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Sommario

Vengono analizzati spettri di emissione raccolti dallo strumento1 MIPAS (Michelson Interferom-
eter for Passive Atmospheric Sounding), in orbita sul satellite ENVISAT, lanciato nel marzo del 2002
e fuori servizio dall’aprile del 2012. In particolare si analizzano spettri relativi a orbite compiute
in due differenti date per mettere in evidenza eventuali caratteristiche chimiche globali e locali
dell’atmosfera peculiari del periodo scelto (buco dell’ozono, denitrificazione dell’atmosfera, etc..) I
dati sono stati analizzati tramite il software L1View 3.10 che ha permesso anche di creare grafici
per le diverse bande disponibili nello strumento MIPAS.

1Per le caratteristiche tecniche dello strumento si veda l’Appendice 1 .
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1 Introduzione

Le sequenze assegnate per lo studio sono identificate dalle seguenti sigle:

MIP_NL_1PRDPA20031104_004052_000060272021_00203_08774_2383

MIP_NL_1PRDPA20101104_002217_000059843096_00103_45376_8407

Esse corrispondono allo stesso giorno, a distanza di 7 anni, 4 novembre 2003 e 4 novembre 2010. Le
orbite sono state scelte in modo da permettere lo studio della stessa porzione di Atmosfera in due
date diverse, infatti le traiettorie seguite sono pressoché identiche. In Figura 1 è possibile riconoscere
i percorsi seguiti dal satellite per le due sequenze, indicate nei due colori azzurro e nero.

Figura 1: Mappa che rappresenta il percorso delle due orbite studiate. Ogni quadrato sulla mappa indica una
misurazione al lembo effettuata dallo strumento per una coppia di latitudine e longitudine fissata. I quadrati pieni
indicano misurazioni effettuate di notte, mentre quelli vuoti misurazioni diurne.

Prima di analizzare i dati occorre osservare che l’intervallo temporale tra le due osservazioni (2003-
2010) include il guasto (2004) dello spettrometro e la successiva diminuzione della risoluzione spettrale.
Quando si fanno confronti tra le due date è necessario quindi analizzare le misure utilizzando l’opzione
Degrade spectrum del software, in modo che lo spettro più risoluto sia degradato alla risoluzione
dell’altro. L’operazione matematica che consente di abbassare la risoluzione è una convoluzione
con una funzione rettangolo più stretta, operazione che si riduce ad una moltiplicazione per una
funzione sinc di diversa ampiezza nello spazio delle trasformate di Fourier. Infatti, dato che la
sinc(x) = sin(x)

x rappresenta la funzione caratteristica strumentale dell’interferometro a trasformata
di Fourier, la convoluzione di questa con lo spettro simulato permette di ottenere un risultato che si
avvicina maggiormente alla realtà sperimentale. Lo spettro misurato sperimentalmente rappresenta il
risultato della convoluzione tra lo spettro reale e tutte le funzioni caratteristiche della strumentazione
utilizzata (apodizzazione, funzione strumentale e FOV, per citarne alcune): più in generale

LLO-RES = LHI-RES ⊗ sinc(x)⊗ . . . = LHI-RES ⊗i fi

dove fi rappresentano le funzioni caratteristiche della strumentazione. Questo metodo è di facile im-
plementazione grazie al Teorema della Convoluzione, dato che l’applicazione successiva della trasfor-
mata e dell’antitrasformata permette di evitare il calcolo diretto della convoluzione come integrale,
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risparmiando potenza di calcolo. É sufficiente pertanto calcolare2

L̃LO-RES = L̃HI-RES

∏
i

f̃i

per poi antitrasformare ed ottenere LLO-RES. Concludendo il ragionamento rimane da sottolineare
che se L è la massima differenza di cammino ottico allora la risoluzione spettrale dell’interferometro
è 1/2L, che rappresenta anche il valore di x per cui si ha il primo zero della fuzione sinc; la fuzione
rettangolo di cui sopra è invece definita tra −L ed L. Si noti che nel regime di funzionamento
successivo al guasto è stata aumentata la risoluzione verticale in modo da compensare la perdita di
risoluzione spettrale.

Figura 2: Nel registro della missione ENVISAT è riportato l’evento di guasto e successivo cambiamento della risoluzione
dello strumento, indicato con la freccia verde.

Come conseguenza i dati della misura più recente hanno lo stesso intervallo di scansione diviso in
più quote di tangenza: bisognerà tener conto anche di questo per poter fare confronti realistici.

2 Analisi dei dati

2.1 Buco dell’Ozono Artico

Il mese di Novembre (associato al caso di studio) ricade nella stagione invernale artica, a causa della
scarsa (se non assente) presenza di luce solare e quindi del conseguente raffreddamento vigoroso al
suolo ed in stratosfera. Queste temperature inducono, nella bassa stratosfera, condensazione di vapore
acqueo e acido nitrico (HNO3) in nuvole polari stratosferiche (PSC).

2L’apice˜indica la trasformata di Fourier
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Figura 3: Alcune PSC (Polar Stratospheric Cloud) osservate da aereo.

Queste, e altri aerosol, forniscono superfici di reazione per conversione eterogenea del Cloro da
specie di riserva, come Nitrato di Cloro (ClONO2) e idrossido di Cloro (HCl), in forme reattive
(ozono-distruttive), come Cloro molecolare e monossido di Cloro (ClO), quest’ultimo predominante
in presenza di luce. In Antartide il monossido di Cloro è presente di solito per 4-5 mesi (fino alla
fine di Settembre) e causa la distruzione della maggior parte dell’ozono che si trova nel vortice polare
tra circa 14 e 20 km di altitudine. Nonostante l’aumento di ClO avvenga più o meno nella stessa
misura anche al Polo Nord nel corso dell’inverno Artico, raramente persiste per più di 2 o 3 mesi.
Per questa ragione la perdita di Ozono in Artide fino ad ora è stata limitata, con perdite maggiori
rilevate negli anni 1996, 2000 e 2005. Questo comportamento è legato indirettamente alla diversa
caratteristica dell’inverno Artico rispetto all’inverno Antartico. D’altra parte l’inverno Artico 2010-11
è stato caratterizzato da un vortice polare stratosferico3 straordinariamente forte e da un periodo di
basse temperature molto lungo. In Figura 4 si può verificare l’entità del Vortice Polare mettendo a
confronto diversi Inverni Artici.

In Figura 5 viene mostrata la posizione del Vortice polare per la data del 4 novembre 2010 (caso
di studio): si identifica la caratteristica forma del vortice, esteso dal Polo al circolo polare artico. Si
noti che i forti venti caratterizzanti il vortice sono diretti parallelamente alle linee che identificano
una superfice geopotenziale: infatti in stratosfera la mancanza di attrito con la superficie permette
la realizzazione del bilancio geostrofico4 su ogni piano equipressorio.

3Il vortice polare è un’area di bassa pressione che staziona in quota in modo semi-permanente sopra il Polo nord (o
Polo Sud). É caratterizzato da venti molto forti, temperature molto basse ed una caratteristica forma chiusa che crea una
sorta di fronte, posizionato sul circolo polare artico, che impedisce la rottura del flusso zonale. La mancanza di barriere
orografiche significative nell’emisfero SUD porta ad un flusso maggiormente zonale con onde di Rossby meno potenti
che non sono in grado di decelerare il jet della notte polare e rompere quindi il flusso zonale: per questo motivo il vortice
polare antartico è più potente ed esteso di quello artico. La durata e la forza del vortice polare influenzano direttamente
la stagione invernale artica o antartica e sono quindi legati indirettamente alla comparsa del buco dell’ozono.

