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1. Dati anagrafici 
 

nato a:  Salerno,04/06/1978 

residenza: via Giovanni Cuomo 7, 84122 - Salerno 

contatti: +39-339/4532885; mauro.rubino@unicampania.it; mauro.rubino@csiro.au 

sito web: http://www.matfis.unicampania.it/dipartimento/docenti?MATRICOLA=703385; 

  http://www.youtube.com/user/maru78ru 

Identificativo di ricerca:  ORCID: orcid.org/0000-0002-8721-4508; 

    Scopus Author ID: 8852340100; 

    ResearcherID: Q-5578-2016 

 

2. Istruzione superiore 
 

2002-2006 Dottorato di ricerca, Dipartimento di Scienze Ambientali, Seconda Università di Napoli (SUN), Carbon 

fluxes during leaf litter decomposition: from leaf litter to soil organic matter and to atmospheric CO2 

1996-2002 Laurea, Scienze Ambientali, SUN (110/110 e lode) 

2000  Diploma di pianoforte (conservatorio “S. Pietro a Majella”, Napoli) 

 

3. Contratti 
 

Attuale 

2019-in corso Ricercatore a tempo determinato di tipo B presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" (ex 

Seconda Università degli Studi di Napoli), Dipartimento di Matematica e Fisica 

2013-in corso Ricercatore in visita presso il CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, 

Ocean and Atmosphere) ad Aspendale (Victoria, Australia) 

Precedenti 

2018-2019 Lecturer presso la School of Geography, Geology and the Environment, Keele University (UK) 

2013-2017 Assegnista presso la Seconda Università di Napoli (ora „Vanvitelli‟), Dipartimento di Matematica e Fisica 

2012-2013 Ricercatore presso il CSIRO 

2008-2012 Assegnista presso il CIC (Centre for Ice and Climate, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen), con 

sede presso il CSIRO MAR (Australia) 

2007-2008 Assegnista presso l'INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ad Aix en Provence (France) 

2006-2007 Assegnista presso il Dipartimento di Scienze Ambientali, Seconda Università di Napoli 

2002-2005 Borsa di studio di dottorato presso Dipartimento di Scienze Ambientali, Seconda Università di Napoli 

2002-2002 Contratto di ricerca presso il Dipartimento di fisica, Università di Firenze 

 

4. Borse di studio, contratti e premi 
 

2018 Fondo per lo sviluppo della ricerca (3500 £ GBP) dalla facolta‟ di Scienze Naturali della Keele University 

per un soggiorno di collaborazione scientifica press oil CSIRO (Aspendale, Victoria, Australia) 

2017 Primo classificato al concorso CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per ricercatore III livello presso 

l‟Istituto per la dinamica dei processi ambientali (Mestre, Italy). 

2017 Abilitazione professore di seconda fascia in FIS07 (Fisica applicata ai beni culturali, ambientali, biologia e 

medicina) 

2016 Miglior poster alla conferenza IPICS (International Partnership of Ice Core Science) 

2016 Consulenza esterna (20,000 $ AUD) CSIRO per lo sviluppo del database del laboratorio Icelab 

2015 Contratto di collaborazione (4000 €) dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di 

Matematica e fisica per estrarre gli attinidi da campioni di suolo e misura del loro rapporto isotopico 

2014 Contratto di insegnamento: tutor degli studenti del Liceo Scientifico Alberti (Napoli) che imparano ad 

effettuare misure di rapporti isotopici 

2006 Borsa di studio (5000 €) dall'ESF-SIBAE (European Science Foundation - Stable Isotopes in Biosphere-

Atmosphere Exchange) per una collaborazione con la School of Chemistry, University of Bristol (UK) 

2004 Contratto insegnamento: “Energia e ambiente” all'Istituto di Formazione Tecnica Superiore (IFTS, Naples) 

mailto:mauro.rubino@unicampania.it
mailto:mauro.rubino@csiro.au
https://www.keele.ac.uk/gge/people/maurorubino/
http://www.youtube.com/user/maru78ru


2004 Borsa di studio (5000 €) dall'ESF-SIBAE (European Science Foundation - Stable Isotopes in Biospheric and 

Atmospheric Exchange) per una collaborazione con il Max Planck Institute for Biogeocheminstry (Jena, 

Germany) 

2004 Contratto insegnamento: “Gaia: il pianeta indagato” a studenti del liceo scientifico statale F. Severi, 

Salerno 

2002- 2005 Borsa di dottorato in “Sviluppo ed applicazioni di tecniche isotopiche nel campo ambientale”, presso il 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Seconda Università di Napoli 

 

5. Progetti di ricerca 
 

2016 €1,849,644, European Research Council - Consolidator Grant: "PastA: Assessing the causes of variations of 

PAST Atmospheric CO2 concentration from measurements of concentration and isotopic composition of 

molecular organic tracers in ice cores", PI (questa proposta è passata alla fase finale della selezione, ma non 

è stata finanziata perché è stata valutata B ("meets some but not all the elements ofthe ERC's excellence 

criterion"). 

2015 19,367 €, “Sviluppo di una metodologia per la misura dei rapporti isotopici del Boro (
11

B) attraverso 

spettrometria di mass con acceleratore (AMS)”, Seconda Universitàdi Napoli, assegnista 

2014 19,367 €, “Metodi isotopici per l'identificazione delle fonti di nitrato nella valle del Pò”, Seconda Università 

di Napoli, assegnista 

2013 19,367 €, “Misure isotopiche per la individuazione dei principali meccanismi di sequestro e rilascio di gas 

serra legati alla produzione e al consumo di energia”, Seconda Università di Napoli, assegnista 

2012 147,500 $ (AUD), “Novel biogeochemical tracers in firn and ice”, CSIRO, Melbourne, assegnista 

2009 619,793 $ (AUD), “Land and ocean carbon feedbacks in the palaeo record”, Australian Climate Change 

Science Program (ACCSP): BoM (Bureau of Meteorology) & CSIRO project, assegnista 

2008 41,365,000 DKK, NEEM (North Greenland EEMian Ice Drilling) CIC-CSIRO, assegnista 

2007 2,000,047 €, “DYNAMOS - Dynamique de la Matière Organique des Sols”, INRA, assegnista 

2006 38,700 €, “Implementation and use of an innovative isotope methodology for the quantification of C fluxes 

and stores in soils”, Regione Campania, legge 5, assegnista 

2004 72,000 €, “A FACE experiment on a short rotation poplar plantation – POPFACE” Work package 8, 

dottorato 
 

6. Publicazioni – hindex (secondo scopus.com): 15 
 

2019 

A30. Rubino, M. Etheridge, D.M. Thornton, D.P. Howden, R. Allison, C.E. Francey, R.J. Langenfelds, R.L. Steele, L.P. 

