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PREMESSA 

Questa analisi climatica, avvalendosi anche delle elaborazioni disponibili su web, si prefigge lo scopo 

di evidenziare l’elevata variabilità climatica regionale che condiziona le decisioni degli imprenditori agricoli 

in un contesto sempre più caratterizzato da eventi climatici estremi.  

Per cui, prima di descrivere quali sono state le caratteristiche climatiche più salienti avvenute nell’anno 

2020 in Basilicata, sarà analizzato quanto è accaduto a scala Europea e nazionale. 

Secondo le elaborazioni del progetto Europeo Copernicus, l’anno solare 2020 rispetto alla media 1981-

2010 è stato il più caldo di sempre con un surplus di +0.62°C, confermando il trend di crescita della 

temperatura negli ultimi 20 anni (fig. 1). Come riportato in figura 2, il riscaldamento non è stato 

spazialmente uniforme, in quanto il surplus termico nei paesi nord Europei è stato molto più elevato 

rispetto a quelli Mediterranei. 

In Italia, secondo le elaborazioni del ISAC-CNR, il 2020 è stato il quinto anno più caldo dal 1800, con 

una anomalia termica di +0.96°C rispetto al periodo di riferimento 1971-2000 (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 2020 sarà ricordato per essere stato l'anno con una elevata 

siccità invernale a cui hanno fatto seguito numerosi temporali nel periodo primaverile-estivo, ma 

soprattutto, un autunno mite e molto siccitoso fino a metà novembre, poiché nei restanti giorni dell’anno 

le piogge sono state più che abbondanti. 

Pertanto, il 2020 può essere così sintetizzato: 

 inverno molto mite ed estremamente siccitoso; 

 primavera fresca e instabile, con numerosi temporali;  

 estate moderatamente calda, con ondate di aria fresca e temporali; 

 autunno caldo e molto siccitoso fino a metà novembre. 

 

 

ANALISI CLIMATICA MENSILE DELLA BASILICATA 

Nella scorsa stagione invernale, dicembre ha avuto caratteristiche più autunnali che invernali e i primi 

cenni di freddo sono stati registrati solo nelle prime due decadi di gennaio; poi dal 24 fino ai primi giorni 

di febbraio, quelli che secondo la tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno, i cosiddetti “giorni 

della merla”, sono stati invece i più caldi della stagione. La temperatura diurna di molte località del 

Metapontino a causa di un’area anticiclonica posizionatasi sul Mediterraneo ha impedito l’ingresso delle 

perturbazioni sull’Italia, facendo prevalere condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso e le temperature 

hanno raggiunto i 20°C; l’anomalia termica di queste giornate ha raggiunto +6°C rispetto ai valori 

stagionali. Anche nel nord-est dell’Europea, secondo le elaborazioni NOAA, l’anomalia termica è stata 

molto elevata (fig. 5). Pertanto, gennaio è stato molto siccitoso: le precipitazioni sono state praticamente 

assenti in tutta la regione e solo sul versante Tirrenico ci sono state quantità degne di nota, ma comunque 

inusuali per la stagione (tabella n. 1), tanto da far registrare un deficit pluviometrico che in alcune località 

ha superato l’85% rispetto ai valori stagionali riportati in fig. 6. 

Febbraio non solo in Italia ma anche in Europa ha avuto caratteristiche più autunnali che invernali e 

per lunghi periodi la temperatura media giornaliera ha superato i valori stagionali; a livello nazionale, 

febbraio 2020 ha fatto registrare il surplus termico più elevato della storia (+ 3.39°C, fonte ISAC-CNR). 

In Basilicata l’ondata di anomalia termica più intensa è stata registrata dal 10 al 16, in quanto il giorno 11 

la temperatura media del metapontino ha superato i 15°C, la massima ha raggiunto i 22°C e lo scarto 

termico dai valori stagionali ha raggiunto +8°C. Per la stazione di Metaponto, il mese si è chiuso con 20 

giorni di temperatura giornaliera superiore al valore stagionale, dove il giorno più caldo è stato l’11 e 
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quello più freddo il 29. Anche in questo mese le piogge sono state scarse, con quantità comprese tra i 17 

mm del Medio Agri e Metapontino e i 55 mm del Lagonegrese (tabella n. 1), per un deficit pluviometrico 