4Il bilancio geostrofico è una relazione matematica che deriva da una valutazione degli ordini di grandezza caratteris-
tici di tutte le variabili che entrano nelle equazioni del moto per la meteorologia dinamica. Rappresenta un equilibrio tra
il termine della forza di Coriolis e quello del gradente di pressione, che rappresentano i termini più grandi numericamente
nelle equazioni. Dall’eguaglianza tra i due termini f · k ×VH = − 1

ρ
∇Hp si ricava un vento geostrofico che è dato da

Vg = 1
ρf

k×∇Hp che è parallelo alle isobare. In coordinate di pressione si ha Vg = 1
f
k×∇pΦ, con ovvia notazione, e

quindi il vento risulta sempre parallelo alle superfici di uguale geopotenziale.
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Factors playing secondary parts in governing interannual variability
in ozone destruction, including vortex strength, structure and posi-
tion relative to the cold region, also favour large loss in 2011 (Sup-
plementary Figs 2, 3, Supplementary Discussion). However, despite
the fraction of the vortex with T , Tact and mid-March temperatures
sporadically approaching those seen in the Antarctic (Fig. 1b,
Supplementary Fig. 1a), even in 2011 temperatures were much higher,
and the cold regions much smaller, than those in most Antarctic
winters.

Satellite trace-gas and PSC measurements highlight the stark con-
trast between polar processing in 2010–11 and that in typical Arctic
winters, and the parallels with Antarctic conditions (Figs 2, 3). In 2011,
PSCs or aerosols were abundant until mid-March (Fig. 3a; consistent
with a deep region with T , Tact, Fig. 3b), much later than usual in the
Arctic18–20, with vortex-average amounts at some altitudes similar to
those in the Antarctic and dramatically larger than the near-zero values
at that time in most Arctic winters. Furthermore, PSCs in 2011
spanned an altitude range comparable to that in the Antarctic, an
uncommon occurrence in the Arctic18–20. Particles in long-lasting
PSCs can grow large enough to sediment, resulting in denitrification,
permanent removal of HNO3 from the stratosphere7,12. By late March
2011 no PSCs remained (Fig. 3a), yet HNO3 mixing ratios were much
lower than observed in any previous Arctic winter (Fig. 2a). The con-
tinuing depression in HNO3 after PSCs had evaporated indicates

denitrification. Albeit less severe than in typical Antarctic winters
(Fig. 2b, c, 3c), the extent and degree of denitrification in 2011 were
unmatched in the Arctic, approaching the range of Antarctic condi-
tions for the first time.

Decreasing HCl and increasing ClO signify chlorine activation
(Fig. 2d–i). Some ClO enhancement has occurred in all recent
Arctic winters, but has never been as prolonged and extensive as that
in 2011. In late February, high ClO pervaded the sunlit portion of the
vortex. The 2011 values vastly exceed the range previously observed in
the Arctic from late February through to the end of March. They also
briefly lie outside the Antarctic seasonal envelope, primarily because
the higher solar zenith angles of the Antarctic measurements used
here lead to ,30% lower ClO under fully activated conditions. In late
February, HCl values (unaffected by solar zenith angle issues) fall
along the lower boundary of the Antarctic envelope, confirming the
picture seen in ClO. The vertical extent of chlorine activation was also
comparable to that in the Antarctic (Fig. 3d, e).

In previous cold Arctic winters, chlorine was deactivated (converted
from ozone-destroying forms into less reactive reservoir species) by
mid-March11; even in 1997, ClO started to decline by late February
(Fig. 2g). In 2011, by contrast, ClO began decreasing rapidly only about
a week earlier than is typical in the Antarctic. ClO data in late February
1997 indicate that not only were maximum values lower than those in
early March 2011, but also the vertical range of enhancement was
shallower, with weaker activation at low altitudes than in 2011
(Fig. 3e), consistent with the higher altitudes and decreasing extent
(Figs 1b, 3b, Supplementary Fig. 2) of T , Tact.

When chlorine is deactivated, whether it is converted first into HCl
or ClONO2 depends sensitively upon HNO3 and ozone abundances. In
the Arctic, chlorine is normally deactivated through initial reformation
of ClONO2. In the severely denitrified and ozone-depleted Antarctic
vortex, production of ClONO2 is suppressed and that of HCl highly
favoured11,12,21. In March 2011, the recovery of HCl followed a much
more Antarctic-like pathway than has been observed in any other
Arctic winter.

The largest Arctic chemical ozone loss was previously observed in
2005, followed closely by 2000 and 19967,12–14. Although low tempera-
tures persisted until the end of March 1997, the ozone loss in that year
was far less. No previous year rivals 2011, when the evolution of Arctic
ozone more closely followed that typical of the Antarctic (Fig. 2j). Ozone
profiles in late March 2011 resemble typical Antarctic late-winter pro-
files much more strongly than they do the average Arctic one (Fig. 3f).
Because mixing in April 2011 (for example, lamination events larger
than that shown in Fig. 3f) entrained ozone-rich air into the vortex, the
slight decrease in vortex-averaged ozone at a potential temperature of
485 K from 26 March to 20 April (from ,1.8 to ,1.6 p.p.m.v., Fig. 2j)
indicates continuing chemical loss during this interval.

Estimates of chemical ozone loss
Chemical loss is difficult to quantify in the Arctic, where transport
from above replenishes ozone in the lower stratospheric vortex,
obscuring the signature of chlorine-catalysed destruction12,22,23. The
evolution of the long-lived trace gas nitrous oxide (N2O) reflects steady
downward transport throughout the 2010–11 winter–spring, indi-
cating that subsidence partially masked chemical loss. Horizontal
transport can also confound the signature of chemical loss, bringing
air into the vortex that has either higher24 or lower14 concentrations of
ozone, depending on the altitude and latitude from which it originates.

Representative results from two types of chemical loss calcula-
tions24–28 based on balloon-borne and satellite observations are shown
in Fig. 4. The differences (up to ,0.4 p.p.m.v. at the end of March
2011) in estimates derived from the various methods and data sets
imply some uncertainty in the chemical loss determination. Year-to-
year differences in the amount of ozone loss are very similar when
obtained from any method/data set combination, however, indicating
a high degree of precision in the relative amount of calculated loss
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Figure 1 | Meteorology of the Arctic lower stratosphere. a, Vortex strength
(as indicated by maximum potential vorticity49 (PV) gradients) at 460 K
potential temperature (,18 km altitude, ,65 hPa level). b, Fraction of vortex
volume at potential temperatures between 390 and 550 K with a temperature
less than the chlorine activation threshold (Tact). Light (dark) grey shading
shows range of Arctic (Antarctic) values for 1979–2010. Antarctic dates are
shifted by six months (top axis in a) to show the equivalent season. c, Winter
mean Vpsc during the past 32 years, expressed as a fraction of vortex volume.
Red, orange, green, purple and blue lines/bars show the 2010–11, 2004–05,
1999–2000, 1996–97 and 1995–96 Arctic winters, respectively.
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Figura 4: Forza del vortice polare (indicata dal massimo gradiente di vorticità potenziale (PV) ) a 460 K di altezza
(circa 18 km o 65 hPa). I colori rosso, arancione, verde, viola e blu si riferiscono rispettivamente agli inverni Artici
2010-11, 2004-05, 1999-2000, 1996-97 e 1995-96. L’ombreggiatura grigia chiara (scura) mostra l’intervallo di valori per
l’Artico (Antartico) per il periodo 1979-2010 (da [2]).

Figura 5: Altezza geopotenziale alla quota di 50hPa, dal modello GLOBO del CNR. In Fisica dell’Atmosfera la
pressione viene adottata come coordinata verticale per motivi pratici (e fisici!): le mappe vengono quindi espresse
in termini di altezza geopotenziale in funzione di una quota presa a pressione costante. Matematicamente si ha che
Φ =

∫ z
0
g dz ove Φ è il geopotenziale e z è la coordinata cartesiana verticale; l’altezza geopotenziale è quindi definita

come Z = Φ/g0, dove g0 è il valore medio dell’accelerazione di gravità al suolo. In mappa è graficata la quantità
Z2 − Z1 = R

g0

∫ p2
p1
T d ln(p): dato che c’è una corrispondenza 1 ad 1 tra pressione e altezza geopotenziale, l’area di

bassa pressione che identifica il vortice polare sarà rappresentata da un’area di basse altezze geopotenziali, come si può
verificare in figura.

