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PREMESSA 

Lo scopo di questo lavoro è quello di evidenziare gli effetti della variabilità climatica sull’agricoltura, 
con particolare riferimento ai fenomeni di cambiamento climatico che sempre più condizionano le scelte 
e le decisioni degli imprenditori agricoli, visto il crescente aumento degli eventi estremi.  

Come di consueto, prima di analizzare e descrivere quanto è accaduto in Basilicata, si farà riferimento 
alle analisi climatiche a scala mondiale, europea e nazionale, usufruendo delle elaborazioni del progetto 
Copernicus e dell’ISAC-CNR. 

Le elaborazioni del progetto Europeo Copernicus evidenziano che le anomalie termiche, sia a livello 
mondiale che europeo, hanno avuto inizio a partire dagli anni 2000 e sono state molto più frequenti negli 
ultimi 10 anni (fig. 1). A livello globale, l'anno solare 2021 è stato 0,28°C più caldo rispetto alla media 
1991-2020, anomalia questa ben al di sotto della media pari a 0,46°C. Ricordando che l’anno più caldo 
della storia è stato il 2016, con un surplus di 0,44°C a cui seguono appaiati il 2020 e il 2016 e poi il 2019 
e il 2017, rispettivamente con un surplus di 0,40°C e 0,30°C, mentre il 2021 si posiziona al quinto posto 
di questa speciale classifica degli anni più caldi. 

È necessario precisare che le anomalie termiche dell’anno solare 2021 non state spazialmente uniformi, 
con evidenti differenze territoriali (fig. 2):  

- nettamente al di sopra della media nella fascia che si estende dalla costa occidentale degli Stati 
Uniti al Canada nord-orientale e alla Groenlandia; 

- ben al di sopra della media su gran parte dell'Africa centrale e settentrionale, Medio Oriente, 
Afghanistan, altopiano del Tibet ed estremo Sud America; 

- vicino alla media su gran parte dell'Europa, con una equa divisione tra le aree più calde e quelle 
più fredde; 

- al di sotto della media in parte della Siberia, Alaska e gran parte dell'Australia e dell'Antartide; 
- al di sotto della media nel Pacifico equatoriale orientale; 
- al di sotto della media su parti del Pacifico settentrionale orientale e diverse aree oceaniche 

nell'emisfero meridionale.  
In Europa, come si può vedere dalla figura 2, molti paesi del nord sono stati più freddi della norma, a 

differenza della Russia e di molti altri paesi dell’Est. 
In Italia, le elaborazioni del ISAC-CNR, confermano che il 2021 non è stato un anno particolarmente 

caldo e l’anomalia termica è stata pari a +0.71°C rispetto al periodo di riferimento 1981-2010 (fig. 3). Un 
“contributo” importante a questo surplus termico è stato dato dalla stagione invernale (2.03°C), in 
particolare dall’anomalia della temperatura massima, pari a 2,40°C (fig. 4). 

Per quanto riguarda la Basilicata invece, il 2021 sarà ricordato per essere stato l'anno con una elevata 
siccità primaverile-estiva, in cui non sono mancati gli eventi temporaleschi ma soprattutto le abbondanti 
piogge di novembre e dicembre che hanno interrotto la siccità dei mesi precedenti ed hanno ricostituito 
le scorte idriche negli invasi regionali. 

Pertanto, il 2021 può essere così sintetizzato: 
• inverno caldo e in parte siccitoso; 
• primavera fresca, instabile e siccitosa;  
• estate calda e siccitosa, con numerose ondate di calore e temporali; 
• autunno relativamente caldo e in parte siccitoso. 
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ANALISI CLIMATICA DELLA BASILICATA 

