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Nota breve

MISURE PRELIMINARI SUL GHIACCIAIO SETTENTRIONALE
DI TARN FLAT (TERRA VITTORIA, ANTARTIDE)

Abstract: MENEGHEL M ., Preliminary measurements on the northern glacier of Tarn Flat (Victoria Land, A ntarctica) (IT ISSN 0391-9838, 1990).

The work reports the surve y made on a small glacier mainly fed by wind blown snow in the deglaciated area of Tarn Flat, during the 5th

italian expedition of the Programma Nazionale di Ricerche in Antartide . A net of 15 stakes has been placed on the glacier to measure, in
next years, defo rmations, velocity and accumulation and ablation rates. To check the position of the snout 5 points have been arranged . The
glacier, because of its small size, could give a clear evidence of even weak environmental chan ges. (KEY WORDS: Glaciology, Antarctica) .

Riassunto: MENEGHEL M ., Misure preliminari sul ghiacciaio settentrionale di Tarn Flat (Terra Vittoria , Antartide) (IT ISSN 0391-9838, 1990).

Sono descritte le principali caratteristiche di un piccolo ghiacciaio situato nell 'area di Tarn Flat, che si ritiene sia sensibile a variazioni ambienta
li anche di lieve entita. Per ottenere in futuro dati di ablazione e accumulo , di velocita e di deformazione della superficie, una rete di 15 paline
e stata collocata sui ghiacciaio e 5 segnali sono stati posti intorno alia fronte . (TERMINI CHIAVE: Glaciologia, Antartide).

L'area di Tarn Flat, cosl chiamata e brevemente de
scritta da SKINNER & RICKER (1968), si trova nell'Antarti
de, nella Terra Vittoria, a circa 750 00' di latitudine Sud
e 1620 30' di longitudine Est (fig. 1). Euna vasta superfi
cie deglaciata a rilievo dolce, limitata a Nord dai ghiacciai
Widowmaker e Reeves, a Est dalla piattaforma di ghiac
cio Nansen, a Sud dal ghiacciaio del Backstairs Passage e
a Ovest dal Ghiacciaio Larsen. L'assenza di neve edovu
ta alIa frequente presenza di venti di tipo catabatico, pro
venienti dall'interno, che si incanalano lungo Ie valli per
corse dai ghiacciai e specialmente lungo la valle del Ghiac
ciaio Reeves.

La zona deglaciata si presenta come un altopiano irre
golare che dalla quota di 300 m circa si eleva fino a culmi
nare nel Monte Gerlache a circa 980 m. Detto altopiano
elimitato a Est da un versante rettilineo alto qualche cen
tinaio di metri che con direzione NNW-SSE collega l'al
topiano stesso con una estesa superfieie detritiea debolmen
te ondulata, con depressioni chiuse che ospitano laghetti
circolari. Le rocce affioranti sono di tipo granitico e ap-
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partengono alcomplessodei «Granite Harbour Intrusives»
(CARMIGNANI & alii, 1987).

La neve trasportata dal vento, che qui generalmente
proviene da Ovest, si accumula sottovento sul citato ver
sante alimentando alcuni piccoli ghiacciai. Di questi il pili
settentrionale e state considerato il pili adattto per uno
studio sistematico gia da BARONI & OROMBELLI (1987a).
Infatti questo ghiacciaio, a differenza della maggior parte
dei ghiacciai locali della Terra Vittoria, presenta contorni
ben definiti, che permettono di delimit are con sicurezza
la sua superficie. Inoltre l' apparato emolto piccolo e si ri
tiene percio che possa reagire con immediatezza e in mo
do misurabile anche a variazioni ambient ali molto mode
ste.

II ghiacciaio scende verso la maggiore depressionechiusa
di Tarn Flat , una conca di erosione glaciale il cui fondo
eoccupato da due laghetti, 1'inferiore dei quali trovasi circa
80 m al di sotto dellivello del mare. La fronte «a cupola»
del piccologhiacciaiosi trova aldi sotto dellivello del mare,
in vicinanza dellago superiore di Tarn Flat, che ealimen
tate dalle acque di scioglimento del ghiacciaio durante la
breve stagione estiva (fig. 2).

Sullato destro del ghiacciaio, a mezza altezza, vi eun
modesto cordone morenico, alto da pochi decimetri a po
co pili di un metro e lungo circa 70 m, appoggiato e in
parte compreso nel corpo glaciale; un altro cordone, meno
evidente e continuo, si trova in posizione simmetriea suI
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delle paline e calcolare la velocita superficiale del ghiac
ciaio . Sono stati inoltre collocati cinque segnali per il con
trollo della posizione della fronte. Nella tab. 1 sono ripor
tati alcuni dati relativi aIle paline, nella tab. 2 i dati dei
segnali frontali.