Queste condizioni meteorologiche hanno condizionato la formazione del più grande buco dell’O-
zono mai osservato sul Polo Nord; l’entità di questo fenomeno è mostrata in Figura 6.

4



(a) Concentrazione di Ozono (media) sul
Polo Nord per il mese di Marzo 2011

(b) Concentrazione di Ozono sul Polo
Nord del 16 Marzo 2011

Figura 6: Sono messe a confronto la concentrazione di Ozono (DU) media di Marzo 2011 e quella del 16 marzo 2011
quando si è verificato l’evento più eclatante di riduzione.

In Figura 7 è riportata invece la concentrazione di Ozono per la stessa zona Artica nel 2004; da
questa si evince che la perdita di Ozono è stata molto più ridotta , a causa di un inverno mediamente
nella norma.

Figura 7: Concentrazione di Ozono (DU) sul Polo Nord media di Marzo 2004.

Dato che le orbite assegnate riguardano il 4 novembre 2010 e 2003 non è possibile studiare la
variazione della concentrazione di Ozono Artico visto che il buco si manifesta intorno al mese di
marzo5, è possibile però osservare alcuni fenomeni che precedono il buco, come spiegato nella prima

5La perdita di Ozono diventa maggiore quando la fine della notte polare provoca la comparsa del sole: il Cl2
formato dalla conversione eterogenea delle molecole riserva sulle PSC viene quindi fotolizzato e entra nei cicli catalitici
di distruzione.
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parte di questa sezione. In particolare nella stagione in cui sono stati rilevati gli spettri si è cercato
di evidenziare:

1. la presenza di PSC, ovvero un brusco salto nello spettro di emissione ad altitudini comprese tra
12 e 20 km circa,

2. la denitrificazione[3] dell’Atmosfera a causa della formazione delle PSC, quindi perdita di HNO3

nelle vicinanze del vortice polare,

3. la diminuzione di temperatura nelle vicinanze del vortice polare con un gradiente elevato nella
zona del fronte polare.

Per quanto detto prima, ed osservato nelle Figure 6-7, ci si aspetta che queste caratteristiche siano
maggiormente presenti nello spettro del 2010 dato che in questa occasione si è verificato il buco più
evidente.

2.1.1 Rilevazione di PSC

In relazione al primo punto è lecito aspettarsi la formazione di PSC del primo tipo che hanno una
temperatura di condensazione di circa −78◦. Questo tipo di PSC sono composte da una soluzione
ternaria di H2O, H2SO4 e HNO3 e si trovano ad altitudini comprese tra 10 e 24 km. La presenza di
una PSC si può identificare sullo spettro come un offset ben riconoscibile di emissività cos̀ı come la
comparsa di linee di assorbimento da altitudini maggiori (si veda [6]). Viene scelto lo spettro relativo
al 4 novembre 2010, dato che la presenza di PSC è direttamente legata all’entità del fenomeno di
impoverimento dello strato di ozono. Utilizzando anche le tecniche descritte nei testi [4] e [5] non
è stato possibile identificare una PSC nei pressi del Polo Nord. É possibile integrare l’analisi con
un’immagine satellitare in visibile, ed in falsi colori, della zona artica per il 4 novembre 2010. Il
satellite polare MODIS fornisce dei dati di radianza con alta risoluzione spaziale (fino a 250 m) dai
quali è possibile ricostruire immagini satellitari in falsi colori o in RGB6. In Figura 8 sono mostrate
due immagini satellitare per il giorno 4 novembre 2010 che mostrano il mosaico composto sulla zona
artica. Si noti che nell’immagine RGB difficilmente si riesce a distinguere il ghiaccio dalle nubi.
Nella seconda immagine viene invece riportata una combinazione dei canali di MODIS in cui viene
assegnato al canale 3,6,7 rispettivamente il colore rosso, verde e blu . Questa combinazione permette
di identificare molto bene la neve e il ghiaccio, che riflettono molto in banda 3 e assorbono in banda 6
e 7. Questi appariranno rossi in figura, mentre i cristalli di ghiaccio sospesi nelle nuvole agli alti livelli
appariranno più arancioni. L’acqua, che dovrebbe apparire molto scura, è poco presente a causa delle
basse temperature. Osservando attentamente la seconda immagine non sembra possibile identificare
delle nuvole molto fredde ed estese (cos̀ı come dovrebbero essere le PSC): le uniche caratteristiche
ben distinguibili sono la banchisa e alcune velature dovute a fenomeni di passaggio. Questo conferma
che nella prima immagine il colore bianco presente è associato al ghiaccio o alla neve e che non sono
presenti PSC, come stabilito dalle analisi degli spettri.

6Si veda [13].
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(a) Immagine RGB della zona Artica per il 4 novembre 2010 (dal
satellite MODIS Terra).

(b) Immagine in falsi colori (3-6-7) della zona Artica per il 4 novembre
2010 (dal satellite MODIS Terra).

Figura 8: Immagini ricavate da dati di radianza con risoluzione di 4km per pixel in RGB e in falsi colori. Sono state
combinate insieme immagini relative a più orbite del satellite polare MODIS Terra.
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2.1.2 Confronto concentrazione HNO3 tra 2003 e 2010

La presenza di PSC implica la condensazione dell’Acido Nitrico su aerosol e nuclei di condensazione;
tale processo si risolve in una rimozione netta di HNO3 dall’Atmosfera. Infatti nel processo di con-
densazione l’HNO3, si addensa nelle nubi che poi sedimentano verso la bassa stratosfera. Da quanto
detto è lecito aspettarsi una presenza maggiore di PSC, e di conseguenza una maggiore rimozione di
HNO3, nella sequenza del 4 novembre 2010: si effettua quindi un confronto temporale tra le righe di
emissione dell’HNO3 per cercare un impoverimento di questa molecola nel novembre del 2010. Po-
sizionandosi in una zona interna al circolo polare artico vengono analizzati gli spettri del 4 novembre
2003 e 2010 per diverse quote di tangenza e coppie latitudine-longitugine. Gli spettri analizzati dif-
feriscono di poco tra di loro: in figura 9 è rappresentata una particolare sequenza che viene utilizzata
per fare un confronto qualitativo. Si nota una differenza pronunciata tra le due righe (fino a 400
nW), come mostrato nella parte inferiore di Figura 9; in particolare le righe relative al Novembre del
2003 sono più intense. D’altra parte bisogna sottolineare che, seppur la differenza massima tra i due
spettri raggiunga i 400 nW, la differenza media è di circa 100 nW, ovvero un valore vicino alla soglia
del rumore, anche se esterno dalle righe tratteggiate in figura che rappresentano la propagazione
dell’errore sulle misure. Dato che l’intensità di riga è proporzionale sia alla temperatura che alla
concentrazione7 una diminuzione dell’intensità delle righe di emissione dell’HNO3 può essere legata,
oltre che alla diminuzione della concentrazione, ad una variazione della temperatura. Per verificare
il cambiamento di concentrazione dell’HNO3 si può utilizzare come indicatore termometrico la CO2:
grazie all’andamento costante della sua concentrazione (almeno con buona approssimazione negli in-
tervalli temporali considerati), questa molecola permette di valutare una variazione di temperatura
quando una delle righe cambia intensità. In Figura 10 è riportata una parte dello spettro dove è
presente una forte transizione della CO2; vengono messi a confronto gli spettri sempre nello stesso
punto ed intervallo temporale. Per quanto detto prima la sensibile differenza tra i due spettri di
Figura 10 può essere imputata ad una differenza di temperatura tra le due date: in questo caso gli
spettri differiscono mediamente di circa 400 nw, con picchi anche oltre i 1000 nW nelle zone dove si
sovrappongo più righe spettrali. Questo permette di dire che quasi sicuramente la temperatura in quel
determinato luogo è stata inferiore il 4 novembre 2003, rispetto al 2010. Ovvero la concentrazione di
HNO3 è risultata inferiore il 4 novembre 2010 rispetto allo stesso giorno del 2003 in quanto le righe di
emissione del gas, nonostante la temperatura più alta, sono risultate meno intense. Questo ragiona-
mento è del tutto qualitativo e non è da considerarsi una prova effettiva della diversa concentrazione
di HNO3, ma permette comunque di introdurre il metodo di studio utilizzato nel seguito.