Trudinger, C.M. Spencer, D.A. Curran, M.A.J. van Ommen, T.D. and Smith, A.M.(2019)Revised records of 

atmospheric trace gases CO2, CH4, N2O, and δ
13

C-CO2 over the last 2000 years from Law Dome, Antarctica, 

Earth System Science Data, 11: 473-492 

2018 

A29. Vignola, C. Masi, A. Balossi Restelli, F.Frangipane, M. Marzaioli, F. Passariello, I.Rubino, M. Terrasi, F.Sadori, 

L.(2018)
13

C values in archaeological 
14

C-AMS dated charcoals: assessing mid-Holocene climate 

fluctuations and human response from a high-resolution isotope record (Arslantepe, Turkey), Rapid 

Communications in Mass Spectrometry, 32:1149-1162 

2017 

A28. Graven, H. Allison, C.E. Etheridge, D.M. Hammer, S. Keeling, R.F.Levin, I. Meijer, H.A.J. Rubino, M. Tans, P.P. 

Trudinger, C.M. Vaughn, B.H. and White, J.W.C. (2017)Compiled records of carbon isotopes in atmospheric 

CO2 for historical simulations in CMIP6, Geoscientific Model Development, 10, 4405-4417 

A27. Di Fusco, E., Rubino, M., Di Rienzo, B., Stellato, L., Marzaioli, F., Ricci, A., Porzio, G., Terrasi, F., D‟onofrio, A. 

(2017) Measurements of δ
11

B in water by use of a mass spectrometer with accelerator, NIMB, 412: 109-114 

A26. Meinshausen, M., Vogel, E., Nauels, A., Lorbacher, K.,Meinshausen, N., Etheridge, D.,Fraser, P., Montzka, S.A., 

Rayner, P.,Trudinger, C.,Krummel, P., Beyerle, U., Canadell, J.G., Daniel, J.S., Enting, I.,Law, R.M., 

Lunder, C.R., O'Doherty, S., Prinn, R.G., Reimann, S., Rubino, M., Velders, G.J.U., Vollmer, M.K., Wang, 

R.H.J., Weiss, R. (2017) Historical greenhouse gas surface concentrations from year 0 to 2014 for CMIP6, 

Geoscientific Model Development, 10: 1-60 

A25. Fogwill, C., Turney, C., Golledge, N.R., Etheridge, D., Rubino, M., Thornton, D.P., Baker, A., Woodward, J., Winter, 

K., van Ommen, T.D., Moy, A., Curran, M., Davies, S., Weber, M.E., Bird, M., Munksgaard, N., Menviel, 



L., Rootes, C.M., Ellis B., Millman, H., Vohra J., Rivera, A.N., Cooper A. (2017)Sustained Antarctic 

contribution to abrupt global sea level rise during Meltwater Pulses 1A and 1B, Scientific Reports, 7, 39979 

2016 

A24. Stellato, L., Di Rienzo, B., Di Fusco, E., Rubino, M., Marzaioli, F., Allocca, V., Salluzzo, A., Rimauro, J., Romano, 

N., Celico, F. (2016)Surface water - Groundwater connectivity implications on nitrate cycling assessed by 

means of hydrogeologic and isotopic techniques in the Alento river basin (Salerno, Italy): Preliminary 

dataRendiconti Online Societa Geologica Italiana, 41:80-83 

A23. Jenk, T. Rubino, M., Etheridge, D. Ciobanu, V.G. Blunier, T. (2016)A new setup for simultaneous high precision 

measurements of paleo-atmospheric CO2,
13

C-CO2and δ
18

O-CO2 on small ice core samples, Atmospheric 

Measurement Techniques, 9(8): 3687-3706 

A22. Rubino, M., Etheridge, D.M. Trudinger, C.M. Allison, C.E. Rayner P.J. Enting, I. Mulvaney, R. Steele, L.P. 

Langenfelds, R.L. Sturges, W.T.  Curran, M.A.J. Smith, A.M.(2016)Low atmospheric CO2 during the Little 

Ice Age due to cooling-induced terrestrial uptake, Nature Geoscience,9: 691-694 

A21. Rubino, M., D'Onofrio, A., Seki, O., Bendle, J.(2016) Ice core records of biomass burning, The Anthropocene Reviews, 

3(2): 140 -162 

2014 

A20. Rubino M., Milin, S.,D'Onofrio, A., Signoret, P., Hatté, C., Balesdent, J. (2014) Measurement of the 
13

C/
12

C ratio of 

soil amino acids by IRMS of trimethylsilyl derivatives: first assessment, accepted for publication in Isotopes 

in Environmental and Health Studies, 50(4): 516-530 

A19. Helmig, D. Petrenko, V. Martinerie, P. Witrant, E. Roeckmann,T., Zuiderweg, A., Holzinger, R., Hueber, J. (2014) 

Stephens, C. Sturges, W. Baker, A. Blunier, T. Etheridge, D. Rubino, M. Tans, P. Parrish, D. Reconstruction 

of Northern Hemisphere 1950 – 2010 Non-Methane Hydrocarbon Emissions, Atmospheric Chemistry and 

Physics, 14, 1463-1483 

2013 

A18. Turney, C. Fogwill, C. van Ommen, T. Moy, A. Etheridge, D. Rubino, M. Curran, M. Rivera, A. (2013) Late 

Pleistocene and early Holocene Change in the Weddell Sea: A New High-Resolution Climate Record from 

Patriot Hills, Ellsworth Mountains, West Antarctica, Journal of Quaternary Science, 28 (7): 697–704 

A17. Rubino, M. Etheridge, D.M. Trudinger, C. Allison, C. Battle, M.O. Langenfeld, R.L. Steele, L.P. Curran, M. Bender, 

M. White, J.W.C. Jenk, T. Blunier, T. Francey, R. (2013) A revised 1000 year atmospheric 
13

C-CO2 record 

from Law Dome and South Pole, Antarctica, Journal of Geophysical Research, 118: 8482–8499 (AGU 

spotlight in EOS) 

A16. Trudinger C., Enting, I., Rayner, P. Etheridge, D. Buizert, C. Rubino, M. Krummel, P. B. Blunier, T. (2013) How well 

do different tracers constrain the firn diffusivity profile?Atmospheric Chemistry Physics, 13, 1485–1510 

A15. NEEM Community – incluso Rubino (2013) Eemian interglacial reconstructed from a Greenland folded ice core, 

Nature, 493 (7433): 489-494 

2012 

A14. Ricci P., Mongelli V., Vitiello A., Campana S., Sirignano C., Rubino M., Fornaciari G., Lubritto, C. (2012) The 

privileged burial of the Pava Pieve (Siena, 8th century AD), Rapid Communications in Mass Spectrometry, 