che ha raggiunto il 50% in tutte le località, con punte anche dell’80% (fig. 7). Pertanto, l’andamento 

meteorologico del trimestre invernale non è stato particolarmente favorevole all’agricoltura regionale, 

poiché i cerali, specie quelli seminati in ritardo hanno sofferto molto la siccità e numerose specie frutticole, 

per effetto delle alte temperature diurne di fine gennaio erano fiorite in anticipo. Ma la cosa più 

preoccupante per la stagione era la scarsa quantità di acqua presente negli invasi regionali; al 29 febbraio, 

mancavano oltre 150 milioni di metri cubi rispetto all’anno precedente: una emergenza idrica assoluta. 

Anche marzo, almeno nelle prime due decadi ha avuto le stesse caratteristiche dei mesi precedenti, 

poi dal 24 una doppia intrusione di aria fredda, Balcanica prima e Scandinava dopo, hanno causato una 

forte regressione termica e il ritorno delle piogge. La perturbazione proveniente dai Balcani ha causato 

una rapida riduzione della temperatura, con cali della temperatura fino a 7°C dai valori stagionali e ancor 

di più delle minime, scese sotto lo 0°C in molte località, metapontino compreso. L’ondata di freddo e neve 

per fortuna ha avuto breve vita, meno di 48 ore, perché sostituita da un corpo nuvoloso preveniente dal 

nord Africa che ha portato con sé le piogge e l’aumento della temperatura, soprattutto dei valori minimi. 

Un’altra ondata di aria fredda è stata registrata tra il 31 di marzo e i primi giorni di aprile, con addirittura 

precipitazioni nevose al di sopra dei 400 m nell’alto Bradano e Lavellese. Come anticipato, dal 25 al 28 

piogge sono state registrate ovunque, con quantità comprese tra i 60 e i 120 mm: una vera boccata di 

ossigeno per l’agricoltura, vista la forte carenza dei mesi precedenti. 

Per quanto il soddisfacimento del fabbisogno in freddo delle specie arboree, l’accumulo stagionale 

medio nell’area del Metapontino è stato di 1.232 unità con il metodo Utah e 700 ore con il metodo 

Weinberger, con uno scarto negativo di circa il 30% rispetto alla media dell’ultimo ventennio.  

Alla ondata di aria fredda dell’ultima decade di marzo, ne sono seguite altre in aprile; la più intensa è 

stata registrata a metà mese, con la temperatura minima sotto lo zero nel Lavellese e a pochi decimi 

sopra lo zero nel Metapontino. Successivamente la temperatura è progressivamente aumentata ed i valori 

massimi delle località più calde hanno raggiunto i 25°C, mentre le minime si sono posizionate stabilmente 

sopra i 5°C, anche nelle aree più fredde ed interne della regione (tabella n.1). Abbondanti precipitazioni 

sono state registrate dal 20 al 23 in tutta la regione, con il Metapontino, il medio Agri e Sinni le località 

maggiormente interessate con circa 90 mm (tabella n. 1). In seguito a questi eventi, la piovosità mensile 

ha superato la media stagionale di circa il 45% su tutto il territorio regionale, eccetto il versante Tirrenico, 

dove abbiamo registrato un deficit di circa il 15%. E’ importante ricordare, che per la bassa intensità di 

pioggia e l’elevato stato di “secchezza” dei terreni agricoli non sono stati segnalati allagamenti e/o danni 

alle colture. 

Per quanto riguarda maggio, possiamo distinguere tre periodi ben precisi: 

- la prima decade con temperature nella norma e qualche piovasco; 

- la seconda decade caratterizzata da una ondata di aria calda e senza piogge; 

- la terza decade fresca, instabile e con numerosi temporali. 