Già nel dicembre 2020 abbiamo registrato le prime ondate di aria instabile e fredda della stagione 
invernale che a gennaio, si sono intensificate non solo dal punto di vista termico ma anche pluviometrico, 
tanto da considerare questo mese freddo e piovoso. Freddo perché oltre alle ondate di aria gelida che 
hanno caratterizzato le giornate dal 10 al 22, ce ne sono state altre alla fine mese, in cui lo scarto della 
temperatura rispetto ai valori stagionali ha superato i -5°C, con temperature minime negative ovunque e 
massime che hanno raggiunto i 10°C solo nelle aree più calde (tabella 1). Tuttavia, non sono mancate 
alcune giornate miti e temperate grazie agli afflussi di aria calda provenienti dai quadranti meridionali che 
oltre a determinare un aumento termico, hanno favorito la formazione di una nuvolosità compatta ed 
estesa, con precipitazioni copiose ed abbondanti su tutta la regione: nel Mercure e Lagonegrese sono stati 
registrati oltre 340 mm, nel sub Appenino e Alta Valle dell’Agri circa 180 mm, mentre nelle restanti aree 
la quantità è stata compresa tra i 95 mm del Vulture Alto Bradano e i 49 mm del Metapontino (tabella 1). 
Da segnalare che molti di questi eventi hanno avuto una bassa intensità oraria, per cui i problemi di 
allagamento sono stati molto circoscritti.  

Nel mese di febbraio abbiamo registrato l’ondata di aria più fredda della stagione. Essa ha portato la 
neve a quote superiori ai 3-400 m. Tuttavia, sia nella prima che nella terza decade ci sono stati numerosi 
accenni di primavera. In molte località si contano fino a 19 giornate con valori termici sopra media, poiché 
la prevalenza delle correnti meridionali e la scarsa nuvolosità ha permesso alla temperatura di superare, 
durante le ore centrali della giornata, i 20°C anche nelle aree interne ed in quota (tabella n. 1). Per 
fortuna, l’ondata di freddo che dal 12 al 18 ha investito il sud Italia, è stata molto meno intensa di quanto 
previsto dai modelli matematici, poiché almeno nel Metapontino la temperatura minima media è stata di 
-1,6°C, mentre nelle vallate del basso Agri e Sinni questa è scesa fino a -3,2°C, con evidenti danni alle 
primizie, per fortuna circoscritti (tabella n. 1). Dal punto di vista pluviometrico, questo mese non è stato 
molto piovoso (tabella n. 1). Dal confronto dei dati in tabella con la figura 5, emerge che le precipitazioni 
sono state inferiori alla media in tutta la valle del Bradano, con percentuali comprese tra il 20% del 
Lavellese e il 60% del Metapontino, mentre sul versante tirrenico, Alto Agri e sub Appenino le piogge sono 
state più abbondanti per un surplus compreso tra il 10 e il 60%.  

Nel mese di marzo, l’andamento meteorologico ha avuto una elevata variabilità, poiché nei primi 15 
giorni abbiamo avuto una fase “nomale”, con giornate in cui le temperature massime giornaliere hanno 
raggiunto anche i 20°C. Poi, dal 16 al 24, un flusso di aria fredda ha investito il sud Italia che, oltre 
determinare una importante riduzione della temperatura ha portato la neve a quote collinari (7/800 m 
slm) e gelate nell’Alto Bradano e Collina Materana. Per fortuna, l’ondata di aria fredda nel Metapontino 
non è stata particolarmente “intensa”, tranne lungo le valli dell’Agri e del Cavone, dove la temperatura 
minima è stata di -2.5°C, mentre nelle restanti zone i valori sono stati sempre positivi. Poi per fortuna, 
verso la fine del mese la situazione meteorologica è cambiata e la prevalenza delle correnti meridionali e 
la scarsa nuvolosità ha permesso alla temperatura diurna di superare i 20°C anche nelle aree interne 
(tabella n. 1). Dal punto di vista pluviometrico, marzo non è stato molto piovoso, quantità inferiori ai valori 
stagionali sono state registrate in tutta la regione per un deficit medio del 25% eccetto la valle del Bradano 
in cui vi è stato un surplus del 20% (tabella n. 1 e fig. 6). 

