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Introduzione

L’Antartide riveste un ruolo fondamentale nel regolare l’equilibrio climatico del nostro pianeta, infatti la differenza
di temperatura tra i poli e l’equatore fa sı̀ che si inneschino i più importanti meccanismi di circolazione oceanica e
atmosferica. L’Antartide inoltre custodisce circa l’80% dell’acqua dolce del nostro pianeta [Manzoni, 2001]; nello
scenario previsto dall’IPCC con un aumento delle temperature e conseguente scioglimento dei ghiacciai, la calotta
glaciale Antartica contribuirebbe all’innalzamento del livello del mare per più di 60 m. Risulta quindi evidente
l’importanza di capire come il continente reagirà ai futuri cambiamenti climatici. Un primo passo in questo senso è
studiare e capire il comportamento della calotta glaciale in passato, uno strumento ormai ampiamente utilizzato
e di grande efficacia in questo tipo di studi è lo sviluppo di modelli numerici [Huybrechts, 1992]. In questo
contesto lo scopo di questa tesi di laurea è stato quello di sviluppare un modello numerico in grado di simulare
l’evoluzione dell’Antartide durante gli ultimi 220000 anni, per poterne studiare il comportamento in risposta a
forzanti climatiche nel passato, ponendo particolare attenzione al comportamento degli ice-shelves o banchise.
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Sviluppo del modello

Per lo sviluppo del modello numerico, sono state affrontate le equazioni fondamentali che governano l’evoluzione e
il comportamento di un ghiacciaio [Paterson, 1994]: la relazione costitutiva per il flusso di un ghiacciaio nota come
Legge di Glenn, secondo la quale la velocità di deformazione dipende non linearmente dallo sforzo deviatorico e
dalla temperatura; l’equazione di conservazione della massa che, nel caso di un ghiacciaio, porta alla formulazione
della ice-sheet equation; l’equazione di bilancio delle forze che nel caso di ghiacciai e calotte glaciali si riduce al set
di equazioni di Stokes e l’equazione del calore che descrive l’evoluzione della temperatura. Quest’ultima dipende
dal campo di velocità attraverso il termine di convezione e quello di deformazione; il campo di velocità a sua volta
dipende dalla temperatura attraverso la legge di Glenn: ci troviamo quindi ad affrontare un problema di accoppiamento termomeccanico, la cui soluzione analitica non è possibile. Le equazioni e le appropriate condizioni al contorno, assumono forme diverse per la calotta glaciale (ice-sheet) e per le banchise (ice-shelves). In particolare per
la calotta glaciale viene introdotta l’approssimazione di ghiaccio sottile, shallow-ice-approximation (SIA), basata
sull’osservazione che l’estensione orizzontale della calotta è molto maggiore dello spessore [Baratelli et al., 2011],
che consente di determinare in modo semplificato il campo di velocitá e l’attrito alla base. Viene anche introdotto lo
scivolamento basale dove la temperatura alla base permette la fusione del ghiaccio. Per le banchise, l’applicazione
del modello ridotto, reduced model ([Cliff and Morland, 2004] e [Weis et al., 1999]), anch’esso basato sul basso
valore del rapporto fra spessore ed estensione laterale, consente di ottenere delle equazioni diagnostiche per la
determinazione del campo di velocitá, che è assunto indipendente dalla coordinata verticale. Alla separazione tra
ghiaccio grounded e ghiaccio floating viene assegnata una condizione di raccordo cinematica e la velocità calcolata
per la calotta, mediata lungo la verticale, viene assegnata come condizione al contorno per il calcolo della velocità
nelle banchise. La linea di separazione fra ghiaccio grounded e ghiaccio floating è definita grounding line o linea
di spiaggiamento; la sua posizione è determinata ad ogni passo temporale tramite la condizione di galleggiamento:
ρH = ρw (zsl − b) ,
dove ρ è la densità del ghiaccio, ρw è la densità dell’acqua del mare, zsl è il livello della superficie del mare e b è la
topografia basale.
Le equzioni sopra introdotte sono state discretizzate utilizzando uno schema alle differenze finite su una griglia
staggered per il campo di velocità e su una griglia regolare per determinare lo spessore del ghiaccio, la viscosità
e la temperatura; per la risoluzione del sistema di equazioni differenziali non lineari sono stati utilizzati differenti
metodi. Il modello numerico è stato quindi tradotto in un codice di calcolo originale in linguaggio FORTRAN e
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la validazione è stata effettuata attraverso prove con geometria semplice (topografia a cupola). Infine il modello è
stato applicato all’intera calotta Antartica.
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Risultati

I dati utilizzanti come input per il modello sono relativi alla topografia [Nitsche et al., 2007], alle temperature superficiali [Comiso, 2000], all’accumulo [Vaughan et al., 1999], al flusso geotermico [Shapiro and Ritzwoller, 2004] e
all’elevazione superficiale attuale [Bamber et al., 2009a] e [Bamber et al., 2009b]. I carotaggi effettuati a Vostok
[Petit et al., 1999] forniscono le variazioni di temperatura e accumulo utilizzati come forzanti climatiche del passato. Sono state condotte numerose prove facendo variare il valore di alcuni parametri in ingresso tra cui la fusione
alla base delle banchise Mb , la viscosità media nelle banchise η̄ e il coefficiente di scivolamento alla base della
calotta B. I valori ottenuti per il volume della calotta V , per l’elevazione superficiale massima zm a per l’elevazione
superficiale nei pressi di Dome C zDC sono riportati in Tabella (1).
Tests
F
G
H
I
L
M
N
O
P