In particolare, una ondata di aria calda di origine africana dal 14 al 19 ha favorito la crescita delle 

temperature, specie delle massime che hanno raggiunto i 30°C in molti siti, mentre le minime hanno 

raggiunto i 15°C nelle zone più fredde ed interne della regione: un primo accenno d’estate, in cui 

l’evapotraspirazione ha superato i 6 mm/giorno. Nella terza decade, a causa di una bassa pressione 

Balcanica, abbiamo registrato una significativa riduzione della temperatura, con l’Alto Bradano e Lavellese 

interessati da violenti temporali (tabella n.1). Tuttavia, dal punto di vista pluviometrico, questo mese ha 

avuto una pluviometria inferiore alla media stagionale per quasi tutto il territorio, con un deficit medio del 

30% e una elevata irregolarità nella distribuzione dei fenomeni, in quanto nel Lavellese e l’Alto Bradano 

sono stati registrati 5 giorni piovosi e una media di oltre 68 mm (punte di 90 mm a Gaudiano di Lavello), 
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mentre nell’area Tirrenica sono stati registrati 4 giorni piovosi per una media di 31 mm e quindi un deficit 

medio del 60% (tabella n.1). 

Pertanto, l’andamento meteorologico della stagione primaverile non è stato particolarmente favorevole 

per la frutticoltura regionale in quanto ci sono stati dei ritorni di freddo con diffusi danni da gelo alle 

primizie o alle ortive appena trapiantate, mentre per i cereali la pioggia è stata una vera manna dal cielo. 

Soddisfacente invece, è stata la campagna delle fragole che ha beneficiato dell’andamento termico mite 

dei mesi invernali e prontamente ha recuperato l’arresto subito nei giorni più freddi di marzo e aprile.  

Dopo una primavera instabile e con numerosi eventi piovosi, anche giugno non è stato particolarmente 

caldo in tutti i paesi Mediterranei; secondo le elaborazioni dell’ISAC-CNR l’anomalia termica è stata 

negativa (-0,13°C), con valori ancora più bassi al sud rispetto al centro-nord Italia (fig. 8). Di fatti in 

Basilicata, possiamo distinguere due periodi: 

- le prime due decadi fresche e piovose; 

- la terza decade calda e asciutta. 

In particolare, nei primi ventidue giorni del mese la temperatura media è stata sempre al di sotto della 

norma in tutte le località, con scarti anche di 5°C dai valori stagionali. Tra l’altro, la seconda decade è 

stata ancora più fresca della prima, poiché durante questo periodo la temperatura media è scesa sotto i 

20°C anche nel Metapontino, soprattutto nelle giornate in cui sono stati registrati i temporali (tabella n.1). 

Nella terza decade, è arrivata l’estate; una ondata di aria calda di origine africana ha determinato un 

deciso aumento della temperatura con valori ben al di sopra di quelle stagionali, con massime ovunque al 

di sopra dei 30°C, con punte di 35°C nelle aree interne del Materano, valli del Medio Agri e Sinni. In 

questo periodo l’evapotraspirazione ha superato i 7 mm/giorno. Anche dal punto di vista pluviometrico, 

abbiamo avuto una forte irregolarità e una piovosità decisamente superiore ai valori stagionali a causa 

dei numerosi temporali che per fortuna e solo in pochi casi sono stati associati alla grandine. Il 

Metapontino e buona parte della Collina Materana sono state le aree più interessate dalle piogge (tabella 

n. 1), tanto da raggiungere un surplus pluviometrico di oltre il 200% rispetto a valori stagionali. A 

confermare l’andamento climatico anomalo c’è l’elevato numero dei giorni piovosi: fino a 14 giorni. Gli 

eventi più intensi sono stati registrati i giorni 5, 6, 9, 15 e 16; in questo contesto, nelle aree del versante 

Tirrenico e del sub Appenino la piovosità è stata superiore alla norma solo del 10%. 

Anche luglio non è stato particolarmente caldo non solo in Basilicata ma in tutta l’Italia con il versante 

tirrenico generalmente più caldo di quello adriatico (fig. 9); nella nostra regione possiamo distinguere due 

periodi differenti: 

- le prime due decadi fresche e con temporali; 

- la terza decade molto calda e con temporali. 

In particolare, dal 4 al 21 la temperatura media è stata spesso al di sotto della norma in tutte le località, 

con scarti dai valori stagionali che dal 14 al 20 hanno raggiunto i 4°C. Tra l’altro nella seconda decade la 

temperatura minima è scesa sotto i 15°C in numerose località e le massime non hanno raggiunto i 30°C, 

Metapontino compreso (tabella n.1). 