Solo verso la fine aprile abbiamo registrato i primi giorni dal sapore primaverile in quanto il periodo 
precedente è stato freddo, in un contesto tutt’altro che piovoso. Di fatti, ci sono stati molti giorni in cui la 
temperatura minima è stata negativa con danni da gelo lungo le valli dei fiumi Agri e Cavone del 
Metapontino e Alto Bradano. Particolarmente severa è stata la temperatura dal 5 al 12 e dal 15 al 22, in 
cui tra l’altro, le escursioni termiche giornaliere hanno superato i 15°C. Per fortuna, dal 18 al 24, abbiamo 
registrato precipitazioni soprattutto nella parte meridionale della Basilicata che sono state a carattere 
nevoso a quote superiori ai 1000 m slm. La quantità media di pioggia è stata compresa tra i poco più di 
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50 mm della fascia Bradanica ai 70 mm dell’area tirrenica (tabella n. 1). Quantità queste che confrontate 
con la pluviometria media regionale (fig. 7) evidenziano un elevato deficit pluviometrico sul versante 
tirrenico (circa il 50%) e un leggero surplus nella Collina materana e Metapontino (circa il 15%). 

Maggio è stato un mese caratterizzato da una elevata stabilità meteorologica, durante il quale la 
temperatura media giornaliera non ha fatto registrare significative oscillazioni dai valori stagionali e le 
piogge sono state praticamente assenti, non solo in Italia ma in buona parte dell’Europa Mediterranea 
(fig. 8). Hanno prevalso le fresche correnti provenienti dai quadranti settentrionali per cui i valori di umidità 
relativa sono stati piuttosto bassi e molto simili a quelli della stagione estiva, come anche 
l’evapotraspirazione giornaliera che in molti casi ha superato i 7 mm (tabella n.1). Come anticipato, le 
giornate di pioggia sono state davvero poche e solo sul versante tirrenico sono state degne di nota; 
pertanto, il deficit pluviometrico medio regionale ha raggiunto il 75% con punte del 93% nel Materano e 
del 42% nel Lagonegrese. 

Giugno è stato un mese caldo e siccitoso poiché nella seconda parte del periodo l’espansione 
dell’anticiclone nord africano ha causato delle ondate di calore che hanno fatto aumentare la temperatura 
ben al di sopra dei valori stagionali. Infatti, mentre nella prima parte la temperatura ha avuto un 
andamento molto simile ai valori normali, nella seconda parte, per effetto dell’anticiclone nord africano, 
la temperatura ha subito degli incrementi importanti che, insieme agli elevati valori di umidità relativa e 
alla scarsa ventilazione hanno causato una elevata percezione del caldo e del disagio fisco. Del resto, la 
temperatura massima degli ultimi 10 giorni di giugno ha superato sempre i 35°C nelle località del versante 
orientale della regione, con punte di oltre 40°C, mentre nelle aree interne del sub Appennino e 
Lagonegrese la temperatura massima giornaliera ha superato i 30°C (tabella n. 1). Purtroppo però, è stata 
sempre la siccità l’indice agrometeorologico che ha maggiormente caratterizzato il clima delle aree a 
maggiore intensità agricola, nonostante alcuni temporali nelle aree interne (tabella n. 1). Ne deriva che il 
deficit pluviometrico è stato molto elevato nel Vulture Alto Bradano, Collina materana e Metapontino con 
oltre il 55%, e punte del 95% nel Lavellese, mentre nelle aree interne dell’Appennino, Alta valle dell’Agri 
e Lagonegrese c’è stato un surplus del 60% (fig. da 12 a 19). Inoltre, come riportato in tabella 1, i valori 
di evapotraspirazione potenziale sono stati molto elevati, superando nelle giornate di maggiore calura i 9 
mm.  