7Si veda l’Appendice B.
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Figura 9: Confronto tra spettri del 4 novembre 2003 e 2010; con le righe gialle vengono rappresentate le righe di
emissione dell’HNO3 utilizzando il database HITRAN. In questo database sono raccolte tutte le righe di emissione delle
molecole, calcolate con simulazioni matematiche analoghe a quella presentata nell’Appendice B. Il database permette di
confrontare le righe effettivamente misurate con quelle che ci si aspetta di trovare in un determinato intervallo spettrale;
l’intensità delle righe in generale è diversa da quella calcolata analiticamente dato che quest’ultima è calcolata ad una
temperatura di riferimento che quasi sicuramente è diversa da quella del luogo di misurazione.

Figura 10: Confronto tra spettri del 4 novembre 2003 e 2010; vengono rappresentate le righe di emissione della CO2

utilizzando il database HITRAN.
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2.1.3 Diminuzione della temperatura nelle vicinanze del vortice polare

É già stato spiegato8 perché la CO2 rappresenti un indicatore per identificare i cambiamenti di
temperatura in Atmosfera. Valutando la variazione di intensità delle righe di emissione di questa
molecola, al variare della posizione sul globo, è possibile ricavare un andamento qualitativo della
temperatura. Per quanto visto in Figura 5 il vortice è concentrato intorno al polo e si manifesta in un
repentino cambiamento (gradiente) di pressione, vento e temperatura. Utilizzando misurazioni che
si avvicinano sempre di più al Polo si dovrebbe osservare una diminuzione di temperatura e quindi
una diminuzione dell’intensità delle righe di emissione della CO2. Viene quindi variata la posizione
(stessa traiettoria di Figura 21) e registrato di volta in volta lo spettro nella banda di frequenze tra
685 e 705 cm−1 dove la molecola ha delle righe ben riconoscibili. Per evidenziare meglio la variazione
di intensità delle righe viene utilizzato uno spettro di riferimento, mostrato in Figura 11, più vicino
possibile al Polo Nord, che viene mantenuto fisso: (Latitudine, Longitudine, Altitudine)=(86.5 deg,
150.1 deg, 20.22 km).

Figura 11: Spettro di riferimento dell’Anidride Carbonica per l’analisi della variazione termometrica; le coordinate
sono stampate sulla figura. In questa immagine si verifica la discrepanza tra le intensità calcolate con il database
HITRAN e le righe misurate: è già stato osservato che questa discrepanza dipende dalla differenza della temperatura di
riferimento utilizzata per il calcolo e quella effettiva dell’ambiente dove viene effettuata la misura (si veda la didascalia
di Figura 9).

Alcuni degli spettri ottenuti utilizzando il metodo di indagine illustrato sono riportati in Figura
12.

8Si rimanda nuovamente all’Appendice B.
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(a) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 2/7.

(b) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 4/7.

(c) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 7/7.

Figura 12: Vengono mostrate alcuni degli spettri misurati seguendo la traiettoria di Figura 21.
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Per ottenere una differenza di temperatura quantitativa si può valutare l’andamento della dif-
ferenza tra i due spettri: il primo è quello fisso mentre il secondo è quello che viene variato. Dato che
la temperatura associata allo spettro fissato è più bassa degli altri (è quello più vicino al Polo) ci si
aspetta una differenza negativa, come ottenuto in Tabella 1.

coordinata Latitudine (deg) Longitudine (deg) Altitudine (km) Differenza Spettri-Media (nW)
1 58.0 139.9 20.60 -1221
2 61.5 137.6 20.37 -987
3 65.1 138.7 20.14 -817
4 68.7 140.0 19.90 -663
5 72.3 141.5 19.67 -484
6 79.3 140.6 19.1 -197
7 83.0 143.3 20.46 -118

Tabella 1: Variazione della differenza tra i due spettri, e quindi della temperatura al variare della latitudine e della
longitudine. L’altitudine viene mantenuta costante, nei limiti della precisione dello strumento.

I dati ottenuti sono consistenti con l’andamento ipotizzato, ovvero con un calo brusco di temper-
atura intorno agli 80 gradi di Latitudine. Ovviamente la differenza degli spettri è del tutto qualitativa
e non deve essere considerata una misura quantitativa della temperatura atmosferica. In Figura 13
è possibile osservare questo andamento, insieme alla mappa della traiettoria in 3 dimensioni e con la
cartografia associata.

Figura 13: Mappa che mostra la traiettoria in 3D utilizzata per le misure ed il profilo di temperatura, inteso come
differenza tra gli spettri, come spiegato prima. I numeri utilizzati nel grafico sono gli stessi che identificano le coordinate
nella Tabella 1, mentre il puntatore blu indica la posizione del Polo Nord.

Si noti però che la traiettoria seguita per le misure (è la stessa di Figura 21) contiene sia punti
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esposti alla luce solare, sia punti che appartengono a porzioni di atmosfera già al buio. Questo influisce
sulla realizzazione del LTE9 (Local Thermodynamic Equilibrium). Si deve perciò porre attenzione
nel confrontare valori di radiazione ottenuti in condizioni diverse. Proprio per questo motivo si attua
lo stesso metodo di indagine su punti della traiettoria che attraversano il circolo polare artico, ma
che sono tutti misurati durante la notte. In Figura 14 è riportata questa nuova traiettoria.

Figura 14: Traiettoria per lo studio della Temperatura nelle vicinanze del vortice polare; in questo caso i punti utilizzati
si trovano tutti nella parte di emisfero in ombra.

Stavolta lo spettro di riferimento è collocato nelle coordinate10 (Lat, Lon, Alt)=(36.7, -35.8, 20.82)
ed è mostrato in Figura 15.

Figura 15: Spettro di riferimento dell’Anidride Carbonica per l’analisi della variazione termometrica nella traiettoria
di figura 14; le coordinate sono stampate sulla figura.

9Si veda Appendice C.
10In questo caso e nei successivi è stato utilizzato come riferimento uno spettro rilevato vicino ai tropici. Questa

differenza non influisce sull’interpretazione dei dati, visto che si deve comunque valutare una differenza tra gli spettri:
il segno di questa deve essere interpretato ogni volta sulla base della posizione dello spettro di riferimento.
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In Figura 16 vengono riportati alcuni spettri per le coordinate più significative.

(a) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 2/7.

(b) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 5/7.

(c) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 7/7.

Figura 16: Vengono mostrate alcuni degli spettri misurati seguendo la traiettoria di Figura 14.
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I risultati ottenuti per la differenza tra i due spettri sono riportati in Tabella 2

coordinata Latitudine (deg) Longitudine (deg) Altitudine (km) Differenza Spettri-Media (nW)
1 41.9 -36.8 20.43 291.66
2 49.0 -38.3 19.87 481.81
3 56.3 -38.1 20.86 581.72
4 63.4 -39.5 20.35 629.35
5 66.8 -40.3 21.56 634.83
6 74.0 -40.9 21.07 607.95
7 77.6 -41.8 20.81 533.15

Tabella 2: Variazione della differenza tra i due spettri (quindi della temperatura) al variare della latitudine e della
longitudine. L’altitudine viene mantenuta costante, nei limiti della precisione dello strumento. La differenza stavolta è
positiva dato che lo spettro di riferimento è stato scelto vicino ai tropici.

