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ABSTRACT

In the last years, a great number of automatic weather stations was installed in Antarctica,
with the aim to examine closely the weather and climate of this region and to improve the
coverage of measuring points on the Antarctic surface. In 1987 the Italian Antarctic Project
started to set up a meteorological network, in an area not completely covered by other
countries.

Some of the activities performed by the meteorological observatory, concerning technical
functions such as maintenance of the AWS's and the execution of radiosoundings, or
relating to scientific purposes such as validation and elaboration of collected data, are
exposed.

Finally, some climatological considerations on the thermal behaviour of the Antarctic
troposphere such as "coreless winter", and on the wind field, including katabatic flows in
North Victoria Land are described.

RIASSUNTO

Negli ultimi anni sono state installate in Antartide un gran numero di stazioni
meteorologiche automatiche con lo scopo di studiare il clima e la meteorologia di questo
continente. Inoltre queste installazioni hanno permesso di incrementare i punti di misura
della rete meteorologica mondiale nel territorio antartico.
Nel 1987 nell'ambito del Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide é iniziata
l'installazione di una rete di monitoraggio meteo-climatico nell'area geografica attorno Baia
Terra Nova.

Sono di seguito esposte le attività di competenza dell'osservatorio meteorologico,
riguardanti sia aspetti tecnici quali l'installazione e la manutenzione delle stazioni
meteorologiche e l'effettuazione dei radiosondaggi atmosferici, che aspetti scientifici come
la validazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

Infine, vengono presentate alcune considerazioni climatologiche relative al comportamento
termico della troposfera antartica, come ad esempio il "coreless winter", e al campo del
vento nella regione della Terra Vittoria del Nord.
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L'OSSERVATORIO PER L'ACQUISIZIONE DEI DATI
METEOROLOGICI IN ANTARTIDE

1. Introduzione.

Durante la campagna antartica '85/'86 veniva installata nel sito dove sarebbe stata costruita la
base italiana (Baia Terra Nova) una stazione meteorologica con lo scopo di monitorare le
caratteristiche climatiche dell'area.
La zona in cui sorge la base italiana presenta interessanti peculiarità dal punto di vista
meteorologico, poiché si trova in una zona dove è evidente la forzante orografica sulla
circolazione dei bassi strati dell'atmosfera. Infatti la presenza della Catena Transantartica in
prossimità del Mare di Ross origina fenomeni particolari quali i venti di barriera, mentre i
grandi ghiacciai (Reeves e Priestley) che collegano il Plateau Antartico con la zona costiera
(Nansen Ice Sheet) permettono l'incanalamento delle masse d'aria polari generando i venti
catabatici. Questi fenomeni, unitamente ad altri fenomeni climatici tipici dell'Antartide come
il "coreless winter" (VanLoon, 1967; Wexler, 1959; Schwertdfeger, 1984; Grigioni et al,
1991) e/o la formazione della polynya, sono connessi con la circolazione a grande scala e
possono generare effetti di retroazione su di essa.

Allo scopo di migliorare la comprensione di tali fenomeni e contribuire alla integrazione dei
punti di misura della rete meteorologica mondiale che vede nell'Antartide una delle zone di
maggiore incertezza, negli anni successivi alla prima spedizione sono stati incrementati i punti
di misura fino a giungere alla attuale rete di stazioni meteorologiche automatiche (Fig.l).
Nella Tab. 1 invece sono indicati i codici identificativi delle stazioni, i loro nomi, le
coordinate, la quota e il nome della località geografica dove sono situate ed infine i parametri
fisici misurati.

La scelta dei siti dove posizionare le stazioni è stata di volta in volta effettuata sulla base di
esigenze particolari di ricerca e~ al fine di migliorare l'accuratezza delle previsioni
meteorologiche. In particolare, la posizione delle stazioni dislocate lungo il ghiacciaio
Priestley (la 7355 alle sorgenti, la 7352 nel mezzo e la 7350 alla confluenza sulla piattaforma
Nansen) è di fondamentale importanza nello studio dei venti catabatici. Queste installazioni
sono state effettuate in collaborazione con i responsabili del Byrd Polar Research Center
(OHIO State University) che avevano installato negli anni precedenti alcune stazioni in zona,
al fine di monitorare i venti catabatici che fluiscono lungo il Reeves.
In occasione di eventi di flussi catabatici lungo questi ghiacciai può avvenire che, per effetto
della diversa galleggiabilità (Mastrantonio et al., 1990; Bromwich et al, 1990) dei due flussi,
uno di questi tenda a scavalcare le Northern Foothills ed a raggiungere la zona nei pressi della
base dove è posizionata la stazione 7354. Questa stazione oltre a fornire indicazioni sul
fenomeno appena descritto è un buon indicatore delle condizioni di vento che interessano il
tratto di mare antistante la base italiana.