Nella terza decade invece, una forte ondata di ondate di calore, la più intensa della stagione per entità 

e persistenza, ha fatto aumentare le temperature diurne fino a oltre i 40°C nelle aree interne del Materano, 

Medio Agri e Sinni. Il caldo di origine africana, ha causato l’incremento dei tassi di umidità e favorito 

numerosi temporali non solo pomeridiani. Pertanto, la piovosità è stata generalmente superiore alla media 

stagionale ma sempre con una elevata irregolarità.  Gli eventi temporaleschi più intensi sono stati registrati 

nei giorni 4, 17, 25 e 30 nei comuni di Brindisi di M., Aliano, Roccanova, Grottole, Irsina, Villa D’Agri, 

Pisticci e Montescaglioso.  

Quello che solitamente accade in agosto, ossia la “rottura dell’estate”, quest’anno non c’è stata! Infatti, 

dei tre mesi estivi, agosto è stato il più caldo e stabile non solo in Italia e nei paesi che affacciano sul 
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Mediterraneo, ma anche in molti paesi dell’Europa centrale (Francia, Germania, ecc.). Secondo le 

elaborazioni dell’ISAC-CNR l’anomalia termica in Italia è stata di +1,36°C, con la Basilicata che ricadeva 

tra le zone più calde d’Italia (fig. 10), con una tendenza al rialzo delle temperature minime, dovuta alle 

numerose ondate di calore. In Basilicata, a parte i primi giorni del mese in cui abbiamo avuto una fase 

più fresca, la temperatura media è stata sempre prossima ai valori stagionali che a seconda delle zone è 

stata compresa tra i 26°C del versante orientale e i 21°C dell’Alta Valle dell’Agri, fino ad arrivare ai 23°C 

del Mercure e Lagonegrese, con le massime che spesso hanno superato i 35°C (tabella n. 1). Di fatti, 

numerosi sono stati i giorni in cui la temperatura massima ha superato i 40°C nell’Alto Bradano e Collina 

Materana. Dal punto di vista pluviometrico, la piovosità può considerarsi nella media stagionale, ma per 

la natura dei fenomeni, spesso sono stati poco utili all’agricoltura. Nel complesso la situazione è 

decisamente preoccupante non solo in Basilicata ma in tutta Italia e ancor più al sud per il perdurare della 

fase siccitosa, iniziata già nei mesi precedenti (fig. 11). 

Quindi, possiamo dire che l’andamento meteorologico dell’estate 2020 è stato caratterizzato da intense 

ondate di calore interrotte da alcune giornate più fresche, dove non sono mancati i temporali, specie nei 

mesi di giugno e luglio, in cui i consumi idrici sono stati piuttosto elevati, agosto compreso.  

L’ondata di caldo estivo solo a fine a settembre ha subito una sostanziale interruzione, poiché per 

buona parte del mese, le temperature hanno superato le medie stagionali, soprattutto nella sua parte 

centrale. Infatti, dal 7 al 25, la temperatura media è stata costantemente superiore ai valori stagionali, 

con surplus termici fino a 5°C; in questi giorni le temperature massime hanno superato i 30°C in tutte le 

località (tabella n. 1), con punte di 35°C nell’Alto Bradano, Collina Materana e Metapontino. Del resto, il 

report del Programma Europeo Copernicus ha evidenziato che settembre 2020 in Europa è stato il più 

caldo di sempre (fig.12). Mentre a livello nazionale, secondo l’ISAC-CNR l’anomalia termica della 

temperatura media è stata pari a +1,40°C, con la Basilicata compresa tra le zone più calde d’Italia (fig. 

13), con una tendenza al rialzo sia delle temperature minime che delle massime, ciò dovuto al lungo 

periodo di stabilità termica e alle numerose ondate di calore. Dal punto di vista pluviometrico, la situazione 

è stata sempre molto critica sia in Italia che al sud, per il trend siccitoso iniziato già nei mesi precedenti 

(fig. 14) e quindi, i temporali che a fine periodo sono stati registrati nel Lagonegrese, Sub Appenino e alta 

Valle dell’Agri, sono stati assolutamente insufficienti.  