Anche nel mese di luglio abbiamo registrato una forte espansione dell’anticiclone nord africano che 
ha interessato tutto il meridione con numerose ondate di calore e temperature ben al di sopra dei valori 
stagionali, anche se un flusso di aria più fresca e temporali sono stati registrati nella parte centrale del 
periodo determinando così un lieve calo termico ed una frenata alla siccità estiva. In Basilicata, per quanto 
riguarda il prolungato periodo di caldo, ci sono state tre forti ondate di calore, di cui quella più intensa a 
fine mese, durante la quale le temperature hanno raggiunto i valori più elevati della stagione. La 
temperatura massima ha superato i 35°C in tutte le località monitorate, con punte record nella Collina 
materana dove sono stati raggiunti i 44°C. Anche i valori di umidità relativa sono stati piuttosto elevati, 
con medie di circa il 50% lungo costa ionica, creando così un elevato disagio fisico e stress da caldo per 
la popolazione e gli animali (tabella n. 1). Dal punto di vista pluviometrico, dal 16 al 19 precipitazioni a 
carattere temporalesco sono state registrate su tutto il territorio regionale, attenuando molto la siccità, 
visti gli elevati valori di evapotraspirazione (> 8 mm/giorno).  

Anche in agosto l’anticiclone nord africano, posizionato sul Mediterraneo meridionale, ha fortemente 
condizionato il clima del mese. Infatti, numerose e molto intense sono state le ondate di calore che solo 
a fine periodo hanno subito un importante rallentamento. Infatti, in Basilicata e in tutto il Meridione nella 
terza decade di agosto sono stati registrati temporali e una sostanziale riduzione della temperatura. 

I giorni più caldi sono stati quelli dall’ 8 al 16, con valori record a Ferrandina (46,3°C) e Grassano scalo 
(46°C). Pertanto, le temperature medie hanno superato i valori stagionali di oltre 5°C e le massime 
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giornaliere di molte località della Collina materana, dell’Alto Bradano e del fondo valle dell’Agri e del Sinni 
hanno superato i 40°C. Solo nell’ultima settimana di agosto a partire dal 25, aria proveniente dal nord 
Europa ha “rinfrescato” l’estate, con una importante riduzione delle temperature, soprattutto nei valori 
massimi: in quasi tutte le località monitorate non hanno superato i 30°C, mentre le minime si sono 
stabilizzate tra i 15 e i 20°C a seconda degli areali. Inoltre, negli ultimi giorni del mese, nelle aree interne 
dell’Alta Valle dell’Agri e dell’Appennino, le temperature minime hanno fatto registrare un ulteriore calo. 

Oltre all’aria più fresca, nei giorni 25, 26, 28 e 29, temporali localmente anche molto intensi, e 
purtroppo in alcuni casi associati a grandine e vento forte, hanno interessato le aree interne e alcuni 
comuni del Metapontino. La quantità di pioggia registrata è stata tra i 15 e i 23 mm, con evidenti deficit 
rispetto alla pluviometria media sul versante tirrenico, area appenninica, Alta valle dell’Agri, mentre in 
buona parte del Metapontino e alcuni comuni del Materano il surplus pluviometrico ha raggiunto il 30% 
(fig. 9) e i valori di evapotraspirazione potenziale sono stati mediamente elevati superando nelle giornate 
di maggiore calura i 7 mm.  

Settembre è stato caratterizzato da una lunga stabilità meteorologica che nella seconda parte del 
periodo ha avuto una coda dell’estate, tanto che parte della Basilicata ricade tra le aree più calde del 
paese (fig. 10). Tuttavia, vanno ricordate le turbolenze atmosferiche che nella prima metà del mese hanno 
causato precipitazioni a carattere temporalesco, che almeno a carattere locale hanno attenuato la siccità 
cumulata nei mesi precedenti, particolarmente elevata nella parte più settentrionale della regione (Vulture 
e Alta valle del Bradano). 