Fig. 1. Localizzazione delle stazioni meteorologiche automatiche nei dintorni di Baia Terra
Nova.

La stazione installata a Cape King (7351) è soggetta principalmente ad un regime di frequenti
calme di vento ed è utile nel monitoraggio dei venti di barriera che spirano principalmente
lungo la costa.



L'estensione delle attività di volo e di ricerca nella Terra Vittoria ha comportato la necessità
di estendere quanto più possibile a nord ed a sud la rete di stazioni in modo tale da poter
ottenere una migliore copertura del territorio, e conseguentemente una maggiore
comprensione della circolazione a scala regionale. A tal fine sono state installate le due
stazioni 7357 e 7379 che sono le più distanti dalla base e che, durante il 1994,
l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha inserito nell'elenco dei punti di misura della
rete meteorologica mondiale.

Tabella 1. Elenco delle stazioni meteorologiche automatiche.

ARGOS ID
(Nome)

7350
(SOFIA)

7351
(ALESSANDRA)

7352
(ZORAIDA)

7353
(ENEIDE)

7354
(RITA)

7355
(MODESTA)

7356
(LOLA)

7357
(ARELIS)

7379
(SILVIA)

Località
Geografica

NANSEN
ICE SHEET

CAPE KING

PRIESTLEY
GLACIER

TERRA NOVA
BAY

ENIGMA LAKE

PRIESTLEY
NÉVE

TOURMALINE
PLATEAU

CAPE ROSS

CAPE PHILIPS

Latitudine

74° 48' S

73° 35' S

74°15'S

74° 42' S

74° 43* S

73° 38' S

74° 08'S

76° 43" S

73° 03' S

Longitudine

163° 19' E

166° 37" E

163° 10" E

164° 06' E

164° 02'E

160° 39'E

163° 26'E

162° 58' E

169° 36' E

Quota
(m)

40

160

640

90

210

1900

1700

150

550

Sensori1

PTRHV

PTRHV
RAD2

PTRHV

P T R H V
RAD3

PTRHV

PTRHV

PTRHV

PTRHV

PTRHV

LEGENDA DEI SENSORI:
P = pressione atmosferica (hPa) misurata a circa 1.2 m da terra
T = temperatura (°C) misurata a circa 2 m da terra
RH = umidià relativa (%) misurata a circa 2 m da terra
V = velocità (nodi) e direzione (gradi) del vento misurata a circa 10 m da terra
RAD = radiazione solare globale incidente (W/m2) misurata a circa 2 m da terra
radiazione misurata a partire da gennaio 1989.
radiazione misurata a partire da febbraio 1987 fino a febbraio 1988.



2. Attività in Antartide.

In generale il compito che l'osservatorio meteorologico deve svolgere è quello di rendere
continue nel tempo e quindi il più affidabili ed accurate possibili le misure dei parametri
meteorologici, per formare una base di dati utile per gli studi di meteoclimatologia e fisica
dell'atmosfera, per le previsioni meteorologiche locali e per tutte quelle ricerche che
utilizzano il dato meteorologico come supporto.

Durante la presenza sul territorio antartico il lavoro è rivolto principalmente alla
manutenzione delle stazioni meteorologiche ed all'archiviazione dei dati registrati localmente
(dati al suolo), all'effettuazione dei radiosondaggi atmosferici (dati in quota) ed infine
all'assistenza ed alla manutenzione della strumentazione di supporto alle attività dell'ufficio
meteorologico di Baia Terra Nova.

2.1. Raccolta dati al suolo.

La manutenzione che viene effettuata normalmente, oltre ad un controllo della installazione
vera e propria (traliccio, controventature e batterie), è rivolta principalmente al controllo del
corretto funzionamento delle parti elettroniche della stazione (sistema di acquisizione, unità di
processo) ed in particolare dei sensori. I valori di alcune delle varie grandezze misurate
(pressione, umidità e temperatura) vengono confrontati con quelli misurati da strumenti
campione appositamente tarati in laboratorio. I sensori di direzione e velocità del vento,
invece, avendo delle parti meccaniche in movimento soggette ad intensa usura, vengono
direttamente sostituiti con sensori nuovi e successivamente revisionati.