Si verifica quindi un cambiamento di temperatura, anche se non pronunciato come quello ottenuto
in Tabella 1 per l’altra traiettoria. A questo proposito è interessante confrontare i risultati appena
analizzati con gli stessi ottenuti per l’anno 2003 per verificare se il vortice polare associato all’inverno
artico del 2010-2011 è stato più esteso e potente. Caricando lo stesso file del 4 novembre 2003 in
entrambi gli slot del software si identifica nuovamente uno spettro di riferimento localizzato in (Lat,
Lon, Alt)=(46.8, -42.5, 19.48) e riportato in Figura 17.

Figura 17: Spettro di riferimento dell’Anidride Carbonica per l’analisi della variazione termometrica; le coordinate
sono stampate sulla figura.

Alcuni degli spettri ottenuti sono riportati in Figura 18.
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(a) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 1/5.

(b) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 3/5.

(c) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 5/5.

Figura 18: Vengono mostrati alcuni degli spettri misurati per il 4 novembre 2003.

La traiettoria seguita in questo caso è riportata in Figura 19
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Figura 19: Mappa che mostra la traiettoria in 3D utilizzata per le misure. I numeri utilizzati nel grafico sono gli stessi
che identificano le coordinate nella Tabella 3, mentre il puntatore con etichetta R rappresenta la posizione dello spettro
di riferimento.

I risultati ottenuti sono riportati in Tabella 3

coordinata Latitudine (deg) Longitudine (deg) Altitudine (km) Differenza Spettri-Media (nW)
1 51.9 -41.9 19.48 283.29
2 56.6 -42.8 19.44 596.69
3 66.6 -44.8 19.37 1278.74
4 76.1 -45.9 19.34 1729.31
5 86.1 -56.1 19.28 1911.00

Tabella 3: Variazione della differenza tra i due spettri, e quindi della temperatura al variare della latitudine e della
longitudine. L’altitudine viene mantenuta costante, nei limiti della precisione dello strumento.

Paradossalmente si ottengono valori che indicano un vortice polare molto più intenso11 il 4 novem-
bre 2003. D’altra parte l’entità di quest’ultimo non deve essere confrontata sulla base di dati giornalieri
(o addirittura istantanei come lo sono quelli misurati da MIPAS) ma sulla base di medie mensili (o
meglio, stagionali). Solo le medie stagionali garantiscono un’oggettività priva di fenomeni estremi,
come quello che potrebbe essersi verificato il 4 novembre 2003, che sono invece messi in risalto da
misurazioni giornaliere. Inoltre non si dispone delle carte dei geopotenziali in stratosfera per le date
inerenti l’anno 2003 quindi non è possibile stabilire con certezza se in quel giorno il vortice polare
fosse effettivamente più intenso.

11Questo non significa che le temperature registrate sono state più basse ma semplicemente che il gradiente è stato
più intenso.

17



2.1.4 Denitrificazione dell’Atmosfera nel 2010

In questa sezione si vuole focalizzare l’attenzione sullo spettro relativo al 4 novembre 2010, in modo
da poter studiare la denitrificazione dell’Atmosfera, dovuta alla probabile presenza delle PSC. In
prima istanza si fissa una quota ragionevole, laddove ci si aspetta che l’HNO3 abbia il picco di
concentrazione, ovvero circa 20 km (Figura 20). In questo modo si potrà minimizzare l’effetto del
rumore sulle misure dato che si integrerà su un numero maggiore di transizioni.
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Figure 6 Same as in Figure 3, but for the HNO3 intercomparison. A total of 43 coincidences 3 
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Fig. 6. Same as in Fig. 3, but for the HNO3 intercomparison. A total of 43 coincidences was
found.

3009

Figura 20: Profilo di concentrazione dell’Acido Nitrico ottenuto da inversione di misure al suolo. La riga blu rappresenta
il profilo ottenuto con il metodo di inversione mentre la riga rossa rappresenta il profilo ottenuto con rilevazioni effettuate
durante l’inverno 2011-2012 (da [7]).

Muovendosi intorno al polo Nord12, ad altitudine pressoché costante, si nota una diminuzione
dell’intensità delle righe di emissione dell’HNO3, come mostrato in seguito. Per poter confrontare
meglio dati relativi allo stesso giorno ma in posizioni diverse è stato caricato nel programma lo stesso
file dell’orbita sia per lo spettro con etichetta blu sia per quello di colore nero. La Figura 21 mostra la
traiettoria analizzata. Si noti che è stata scelta volutamente una traiettoria che attraversa il circolo
polare artico, in modo da cercare di evidenziare il forte cambiamento nella concentrazione di HNO3

proprio nelle zone polari. Per ogni punto della traiettoria in Figura 21 vengono analizzate alcune
righe dell’HNO3 nell’intervallo spettrale 870-880 cm−1 e viene valutata la differenza con uno spettro
di riferimento che ha coordinate (Latitudine, Longitudine, Altitudine)=(86.5 deg, 150.1 deg, 20.22
km).

12É lecito aspettarsi che la perdita maggiore si verifichi sul Polo, dato che qui il meccanismo delle PSC è più efficiente
per trasportare HNO3 via dalla stratosfera.
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Figura 21: Mappa che mostra la traiettoria utilizzata sia per studiare la presenza di HNO3 sia per valutare il
cambiamento di temperatura tramite la CO2.

In Figura 22 si riportano alcuni spettri per delle coordinate scelte in modo da mostrare l’anda-
mento generale delle righe di emissione della molecola.

(a) Spettro per l’HNO3, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 3/10.

(b) Spettro per l’HNO3, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 6/10.

(c) Spettro per l’HNO3, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 8/10.

Figura 22: Vengono mostrati alcuni degli spettri misurati seguendo la traiettoria di Figura 21; sono sovrapposte le
righe di emissione dell’HNO3, calcolate utilizzando il database HITRAN.

La differenza tra lo spettro di riferimento e lo spettro variabile non è tale da poter giustificare
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una variazione di concentrazione con la posizione: la massima differenza registrata tra i due spettri
è stata di circa 130 nW, valore troppo piccolo rispetto all’errore. D’altra parte ci sono due principali
problemi con questo tipo di analisi:

� non viene soddisfatta la condizione di LTE dato che la traiettoria utilizzata contiene punti
raggiunti dalla radiazione solare,

� è difficile valutare la variazione locale di HNO3 considerando che lungo la traiettoria ven-
gono incontrati forti gradienti di temperatura (come mostrato nella sezione precedente): una
diminuzione dell’intensità delle righe nell’avvicinarsi al polo potrebbe essere dovuta solo alla
diminuzione di temperatura e non alla variazione di concentrazione.

Inoltre si può notare come la differenza tra i due spettri sia rilevante solo nelle immediate vicinanze
della frequenza 879 cm−1, laddove probabilmente si sovrappongono altre transizioni; la differenza
diventa non trascurabile ma non a causa di un vero cambiamento di concentrazione.

