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Abstract
Il cambiamento climatico sempre più sta condizionando le strategie e l’impiego delle risorse in agricoltura. Soprattutto
nell’ultimo ventennio, in numerose occasioni, è stato dimostrato che anche il Bacino del Mediterraneo è fortemente
interessato da un generale incremento della temperatura media. L’indicatore continuo di anomalia termica TempER
consente di misurare il riscaldamento globale riscontrabile a scala locale. Questo indicatore è stato calcolato
utilizzando i dati climatici di alcuni siti della Basilicata (Metaponto, Matera e Policoro), confrontando le anomalie
giornaliere dell’ultimo ventennio rispetto al dato climatico (1961-1990). I risultati confermano l’incremento della
temperatura nelle tre località, anche se con differenti intensità. Infatti l’incremento termico non è spazialmente
uniforme, infatti l’indice TempER risulta maggiore nella località collinare di Matera rispetto a quelle costiere di
Policoro e Metaponto. Inoltre tutte le località hanno mostrato un consistente trend di incremento di temperatura
nell’ultimo decennio.
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Fig.1 - Stazione di Metaponto - andamento dell’indice
TempER tra il 1/01/91 e il 31/12/08. Rispetto al
trentennio di riferimento la temperatura risulta
cresciuto di circa 0,2 gradi in 18 anni
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Fig.2 - Stazione di Matera - andamento dell’indice
TempER tra il 1/01/91 e il 31/12/08. Rispetto al
trentennio di riferimento la temperatura risulta
cresciuto di quasi 0,7 gradi in 18 anni
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L’indice di anomalia termica TempeER misura lo scarto
complessivo del periodo attuale (1991-oggi) rispetto a
quello di riferimento (1961-1990) (Marletto, 2007). E’
stato applicato a tre località della Basilicata, calcolando
l’incremento termico a livello locale dell’ultimo
ventennio. Il trentennio di riferimento 1961-1990 è quello
indicato e definito dall’OMM (Levinson, 2005).
I dati termici utilizzati sono quelli relativi al periodo
1950-2008 del Servizio Idrografico e del SAL delle
stazioni di Metaponto, Matera e Policoro. I siti, riportati in
figura, sono rappresentativi delle aree di maggiore
interesse agricolo della Basilicata, di cui due fanno
riferimento all’area metapontina e l’altro sito ad un’area
interna collinare vocazione cerealicola. Nella tabella 1
sono indicate le caratteristiche del territorio.
Le serie storiche sono state sottoposte ai controlli di
qualità è stato calcolato l’indice TempER (Marletto, 2007)
che quantifica l’anomalia termica anche di un singolo
giorno rispetto al periodo in esame, ossia il trentennio di
riferimento.
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I cambiamenti climatici ed i relativi effetti sono stati
oggetto, nel corso degli ultimi decenni, di numerosi studi
scientifici. I risultati prodotti sono stati sintetizzati in
modo molto efficace dall’ultimo rapporto dell’IPCC 2007
a cui se ne sono affiancati molti altri. Pur tuttavia
comunicare la problematica del riscaldamento con
informazioni di lungo periodo ed a scala globale può
essere poco efficace, soprattutto per un servizio di
agrometeorologia regionale. Per queste motivazioni
l’indice di anomalia termica TempeER, proposto da
Marletto (2007), è stato applicato su alcuni siti della
Regione Basilicata, al fine di comunicare e descrivere il
cambiamento climatico a scala locale, mostrando quindi
come questi fenomeni siano riscontrabili anche nei
territori più vicini.

In tabella 1 si riportano le previsioni di incremento della
temperatura media stimate, per le diverse località in
studio, sulla base dei dati dell’ultimo ventennio. In questo
caso le stime per la località di Matera evidenziano un
quadro estremamente negativo, con incrementi di
temperatura in un secolo di oltre 3 C°.
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Fig.3 – Stazione di Policoro - andamento dell’indice
TempER tra il 1/01/91 e il 31/12/08. Rispetto al
trentennio di riferimento la temperatura risulta
cresciuto di circa 0,3 gradi in 18 anni

Risultati
L’andamento dell’indice TempER per le tre località della
regione Basilicata è riportato nelle fig. 1, 2 e 3, le quali
mettono in evidenza che le anomalie termiche sono state
maggiori nella località Matera rispetto a Policoro e
Metaponto. Pertanto l’indice di anomalia termica
conferma l’incremento della temperatura nelle tre località,
anche se con differenti intensità.
Inoltre occorre osservare che l’incremento termico non è
spazialmente uniforme, infatti l’indice TempER risulta
maggiore nella località collinare di Matera rispetto a
quelle costiere di Policoro e Metaponto, confermando le
osservazioni già riportate in altri lavori (Marletto V.,
2007; Di Lena et al., 2008), con variazioni termiche non
omogenee per il territorio regionali dell’Emilia Romagna
ed Abruzzo.
Osservando gli andamenti dei grafici nelle fig. 1, 2 e 3 è
possibile notare che tutte le località hanno mostrato un
maggiore trend di incremento di temperatura nell’ultimo
decennio, mentre quasi stazionario è risultato l’indice
TempER nel periodo 1991-1998.

Tab.1 – Previsione di incremento della temperatura in
funzione dell’andamento rilevato nell’ultimo
ventennio
Anni 20
50
100
Policoro
0,31 0,78 1,56
Metaponto
0,20 0,51 1,01
Matera
0,67 1,68 3,37

Conclusioni
Il vantaggio dell’applicazione di TempER ad una serie di
dati di temperatura è quello di riuscire a quantificare con
prontezza la variazione climatica verificatasi in una
località, con la possibilità di aggiornarlo quotidianamente.
E’ in programma di implementare detto indice con i dati
di altre località in modo da produrre un indice valido a
livello regionale e quindi renderlo disponibile su web
(www.ssabasilicata.it). L’indice di anomalia termica può
essere, in questo modo, utilizzato per comunicare e
descrivere prontamente il cambiamento climatico a scala
locale, mostrando quindi come questi fenomeni siano
riscontrabili anche nei territori più vicini.
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