I parametri misurati dalle stazioni (Tab. 1) vengono registrati localmente con cadenza oraria
su delle memorie a stato solido, e contemporaneamente inviati per mezzo dei satelliti polari
orbitanti NOAA al centro di processamento dati di Tolosa (Francia) che li archivia e li
distribuisce agli utenti finali con cadenza mensile su supporto magnetico.

2.2. Dati in quota.

A partire dal 1987 presso i laboratori di OASI a Baia Terra Nova è stata installata una stazione
di radiosondaggio atmosferico con cui vengono effettuati due lanci al giorno (alle ore 00:00 e
12:00 UTC) per tutta la durata della presenza in Antartide; i parametri che vengono misurati
sono la temperatura, l'umidità, la pressione ed il vento.
Il sistema è composto da una stazione ricevente a terra che elabora i dati trasmessi via radio
dalla radiosonda e li invia ad un calcolatore dedicato che mostra in tempo reale l'andamento
con la quota delle grandezze misurate e li archivia in formato ASCII. Il sondaggio viene
inoltre codificato nel formato standard meteorologico "TEMP" ed inserito nel circuito
internazionale (GTS).
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2.3. Altre attività.

In conseguenza dell'attivazione presso la base italiana della pista di attcrraggio su ghiaccio, si
è reso necessario dotare l'ufficio meteorologico di strumenti atti a rendere più complete le
informazioni da fornire ai piloti del C-130 dell'Aeronautica Militare durante le fasi di
avvicinamento e di attcrraggio. A tal scopo sono stati installati un nefoipsometro laser per la
misura della quota a cui si trova la base delle nubi, ed una coppia di torri anemometriche per
la misura del vento lungo la pista di attcrraggio. Queste apparecchiature sono dotate di
collegamenti via modem (il nefoipsometro) e via radio (le due torri) con-la sala dell'ufficio
meteorologico, dove sono presenti dei monitor per la visualizzazione dei dati.

3. Attività svolte in Italia.

Per quanto riguarda la creazione dell'archivio di dati si è dapprima effettuata un'analisi sui
due campioni di dati a nostra disposizione: quelli derivanti da Tolosa organizzati in files
mensili, e quelli registrati localmente sulle memorie a stato solido (EPROM). I due set di dati
presentano caratteristiche diverse sia per quanto riguarda la struttura dei records sia per quanto
riguarda l'affidabilità del dato registrato.

Il primo passo è stato scartare i records palesemente errati, a causa della presenza di caratteri
non previsti o di valori di controllo non rispettati, quindi si è passati al controllo dei valori
misurati assicurandosi che fossero entro il range di misura dello strumento. Infine, i due data
sets sono stati confrontati ed integrati, e l'archivio risultante è stato validato per mezzo di
algoritmi che tengono conto delle medie e delle deviazioni standard pluriennali calcolate.
L'archivio è organizzato in files mensili ed annuali. Inoltre sono state graficate le rose dei
venti, la persistenza e la risultante dei venti e gli andamenti medi di temperatura, umidità e
pressione (Della Vedova e Grigioni, 1995).

4. Risultati climatologici.

Nella Tab. 2 è indicato il periodo di funzionamento per ognuna delle stazioni meteorologiche
automatiche; è evidente come solo alcune hanno una serie di dati abbastanza lunga da
permettere delle considerazioni climatiche che abbiano senso, pertanto ci limiteremo ad
effettuare delle considerazioni di carattere generale sul regime termico ed anemometrico
dell'area di Baia Terra Nova.

L'andamento delle temperature medie mensili, calcolate su tutto il set di dati e rappresentato
in Fig. 2, è simile in tutte le stazioni, variando solo nei valori medi ed estremi a causa della
differente localizzazione geografica. Infatti la stazione 7355, situata sul Plateau Antartico a
circa 2000 metri di quota, si discosta notevolmente dalle altre, raggiungendo valori minimi di
temperatura attorno a -43 °C. Altre due stazioni si discostano, anche se in modo meno
evidente, dalle altre, e precisamente la stazione 7356 che si trova a circa 1700 metri e
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relativamente distante dal mare, e la 7352 che è influenzata dalla particolare ubicazione
(all'interno di una valle glaciale) e dallo spirare dei venti catabatici.

Tabella 2. Periodi di funzionamento delle stazioni.