26(20): 2393-2398 

A13. Ahn J., Brook E.J., Mitchell L., Rosen J., McConnell J.R., Taylor K., Etheridge D., Rubino M. (2012) Atmospheric 

CO2 over the last 1000 years: A high resolution record from the West Antarctic Ice Sheet (WAIS) Divide ice 

core, Global Biogeochemical Cycles, 26, GB2027 

A12. Buizert, C. Martinerie, P. Petrenko, V.V. Severinghaus, J.P. Trudinger, C.M. Writant, E. Rosen, J.L. Orsi, A. Rubino, 

M. Etheridge D.M. Steele, L.P. Hogan, C. Laube, J.C. Sturges, W.T. Levchenko, V.A. Smith, A.M. Levin, I. 

Conway, T.J. Dlugokencky, E.J. Lang, P.M. Kawamura, K. Jenk, T.M. Sowers, T Schwander, J. Blunier, T. 

(2012) Multiple-tracer firn air transport characterisation and model intercomparison for NEEM, Northern 

Greenland, Atmospheric Chemistry and Physics, 12: 4259-4277 

2010 

A11. Rubino M., Dungait J.A.J., Evershed R.P., Bertolini T., De Angelis P., D‟Onofrio A., Lagomarsino A., Lubritto C., 

Merola A., Terrasi F., Cotrufo M.F (2010), Carbon input belowground is the major C flux contributing to leaf 

litter mass loss: Evidences from a 13C labelled-leaf litter experiment, Soil Biology & Biochemistry, 42 (7): 

1009-1016 

2009 

A10. Rubino M., Lubritto C., D‟Onofrio A., Terrasi F., Kramer C., Gleixner G., Cotrufo M. F. (2009) Isotopic evidences for 

microbiologically mediated and direct C input to soil compounds from three different leaf litters during their 

decomposition, Environmental Chemistry Letters, 7: 85-95 

2007 



A9. Rubino M. Lubritto C., D‟Onofrio A., Terrasi F., Gleixner G., Cotrufo M. F. (2007), An isotopic method for testing the 

influence of leaf litter quality on carbon fluxes during decomposition, Oecologia, 154:155-166 

A8. Terrasi F., Rogalla D., De Cesare N., D'Onofrio A., Lubritto C., Marzaioli F., Passariello I.,. Rubino M, Sabbarese C., 

Casa G., Palmieri A., Gialanella L., Imbriani G., Roca V., Romano M., Sundquist M., Loger M. (2007), A 

new AMS facility in Caserta/Italy. Nuclear Instrument and Methods in Physics Research B. 259 (1): 14-17 

A7. Passariello, I., Marzaioli, F., Lubritto, C., Rubino, M., D‟Onofrio A., De Cesare N., Borriello G., Casa G., Palmieri A., 

Rogalla D., Sabbarese C., Terrasi F. (2007) Radiocarbon sample preparation at the CIRCE AMS laboratory, 

in Caserta (Italy). Radiocarbon, 49 (2), 225-232 

2006 

A6. Scarabino, C. C. Lubritto, A. Proto, G. Fiengo, Rubino M., Fiengo G., Marzaioli F., Passariello I., Busiello G., 

Fortunato A., Alfano D., Sabbarese C., Rogalla D., De Cesare N., D‟Onofrio A., Terrasi F. (2006) Paleodiet 

characterization of an Etrurian population (Pontecagnano, Salerno, Italy) by Isotope Ratio Mass 

Spectrometry (IRMS) and Atomic Absorption Spectrometry (AAS), Isotopes in Environmental and. Health 

Studies, 42, 2: 151-158 

A5. Bertolini T., Inglima I., Rubino M., Marzaioli F., Lubritto C., Subke A.J., Peressotti A., Cotrufo M.F. (2006), Sampling 

soil derived CO2 for analysis of isotopic composition: a comparison of different techniques, Isotopes in 

Environmental and Health Studies, 42, 1: 1-9 

A4. Liberloo M., Calfapietra C., Lucak M., Godbold D., Luo Z.B., Polle A., Hoosbeek M. R., Kull O., Marek M., Christine 

R., Rubino M., Taylor G., Scarascia-Mugnozza G., Ceulemans R. (2006) Woody biomass production during 

the second rotation of a bio-energy Populus plantation increases in a future high CO2 world, Global Change 

Biology, 12: 1094-1106 

2005 

A3. Marzaioli. F., Lubritto C., Battipaglia G., Passariello I., Rubino M., Rogalla D., Strumia S., Miglietta F., D‟Onofrio A., 

Cotrufo M.F., Terrasi F. (2005) Reconstruction of past CO2 concentration in a natural enriched site using 

radiocarbon dating. Radiocarbon, 47, 2: 257-263 

A2. Bertolini T., Rubino M., Lubritto C., D‟Onofrio A., Marzaioli F., Passariello I., Terrasi F. (2005) Optimized sample 

preparation for isotopic analyses of CO2 in air: systematic study of precision and accuracy dependence on 

driving variables during CO2 purification process. Journal of Mass Spectrometry, 40: 1104-1108 

2004 

A1. Lubritto, C. D. Rogalla, Rubino M., Marzaioli F., Passariello I., Romano M., Spadaccini G., Casa G., Di Leva A., De 

Cesare N., D‟Onofrio A., Gialanella L., Imbriani G., Palmieri A., Roca V., Rolfs C., Sabbarese C., Strieder 

F., Schuermann D., Terrasi F. (2004) Accelerator mass spectrometry at the 4 MV Dynamitron Tandem in 

Bochum, Nuclear Instruments and Method B, 222: 255-260 

 

Peer-reviewed conference proceedings 

 

2008 

B4. Lubritto, C. F. Terrasi, A. D‟Onofrio, C. Sabbarese, F. Marzaioli, I. Passariello, A. Palmieri, G.Casa, D. Rogalla, Rubino 

M., Imbriani G., Romano M., Gialanella L., Roca V., Rolfs C., Giancaspro M., Travaglione A. (2008) 

Accelerator mass spectrometry dating of epicurus “De natura” papyrus from Herculaneum, Proceedings of 

the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry, National Hellenic Research Foundation, 

Athens 28-31 May 2003 

2006 

B3. Lubritto, C. Terrasi F., D‟onofrio, Sabbarese, C. Marzaioli, F. Passariello, I Rogalla, D. RubinoM., De Cesare N., 

Romano M., Gialanella L., Roca V., Rolfs C., Albore Livadie C., Vecchio G. (2006) Accelerator mass 

spectrometry dating of archaeological samples from Nola area (Naples, Campania, Italy), Proceedings of 

