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The paper by Hirsch et al. deals with the use stable water isotope of snow to provide
information about stratigraphic noise on ice/firn core past climate record. The main tools
used in this study are the analysis of the snow stable isotope collected at trench and snow
cores at 4 sites in DML. The paper goal is the improving knowledge on the ratio between
climate signal versus stratigraphic noise. The manuscript subject is appropriate for
Cryosphere and the subject is very important, but I don't think this paper should be
published as is.

Gli Autori utilizzano principalmente la stratigrafia isotopica senza altri indicatori
fisico/chimici stratigrafici (ECM, DEP, nssSO4, cationi ecc.). I confronti con la stratigrafia
chimica dell'elemento stabile (Na, Ca, Mg) potrebbero essere molto utili per definire
l'isocrona e l'elemento chimico soggetto a riemissione come NO3 e Cl potrebbe essere
indicatore di diffusione isotopica. A mio parere, l'influenza principale del rapporto
segnale/rumore dovrebbe essere il rapporto tra la quantità di accumulo di neve e l'entità
del sastrugi, gli autori usano come rugosità superficiale la DS delle altezze superficiali. I
valori SD proposti come sub decametrici non sono realistici, l'altezza dei sastrugi
sull'altopiano antartico varia da decametri (20-50 cm) a 1,5 metri. Infatti, nella figura 2 gli
Autori riportano altezze della neve superficiale comprese tra 20 e 40 cm, dovute alla
rugosità superficiale, e gli autori hanno riportato la pendenza in metri su scala
chilometrica. Inoltre, la superficie dei sastrugi/rugosità varia continuamente durante le
stagioni/anni, con ampiezza massima durante la primavera alla fine della stagione
catabatica, mentre gli Autori utilizzano un'unica misurazione durante il periodo estivo (il
periodo minimo di ampiezza più bassa). Gli autori hanno trascurato studi precedenti sulla
variabilità locale dell'accumulo di neve dovuta alla morfologia dei sastrugi utilizzando
misure di paletti (es. Mosley-Thompson et al., 1999; Ekaykin et al., 2002; Frezzotti et al.,
2005, 2007; Kameda et al., 2008; Minghu et al., 2011). Questi studi hanno evidenziato la
forte variabilità interannuale e la significativa variabilità spaziale a scala metrica dovuta a
sastrugi e iato/erosione in accumulo, per siti con accumulo inferiore a 80-100 mm we per
anno, come i siti studiati nel manoscritto proposto. Il vento tra 2 e 5 m/s è in grado di
trasportare per sospensione ea velocità superiori a 5 m/s il vento è in grado di soffiare e
poi sublimare la neve. Alla stazione di Kohnen si verificano per la maggior parte del tempo
velocità del vento superiori a 2 m/s (Fig. 1 del manoscritto), lo sfregamento del vento e il
basso accumulo sono i principali fattori di iato/erosione e la superficie vetrata con fessura
termica rappresenta chiaramente questo fenomeno. Alla stazione di Kohnen, gli eventi di
vento forte si verificano 10-20 volte all'anno, come determinato da Van As (2007), e



producono cambiamenti nella rugosità della superficie. Nella figura 2 gli Autori correlano i
minimi/massimi dell'isotopo comune nello stesso sito, ma con una differenza di circa il 10
per mille nel delta 18O che ipnotizza l'“isocrona” dello stesso evento o stagione
nevosa. Questa differenza di valore non è realistica se sono "
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