Alla ondata di aria fresca di fine settembre, ne sono seguite altre in ottobre; queste hanno causato 

una progressiva riduzione della temperatura rispetto ai valori stagionali. Infatti a livello nazionale, secondo 

l’ISAC-CNR, l’anomalia termica è tornata ad essere negativa (-0,78°C). Tuttavia, a parte alcune giornate 

molto perturbate, i valori diurni hanno spesso raggiunto i 30°C e le sole temperature notturne, scese al 

di sotto dei 10°C lungo la costa e 5°C nelle aree interne, ci hanno ricordato dell’autunno. Dal punto di 

vista pluviometrico, ottobre non può essere considerato molto siccitoso in quanto ci sono stati dai 4 ai 10 

giorni di pioggia. La maggiore quantità è stata registrata sul versante Tirrenico con oltre i 150 mm nel 

Lagonegrese e 70 mm nelle aree interne (Alta Val d’Agri e Sub Appennino), mentre nelle restanti zone la 

quantità di pioggia è stata molto più modesta e compresa tra 40 e 53 mm (tabella 1). Quantità queste, 

in media solo nell’area ovest della regione, mentre nella zona sud ed est il deficit pluviometrico ha superato 

il 30%. Infatti, in queste aree (Metapontino e Lavellese), dove l’attività agricola è molto intensa è stato 

necessario programmare interventi irrigui per le ortive autunno-vernine e anche per gli agrumi. 

Finalmente a novembre sono “arrivate” le piogge, con l’area Ionica e la valle del Bradano 

maggiormente interessate rispetto al versante Tirrenico e sub Appennino (tabella 1). Infatti, dai dati in 

tabella 1, si può rilevare che nella zona Ionica sono caduti in media 180 mm (oltre i 200 mm a Bernalda, 

Metaponto, Montescaglioso), mentre nel Mercure e Lagonegrese la media è stata di 78 mm. Per cui 

abbiamo avuto una condizione climatica esattamente opposta alla norma, in quanto sul versante orientale 

abbiamo avuto un surplus di oltre il 100%, mentre sul versante occidentale un deficit del 90% rispetto ai 
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valori stagionali (fig. 15). E’ importante ricordare che i giorni piovosi, mediamente 7, si sono concentrati 

nella terza decade del mese. Di conseguenza, l’andamento meteorologico dell’autunno 2020 può 

considerarsi mite e in buona parte siccitoso, in quanto la prevalenza delle belle giornate hanno consentito 

un’agevole esecuzione delle operazioni colturali e la condizione di siccità ha certamente prolungato la 

stagione irrigua fino alla metà di novembre, ma nello stesso tempo ha agevolato il controllo dei patogeni, 

primi fra tutti la mosca dell’olivo e della frutta, compreso la preparazione dei terreni per la semina dei 

cereali, la raccolta delle olive e il trapianto delle ortive autunno-invernali. 

Anche nel mese di dicembre abbiamo avuto una elevata instabilità soprattutto dal punto di vista 

pluviometrico. Infatti, pur non essendo stato particolarmente freddo, ci sono stati numerosi giorni in cui 

la prevalenza delle correnti meridionali e/o occidentali hanno portato aria umida e pioggia, con giornate 

miti e assolate, in cui i valori massimi di temperatura hanno superato i 15°C in buona parte del territorio 

regionale. Dal punto di vista pluviometrico, come riportato in tabella 1, tutta la regione è stata interessata 

da eventi copiosi ed abbondanti, con quantità decisamente superiori alla media stagionale (fig. 16). Nel 

Mercure e Lagonegrese sono stati registrati oltre 370 mm, nel sub Appenino e Alta Valle dell’Agri poco 

meno di 200 mm, mentre nelle restanti zone la media è stata di circa 100 mm. Di fatti, ci sono stati molti 

giorni piovosi, specie sul versante Tirrenico e Alta Valle dell’Agri, fino a 16; numero che si è 

progressivamente ridotto a 6 nelle restanti zone. Per fortuna tutti gli eventi piovosi, compresi quelli di 

novembre hanno avuto una bassa intensità oraria, per cui i disagi e gli allagamenti sono stati circoscritti 

alle zone con problemi idraulici.  