Archaeometry 2004, 34th International Symposium on Archaeometry, 3-7 May 2004, Zaragosa, Spain 

B2. Terrasi, F. Rogalla, D. Lubritto, C Marzaioli, F. Passariello, I. Rubino, M., Battipaglia G., Casa G., Cotrufo M.F., 

D‟Onofrio A., Palmieri A., Sabbarese C., Strumia S., De Cesare N., Gialanella L., Imbriani G., Roca V., 

Romano M., Miglietta F., Rolfs C., Albore Livadie C., Vecchio G. (2006) Dal primo sistema AMS in Italia al 

laboratorio CIRCE, Atti del Convegno A.I.Ar. (Associazione italiana di Archeometria), Caserta, 16-18 

febbraio 2005: Innovazioni tecnologiche per i beni culturali in Italia, 9-18, Patron editore, Bologna 

B1. Campana, S. Felici, C. Francovich, R. Marasco, L Lubritto, C. Passariello, I. Marzaioli, F. De Cesare, N. Rubino M., 

Borriello G., D‟Onofrio A., Terrasi F. (2006), L‟utilizzo delle datazioni al radiocarbonio nel sito 

archeologico di Pava, Atti del Convegno A.I.Ar. (Associazione italiana di Archeometria), Caserta, 16-18 

febbraio 2005: Innovazioni tecnologiche per i beni culturali in Italia, 9-18, Patron editore, Bologna 

 

In preparazione/accettate 



 

C3 Fogwill, C.J. Turney, C.S.M. Menviel, L. Baker, A. Weber, M.E. Ellis, B. Thomas, Z.A. Golledge, N.R. Etheridge, D.M. 

Rubino, M.et al. Southern Ocean carbon sink enhanced by Last Glacial Termination seasonal sea-ice 

feedbacks, in preparation for Nature Geoscience 

C2 Marzaioli, F., Rubino, M., Stellato, L., Terrasi, F., D‟Onofrio, A., Di Fusco, E., Di Rienzo, B. Measurements of 
11

B 

help quantify nitrate pollution sources in groundwater, in preparation for Mass Spectrometry 

C2 Turney, C.S.M., Fogwill, C.J., Golledge, N.R., McKay, N., van Sebille, E., Jones, R.T., Etheridge, D.,Rubino, M., 

Thornton, D.P., Davies, S.M., Thomas, Z., Bird, M., Munksgaard, N.C., Kohno, M., Woodward, J., Winter, 

K., Rootes, C.M., Millman, H., Rivera, A.N.,van Ommen, T. Curran, M., Moy, A., Rahmstorf, S. Cooper, A., 

Sensitivity of antarctica to ocean warming during the last interglacial, in preparation for PNAS 

 

Relazioni tecniche 

 

D1. La contaminazione da nitrati nelle acque: applicazione di un modello isotopico nelle regioni del bacino del Po, della 

pianura veneta e del Friuli Venezia Giulia, ISPRA rapporti 217/2015, http://www.sintai.sinanet.apat.it/view/index.faces 

 

7. Insegnamento e tutoraggio 
 

2019-in corso Docente di Fisica applicata, corsi in: Fisica (corso di laurea in Ingegneria civile-edile-ambientale), Fisica 

dell'ambiente (corso di laurea in Fisica) 

2018-2019 Lecturer of Environmental Science, corsi in: Biogeochemical cycles and global change, Human Impacts on 

the Environment 

2017-2019 Visiting Professorship at the International University of Goražde (Bosnia and Herzegovina), corso di 

Biofisica pressoil Dipartimento di Studi Europei „Jean Monnet‟, Locarno (Svizzera) 

2013-2016 Co-supervisore 1 tesi di dottorato al Dipartimento di Matematica e Fisica (Seconda Università di Napoli) 

2007 - 2008 Co-supervisore 1 tesi di laurea all'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA, in 

collaborazionel'Università di Marseille) 

2006-2007 Co-supervisore di 2 tesi di laurea alla Facoltà di Scienze Ambientali (Seconda Università di Napoli) 

2002-2006 Assistente insegnante in fisica ed ecologia ai corsi del Dipartimento di Scienze Ambientali (Seconda 

Università di Napoli); 

2004 Insegnante di “Energia ed ambiente” a studenti dell'Istituto di Formazione Tecnica Superiore (IFTS, Naples) 

2004 Insegnante di “Gaia: il pianeta indagato” a studenti del liceo scientifico statale F. Severi, Salerno 

2002-2006 Tutoraggio a studenti del Dipartimento di Scienze Ambientali (Seconda Università di Napoli) 

 

8. Seminari 
 

8.1 Su invito 

2012 AGU, San Francisco, session C040: The Ice Core Record of Carbon Cycle History and Processes, “A revised 

atmospheric 
13

C-CO2 record covering the last 1000 years from Law Dome, Antarctica” 

2012 La Trobe University, Melbourne, Department of Chemistry, “Applications of chemistry to atmospheric 

science” 

2008 IV courso per studenti di dottoratoin Scienze forestali (Università della Tuscia – CSALP, Pieve Tesino, 

Trento), “Carbon fluxes during litter decomposition: from leaf litter to soil organic matter and to atmospheric 

CO2” 

 

8.2 Presentazioni orali a conferenze internazionali 

2015 Rome, Science Symposium on Climate (Rome2015) 

2015 Vienna, European Geoscience Union (EGU) 

2013 Beijing, 9
th

 International Carbon Dioxide Conference (ICDC9) 

2012 San Francisco, AGU fall meeting 

2012 Leipzig, at the “Joint European Stable Isotopes Users Meeting (JESIUM)” 

2011 5th Annual Workshop at the “Centre for Australian Weather and Climate Research (CAWCR)” 

2009 retreat meeting at the Center for Ice and Climate (CIC) 

2007 Aix en Provence, “9th International Meeting on Soil with Mediterranean Type of Climate”, at INRA 

2006 Belfast, “The 5th International Conference on Application of Stable Isotope Techniques to Ecological Studies 

(ISOECOL 5
th

)” 

 



9. Esperienze di campo 
 

2014 Alento (Salerno, Italia), campionamento acque sotterranee e superficiali 

2009 NEEM (North Greenland Eemian) campionamento di carote di ghiaccio 

2004-2006 EUROFACE elevated CO2 (Free Air Carbon Enrichment) sito sperimentale di Tuscania (Viterbo). 