In ottobre finalmente è arrivato l’autunno non solo astronomico ma anche meteorologico. Difatti, nella 
prima parte del mese abbiamo avuto un periodo di elevata instabilità con freddo e pioggia che ha 
definitivamente posto fine alla lunga estate. Successivamente, dopo un periodo di relativa stabilità, hanno 
prevalso i flussi di aria calda e umida di origine atlantica, in cui non sono mancate le belle giornate con 
temperature gradevoli nelle ore centrali. Dal punto di vista pluviometrico non dobbiamo dimenticare 
quanto è accaduto tra la Sicilia, la Calabria e l'Africa settentrionale ad opera del ciclone mediterraneo 
"Medicane" che per fortuna anziché risalire lungo lo Ionio si è diretto verso est interessando solo 
marginalmente la Basilicata. Infatti, nella nostra regione i maggiori accumuli di pioggia, pari a circa 30 
mm, sono stati registrati nelle località a sud, come Roccanova, Senise, S. Giorgio L., Nova Siri, Policoro, 
fino a ridursi a circa 5 mm nelle località del Vulture e l’Alto Bradano (tabella n.1).  

Novembre è stato un mese tipicamente autunnale con temperature spesso al di sopra dei valori medi 
stagionali e con abbondanti precipitazioni. Difatti, la formazione di numerosi nuclei di bassa pressione sul 
Mediterraneo meridionale ha generato flussi di aria relativamente calda e umida che hanno investito tutto 
il Sud Italia e, solo alla fine del mese, una intensa ondata di freddo di origine artica ha determinato un 
calo importante della temperatura e la comparsa della neve a quote altimetriche superiori agli 800/1000 
m. A livello regionale, si deve rilevare che nelle prime due decadi hanno prevalso le correnti meridionali 
con conseguenti surplus termici fino a 6°C rispetto ai valori stagionali, con risalita delle temperature 
davvero rilevante poiché le temperature massime giornaliere hanno superato i 25°C in molte località della 
costa ionica e tirrenica (tabella n. 1) e, nello stesso tempo, le temperature minime hanno superato i 15°C, 
quindi con ridottissime escursioni termiche. Anche nella terza decade hanno prevalso le calde e umide 
correnti meridionali, con piogge sparse e per lo più concentrate nella parte meridionale della regione. Solo 
negli ultimi giorni del mese la regione è stata investita dalle fredde correnti provenienti dal nord Europa 
che hanno causato un brusco calo termico rispetto ai giorni precedenti e la comparsa della neve sulle 
cime dell’Appenino e del Pollino. Dal punto di vista pluviometrico, precipitazioni sono state registrate dal 
14 al 18 con oltre 50 mm, con accumuli mensili che hanno raggiunto quantità comprese tra i 125 mm del 
Metapontino fino a raggiungere superare i 320 mm dell’area tirrenica (tabella n. 1), con valori record a 
Nemoli e Maratea, rispettivamente con 239 e 445 mm. Nel complesso sono stati raggiunti surplus 



6 

 

pluviometrici compresi tra il 50% del Materano e il 150% del Lavellese (fig. da 12 a 19) con un numero 
medio di giorni piovosi compreso tra 6 giorni della Collina materana e 12 del versante tirrenico. 

Infine dicembre. Già negli ultimi giorni del mese di novembre, una intensa ondata di freddo di origine 
artica ha determinato un calo importante della temperatura e la comparsa della neve in quota, decretando 
di fatto, l’inizio della stagione invernale, con la temperatura costantemente al di sotto dei valori stagionali 
fino al periodo natalizio, quando il dominio sul Mediterraneo dell’anticiclone nord africano ha causato un 
considerevole aumento della temperatura rispetto ai valori del periodo, portandola su valori decisamente 
primaverili. La temperatura media giornaliera ha superato di oltre 6°C i valori stagionali, con un sensibile 
incremento sia delle temperature minime che delle massime. Queste ultime hanno superato i 20°C in 
molte località non solo costiere (tabella n. 1). Dal punto di vista pluviometrico le precipitazioni sono state 
particolarmente abbondanti su tutto il versante occidentale, con quantità medie di 350 mm sul versante 
tirrenico e oltre 170 mm nell’Alta Valle dell’Agri e sub Appennino. Quantità decisamente inferiori nelle 
restanti aree della Valle del Bradano, Collina materana e Metapontino (tabella n. 1). Di fatti, sul versante 
occidentale il surplus pluviometrico è stato di oltre il 140%, praticamente nella norma nella Collina 
materana, Alto Bradano e Medio Agri e Sinni, mentre la situazione è stata decisamente deficitaria nel 
Metapontino (circa -60%) rispetto alla pluviometria media mensile (fig. 11).  
 

