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RIASSUNTO

Grazie all'impiego delle analisi meteorologiche prodotte dal Centro Europeo per le

Previsioni del Tempo a Medio Termine (European Centre of Medium-Range Weather

Foreeasts, ECMWF), e stato possibile presentare in questo lavoro una descrizione

consistente e completa del trasporto di vapore acqueo, della sua divergenza e delle

eondizioni meteorologiche in un'area comprendente la Groenlandia e delimitata a sud

dal 50esimo parallelo, a est dal meridiano di Greenwich e a ovest dal 90esimo

meridiano.

Benehe i risultati dei calcoli della divergenza del flusso di umiditä siano affetti da

diversi tipi di errore, dovuti in parte alla discretizzazione dei campi atmosferici nello

spazio e nel tempo, e possibile, grazie all'applicazione di algoritmi di correzione
"'. . .

appropriati e all'uso di un filtro spaziale, ricostruire una distribuzione geografica deI

campo di divergenza del trasporto di vapore acqueo molto realistica. Per alcune stazioni

meteorologiche situate nell'area distudio, i valori mensili della divergenza del flusso di

vapore sono paragonabili ai valori pluviometrici. Ciö offre concrete possibilitä per il

futuro di studiare i cicli annuali delle precipitazioni basandosi unicamente su dati del

vento e dell'umiditä e senza fare ricorso a particolari forme di parametrizzazione delle

precipitazioni.

Durante le estati del 1990 e del 1991, l'Istituto di Geografia del Politecnico Federale di

Zurigo ha organizzato due spedizioni climatologiche sulia costa ovest dell'Inlandsis. 11

paragone tra la divergenza deI flusso di vapore acqueo e le precipitazioni indica, per

questa stazione, una stima delle precipitazioni estive leggermente in eccesso e una di

quelle invernali sensibilmente in difetto. Per spiegare quest'ultima differenza bisogna

tener presente ehe in invemo grandi quantitä di neve vengono accumulati dai venti

catabatici ehe soffiano costantemente in questa regione. Considerando la Groenlandia

nel suo insieme, la divergenza deI flusso di vapore acqueo ammonta annuaimente a

-380 mm, un valore ehe e prossimo, in termini assoluti, ai 340 mm delle precipitazioni.

La separazione del flusso di vapore acqueo in una componente legata alla circoiazione

media dell'atmosfera e in una rappresentante le perturbazioni atmosferiche ha mostrato

chiaramente ehe meccanismi diversi operano sulla parte ovest e su quella est

dell'Inlandsis. Sui pendii occidentali, l'incremento delle precipitazioni con l'aumento

dell'altitudine si spiega con il sollevamento continuo di masse d'aria ad alto tenore di
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umiditä provenienti dall'Artieo Canadese. L'alto contenuto in vapore aequeo efavorito

in autunno dalle eondizioni termiehe nella Baia di Baffin. La eosta est della

Groenlandia, invece, einteressata dal passaggio frequente di perturbazioni provenienti

dall'Atlantieo. 11 loro eomportamento e spesso eondizionato dalla presenza

nell'Atlantico orientale di antieieloni stazionari, ehe ne bloceano il normale eammino
verso nordest.

Il eompito delle perturbazioni e quello di diminuire il gradiente sud-nord di umiditä.

Tale ruolo e svolto in parte tramite un trasporto di aria umida da meridione a

settentrione ma anehe, in modo sigifieativo, tramite l'esportazione di aria secca dalle

zone polari verso quelle subpolari e oltre. I due meceanismi non sono simmetrici. I

flussi di aria secca verso sud sono piü frequenti ma meno eonsistenti. I flussi di aria

umida verso nord eorrispondono a una piü ampia varietä di eventi dove, a eventi

normali e assai frequenti, si associano eventi esuberanti ma sporadiei.
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ABSTRACT

Previous investigations of the moisture flux and moisture flux divergence in the

Greenland area were based on rather incomplete data. In this study, the uninitialized

analyses of the European Centre of Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) are

used to produee a eonsistent pieture of the moisture flux, the flux divergenee and of the

meteorologieal eonditions in an area situated north of 500N, and between 00 and 900W.

The inaeeuraeies of the diagnosed divergenee field due to deficiencies of the ECMWF

analyses are diseussed. A spatial filter is necessary to eliminate the small sca1e noise

that affects in partieular the moisture flux divergenee field. The noise ean be understood

as the eonsequence of the discreteness of the analyses. The mass imbalanee of the wind

field ean be also efficiently eliminated using a correction algorithm.

For Greenland, the ealeulated annual moisture flux divergenee amounts to

-380 mm year1• This value is in good agreement with the estimated annual precipitation

of 340 mm yeart. At the ETH Greenland Expedition site in West Greenland, the

ealeulated eonvergenee underestimates the winter aeeumulation but overestimates the

summer precipitation. However, for most meteorologieal stations in the study area, the

computations can reproduee the annual eourse of the monthly precipitation.

The breaking down of the total moisture flux into a eomponent aehieved by the mean

eireulation and an eddy eomponent revea1s the contrasting nature of the precipitation in

western and eastem Greenland. In western Greenland, precipitation results mainly from

the eonvergenee of the water vapour flux aehieved by the mean eireulation. In

southeastem Greenland, the mean eireulation and the transient eddies eontribute in

equal parts to the total convergenee. In northeasternGreenland, on the other hand, mean

cireulation and eddies aet in opposite direetions. The faet that, in all seasons, the

eonvergenee of the eddy flux ean more than compensate for the divergence of the flux

by the mean eireulation is determinant for the precipitation regime in this area.

The transient eddies ean be elassified into two main eategories: the synoptie

disturbanees, with periods of typieally two to six days; and, low-frequeney fluetuations,

that are related, for example, to blocking episodes. The low-frequeney fluetuations are

supposed to modulate the behaviour of the synoptic disturbanees. Thus, the

northwestward shift of the cyclone path durlng blocking in the eastern North Atlantie
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ean explain why a signifieant eonvergenee is observed in northeastern Greenland in
association with the low-frequeney fluetuations.

The transient eddies are slightly more effieient in transporting moist air northward than

in exporting dry air from the Aretie towards lower latitudes. The two processes are not

symmetrie. The fonner is the sum of many small events, whereas large and sporadie
wet speIls are important for the latter.