 

10. Corsi post-laurea 
 

2012 Corso on-line per ottenere l'accreditazione:"Australian Quarantine Approved Premises Accredited Person" 

2010 Melbourne, corso di sicurezza con liquidi criogenici 

2003 Rome, “Primo corso sull'uso dell'ICP (Induced Coupled Plasma) spettrometria di massa per la 

determinazione dei contaminanti inorganici nei cibi derivanti da animali” 

2002 Lisbon, “NETCARB (Network for Ecophysiology in Closing Terrestrial CARbon Budget) scuola estiva” 

2002 Caserta, “Teoria, strumentazione ed applicazioni della spettrometria di massa” 

 

11. Disseminazione e interviste 
 

2016-2017 Futuro Remoto 2016, Naples, Piazza del Plebiscito, http://www.cittadellascienza.it/futuroremoto/2016/ 

2016-2017 European Researchers' night, Caserta, Royal Palace, http://www.matfis.unina2.it/ricerca/nottericercatori 

2013 NEEM community paper press release:http://www.abc.net.au/am/content/2013/s3675402.htm;  

2013 http://www.sbs.com.au/yourlanguage/italian/highlight/page/id/258410/t/Climate-change-seen-from-

Greenland/ 

 

12. Servizi professionali 
 

- Valutatore esperto invitato dalla Commissione Europea per il programma Horizon 2020 (ERC e Societal Challenge) 

- Reviewer di articoli per Nature, Global Change Biology, Environmental Pollution, Ecosystems, Geoderma, Earth and 

Planetary Science, Annals of forest science, Journal of Geophysical Research, The Chryosphere 

- Autore di una proposta progettuale per lo sviluppo di pratiche innovative nel campo della gestione dei rifiuti per la 

Commissione Europea, programma LIFE 

 

13. Hobby 
 

Ho suonato il piano da solista e come accompagnatore di cori. Sono appassionato di tango argentino e sto imparando a 

suonare il Bandoneon. Ho scritto le musiche per un musical per bambini. 

 

http://www.abc.net.au/am/content/2013/s3675402.htm
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/italian/highlight/page/id/258410/t/Climate-change-seen-from-Greenland/
http://www.sbs.com.au/yourlanguage/italian/highlight/page/id/258410/t/Climate-change-seen-from-Greenland/


Sintesi della ricerca condotta e dei risultati ottenuti 
 

Tutta l‟attività di ricerca che ho svolto nella mia carriera s‟incentra sullo sviluppo di metodologie isotopiche 

per la quantificazione dei flussi di materia nel ciclo del carbonio. L‟identificazione dei fattori che 

influenzano i flussi di carbonio tra le matrici ambientali e la quantificazione dei flussi stessi sono di 

fondamentale importanza per la comprensione dei cambiamenti futuri del ciclo del carbonio e della sua 

influenza sui cambiamenti climatici. Il percorso che ho seguito mi ha portato dalla misura dei flussi di 

carbonio a livello ecosistemico, passando per la misura dei flussi di carbonio a livello molecolare fino alla 

misura dei flussi di carbonio a livello globale. 

Durante il mio dottorato di ricerca, ho focalizzato sui flussi di carbonio implicati nel processo di 

decomposizione della lettiera di foglie, sia a livello ecosistemico che a livello molecolare. L‟interesse della 

comunità scientifica riguarda soprattutto la capacità degli ecosistemi terrestri di incorporare e stabilizzare in 

forme organiche il carbonio proveniente dall‟atmosfera (sottoforma di CO2). Dai risultati ottenuti sono 

scaturitetre pubblicazioni:Rubino et al. (2007) sulla rivista Oecologia (A9), Rubino et al.(2009) su 

Environmental Chemistry Letters (A10), e Rubino et al. (2010) su Soil Biology and Biochemistry (A11). 

Allo stesso tempo, ho collaborato allo sviluppo di numerosi progetti del gruppo di ricerca misurando i rapporti 

isotopici del carbonio (
13

C) e dell‟azoto (
15

N) di campioni organici o inorganici, provenienti da diversi siti 

sperimentali italiani (ambientali o archeologici). Ho anche seguito le misure di
14

C fatte sugli stessi campioni 

utilizzando il sistema AMS (Accelerator Mass Spectrometry) del CIRCE (Centre for Isotopic Research on 

Cultural and Environmental heritage). Da queste collaborazioni sono nate 9 pubblicazioni scientifiche su 

riviste internazionali(A1-A8, A14 e A29) e 4 contributi su atti di conferenza (B1-B4). 

Durante il mio post-doc in Francia, la mia attenzione si è incentrata sulla misura del tempo di residenza degli 

amino acidi del suolo. L‟interesse della comunità scientifica nelle diverse classi di composti organici del suolo 

è giustificato dall‟importanza della capacità del suolo di stabilizzare il carbonio atmosferico sotto forma 

organica. Dato che non sieraancora riusciti a misurare in maniera sufficientemente precisa e accurata il tempo 

di ritenzione degli amino acidi del suolo, ho sviluppato una metodologia per la misura del 
13

C degli amino 

acidi estratti dal suolo. L'articolo (A20) che descrive la metodologia sviluppata è stato pubblicato su Isotopes 

in Environmental and Health Science (Rubino et al., 2014). 

Più recentemente, ho lavorato ad un progetto che focalizza sulla comprensione delle variazioni temporali 

passate dei flussi di carbonio tra biosfera terrestre, oceano ed atmosfera. Ho prodottoun nuovo dataset 

della concentrazione e composizione isotopica della CO2 dell‟atmosfera estratta dai ghiacci dell‟Antartide, 

(Rubino et al., 2013 - AGU spotlight, A17). I record di CO2 (ma anche CH4 e N2O) e 
13

CO2 che ho prodotto 

sono stati usati dal Coupled Model Intercomparison Project (CMIP, A26, A28 e A30). Questo rappresenta il 

principale progetto della comunita‟ scientifica internazionale che fornisce risultati per le stime future 

dell‟Intergovernmental Panel on Climate Change. Avendo partecipato alla stagione di campo NEEM2009, ho 

prodotto un dataset di 
14

CO2 dell‟atmosfera estratta dal firn (gli 80 m più superficiali) della Groenlandia. 