CONCLUSIONE 

Le elaborazioni sopra riportate indicano che l’anno 2021 non è stato l’anno più caldo della storia ma 
ha confermato il trend di crescita della temperatura evidenziando delle importanti differenze territoriali, 
con il Mediterraneo tra le aree meno calde d’Europa. Tuttavia, non vanno sottovalutate le elevate variabilità 
termiche e pluviometriche che nel corso dell’anno sono state registrate a livello locale. Infatti, la 
persistenza sul Mediterraneo dell’anticiclone nord africano, sia durante il periodo estivo che autunnale, ha 
causato numerose ondate di caldo-umido durante l’estate e nel periodo natalizio, facendo risalire la 
temperatura a livelli primaverili. A ciò vanno aggiunti i numerosi temporali, ma soprattutto gli eventi 
alluvionali che si sono trasformati in cicloni a causa della elevata quantità di calore accumulata dal 
Mediterraneo, causando danni e morti in Sicilia, Calabria e Africa settentrionale. Inoltre a livello regionale, 
non dobbiamo dimenticare la preoccupante siccità primaverile-estiva dello scorso anno, interrotta 
solamente da violenti temporali estivi. Eventi questi che evidenziano la necessità di porre attenzione e 
cura al territorio, visti gli scenari futuri che prevedono un aumento sensibile della siccità, delle ondate di 
calore, temporali e altri eventi anomali che renderanno sempre necessaria l’adozione delle misure 
agroambientali previste nella nuova PAC.  
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Fig. 1 Anomalie della temperatura aria a livello mondiale e in Europa dal 1980 al 2021 (fonte Progetto Copernicus) 

 
Fig. 2 Distribuzione anomalie della temperatura livello globale e in Europa anno 2021 (fonte Progetto Copernicus) 
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Fig. 3 Temperatura media dell’anno anno 2021 (fonte ISAC-CNR) 

 
Fig. 4 Anomalia della temperatura massima nel trimestre invernale anno 2021 (fonte ISAC-CNR) 
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Fig. 5 Piovosità media di febbraio in Basilicata 

 
Fig. 6 Piovosità media di marzo in Basilicata 
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Fig. 7 Piovosità media di aprile in Basilicata 

 
Fig. 8 Europa, totale delle precipitazioni in maggio 2021 (fonte NOAA) 
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Fig. 9 Piovosità media di agosto in Basilicata 

 
Fig. 10 Anomalie della temperatura di settembre 2021 in Italia (fonte ISAC-CNR) 
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Fig. 11 Piovosità media di dicembre in Basilicata 

 
Fig. 12 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 AASD Pantanello - Metaponto 

 
Fig. 13 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 Matera nord 
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Fig. 14 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 Baderta delle Murgine - Aliano 

 
Fig. 15 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 AASD Gaudiano – Lavello 

 
Fig. 16 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 AASD Bosco Galdo - Villa D’Agri 
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Fig. 17 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 AASD Pantano di Pignola - Potenza (mm) 

 
Fig. 18 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 AASD Pollino – Rotonda 

 
Fig. 19 Andamento termo-pluviometrico, anno 2021 AASD Nemoli 
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Tabella 1 Valori medi mensili della temperatura, umidità relativa, precipitazione ed evapotraspirazione del 2021 nelle 
aree geografiche della Basilicata 
Metapontino 
 tmed  tmin tmax urmed  urmin urmax prec Et0 

