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Siamo lieti di invitarvi a partecipare al primo incontro del Gruppo di Lavoro Dinamica del Paleoclima del
CNR che avrà come focus la storia e la dinamica del clima durante gli ultimi 150 mila anni: dalla penultima
glaciazione del MIS 6 attraverso l’ultimo interglaciale, le oscillazioni rapide che scandiscono l’ultima
glaciazione, le culminazioni dell’Ultimo Massimo Glaciale e la transizione climatica al presente interglaciale.
Di estrema rilevanza sono gli eventi che caratterizzano l’Olocene fino alla storia più recente degli ultimi 2000
anni, che forniscono la prospettiva a lungo termine degli studi sul cambiamento in atto. La sincronizzazione e
teleconnessione degli effetti del cambiamento climatico negli ambienti marini e continentali; le oscillazioni del
livello del mare e le stime di temperatura utilizzando la vasta gamma di proxies marini e continentali (dai
sedimenti marini agli speleotemi, varve, carote di ghiaccio e piante) sono di speciale interesse a tutte le scale
geografiche.
Spirito del workshop: Attraverso questo primo incontro, il Gruppo di Lavoro Dinamica del paleoclima del
CNR intende creare ed intensificare la rete tra i ricercatori italiani che si occupano di paleoclima, favorire la
collaborazione tra la comunità paleoclimatica e di modellistica climatica ed individuare grandi sfide e temi di
ricerca comuni per promuovere la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali ed internazionali.
Le sessioni proposte: una rassegna degli eventi climatici e dei problemi aperti


Prima sessione: La Terminazione II e l’Ultimo Interglaciale (~150-115 ka)



Seconda sessione: l’Ultimo Glaciale



Terza sessione: L’ultima Terminazione glaciale, l’Olocene, gli ultimi millenni, e le proiezioni per
il futuro

I lavori del workshop includeranno cinque presentazioni plenarie e due relazioni ad invito:
Claudia Pasquero
(Università degli Studi di Milano-Bicocca)
“La dinamica del clima: le connessioni tra le diverse latitudini”
Barbara Stenni
(Università Ca’ Foscari Venezia)
“Evoluzione climatica negli ultimi 150 mila anni documentata dalle carote di ghiaccio nelle regioni polari”
Carlo Baroni
(Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pisa; IGG-CNR)
“I ghiacciai italiani, sensibili indicatori dei cambiamenti climatici: passato, presente, futuro”
Eleonora Regattieri
(Università di Pisa; Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR)
“Cronologia, evoluzione e variabilità millenaria dell’Ultimo Interglaciale: una prospettiva Mediterranea”
Giuseppe Siani
(GEOPS, Université de Paris-Sud XI)
“Variabilità climatica nel settore pacifico dell’oceano Australe durante l’ultima transizione glaciale/interglaciale”
Antonello Provenzale
(Istituto di Geoscienze e Georisorse - CNR)
“Climi planetari attraverso il tempo e lo spazio”
Gianluca Marino
(Department of Marine Geosciences and Territorial Planning, Università di Vigo)
“La fine di un’era glaciale: variazioni rapide di temperatura, CO2 e livello del mare”
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L’impatto degli Heinrich Events sugli ecosistemi terrestri: individuazione di proxies
paleoecologici e sedimentologici lacustri in Nord Italia e analisi delle loro serie temporali
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Durante l’ultimo periodo glaciale le calotte dell’emisfero nord si sono più volte espanse e contratte assumendo
configurazioni diverse (Lambeck et al., 2010; Stokes et al 2012 e Hughes et al., 2015). Alle forzanti orbitali primarie si è
sovrapposta una variabilità climatica millenaria, responsabile della sequenza di fasi stadiali-interstadiali registrate a scala
globale con modalità diacroniche (Buizert et al., 2018), e documentate in record marini e continentali. Nella regione
atlantica si registra un marcato raffreddamento durante gli stadiali a cui sono associati Heinrich events (HEs) (Darfeuil et
al., 2016) con effetti specifici sugli ecosistemi in Sud Europa e area mediterranea, riconoscibili nell’ambito della ciclicità
millenaria (Tzedakis et al., 2006; Fletcher et al., 2010; Müller et al., 2011).
Per comprendere tale variabilità climatica e le risposte degli ecosistemi terrestri delle medie latitudini agli HEs,
consideriamo la registrazione paleoecologica del lago di Fimon (Vicenza), che documenta la storia ambientale del
margine prealpino sud-orientale a partire dalla Penultima Glaciazione (Pini et al. 2010). Nuove ricerche mirano a
ricostruire la storia del paesaggio vegetale e degli ambienti sedimentari durante il MIS3 e l'LGM con dettaglio più che
secolare. Tra gli aspetti da indagare vi è l'importanza di proxies relativi ai processi di rapida riorganizzazione della
circolazione atmosferica nell’Emisfero Boreale, in particolare il trasporto delle polveri, per la caratterizzazione e
correlazione degli stadiali dell'Ultima Glaciazione. A questa ricerca può essere connesso il riconoscimento di minerali di
origine extrabacinale immessi in atmosfera da eruzioni vulcaniche distali.
L’analisi di proxies paleoecologici e sedimentologici nel record di Fimon nella parte avanzata del MIS3 (fra circa 35 e 27
mila anni) evidenzia più fasi di contrazione delle foreste ed espansione di ecosistemi di semideserto a scala regionale. La
copertura di pinete con betulla si riduce a favore di gradienti di vegetazione aperta con praterie steppiche e semideserti di
ambiente semiarido ad arbusti xerici, terofite ed altre erbe. Durante queste fasi di maggior apertura forestale il segnale
degli incendi locali (particelle di carbone >125 µm; Whitlock & Millspaugh,1996) si riduce, suggerendo un drastico calo
della biomassa legnosa attorno al bacino, a favore di un segnale a lunga distanza. Durante lo stadiale GS 5.1 (30,6- 28,9
mila anni fa, Rasmussen et al., 2014), si registra una più marcata contrazione forestale e climi estremamente continentali
riferibili all’HE3. Gli effetti dell’HE3 sono visibili anche in altre serie polliniche in Nord Italia (Azzano Decimo; Pini et
al., 2009) e in area mediterranea (ad es. Lago Grande di Monticchio e Tenaghi Philippon; Wulf et al., 2018). Nella serie
del lago di Fimon sono inoltre registrati i due interstadiali che seguono: GI4 e GI3 (rispettivamente 28,9 e 27,78 mila
anni fa, Rasmussen et al., 2014). Durante queste fasi si osserva una nuova espansione di pinete con larice, betulla e
ginepro associata a fasi di incendio a scala locale.
Project funded by ERC under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement
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