2.1.5 Variazione della concentrazione del ClONO2

Il ClONO2 rappresenta una delle specie di riserva per l’ozono, ovvero una di quelle molecole che ral-
lenta la distruzione di questo gas nei cicli catalitici. Infatti il ClONO2, insieme all’HCl e HOCl, blocca
il Cloro reattivo ClO+Cl in una molecola che non può più partecipare alla reazione di distruzione.
La reazione che porta alla formazione della molecola è

ClO + NO2 +M → ClONO2 +M (1)

dove M è una qualsiasi altra molecola, che interviene ma non si modifica nella reazione. Come
già spiegato nella sezione 2.1, le PSC forniscono superfici di reazione per conversione eterogenea del
ClONO2 in specie ozono-distruttive: la reazione con l’acido cloridrico solido depositato sulle PSC
porta infatti alla formazione di Cloro molecolare tramite la reazione

HCl(s) + ClONO2(g) → Cl2(g) + HNO3(s) (2)

Mentre l’HNO3 va incontro a sedimentazione, il Cloro molecolare viene fotolizzato immediatamente
col ritorno della luce solare alla fine dell’inverno, ed entra nei cicli catalitici di distruzione dell’ozono
come 2 atomi di Cloro. É già stata messa in evidenza la singolare potenza del vortice polare relativo
all’inverno 2010-2011 che ha portato alla successiva comparsa del buco dell’Ozono. Dato che l’entità
del buco è direttamente legata alla concentrazione delle specie di riserva, risulta interessante cercare
di confrontare le concentrazioni del nitrato di cloro ClONO2 nelle due date del 2003 e 2010. Avendo
cura di scegliere un luogo che sia interno al vortice polare (o almeno al di sopra del circolo polare
artico) si procede nel valutare l’intensità delle righe del ClONO2: le bande ν1, ν2, ν3, ν4 di questa
molecola si trovano rispettivamente a circa13 1740, 1292, 809 e 780 cm−1. Dato che il momento di
dipolo di questa molecola è piccolo le transizioni non sono facilmente osservabili14, solo quella a 780
cm−1 è ben visibile nello spettro scelto. Inoltre la molecola non è presente nel database incluso nel
software di visualizzazione, quindi l’attribuzione è ambigua.

13Si veda [11] e [12].
14La regola di selezione per le transizioni rotazionali stabilisce che la molecola debba avere un momento di dipolo

permanente. Molecole con dipolo nullo non hanno transizioni rotazionali.
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Figura 23: Spettro per la banda ν4 del ClONO2: la banda è centrata in 780.1 cm−1 ed ha un’ampiezza di circa 0.6
cm−1.

Nello spettro di Figura 23 è stata inoltre fissata un’altitudine ragionevole, ipotizzando che la
maggiore perdita di questa molecola si abbia nella zona dove sono presenti maggiormente le PSC.
La posizione è stata scelta in modo che si avesse la maggiore differenza nella riga di emissione tra
i due anni. La differenza tra i due spettri per la riga del ClONO2 va oltre i 200 nW che non
risulta molto significativo, anche se sopra alla soglia del rumore. Inoltre, dato che la differenza è
positiva, sembrerebbe che la concentrazione di ClONO2 fosse più alta nel 2010. Questo risultato
apparentemente contraddittorio può essere spiegato osservando che la presenza del vortice polare
in entrambe le misurazioni avrà sicuramente influito sulla misurazione dato che l’intensità dipende
anche dalla temperatura ambiente. Inoltre bisogna sottolineare che il 4 novembre ricade nella fase
immediatamente antecedente l’inverno polare artico: è possibile che il raffreddamento non sia stato
ancora abbastanza intenso da sviluppare PSC (come è stato mostrato, d’altra parte, nella sezione
2.1.1) e che quindi il processo di distruzione delle molecole di riserva non abbia ancora avuto luogo.
Questo sarebbe in accordo anche con i risultati ottenuti nella sezione 2.1.4 che non evidenziavano una
perdita significativa di azoto.

2.2 Buco dell’Ozono Antartico

Il mese di Novembre rappresenta il periodo di estinzione del buco dell’Ozono in Antartide. A differenza
del Polo Nord, in questa zona il fenomeno è molto più frequente ed in genere ha una cadenza annuale.
Tale diversità è da ricercarsi nel differente clima Antartico caratterizzato da un vortice polare molto
più esteso e potente, con temperature medie molto minori rispetto a quelle Artiche.
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(a) Temperatura media zonale a 30 hPa per gli anni 2003-2004

(b) Temperatura media zonale a 30 hPa per gli anni 2010-2011

Figura 24: Confronto tra temperature medie zonali relative agli anni 2003-2004 e 2010-2011. Si riconoscono i periodi
invernali per i due Poli ed è ben evidenziata la differenza tra gli Inverni del 2003-04 e 2010-11 per il Polo Nord. Le zone
interne alle righe nere rappresentano quelle associate alla notte polare.

La mancanza di barriere orografiche significative nell’Emisfero Sud, infatti, porta al manteni-
mento di un flusso zonale molto sostenuto con onde di Rossby meno potenti: queste rappresentano
il meccanismo fondamentale attraverso cui viene provocata la rottura del jet della notte polare, con
conseguente stratwarming polare e innesco della circolazione di Brewer-Dobson che apporta aria trop-
icale, più calda, al polo. Tralasciando la dinamica, il meccanismo di distruzione dell’Ozono è lo stesso
presentato nella prima sezione di questa relazione: le uniche differenze risiedono nel tipo di PSC
riscontrate (Tipo 1 per l’Antartide a causa della minore temperatura di condensazione) e nel peri-
odo di apparizione del buco (di solito da Settembre a Novembre) a causa della differente stagione.
La Figura 24 evidenzia questa differenza stagionale mostrando le temperature zonali per gli inverni
2003-2004, 2010-2011: queste sono calcolate come medie temporali per una latitudine fissata (zonale)
che varia su tutto il globo, ad un altitudine fissata di 30 hPa, ovvero circa 22 km. Come già mostrato
in Figura 5, l’altezza alla quale è ben visibile il vortice polare oscilla tra 65 e 30 hPa. Sono state
volutamente messe a confronto le immagini relative agli anni 2003-2004 e 2010-2011 per confermare
la tesi esposta nella prima parte della relazione. Osservando la zona interna ai paralleli 90N-75N si
nota infatti che nell’inverno 2010-2011 il raffreddamento è perdurato più a lungo ed è stato anche più
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intenso. Spostandosi ai paralleli 90S-75S il raffreddamento invernale risulta spostato temporalmente
verso i mesi di Maggio-Settembre, oltre ad essere molto più intenso di quello Artico. Da notare infine
che la differenza tra gli inverni 2003-2004 e 2010-2011 per il caso Antartico non è rilevante, fatto che
è riscontrabile anche nell’entità del buco per le due stagioni, pressoché identica. Il buco dell’Ozono in
Antartide si differenzia anche per la sua maggiore estensione, come mostrato in Figura 25 dove viene
rappresentata la mappa per la concentrazione di Ozono in Antartide proprio per il giorno relativo
all’orbita assegnata.

Figura 25: Concentrazione di Ozono (DU) sul Polo SUD calcolata per il 4 novembre 2010.

Confrontando la Figura 25 con la Figura 6 si capisce come l’intensità del fenomeno ai due poli sia
completamente diversa. La mappa di Figura 26 mostra la stessa distribuzione di Ozono per l’altra
orbita assegnata, quella del 4 novembre 2003.

Figura 26: Concentrazione di Ozono (DU) sul Polo SUD calcolata per il 4 novembre 2003.