AWS

7350

7351

7352

7353

7354

7355

7356

7357

7379

1987
JFMÀMJJASOHD

•H «IH

1988
JFMÀMJJASOHD

1989
JFMÀMJJASOHD

1990
JFKAHJJASOND

1991
JFHÀMJJÀSOHE

1992
JFMÀMJJASOHD

1993
JFMÀMJJASOHD

_ m

1994
JFHAKJJASOHI

—

Nell'andamento annuo sono evidenti alcune caratteristiche tipiche del clima Antartico
(Schwertdfeger, 1984) come la mancaiiza di un minimo ben definito in inverno (coreless
winter), la quasi totale assenza di stagioni intermedie e la presenza di un innalzamento di
temperatura più o meno evidente nei mesi di giugno e/o luglio.

L'assenza delle stagioni intermedie è dovuta al bilancio radiativo che esiste fra il terreno e
l'atmosfera sovrastante; infatti l'elevata albedo del terreno provoca la riflessione della
maggior parte della radiazione ad onda corta incidente mentre l'emissione ad onda lunga del
terreno determina un veloce raffreddamento degli strati vicini alla superfìcie generando una
inversione al suolo che in autunno porta velocemente i valori di temperatura a quelli
tipicamente invernali, mentre in primavera rallenta il riscaldamento dei bassi strati
dell'atmosfera.

Il comportamento invernale è caratterizzato da quello che viene chiamato "coreless winter":
questo comportamento particolare è probabilmente dovuto ad un aumento dell'awezione di
aria più calda e umida correlata ad una intensificazione della attività ciclonica a scala sinottica
e a scala locale dalla rottura dell'inversione a causa di episodi di vento intenso.
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Fig. 2. Andamento annuale delle temperaure medie mensili calcolato su tutto il set di dati.
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Fig. 3. Andamento delle temperature medie annuali.
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L'andamento delle temperature medie annuali è mostrato in Fig. 3. Se scartiamo i valori
relativi agli anni 1987 e 1988, che a causa della scarsità di dati invernali risultano
particolarmente elevati, possiamo notare come in tutte le stazioni ci sia una tendenza ad un
aumento negli anni prima del 1991 di circa 1 °C/anno e, negli anni dopo il 1991, ad una
diminuzione di pari intensità. Il dato della stazione 7355 per il 1993 è da scartare per gli stessi
motivi descritti sopra per gli anni 1987 e 1988.

Nelle Figg. da 4 a 12 sono riportate le rose dei venti comprendenti tutti i dati disponibili fino a
dicembre 1994. Il vento che fluisce da una delle sedici direzioni principali (N - NNE - NE -
ENE - ecc) è stato suddiviso in 6 classi di velocità ed identificato con diversi toni di grigio;
ogni settore circolare ha il raggio proporzionale alla percentuale di venti che soffiano da
quella direzione, mentre ogni corona colorata differentemente, nello stesso settore, ha il raggio
proporzionale alla percentuale di venti che spirano da quella direzione con una velocità
inclusa nell'intervallo cui si riferisce il suo colore.

Da un primo esame delle rose dei venti è possibile riunire le stazioni in tre distinti gruppi:
quello in cui ci sono stazioni soggette ai venti catabatici, quelle interessate principalmente da
venti di barriera o comunque che evidenziano la circolazione a scala sinottica, ed infine quelle
che mostrano caratteri misti.

Al primo gruppo appartengono le stazioni che sono lungo l'asse Plateau-Priestley-Nansen:
7355-7352-7350. La stazione 7355, posta sul Nevaio Priestley, è soggetta principalmente a
venti moderati da WNW-NW (Fig. 4) cioè a venti che iniziano a canalizzarsi verso il
Ghiacciaio Priestley e che data la scarsa pendenza del terreno non subiscono una grossa
accelerazione dovuta alla gravita. Questo si vede anche dai valori della persistenza e del vento
risultante riportati in Tab. 3.

Tabella 3. Vento risultante e persistenza per ogni stazione.

AWS

7350
7351
7352
7353
7354
7355
7356
7357
7379

Vento

velocità
(kts)
8.8
2.1
26.2
8.7
14.4
10.0
6.8
8.6
13.1

risultante

direzione
(gradi)