 °C °C °C % % % mm mm 

1/2021 7,8 -1,7 19,5 78,0 27,9 99,1 49,3 2,3 

2/2021 9,8 -1,6 22,3 75,4 18,8 99,3 19,7 3,5 
3/2021 9,6 -0,1 22,0 69,4 28,0 97,9 45,6 4,2 
4/2021 11,9 -0,7 24,6 74,3 19,4 98,9 54,3 5,6 
5/2021 18,6 8,0 30,4 61,7 20,8 98,2 5,2 6,8 
6/2021 24,2 8,8 39,9 56,5 18,4 96,7 18,1 9,0 
7/2021 27,2 16,8 40,5 53,9 13,7 96,6 38,0 7,6 
8/2021 27,0 15,2 40,0 55,5 18,5 97,7 19,5 6,4 
9/2021 21,9 10,0 33,0 66,7 25,4 97,1 36,9 4,2 
10/2021 16,1 7,7 28,2 73,8 30,8 98,5 36,5 2,5 
11/2021 14,4 1,0 23,4 87,2 41,4 99,0 125,4 2,0 
12/2021 9,5 0,4 19,7 76,6 38,2 98,2 28,1 1,8 
 16,5   69,1   476,6 56,0 

Collina Materana 
 tmed  tmin tmax urmed  urmin urmax prec Et0 
 °C °C °C % % % mm mm 
1/2021 6,5 -2,3 25,8 74,1 26,4 93,5 53,3 2,5 
2/2021 9,0 -2,7 22,6 72,6 20,7 97,6 24,1 3,5 
3/2021 8,8 -1,0 21,7 67,3 24,4 95,8 46,4 4,2 
4/2021 11,3 -1,6 26,5 70,5 17,3 97,6 51,7 5,8 
5/2021 18,2 6,8 31,8 57,1 17,3 97,8 2,5 7,1 
6/2021 24,2 7,3 41,5 49,4 14,8 94,5 18,4 9,4 
7/2021 27,3 15,7 42,1 46,6 13,5 94,7 37,7 8,1 
8/2021 27,1 14,0 43,7 47,4 15,4 96,7 22,1 7,0 
9/2021 21,6 8,9 34,5 59,8 18,6 94,7 24,4 4,4 
10/2021 15,3 6,5 28,3 71,0 28,1 96,8 33,6 2,5 
11/2021 13,5 0,1 23,0 85,9 43,3 98,5 127,8 2,0 
12/2021 8,5 -0,7 19,1 76,9 36,4 98,2 53,7 1,7 
 15,9   64,9   495,6 58,2 

Vulture e Alto Bradano 
 tmed  tmin tmax urmed  urmin urmax prec Et0 
 °C °C °C % % % mm mm 
1/2021 5,8 -3,3 16,0 78,0 31,2 96,9 95,4 2,0 
2/2021 7,9 -3,8 21,4 74,0 24,5 97,4 35,4 3,4 
3/2021 7,4 -2,2 21,1 71,8 24,5 96,6 68,4 4,0 
4/2021 10,2 -2,0 25,4 71,6 16,9 97,5 57,1 5,5 
5/2021 17,1 5,2 32,6 57,2 17,5 96,9 7,9 7,3 
6/2021 23,4 6,0 40,4 48,7 15,3 93,4 7,3 9,3 
7/2021 26,2 14,6 40,6 47,1 14,4 94,0 32,5 7,8 
8/2021 26,0 12,5 41,4 47,3 14,7 93,7 16,2 6,8 
9/2021 20,9 8,0 35,8 58,6 18,6 96,0 9,7 4,5 
10/2021 13,8 5,1 28,3 75,6 29,8 96,9 59,7 2,4 
11/2021 11,9 0,8 23,1 86,5 43,9 98,5 130,1 1,8 
12/2021 7,6 -0,5 18,4 78,6 38,1 96,9 91,4 1,6 
 14,9   66,2   611,0 56,5 
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Mercure e Lagonegrese 
 tmed  tmin tmax urmed  urmin urmax prec Et0 
 °C °C °C % % % mm mm 
1/2021 7,9 -2,7 18,9 83,0 24,3 99,5 342,4 2,3 
2/2021 9,2 -2,5 23,5 76,4 21,7 99,5 180,4 3,6 
3/2021 8,9 0,4 21,0 70,7 22,7 99,3 89,2 3,9 
4/2021 11,7 0,2 29,5 71,4 22,3 99,8 69,2 6,0 
5/2021 16,7 6,7 32,3 71,4 18,6 99,8 45,3 6,9 
6/2021 21,8 9,5 37,9 69,7 21,4 98,8 35,9 8,0 
7/2021 24,5 14,2 37,3 67,9 18,7 99,0 21,8 7,0 
8/2021 25,4 14,5 39,9 61,1 18,0 98,5 16,5 6,2 
9/2021 21,1 10,1 32,5 67,3 21,4 98,5 33,4 4,0 
10/2021 15,6 6,8 28,9 74,7 31,6 99,0 88,3 2,5 
11/2021 14,0 2,3 26,8 82,3 33,4 100,0 327,0 2,1 
12/2021 9,0 0,9 19,5 79,1 32,1 100,0 348,6 1,7 
 15,4   72,9   1597,6 54,3 

