro 50 km da
Concordia, la seconda presso Dome Fuji .

Es. di Stazione per la misura della velocità del ghiaccio.

Ongoing
geophysical,
geodetical
and
glaciological
investigations at the two candidate sites for deep ice coring
within the European project H2020: Beyond Epica - Oldest
Ice
With the arrival at Concordia Station of the vehicles and the multi purposes modules that
compose the Italian traverse led by the glaciologist Massimo Frezzotti (ENEA), have started the
geophysical prospecting phases and the measurement of the velocity field of the ice surface in the
two candidate sites selected within 50km from Concordia. These sites were selected as candidates
for deep drilling, looking for ice older than a million years. These deep cores (in the order of 3000
m depth) are paleo-climatic archives that can describe the transition occurred in the
glacial/interglacial cycles between 800,000 years and 1.2 million years, when the cycles changed
from 40 000 years to about 100 000 years. A paleo-climatic record of 1.5 million years could
supply fundamental information about the dynamic of nowadays Earth’s climate, and in
particular concerning the relationship between greenhouse gases and climate. In a epoch
characterized by a deep interaction among anthropic activities and climate, the knowledge of
the climate sensitivity of our planet in the transition period between 800ky and 1.2 million
years could be really important.

Italia-French Station
Arrival at Station Concordia of the traverse of International Trans-Antarctic Scientific Expedition.
Concordia (3270m a.s.l.)

The surveys using Radio Echo Sounding are conducted by the geophysicist Robert Mulvaney
(British Antarctic Survey) and he will be use it to explore both the morphology of the bedrock
under the ice sheet, and to study the internal stratification within the ice body. The measurements
od the velocity field of the ice surface, are carried out by the geodesist Luca Vittuari (University of
Bologna). This part of the study will serve as constraint for the numerical models used to interpret
in the oldest part of the future ice core the chronology of deposition.

Position of the two areas selected for the detailed study:
The first located within 50 km from Station Concordia
The second is located in Dome Fuji.

Example of a Geodetic point for the measurement of the ice
surface.