Questo dataset è stato usato per la calibrazione di modelli in grado di stimare l‟età dell‟aria intrappolata nel 

firn (A12, A16). I risultati della campagna NEEM, grazie alla collaborazione di scienziati provenienti da 14 

pesi diversi, hanno prodotto una pubblicazione su Nature (A15). Ho collaborato alla produzione di un nuovo 

record di concentrazione di CO2 dal sito WAIS (West Antarctica Ice Sheet, A13), allo sviluppo di una linea di 

estrazione dell‟aria dalle carote di ghiaccio (A23), ed alla caratterizzazione del nuovo sito polare di Patriots 

Hills (A18, A25). Inoltre, ho scritto una review sui proxy della combustione della biomassa nelle carote di 

ghiaccio (Rubino et al., 2016, A21) e un articolo su Nature Geoscience (Rubino et al., 2016, A22) con i 

risultati innovativi della mia ricerca utilizzando simultaneamente traccianti molteplici del ciclo del carbonio 

(CO2, 
13

C-CO2 e COS). Recentemente, ho sviluppato un database che ha consentito l'aggiornamento dei 

record di gas ad effetto serra dal sito di Law Dome (Antartide, A30). Il progetto in Groenlandia/Antartide si 

inserisce nel novero dei progetti sviluppati dalla comunità scientifica che studia il paleoclima usando 

l‟archivio contenuto nei ghiacciai polari. Dato l‟interesse attuale per i cambiamenti climatici, questo progetto è 

in grado di attrarre fondi internazionali e di produrre pubblicazioni con altissimo impatto nella comunità 

scientifica. Infatti, nel 2016 ho scritto una proposta progettuale ERC - Consolidator (budget richiesto: 

1,849,644 €) che è stata selezionata nel novero dei progetti potenzialmente finanziabili (giudizio complessivo: 

B "meets some, but not all the criteria..."). Questo dimostra la mia capacità di ottenere fondi in futuro. 



Note dettagliate sulla ricerca condotta e sui risultati ottenuti 
 

Tutta la mia attività di ricerca si è basata sullo sviluppo di metodologie isotopiche per la quantificazione dei flussi 

coinvolti nel ciclo del carbonio. 

In un primo momento, durante il mio dottorato di ricerca, lo studio condotto è stato incentrato sulla quantificazione del 

carbonio perso dalla lettiera di foglie durante la sua decomposizione. L‟obiettivo era strettamente legato alla necessità di 

quantificare le variazioni temporali a cui va soggetta la quantità di carbonio nella materia organica del suolo. Infatti, la 

maggior parte del carbonio che costituisce la materia organica del suolo proviene dalla decomposizione della lettiera di 

foglie. E, allo stato attuale, né la quantità né la qualità del carbonio che dalla lettiera di foglie va a dare un contributo alla 

materia organica del suolo sono sufficientemente note. 

Al fine di raggiungere questo obiettivo, il primo passo è consistito nello sviluppare una linea da vuoto per l‟estrazione 

della CO2 da campioni di aria e per la successiva misura della composizione isotopica (
13

C et 
18

O) della CO2 stessa. 

Uno studio accurato della dipendenza dell‟efficienza d‟estrazione dai parametri in gioco (pressione e flusso) ha portato 

all‟ottimizzazione della forma della trappola per la CO2 nell‟azoto liquido (figura 1). Grazie a ciò, si è raggiunta 

un‟elevata precisione d‟analisi (< 0.02 ‰ per il 
13

C, < 0.05 ‰ per il
18

O). I risultati ottenuti sono stati pubblicati in 

Journal of Mass Spectrometry nel 2005 (A2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: schema della linea di estrazione della CO2 da campioni di aria 

 

 

 

Una volta messa a punto la linea di estrazione della CO2 atmosferica, mi sono dedicato alla quantificazione dei flussi di 

carbonio persi dalla lettiera di foglie durante la sua decomposizione. Le due maggiori frazioni di carbonio sono la CO2 

respirata e il carbonio perso sottoforma organica nel suolo. I modelli che descrivono i flussi di carbonio dalla lettiera di 

foglie in decomposizione al suolo non sono in grado di prevedere l‟influenza delle caratteristiche chimico-fisiche (la 

cosiddetta qualità) della lettiera sui flussi stessi. A questo scopo, un esperimento in laboratorio con tre specie di lettiera 

aventi diversa qualità è stato pianificato. Le foglie sono state incubate in sistemi chiusi su un suolo con composizione 

isotopica (
13

C ~ -17 ‰) molto diversa da quella delle foglie stesse (
13

C ~ -43 ‰). La misura della massa perduta dalla 

lettiera alla fine dell‟incubazione (8 mesi), della variazione del 
13

C del suolo e della quantità e del 
13

C della CO2 

respirata hanno permesso di chiedere il bilancio di massa del carbonio perduto dalla lettiera di foglie. I risultati ottenuti 

hanno suggerito che la diverse frazioni di carbonio perduto dalla lettiera (CO2 respirata e carbonio organica nel suolo) 

non dipendono dalla qualità della lettiera (la figura 2 mostra come il 13 ± 2 % del carbonio perso dalla lettiera vada a dare 

un contributo alla sostanza organica del suolo).I risultati ottenuti in questo studio sono stati pubblicati nel 2007 sulla 

rivista Oecologia (A9). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Carbonio perso dalla lettiera nel suolo in funzione del carbonio totale perso da ciascuna specie di 

lettiera 

 

 

 

I risultati dell‟esperimento appena descritto non permettevano di indagare i meccanismi molecolari 

coinvolti nella traslocazione del carbonio. Al fine di capire in quali molecole della sostanza organica del 

suolo il carbonio di provenienza della lettiera era stato incorporato, abbiamo misurato il 
13

C di alcuni dei 

principali gruppi di molecole estratte dal suolo. Le misure sono state realizzate al Max Planck Institute for 

Biogeochemistry (Jena, Germania). I PLFA (PhosphoLipids Fatty Acids), spesso usati come biomarker dei 

microrganismi, sono stati estratti dal suolo con lo scopo di comprendere quali gruppi della comunità 

microbica del suolo avevano principalmente incorporato il carbonio proveniente dalla lettiera. Gli alcani 

(considerati tra le molecole più resistenti alla degradazione) sono stati estratti dal suolo per capire se delle 

molecole della lettiera erano state incorporate nel suolo senza essere prima metabolizzate dai 

microrganismi. Infine, la pirolisi del suolo ha permesso di analizzare le molecole umificate della sostanza 

organica del suolo. La tecnica sperimentale utilizzata è stata la Compound Specific Isotopic Analysis basata 

sull‟accoppiamento di un gas-cromatografo (GC) ad uno spettrometro di massa per la misura dei rapporti 

isotopici (IRMS). I risultati ottenuti hanno suggerito che, dopo 8 mesi di decomposizione, i funghi sono il 

gruppo di microrganismi che incorporano la maggior parte del carbonio perso dalla lettiera nel suolo 

(Figura 3). Il carbonio perduto dalla lettiera è però ritrovato anche nei composti che si liberano dalla pirolisi 

del suolo e nei composti più difficilmente degradabili ad opera della biomassa microbica (alcani, figura 4). 