In questo caso la caratteristica forma del buco non è evidente; le zone di deficit sono concentrate
solo nella parte destra del globo. Si procede cercando di identificare la variazione della concentrazione
di Ozono avvicinandosi ai poli per entrambe le date. In entrambi i casi ci si aspetta una diminuzione
della concentrazione di Ozono e quindi una diminuzione dell’intensità di riga, ammesso che la tem-
peratura si mantenga costante. Per studiare la variazione dell’Ozono intorno al Polo Sud si utilizza
lo stesso metodo illustrato per l’analisi della temperatura; in questo caso è necessario considerare
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l’intervallo di frequenze 1023-1030 cm−1 dove l’Ozono presenta delle righe di emissione ben evidenti.
L’altitudine considerata per le misure è intorno ai 30-35km dove si suppone che l’Ozono abbia la
concentrazione massima, come mostrato in Figura 27 .
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Figure 3. Comparison of GBMS O3 profiles with co-located Aura MLS observations obtained 2 

during the two winters 2011 and 2012 (54 coincidences). (a) GBMS (blue) and MLS 3 

convolved (red) mean profiles. (b) Mean absolute difference between GBMS and MLS 4 

convolved profiles. Dashed lines represent the standard deviation of the mean difference. (c) 5 

As in b, but indicating percent differences. 6 
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Fig. 3. Comparison of GBMS O3 profiles with co-located Aura MLS observations obtained dur-
ing the two winters 2011 and 2012 (54 coincidences). (a) GBMS (blue) and MLS convolved
(red) mean profiles. (b) Mean absolute difference between GBMS and MLS convolved pro-
files. Dashed lines represent the standard deviation of the mean difference. (c) As in (b), but
indicating percent differences.

3006

Figura 27: Profilo di concentrazione dell’Ozono ottenuto da inversione di misure al suolo. La riga blu rappresenta il
profilo ottenuto con il metodo di inversione mentre la riga rossa rappresenta il profilo ottenuto con rilevazioni effettuate
durante l’inverno 2011-2012 (da [7]).

Per evidenziare meglio la variazione di intensità delle righe viene utilizzato uno spettro di riferi-
mento che si trova fuori dal buco, mantenuto fisso: (Latitudine, Longitudine, Altitudine)=(-36.4 deg,
128.9 deg, 31.86 km). Questo spettro è mostrato in Figura 28.

Figura 28: Spettro di riferimento dell’Ozono per l’analisi della concentrazione di Ozono; le coordinate sono stampate
sulla figura.
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Risulta interessante notare come lo spettro dell’Ozono sia più confuso rispetto a quello della
CO2: non sono infatti presenti righe distanziate e regolari come per l’anidride carbonica ma righe che
talvolta si confondono facilmente. Per questo motivo è stata scelta una finestra spettrale più ampia
in modo da poter mediare il comportamento della differenza tra i due spettri. La traiettoria seguita
in questo caso è riportata in Figura 29, mentre in Figura 30 viene identificato lo stesso percorso in 3
dimensioni proiettato sul globo terrestre.

Figura 29: Mappa che mostra la traiettoria utilizzata per studiare la presenza di Ozono.

Figura 30: Mappa che mostra la traiettoria in 3D utilizzata per le misure dell’Ozono. I numeri utilizzati sono gli stessi
della Tabella 4, mentre il puntatore R indica la posizione dello spettro di riferimento.
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Alcuni degli spettri ottenuti sono riportati in Figura 31. Si può valutare l’andamento della dif-
ferenza tra i due spettri per rilevare una variazione della concentrazione di Ozono, come già spiegato.
In Tabella 4 sono presenti i dati analizzati, analogamente a quanto fatto in Tabella 1.

Coordinata Latitudine (deg) Longitudine (deg) Altitudine (km) Differenza Spettri-Media (nW)
1 -86.7 6.9 31.52 -774
2 -86.5 70.3 31.44 -660
3 -83.7 98.8 31.58 -594
4 -80.6 110.9 31.76 -539
5 -73.6 118.8 32.15 -426
6 -66.6 122.6 32.52 -289
7 -63.0 123.0 32.70 -159

Tabella 4: Variazione della differenza tra i due spettri, e quindi della concentrazione di Ozono al variare della latitudine
e della longitudine. L’altitudine viene mantenuta costante, nei limiti della precisione dello strumento.

(a) Spettro per l’O3, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 2/7.

(b) Spettro per l’O3, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 4/7.

(c) Spettro per l’O3, le coordinate sono stampate sull’immagine.
Coordinata 7/7.

Figura 31: Vengono mostrati alcuni degli spettri misurati seguendo la traiettoria di Figura 29.

Si osserva come le righe di emissione dell’Ozono siano più intense sul polo piuttosto che fuori
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dal circolo polare Artico. In prima analisi questo porterebbe a concludere che la concentrazione
dell’Ozono sia maggiore sul polo piuttosto che nelle altre zone: la spiegazione di questo si trova
nell’andamento della temperatura. Infatti nel mese di Novembre il Polo Sud è esposto per la maggior
parte del tempo alla radiazione solare15 che reagisce con l’Ozono riscaldando lo strato di Atmosfera
che si trova imeddiatamente sopra alla Tropopausa. Per questo motivo l’Ozono emette molto di
più al polo rispetto alle altre zone. Tale comportamento è ben visibile se si studia poi l’andamento
della CO2, e quindi della temperatura. Vengono analizzate quindi le righe della CO2 in un intervallo
che va dai 686 cm−1 ai 692 cm−1, utilizzando lo stesso metodo visto prima prendendo come punti
di misura gli stessi nei quali sono state studiate le righe dell’Ozono: per la traiettoria seguita si fa
quindi riferimento alla Figura 29. Alcuni spettri ottenuti sono mostrati in Figura 32.

(a) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 2/7.

(b) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 4/7.

(c) Spettro per la CO2, le coordinate sono stampate
sull’immagine. Coordinata 7/7.

Figura 32: Vengono mostrati alcuni degli spettri misurati seguendo la traiettoria di Figura 29.

Si ottengono i risultati mostrati in Tabella 5.

15I 6 mesi di luce solare al polo riscaldano la stratosfera qui più che in ogni altro punto del globo. La mancanza di
luce durante l’inverno causa uno dei raffreddamenti terrestri più intensi e signficativi.
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Coordinata Latitudine (deg) Longitudine (deg) Altitudine (km) Differenza Spettri-Media (nW)
1 -86.7 6.9 31.52 1694.85
2 -86.5 70.3 31.44 1549.30
3 -83.7 98.8 31.58 1420.01
4 -80.6 110.9 31.76 1334.18
5 -73.6 118.8 32.15 1092.81
6 -66.6 122.6 32.52 648.05
7 -63.0 123.0 32.70 370.16

Tabella 5: Variazione della differenza tra i due spettri, e quindi della temperatura, al variare della latitudine e della
longitudine. L’altitudine viene mantenuta costante, nei limiti della precisione dello strumento.

Si osserva quindi come la temperatura al polo sia molto più alta a queste altitudini a causa del
gradiente di riscaldamento latitudinale: per questo motivo le righe risultano più intense anche se la
concentrazione di Ozono è più bassa.