In conclusione, possiamo dire che l’andamento meteorologico di questo primo mese invernale è da 

ritenersi positivo, in quanto oltre a far registrare l’arrivo del freddo, importante per la fisiologia dei fruttiferi 

nell’area Jonica, ha contribuito in maniera fondamentale alla ricostituzione delle scorte idriche negli invasi 

regionali. 

 

CONCLUSIONE 

Le elaborazioni sopra riportate, in particolare quella del progetto Copernicus, indicano che l’anno 2020 

è stato il più caldo della storia ed ha confermato il trend di crescita della temperatura con importanti 

differenze a livello tra i paesi del nord Europa (Germania, Francia, Svezia, ecc.), dove sono state registrate 

le anomalie più elevate, rispetto a quelli del Mediterraneo. A ciò deve aggiungersi, l’elevata variabilità 

della distribuzione delle piogge nel corso dell’anno non solo in Italia. Nello specifico al centro-sud e quindi 

in Basilicata abbiamo avuto una preoccupante siccità invernale con numerosi eventi estremi (figure da n. 

17 a 24), evidenziando la necessaria attenzione e cura che bisogna dedicare al territorio, anche perché 

gli scenari futuri prevedono un aumento sensibile della siccità, delle ondate di calore, temporali e altri 

eventi anomali che rendono necessarie l’adozione delle misure agroambientali al fine di ridurre l’impatto 

dei cambiamenti climatici non solo in agricoltura. 

Per fortuna, le politiche agricole e ambientali dei paesi Europei sono sempre più “green” e volte ad 

incentivare la produzione di energie alternative, ridurre le emissioni di gas serra nei processi produttivi, 

tutelare e diffondere la biodiversità vegetale e animale, incentivare l’agricoltura biologica, riduzione 

dell’impiego di materie plastiche e tanto altro ancora; il tutto allo scopo di contenere l’aumento della 

temperatura entro i 2°C per i prossimi anni!  
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Fig. 1 Anomalie della temperatura aria a livello globale e in Europa dal 1980 al 2020 (fonte Progetto Copernicus) 

 
Fig. 2 Anomalie della temperatura aria a livello globale e in Europa anno 2020 (fonte Progetto Copernicus) 
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Fig. 3 Anomalia termica dell’anno anno 2020 (fonte ISAC-CNR) 

 
Fig. 4 Anomalia della temperatura massima nel trimestre invernale anno 2020 (fonte ISAC-CNR) 

 

https://www.isac.cnr.it/climstor/climate/latest_year_TMM_met.jpg
http://www.isac.cnr.it/climstor/climate/latest_season_TMX.jpg
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Fig. 5 Anomalia termica di fine gennaio 2020 in Europa (fonte NOAA, Climate Prediction Center) 

 

Fig. 6 Piovosità media di gennaio in Basilicata 
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Fig. 7 Piovosità media di febbraio in Basilicata 

 

Fig. 8 Anomalia termica di giugno 2020 (fonte ISAC-CNR) 
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Fig. 9 Anomalia termica di luglio 2020 (fonte ISAC-CNR) 

 

Fig. 10 Anomalia termica di agosto 2020 (fonte ISAC-CNR) 
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Fig. 11 Precipitazioni cumulate nei primi otto mesi dell’anno 2020 al sud (fonte ISAC-CNR) 

 

Fig. 12 Anomalie della temperatura aria in settembre 2020 a livello mondiale (fonte Progetto Copernicus) 
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Fig. 13 Anomalia termica di settembre 2020 (fonte ISAC-CNR) 

 

Fig. 14 Precipitazioni cumulate nei primi nove mesi dell’anno 2020 al sud (fonte ISAC-CNR) 
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Fig. 15 Piovosità media di novembre in Basilicata 

 

Fig. 16 Piovosità media di dicembre in Basilicata 
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Fig. 17 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 AASD Pantanello - Metaponto 

 

Fig. 18 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 Matera nord 

 

Fig. 19 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 Baderta delle Murgine - Aliano 

 
Fig. 20 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 AASD Gaudiano – Lavello 

 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
prec storica prec 2020 t med storica t med 2020

°C mm

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
prec storica prec 2020 t med storica t med 2020

°C mm

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
prec storica prec 2020 t med storica t med 2020

°C mm

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

prec storica prec 2020 t med storica t med 2020

°C mm



16 
 

Fig. 21 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 AASD Bosco Galdo - Villa D’Agri 