I risultati dello studio sono stati pubblicati nel 2009 sulla rivista Environmental Chemistry Letters (A10). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: 
13

C dei SATFA (Saturated Fatty Acid, grafico a sinistra), MUFA (MonoUnsaturated Fatty Acids, grafico a destra) e PUFA 

(PolyUnsaturated Fatty Acid, 18:2x6, grafico a destra) per il suolo controllo (quadrati) e per il suolo incubato con L. styraciflua (cerchi neri), 

con C. canadensis (cerchi bianchi) e con P. taeda (triangoli). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: 
13

C degli alcani per il suolo prima dell‟incubazione (quadrati) e per il suolo incubato con L. 

styraciflua (cerchi neri), con C. canadensis (cerchi bianchi) e con P. taeda (triangoli). 

 

 

Durante il mio dottorato ho anche pianificato un esperimento di campo con obiettivi simili al primo 

esperimento d‟incubazione. La maggior parte degli esperimenti di decomposizione di foglie in campo erano 

stati condotti in passato utilizzando delle reti chiamate “litterbags” per contenere i campioni di lettiera di 

foglie evitando contaminazioni da lettiera fresca, caduta dalle piante in situ durante lo studio. Poiché le 

litterbags impediscono ai frammenti di lettiera di entrare nel suolo (ed essere poi decomposti a tassi diversi 

rispetto alla lettiera rimasta all‟esterno del suolo) e possono così alterare le percentuali di carbonio perso 

dalla lettiera, la lettiera è stata posta in collari coperti da una rete di 1 cm
2
 di maglia. L‟esperimento è stato 

condotto nel sito sperimentale del POPFACE (POPlar Free Air Carbon Enrichment, Tuscania, Viterbo). In 

questo sito, condizioni atmosferiche caratterizzate da elevata concentrazione di CO2 sono mantenute 

artificialmente attraverso un sistema di tubi che circondano la piantagione di pioppi. Lo scopo scientifico è 

quello di simulare le future condizioni atmosferiche e capire quale influenza queste avranno sugli 

ecosistemi terrestri. Inoltre, il suolo è continuamente fertilizzato. Queste caratteristiche ci hanno permesso 

di studiare l‟influenza dei fattori citati sui flussi di carbonio persi dalla lettiera di foglie durante la 

decomposizione. Come per l‟esperimento d‟incubazione, si è utilizzata una lettiera marcata in 
13

C rispetto 

al suolo. In questo caso però la lettiera era fortemente arricchita in 
13

C (+170 ‰). La misura della massa 

persa dalla lettiera alla fine dell‟esperimento, della variazione di 
13

C del suolo e della quantità e del 
13

C 

della CO2 respirata durante l‟esperimento hanno permesso di chiudere il bilancio del carbonio perso dalla 

lettiera. I risultati ottenuti hanno suggerito che le frazioni di carbonio perso dalla lettiera sottoforma di CO2 

e carbonio organico incorporato nel suolo non dipendono né dalla fumigazione con CO2 né dalla 

fertilizzazione con composti azotati (tabella 1). Inoltre, la perdita di massa ha suggerito che l‟utilizzo delle 

litterbags causa una sottostima della quantità di carbonio perduto dalla lettiera (oltre che l‟impossibilità di 

quantificare la frazione di carbonio perduto nel suolo). I risultati sono contenuti in un articolo pubblicato su 

Soil Biology & Biochemistry (A11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cinput (g) C-CO2 (g) 
Cinput (% of total 

C loss) 

C-CO2 (% of 

total C loss) 

C-CO2 (% of 

initial mass) 

Cinput/C-CO2 ratio 

FF 2.0 (1.1) 1.3 (0.2) 64 (35) 40 (7) 13.5 (2.5) 1.6 (0.5) 

FN 2.1 (0.3) 1.2 (0.1) 65 (3) 37 (7) 12.5 (1.3) 1.8 (0.2) 

NF 1.6 (0.4) 0.6 (0.1) 46 (7) 18 (4) 6.8 (1.3) 2.5 (0.4) 

NN 2.0 (1.0) 0.8 (0.4) 64 (29) 29 (18) 9.0 (4.5) 2.2 (1.1) 

 

 

Tabella 1 : quantità (g) a frazioni (%) di carbonio perso dalla lettiera sottoforma organic nel suolo (Cinput) e 

come CO2per ciascuna combinazione dei fattori presenti (FF: fumigato-fertilizzato; FN: fumigato-non 

fertilizzato, F: non fumigato-fertilizzato; NN: non fumigato-non fertilizzato). Le frazioni sono espresse sul 

totale di C perso dalla lettiera o anche sulla massa iniziale. L‟ultima colonna restituisce il rapporto del 

carbonio perso come input nel suolo e il carbonio perso sottoforma di CO2. 

 

 

Nello stesso articolo (A11), sono stati inclusi i risultati delle misure di 
13

C dei PLFA fatte sui campioni di 

suolo prelevati alla fine dell‟esperimento. Le misurazioni sono state condotte nei laboratori dell‟Università 

di Bristol (School of Chemistry, Bristol, UK). Infatti, i precedenti risultati avevano posto la questione 

riguardo l‟influenza dei fattori presenti sul campo sperimentale del POPFACE sulla comunità microbica del 

suolo. Per questo motivo, si è pianificata l‟estrazione dei PLFA dal suolo e la misura della loro 

composizione isotopica.  

Durante il mio dottorato, ho anche partecipato alla misura di campioni che riguardavano progetti non 

direttamente legati al mio progetto di tesi di dottorato. Sono stato per esempio implicato nella misura dei 

campioni preparati per progetti afferenti il dominio della archeometria. Ho misurato i rapporti isotopici 

delcarbonio (
13

C) e dell‟azoto (
15

N) di campioni organici contenuti nei reperti archeologici provenienti da 

diversi siti italiani. L‟interesse scientifico era principalmente legato alla comprensione del tipo di 

alimentazione delle popolazioni antiche. Questo dato fornisce importanti spunti di riflessione sulle 

caratteristiche socio-economiche delle popolazioni e degli individui studiati. In più, i campioni archeologici 

sono stati datati utilizzando la datazione al radiocarbonio effettuate con il sistema AMS (Accelerator Mass 

Spectrometry) del CIRCE (Centre for Isotopic Research on Cultural and Environmental heritage). A questo 

scopo, ho collaborato al montaggio e messa in funzione del sistema AMS per la misura del 
14

C dei reperti 

organici. Da queste collaborazioni sono nate 9 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali (A1-A8, 

A14) e 4 articoli su atti di conferenza (B1-B4). 