3 Conclusioni

Nella prima parte della relazione si è cercato di caratterizzare il fenomeno del buco dell’Ozono artico,
studiando tutte le caratteristiche peculiari chimiche del periodo precedente il fenomeno stesso. Non
è stato possibile trovare alcuna PSC (Polar Stratospheric Cloud) nelle zone interne al circolo polare
artico. Il confronto della concentrazione di HNO3 tra il 2003 ed il 2010 ha portato ad un risultato
che sembra essere in accordo con la teoria, mostrando una concentrazione di acido nitrico minore
nell’inverno artico del 2010. In seguito è stato condotto uno studio della variazione termometrica
nei pressi del polo nord per evidenziare la presenza del vortice polare. Utilizzando la CO2 come
indicatore i dati raccolti sono stati tutti in accordo con una sensibile diminuzione della temperatura
nei pressi del Polo Nord. Il tentativo di caratterizzazione della denitrificazione atmosferica, come
causa della presenza di PSC, non è risultato rilevante a causa di problemi legati alle condizioni
e al periodo in cui è stata fatta la misurazione. Per caratterizzare ulteriormente i fenomeni che
precedono il buco dell’ozono si è studiata la concentrazione di una delle sue molecole di riserva, il
ClONO2, confrontando i dati del 2003 e del 2010. Non è stato possibile ricavare un impoverimento
nel novembre del 2010, come sarebbe stato previsto. Nella seconda parte della relazione sono stati
applicati i metodi già esposti per verificare la presenza del buco dell’ozono in Antartide. Lo studio
della variazione dell’intensità nelle righe di questa molecola non ha però permesso di concludere
quanto ipotizzato a causa della presenza della radiazione solare. A causa di questo effetto, infatti,
il riscaldamento del polo Sud è risultato molto intenso, come confermato dall’analisi delle righe di
emissione della CO2. Questo innalzamento di temperatura ha condizionato l’intensità di emissione
dell’Ozono, spiegando apparentemente la discrepanza tra le misure e i risultati attesi. Occore infine
sottolineare che le valutazioni fatte utilizzando la media della differenza tra gli spettri sono del tutto
qualitative e poco attendibili. La media su tutta la banda, infatti, comprende anche il continuo e
le righe di altre molecole non incluse nel confronto. D’altra parte si è preferito utilizzare dati già
calcolati dal programma piuttosto che dover leggere i valori direttamente dal grafico, operazione che
avrebbe introdotto problemi anche per l’attribuzione dell’errore sperimentale. Inoltre l’isolamento di
una sola riga della molecola non è stato sempre possibile e quindi si è ritenuto necessario uniformare
tutti i dati allo stesso metodo di misura, seppur qualitativo.
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APPENDICI

A Caratteristiche dello strumento MIPAS

Lo strumento MIPAS si trova in orbita sul satellite ENVISAT (ENVIronment SATellite) ,
gestito dall’ESA (European Space Agency), del quale riportiamo brevemente le caratteristiche:

� orbita polare con periodo di 100.6 minuti

� velocità: circa 7 km/s

� 14 orbite al giorno

� lanciato nel 2 marzo del 2002

MIPAS, uno dei tanti esperimenti a bordo del satellite, è un interferometro a trasformata di
Fourier che permette di ottenere spettri nell’infrarosso con risoluzione di circa 0.035 linee/cm.
Le caratteristiche principali sono riassunte di seguito:

� sequenze di limb-scanning da 6 a 68 km a passi di 3 km (5 e 8 km in alta stratosfera)

� 75 s per ogni sequenza di limb-scanning

� 72 sequenze per ogni orbita

� risoluzione verticale di 3 km

� ampiezza swath (spazzata dell’angolo solido) : 3×30 km

Le bande misurate dallo strumento, e utilizzate nella relazione per studiare il comportamento
delle varie specie, sono riportate in Figura 33. Nel testo le bande di emissione di ogni molecola
saranno individuate facendo riferimento a questa immagine.

Figura 33: Bande spettrali misurate da MIPAS.
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B Forma ed intensità di riga

L’intensità spettrale misurata dallo strumento è modellata come funzione del numero d’onda
σ e della quota di tangenza zg relativa all’osservazione g:

S(σ, zg) =

∫ 1

τb

B(σ, T (xg)) dτ(σ, xg) (3)

ove B è la funzione sorgente, T è la temperatura, xg è la coordinata lungo la linea di vista, τ è
la trasmittanza tra il punto xg e l’osservatore e b indica il punto più lontano che contribuisce
all’intensità spettrale. Utilizzando la forma della trasmittanza standard nella teoria del trasfer-
imento radiativo si arriva ad una formulazione più complessa, ma che contiene tutte le quantità
che servono per dimostrare la dipendenza dell’intensità di riga da pressione e temperatura.

S(σ, zg) =

∫ xbg

x0

B(σ, T (xg))K̄(σ, xg)η(xg)τ(σ, xg) dxg (4)

ove p è la pressione, η è la densità numerica dell’aria e K̄ rappresenta la sezione d’urto di
assorbimento pesata. Questa è ottenuta come media pesata sulle specie, ovvero

K̄(σ, xg) =
molecole∑
m=1

km(σ, xg)Xm(xg)

con k sezione d’urto di assorbimento e Xm VMR della specie m-esima. Si può già verificare la
dipendenza dell’intensità dalla concentrazione16 delle specie (VMR), resta da mostrare quella
dalla temperatura che entra nella definizione della sezione d’urto di assorbimento. Infatti

km(σ, T, p) =

righe∑
l=1

Lm,l(T )Am,l(σ − σm,l, T, p) (5)

ove L è l’intensità di riga ed A è la forma di riga, espressa in termini della frequenza centrale.
Dato che il coefficiente della forma di riga provoca solo un allargamento o restringimento (e
non una modifica dell’intensità) non è interessante valutare questo termine al fine della verifica.
Conviene invece studiare il termine dell’intensità di riga che si può esprimere come

Lm,l(T ) = Lm,l(T0)
Qm(T0)

Qm(T )

exp
[
−hcE′′m,l

kBT

]
exp

[
−hcE′′m,l

kBT0

] 1− exp
[
−hcσm,l

kBT

]
1− exp

[
−hcσm,l

kBT0

] (6)

ove Lm,l(T0) è l’intensità di riga alla temperatura di riferimento T0, che dipende, fondamental-
mente, dalla distribuzione di Maxwell-Boltzmann per lo stato di energia più basso ed altri fat-
tori17. L’equazione 6 mette ben in evidenza la dipendenza dell’intensità delle righe di emissione
dalla temperatura; insieme all’osservazione fatta prima sulla dipendenza dalla concentrazione
delle specie si è dimostrato quindi quanto detto nel testo.

16Concentrazione e VMR sono legati dalla relazione C = (VMR) p
kT

con C concentrazione, p pressione e T temperatura.
17Per una descrizione formale e contenente tutti i dettagli delle equazioni analizzate si rimanda a [10].
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C NLTE: Non-Local Thermodynamic Equilibrium

Il problema dell’NLTE affligge molti metodi di inversione, soprattutto quelli che studiano la
concentrazione del monossido di carbonio in atmosfera. In effetti i livelli di energia di questa
molecola non risultano in equilibrio termodinamico con il gas nell’ambiente. Ordinariamente,
quando le collisioni sono frequenti, i livelli energetici vibrazionali di una molecola sono de-
terminati dalla distribuzione di energia cinetica o traslazionale del gas e sono descritti dalla
statistica di Boltzmann. Tuttavia, a basse pressioni (come quelle che sono presenti in stratos-
fera) queste assunzioni possono non essere più considerate valide. Sotto queste condizioni i
livelli di energia vibrazionali possono essere controllati principalmente da altri processi come
la radiazione (solare); le infrequenti collisioni fanno si che questi stati siano in non-equilibrio
rispetto al gas ambiente. Questa situazione è conosciuta come non-LTE. La molecola CO è
particolarmente affetta da questa condizione dato che la radiazione solare contiene caratter-
istiche forti di questa molecola che agiscono pompando i livelli energetici vibrazionali del CO
atmosferico in stati eccitati. La Figura 34 mostra cosa succede trascurando gli effetti della
condizione di non-LTE. I VMR diurni e notturni appaiono molto differenti anche se è ben noto
che la concentrazione di CO non ha una variazione giornaliera.

Figura 34: Calcolo della concentrazione di CO assumendo condizioni di LTE. Si osservano delle esagerazioni poco
realistiche nelle regioni stratosferiche e mesosferiche in presenza di luce solare.

31



Questo esempio sottolinea l’importanza che risiede nella considerazione degli effetti che
comporta lo stato di non-LTE in stratosfera. In questa relazione non vengono presentati
metodi alternativi per la valutazione delle concentrazioni in situazioni di non-LTE, dato che la
trattazione richiederebbe metodi troppo complicati che esulano dall’obiettivo della relazione.
In ogni caso ambiguo verrà però fatto presente che i dati potrebbero essere alterati da questo
effetto e si cercherà di trovare un metodo alternativo per limitare gli effetti.
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