284
267
329
273
273
305
224
203
233

Persistenza

0.65
0.53
0.93
0.74
0.83
0.83
0.68
0.73
0.82
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Fig. 4 Rosa dei venti per la stazione 7355, periodo: 1987-1994
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Fig. 5 Rosa dei venti per la stazione 7352, periodo: 1987-1994
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Inoltre questa stazione e la 7352, localizzata nel ghiacciaio, presentano i valori più elevati di
persistenza, ad indicare la notevole costanza del vento a spirare sempre dalla stessa direzione.
Infatti la stazione del Ghiacciaio Priestley (Fig.5) registra la maggioranza dei venti (circa
80%) fra NW-NNW, cioè lungo l'asse del ghiacciaio stesso, con velocità elevate (circa il
50% dei venti sopra i 28 nodi e la risultante = 26.2 nodi).
Ciò non accade, ad esempio, alla stazione 7350 (Fig. 6), installata sulla piattaforma Nansen,
poiché essa è posta in una zona soggetta ad entrambi i flussi provenienti dai ghiacciai Reeves
e Priestley che qui confluiscono, con una prevalenza abbastanza marcata per quelli che
spirano dal Reeves ovvero da WNW (dir=284). Tali venti sono i più intensi e frequenti: infatti
questi si presentano circa nel 30% dei casi contro il 17% degli altri, e raggiungono velocità
superiori ai 40 nodi mentre quelli provenienti dal Priestley non superano mai i 28 nodi.

3.2

6.1

30.2

3.4

E 5

3.1

Stazione 7350
(SOFIA)

NANSEN ICE SHEET

SE
1.8 1.7

2.3 1 3

(te) UVs6

calnu- 15 % 38.9 %

6<Vi17

33.7 %

17 <Vi28 A

1L3 % 8 %

V>40

6.7 %

Fig. 6 Rosa dei venti per la stazione 7350, periodo: 1987-1994
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Al secondo gruppo di stazioni, appartengono le stazioni costiere: 7357 - 7351 - 7379 e la 7356
localizzata sul Tourmaline Plateau. Queste stazioni non essendo in prossimità di zone
orografiche particolari, come quelle descritte in precedenza, non sono soggette in modo
evidente a fenomeni locali di origine orografica, e quindi, ben rappresentano la circolazione
generale a scala regionale. Nella regione del Mare di Ross di nostro interesse, si susseguono
durante tutto l'anno una serie di cicloni più o meno intensi, che si spostano da sud verso nord
dando origine prevalentemente ad una circolazione parallela alla costa, come è evidenziato
dalle direzioni di maggiore provenienza in tutte queste stazioni (Figg. 7-10).

Le stazioni 7353 e 7354 pur essendo stazioni costiere presentano dei caratteri evidenti di
influenza della circolazione locale dominata dai venti catabatici. Infatti come già accennato e
come è evidente dalle Figg. 11 e 12, i venti prevalenti in queste stazioni provengono da W e
sono anche di notevole intensità. Questi venti sono probabilmente venti che riescono, grazie
alla loro gallegiabilità, a scavalcare le Northern Foothills e ad arrivare sul mare.
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6.3 0.4

E 0-6

1.3
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(ARELIS)

CAPE ROSS

6.4 1D.1

(kts) UV i6

calms = 2.2 % 32.9 %

6<Vs17

40.9 94 18.6 % 4.5

V>40

0.9 %

Fig. 7 Rosa dei venti per la stazione 7357, periodo: 1987-1994
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Fig. 8 Rosa dei venti per la stazione 7351, periodo: 1987-1994
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Fig. 10 Rosa dei venti per la stazione 7356, periodo: 1987-1994
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Fig. 12 Rosa dei venti per la stazione 7354, periodo: 1987-1994

5. Conclusioni.

Negli ultimi anni allo scopo di studiare con maggior dettaglio la meteorologia e la
climatologia dell'Antartide, un gran numero di stazioni automatiche sono state installate
soprattutto lungo la costa di questo continente da molti paesi. Con lo stesso obiettivo nel 1987
è iniziata l'installazione della rete italiana di stazioni meteorologiche in una zona non
completamente coperta dalle altre nazioni.

Allo stato attuale non sono previste ulteriori installazioni, visto che la nostra attenzione è
rivolta principalmente alla elaborazione dei dati fino ad ora raccolti. Sarà invece possibile la
installazione di sensori atti a misurare parametri non ancora previsti sulle attuali stazioni.
Infatti al fine di capire i contributi al bilancio di massa, e di studiare la tendenza alla riduzione
e/o espansione delle piattaforme di ghiaccio e dei ghiacciai, durante le prossime spedizioni
verranno installati dei sensori per la misura delle precipitazioni nevose.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati, gli algoritmi di validazione sono già sperimentati e le
statistiche preliminari delle principali variabili unitamente ai grafici dei loro andamenti sono
stati prodotti per essere stampati su annuarii. Infine è allo studio la possibilità di creare un sito
Internet dove poter accedere all'archivio di dati e grafici fin qui prodotti.
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