Mb [m/y]
0.4
0.4
0.2
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

η̄ [ Pa · y]
25 · 106
25 · 106
25 · 106
30 · 105
10 · 106
60 · 105
65 · 105
70 · 105
50 · 105

B [m/y Pa]
0.002
0.004
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

V [m3 ]
39.7 ·1015
–
41 ·1015
27.5 ·1015
39 ·1015
31.2 ·1015
36.1 ·1015
36.7 ·1015
29.1 ·1015

zm [m]
4464
–
4488
4464
4483
4479
4483
4475
4473

zDC [m]
3699
–
3713
3602
3705
3650
3672
3660
3628

Table 1: Prove effettuate
La prova che meglio riproduce la condizione attuale del continente, in termini di spessore ed estensione del
ghiaccio, è la prova M, benchè il volume totale e l’elevazione superficiale massima siano comunque sovrastimati rispetto a quelli reali (26 · 1015 m3 per il volume totale e 4200 m per l’elevazione superficiale massima, da
[Baroni, 2001]). Questo può dipendere dal fatto che nel modello trascuriamo la presenza degli ice-streams, zone
della calotta in un cui sia ha un flusso molto veloce e che consentono al ghiaccio della calotta di essere riversato in
mare.
In Figura (1) riportiamo lo spessore del ghiaccio e la temperatura alla base ottenuti per la prova M. Sempre per la
prova M riportiamo in Figura (2) un confronto tra la grounding line ottenuta dalla simulazione e quella ottenuta da
[Bohlander et al., 2004] e [Bohlander et al., 2007].

(a)

(b)

Figure 1: Spessore (a) e temperatura alla base (b) ottenuti per la prova M. Nella figura (a) la linea nera rappresenta
la grounding line.

La linea di spiaggiamento ottenuta con la simulazione riproduce con buona approssimazione quella ottenuta da
dati raccolti, ma non è in grado di riprodurre alcuni dettagli. Questo è sicuramente dovuto all’utilizzo di una griglia
di discetizzazione con una spaziatura orizzontale molto grande (100 km). In Figura (3) mostriamo l’andamento
nel tempo del flusso di ghiaccio uscente dai bordi laterali della calotta e la differente risposta della calotta e degli
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Figure 2: Confronto tra linea di spiaggiamento ottenuta dalla simulazione (linea nera) e quella ottenuta da
[Bohlander et al., 2004] e [Bohlander et al., 2007] (linea verde).

ice-shelves alle variazioni di temperatura e accumulo nel tempo. Dalla Figura (a) possiamo vedere che il flusso di
ghiaccio ha lo stesso andamento della variazione di temperatura (la differenza fra la temperatura in passato rispetto
a quella odierna) e dell’accumulo, ma presenta un ritardo di circa 1000 anni: questo è dovuto al tempo di risposta
del continente. Dalla Figura (b) possiamo notare che la risposta delle banchise è più pronunciata rispetto a quella
della calotta, ciò mette in luce il fatto che le banchise sono più sensibili a variazioni di temperatura e risultano
quindi anche la parte più instabile del continente.

(a)

(b)

Figure 3: Figura (a): confronto tra la variazione di temperatura (linea blu), accumulo (linea verde) e flusso di
ghiaccio uscente dai bordi laterali della calotta (linea gialla). Figura (b): evoluzione del volume della calotta (linea
blu) e delle banchise (linea marrone) in risposta a variazioni di temperatura.
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Conclusioni

Il modello numerico sviluppato durante questo lavoro di tesi si inserisce sulla scia di numerosi studi che sono
stati condotti sul continente Antartico da altri paesi europei. I risultati ottenuti sono in accordo con quelli di altri
modelli ([Ritz et al., 2001] e [Rommelaere and Ritz, 1996]) sviluppati in precedenza. Rispetto a precedenti lavori
di tesi, questo modello è in grado di studiare il comportamento degli ice-shelves e rappresenta inoltre un primo
tentativo verso lo studio dell’evoluzione e della stabilità della grounding line. Le simulazioni sono molto sensibili
alla viscosità dagli ice-shelves e al livello del mare, mettendo cosı̀ in luce l’importanza che le banchise hanno
nel determinare l’equilibrio di una calotta glaciale marina, quale l’Antartide occidentale. Il modello riproduce in
maniera soddisfacente la configurazione attuale, possibili miglioramenti riguardano l’introduzione della dinamica
degli ice-streams e l’utilizzo di una griglia più fine por ottenere maggiori dettagli. La tesi è stata inoltre la base di
un articolo [Giudici et al., in press] nel quale viene presentato uno studio di sensibilità con lo scopo di capire qual
è l’effetto che le incertezze su alcuni parametri hanno sulle grandezze in uscita dal modello e.g., volume totale,
velocità negli ice-shelves, fusione alla base della calotta.
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