Dalle misure eseguite suI terreno e utilizzando 1'imma
gine telerilevata dal satellite SPOT e elaborata da ricerca
tori del PNRA dell'ENEA estato possibile ricavare Ie di
mensioni del ghiacciaio di Tarn Flat: lunghezza planime
trica 780 m, larghezza nella zona di accumulo 677 m, lar
ghezza a mezza altezza 380 m, area totale 0,3 krrr'. La quota
massima edi 245 m circa, la fronte si trova a 55 m al di
sotto dellivello del mare, il dislivello massimo epercio di
circa 300 m, con una pendenza media del 37% e massima
del 90%. II limite del nevato nel Gennaio 1990 era a una
quota di circa 85 m, da cui risulta un rapporto tra l' area

FIG. 2 - II ghiacciaio settentrionale di Tarn Flat (fotografia di G. Za
non scattata durante la campagna 1987-88).

della superficie di accumulo e l' area totale (AAR) pari a
0,54.

I controlli che si auspica in futuro verranno eseguiti
sul ghiacciaio di Tarn Flat potranno essere affiancati ai dati
risultanti dalle misure gia in corso suI Ghiacciaio Strandli
ne (BARONI & OROMBELU, 1987b; ZANON, 1988) e al Brow
ning Pass (SMIRAGUA & MENEGHEL, in stampa), per una
migliore conoscenza del glacialismo attuale in questa par
te della Terra Vittoria.
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FIG. 1 - L'area di Tarn Flat . A puntini i rilievi deglaciati, a righe il
ghiaccio marino della Baia Terra Nova. II rettangolo nero evidenzia

la posizione del ghiacciaio studiato.

lato sinistro. Anche in corrispondenza della fronte vi ema
teriale morenico, che affiora suI ghiaccio a una distanza
di 10-20 m dall'unghia del ghiaccio stesso .

Dove il ghiaccio non ericoperto da nevato la foliazio
ne, marcata dall' alternanza di ghiaccio blu con livelli di
ghiaccio bolloso bianco opalino, emolto evidente: nell'in- .
sieme descrive una piega sinforme con asse quasi orizzon
tale disposto al centro della valle e diretto in senso longi
tudinale . Ai lati del ghiacciaio la foliazione eparallela ai
versanti della valle ed e molto pili fitta che al centro.

SuI ghiacciaio, durante la campagna 1989-90 del Pro
gramma Nazionale di Ricerche in Antartide, sono state col
locate 15 paline di alluminio per la misura, negli anni fu
turi, dell' ablazione edell' accumulo. Dieci di queste paline
sono state collocate ai vertici e al centro di due quadrila
teri Ie cui dimensioni sono state accuratamente misurate
per 10 studio delle de£ormazioni della superficie del ghiac
ciaio (fig. 3). La posizione di ogni palina estata successi
vamente determinata con teodolite e geodimetro rispetto
a una stazione topografica (ST) situata presso la fronte del
ghiacciaio e la cui quota barometrica erisultata essere -60 m
s.1.m. Si potra percio misurare in seguito 10 spostamento
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TABELLA 1 - Dati relativi aile 15 paline collocate suI ghiac-
ciaio nel Gennaio 1990

Palina Distanza (1) Azimut (2) Quota (3) Altezza (4)

I 679 10,73 133 87
VI 655 7,47 121 85
XV 650 10,73 120 79,5
V 648 13,46 119 85
X 620 10,77 109 79
VII 572 10,33 94 78
XIV 525 10,03 79 83
III 478 10,02 62 86
IX 433 8,74 44 86
II 386 8,38 26 80
IV 355 2,13 17 76
VIII 353 8,06 18 82
XIII 355 13,95 17 76
XI 321 7,76 10 79
XII 272 6,82 ° 76

(1) Distanza planimetrica in metri dalla stazione topografica ST.
(2) Azimut in gradi centesimali dalla linea congiungente Ia ST con una
caratteristica culminazione della cresta del bacino di alimentazione presa
come riferimento.
(3) Quota in metri sullivello del mare avendo come riferimento Ia ST
alIa quota convenzionale di - 60 m.
(4) Altezza della palina in centimetri sulla superficie del ghiacciaio; Ie
paline a monte (dalla I alIa III) sono state misurate i1 9 Gennaio 1990,
quelle a valle (dalla IX alIa XII) i1 16 Gennaio 1990.

TABELLA 2 - Dati relativi ai segnali frontali

Segnale Distanza (1) Azimut (2) Quota (3) Fronte (4)

SF 1 198 54,01 -51 -2,5
SF 2 154 52,64 -55 2,0
SF 3 110 38,51 -56 -3,0
SF 4 84 371,35 -53 20,3
SF 5 201 355,65 -39 26,0

(1), (2), (3) come nella tab . 1.
(4) Distanza della fronte dal segnale in metri, misurata in direzione
della freccia apposta suI segnale stesso; i numeri negativi indicano che
Ia fronte sopravanza il segnale .
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FIG. 3 - II ghiacciaio settentrionale di Tarn Flat 1: segnali frontaIi;
2 : paline; 3: distanze misurate direttamente con metro metallico a na
stro ; 4: curve di livello, tracciate in modo molto approssimativo;
5 : ghiacciaio. 6: superficie costituita prevalentemente da roccia affio-

rante; 7: superficie con copertura detritica.
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