 

Nel 2007 ho cominciato un progetto di ricerca di 18 mesi presso l‟INRA (Institut National de la Recherche 

Agronomique) di Aix en Provence (Francia) sulla misura della composizione isotopica degli amino acidi 

estratti dal suolo. Il progetto si inserisce in un quadro più ampio comprendente la misura del tempo di 

ritenzione delle maggiori classi di composti del suolo (lignina, zuccheri, lipidi, etc…) in vari laboratori 

della comunità scientifica francese. La misura del 
13

C degli amino acidi estratti dal suolo presenta una serie 

di difficoltà tecniche dovute alle caratteristiche polari degli amino acidi che rendono le molecole amino 

acidiche difficili da trattare in gas-cromatografia. La tecnica da noi sviluppata consente un‟elevata 

semplicità e relativamente bassi costi di analisi senza perdere le caratteristiche di precisione delle analisi 

isotopiche. I risultati ottenuti (figura 7) sono descritti in un articolo pubblicato nel 2014 (A20) e danno la 

possibilità di procedere con l‟analisi del tempo di ritenzione del carbonio degli amino acidi estratti da 

diversi tipi di suoli. 

Durante il mio soggiorno in Francia, ho anche collaborato allo sviluppo di un modello (C2SOM) che 

descrive i flussi di carbonio dalla vegetazione al suolo e nel suolo a livello molecolare. 

 

A partire dalla fine del 2008 sono stato assunto dal Centre for Ice and Climate (CIC, Niels Bohr Institute, 

University of Copenhagen) nell‟ambito di una collaborazione scientifica con il CSIRO (Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation, Aspendale, Melbourne, Australia). Il progetto di ricerca al 

quale sto lavorando s‟incentra sulla misura della concentrazione e composizione isotopica dei principali gas 

ad effetto serra (CO2, CH4, N2O, CO e 
13

CO2) intrappolati nelle carote di ghiaccio prelevate in 

Groenlandia e in Antartide. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: 13C of amino acids extracted from the soil sample (black circles). The dashed line represent the 

bulk value measured for the soil sample by EA-IRMS. Norleu and norval were added to the soil and then 

extracted together with other the amino acids. The bulk values of norleu and norval are shown by white 

circles. 

 

Da un lato, la misura della concentrazione di CO2 e del 
13

CO2 nell‟aria estratta dai ghiacci dell‟Antartide 

ha fornito un nuovo record caratterizzato da più elevata risoluzione temporale dei precedenti. Questo 

consentirebbe di avere nuovi spunti per comprendere il ruolo della biosfera terrestre e dell‟oceano nel 

sequestro della CO2 atmosferica negli ultimi 2000 anni (articoli A17 e C1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8.a) CO2 concentration (cerchi neri) eδ
13

C-CO2 (cerchi marroni) negli ultimi 1000 anni, e i flussi b) 

atmosfera-biosfera terrestre; c) atmosfera-oceano ottenuti tramite un modello Double Devonvolution. 

 

Il presente progetto di ricerca si inserisce in un vasto progetto internazionale che sta andando avanti dal 

2006 in Groenlandia (NEEM, North Greenland Eemian ice drilling). Lo scopo è quello di ottenere un 

 



record accurato della fine dell‟ultimo periodo glaciale (l‟Emiano o Ipswichiano, 130.000-110.000 mila anni 

fa circa). I risultati ottenuti sono stati pubblicati su Nature nel 2013 (A15, Figure 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Il nuovo record di 
18

Oice, 
18

Oatm (scala capovolta), CH4, N2O,
15

N e contenuto d'aria (scala 

capovolta) da 2,162 m in giùsono riportati sulla scale di profondità NEEM (assi x in basso). 

 

 

Ho partecipato alla stagione di campo NEEM 2009, collaborando al campionamento del firn (il firn è la 

parte superficiale di un ghiacciaio, dove la neve si compatta e trasforma in ghiaccio). I campioni presi 

durante quella stagione sono stati analizzati per il contenuto in 
14

CO2all'ANSTO (Australian Nuclear 

Science and Technology Organization). I risultati hanno fornito informazioni importanti circa l'età dell'aria 

intrappolata nel ghiaccio e sono stati utilizzati in due pubblicazioni (A12 and A16) nelle quali si descrivono 

i modelli usati per quantificare l'età dell'aria intrappolata nel ghiaccio. 

 

Dopo aver pubblicato una review su invito dal titolo “Ice core records of biomass burning” su una special 

issue di The Anthropocene Review (A21), ho prodotto un record di CO2 e 
13

CO2 che copre gli ultimi 

secoli e la cosiddetta Little Ice Age (LIA, 1400-1800 AD circa) per comprendere le cause della variazioni 

di gas ad effetto serra durante il periodo freddo. Ho sviluppato una simulazione di sulfato di carbonile 

(COS) atmosferico dimostrando che il decremento di CO2 atmosferica durante la LIA fu causato dalla 

temperatura, e non dalla ricrescita della foresta a causa dell‟abbandono dei campi agricoli a seguito della 

diffusione di pandemie, come ipotizzato dalla Early Anthropogenic Hypothesis. I risultati di questo studio 

altamente innovativo sono stati pubblicati su Nature Geoscience (A22). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: record di CO2, 
13

CO2 e simulazione di COS negli ultimi 700 anni 

 

 

 

Ho collaborato alla produzione di un nuovo record di CO2 dal West Antarctic Ice Sheet (WAIS, A13), e 

allo sviluppo di una nuova linea di estrazione dell‟aria dalle carote di ghiaccio all‟Universita‟ di 

Copenhagen (A23). Ho collaborato alla quantificazione delle sorgenti di inquinamento da nitrati nella valle 

del Po‟ (A24). Piu‟ recentemente, ho sviluppato la cronologia per la carota di ghiaccio orizzontale di Patriot 

Hills in Antarctica (A25). Ho anche aiutato con lo sviluppo di metodologie isotopiche per applicazioni 

archeologiche (A29). 

I record di CO2 e 
13

CO2 da me prodotti sono stati utilizzati come riferimenti per il Coupled Model 

Intercomparison Project (CMIP, A26, A28 e A30) che rappresenta la comunita‟ internazionale di modellisti 

che fornisco i propri risultati per lo sviluppo del report dell‟Intergovernmental Panel on Climate Change 

ogni 5 anni. In particolare, ho sviluppato un database che ha consentito l'aggiornamento dei record di gas ad 

effetto serra dal sito di Law Dome (Antartide, A30, figura 11). 

Al momento, sto collaborando ad una serie di progetti e scrivendo degli articoli che descrivono il risultato 

di esperimenti di laboratorio (C2), e studi di cambiamenti climatici passati (C1 e C3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11: Record aggiornati di gas ad effetto serra dal sito di Law Dome che coprono il periodo industriale 

(A30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