Sub Appennino e Alta Valle dell'Agri 
 tmed  tmin tmax urmed  urmin urmax prec Et0 
 °C °C °C % % % mm mm 
1/2021 4,2 -7,1 14,9 77,6 27,6 96,4 179,2 2,0 
2/2021 6,1 -7,2 20,7 68,6 15,3 95,3 87,9 3,3 
3/2021 5,1 -4,6 18,5 68,5 16,1 95,0 63,6 3,6 
4/2021 8,3 -4,4 26,9 67,7 15,0 96,3 63,8 5,5 
5/2021 14,7 3,2 30,3 58,0 15,7 93,2 13,5 6,7 
6/2021 19,9 4,3 35,7 56,8 15,2 96,0 76,1 8,1 
7/2021 22,9 11,3 37,4 52,3 13,9 94,6 16,1 7,3 
8/2021 23,1 9,0 39,2 48,1 13,7 93,7 15,9 6,4 
9/2021 18,1 5,9 32,4 60,8 17,0 94,2 34,9 4,1 
10/2021 11,5 1,9 25,2 75,7 27,6 95,4 59,6 2,3 
11/2021 10,5 -1,3 22,4 81,9 34,8 95,6 191,6 1,8 
12/2021 5,6 -1,6 16,1 76,3 29,1 93,4 171,4 1,5 
 12,5   66,1   973,5 52,7 

Medio Agri e Sinni 
 tmed  tmin tmax urmed  urmin urmax prec Et0 
 °C °C °C % % % mm mm 
1/2021 6,7 -2,9 26,7 79,0 31,2 99,2 86,3 2,6 
2/2021 8,7 -3,2 21,8 74,4 22,2 99,0 35,5 3,5 
3/2021 8,5 -1,8 20,9 68,6 24,3 98,2 69,6 4,1 
4/2021 11,1 -1,3 25,7 71,7 17,8 99,8 71,1 5,7 
5/2021 18,2 6,7 32,0 58,8 18,6 98,7 8,8 7,2 
6/2021 23,7 7,8 40,4 54,9 15,3 97,8 42,6 9,1 
7/2021 26,9 15,1 41,2 50,9 14,3 98,1 42,0 8,0 
8/2021 26,9 13,6 42,0 49,7 14,6 98,2 16,3 6,8 
9/2021 21,2 8,2 34,1 63,8 20,4 98,2 44,8 4,4 
10/2021 14,8 6,3 28,0 75,8 31,0 99,5 62,9 2,4 
11/2021 12,9 1,3 23,5 88,6 43,6 99,9 163,0 1,9 
12/2021 8,6 0,5 18,7 77,5 35,7 99,2 70,3 1,7 
 15,7   67,8   713,2 57,3 

 
 