 

Fig. 22 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 AASD Pantano di Pignola - Potenza (mm) 

 

Fig. 23 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 AASD Pollino – Rotonda 

 
Fig. 24 Andamento termo-pluviometrico, anno 2020 AASD Nemoli 
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Tabella 1 Temperature e precipitazioni mensili del 2020 nelle aree geografiche della Basilicata 

 Vulture Alto Bradano Collina Materana Metapontino 

 °C mm °C mm °C mm 

 tmed  tmin tmax prec tmed tmin tmax prec tmed tmin tmax prec 

1/2020 6,4 -2,1 16,5 6,2 7,1 -1,6 18,5 2,8 8,1 -0,6 18,6 2,4 

2/2020 8,8 -1,9 20,1 27,8 9,0 -1,3 22,2 27,2 10,1 0,1 22,3 18,1 

3/2020 8,7 -3,8 24,0 66,4 9,7 -3,0 25,5 76,4 10,6 -1,1 24,0 88,1 

4/2020 11,8 -1,9 27,0 71,2 12,8 -0,2 26,8 62,2 13,6 0,9 25,6 85,0 

5/2020 17,0 4,6 33,2 68,6 17,5 5,8 32,8 28,5 18,3 6,8 31,6 26,9 

6/2020 20,4 9,1 35,5 48,8 21,2 9,1 37,3 101,4 21,5 10,3 35,4 136,4 

7/2020 23,9 12,1 38,7 50,4 25,2 13,0 40,7 53,8 25,5 14,1 37,6 20,7 

8/2020 25,3 13,8 37,9 54,8 25,9 15,7 39,1 44,6 26,1 16,5 38,4 33,1 

9/2020 21,0 8,4 33,3 41,2 22,4 9,2 35,1 26,9 23,3 10,8 35,0 20,1 

10/2020 14,5 4,1 29,5 52,4 15,3 4,8 30,0 53,4 16,3 6,4 28,8 40,2 

11/2020 10,8 2,0 21,8 114,8 12,2 3,2 23,9 149,8 13,0 4,5 23,5 180,8 

12/2020 7,8 0,5 16,3 107,8 8,8 1,0 17,6 85,2 9,9 2,0 18,0 72,9 

    710,6    712,2    724,6 

 Medio Agri e Sinni Sub App. e Valle dell'Agri Mercure e Lagonegrese 

 °C mm °C mm °C mm 

 tmed  tmin tmax prec tmed tmin tmax prec tmed tmin tmax prec 

1/2020 6,9 -1,9 18,2 4,8 3,8 -4,4 14,1 10,2 8,2 0,1 17,6 22,8 

2/2020 9,7 -1,6 22,5 16,6 6,4 -4,3 18,5 28,2 9,3 -0,1 17,5 55,6 

3/2020 9,9 -2,1 26,1 109,4 6,7 -6,1 21,8 109,6 10,0 1,0 21,4 122,0 

4/2020 13,1 -1,0 27,4 89,4 9,9 -5,6 25,1 82,6 13,0 -0,1 26,7 77,2 

5/2020 17,9 5,6 32,5 21,8 14,9 1,6 30,5 35,2 17,9 7,6 35,4 31,2 

6/2020 21,3 9,6 36,0 79,2 17,3 5,4 32,2 44,2 19,6 8,4 32,5 60,4 

7/2020 24,8 13,4 39,6 51,6 21,1 9,8 36,7 47,2 23,7 14,6 34,7 35,4 

8/2020 25,6 14,3 38,4 45,4 21,9 10,8 34,9 57,4 24,3 14,7 36,5 48,8 

9/2020 22,2 9,4 34,8 40,8 18,3 5,6 31,0 89,6 21,6 9,7 34,2 128,2 

10/2020 15,2 5,3 29,5 47,6 11,9 1,6 28,5 71,8 15,0 6,3 32,0 157,8 

11/2020 11,8 2,8 23,5 118,9 8,7 -0,5 20,0 97,4 13,1 4,7 22,4 78,6 

12/2020 9,2 1,3 19,2 111,2 6,0 -2,4 14,5 197,8 9,8 2,6 18,5 371,2 

 
   736,6    871,2    1189,0 

 


