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LE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE PER LA PREVISIONE
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Riassunto
Attualmente il grano duro (Triticum turgidum L. var. durum) è una delle principali colture di qualità coltivate in Val
d’Orcia (SI) con una produzione annua stimata di circa trecentocinquantamila quintali ed una produttività media di circa
trentacinque q/ha. La variabilità interannuale registrata nella quantità e nella qualità delle produzioni è essenzialmente
riconducibile al peculiare andamento meteorologico ed in particolare al regime delle precipitazioni invernali, delle temperature massime tardo primaverili ed ai ritorni di freddo che condizionano notevolmente lo stress eco fisiologico a cui
la pianta è sottoposta nelle varie fasi fenologiche (Azzi, 1933; Faridi et al., 1989; Schlehuber e Tucker, 1959; Daniel et
al., 2000). L’obiettivo del presente lavoro è di analizzare le relazioni esistenti tra la qualità del grano duro coltivato in
Val d’Orcia, espressa in termini di contenuto proteico e differenti tipi di indicatori meteorologici al fine di ottenere informazioni di carattere previsionale.
Parole chiave: Triticum durum; contenuto proteico; indici bioclimatici.
Introduzione
L’andamento meteorologico ha un notevole effetto sulla
riuscita delle pratiche agricole quali lavorazioni, semina,
concimazioni ed incide notevolmente sulla risposta delle
piante determinando la qualità e la quantità delle produzioni.
In particolare, la distribuzione delle piogge, le gelate tardive
e le temperature troppo elevate sono fattori in grado di influenzare la qualità del grano. Per valutare l’influenza delle
condizioni meteorologiche sulle caratteristiche qualitative
del grano duro, oltre ai tradizionali indici agro climatici basati sulle “quantità” di variabili climatiche sono stati proposti da diversi autori anche indici descrittivi della circolazione
atmosferica generale come El Nino southern oscillation
(ENSO); north atlantic oscillation index (NAO), sea surface
temperature (SST), geopotential height (GPH).
Materiali e metodi
L’area oggetto di studio è la Val d’Orcia (Siena).
Per la qualità del grano duro sono stati impiegati i dati di
contenuto proteico (% s.s.) del periodo 1997-2009 registrati
per le produzioni dell’azienda Carletti e del campo sperimentale del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione
in Agricoltura.
I dati meteorologici utilizzati per calcolare i cumuli termici
e di precipitazioni mensili derivano da 5 stazioni limitrofe
all’area di indagine.
I dati di geopotenziale a 500 hPa (GPH) e temperatura superficiale del mare (SST) impiegati per la definizione di
mappe di correlazione sono “reanalisi” derivanti dal progetto “NCEP/NCAR Reanalysis Project” (Kalnay 1996), disponibili dal 1948 ad oggi (http://www.cdc.noaa.gov/).
I dati delle stazioni sono stati elaborati al fine di calcolare le
temperature attive cumulate e le precipitazioni cumulate nei
singoli mesi e in più mesi consecutivi. Sono, quindi, state
analizzate tutte le possibili correlazioni per mezzo di regressioni lineari.

Fig. 1 - Coefficienti di correlazione delle regressioni contenuto proteico – temperature (a) e contenuto proteico –
precipitazioni (b) mensili e multmensili cumulate. In grassetto le relazioni significative p≤0.05 per r≥0.532; p≤0.01
per r≥0.661.
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anche se già il periodo marzo-aprile risulta avere una correlazione significativa (fig. 1a).
Le precipitazioni risultano influenti per il contenuto proteico già dal periodo di semina, con la seconda migliore
capacità predittiva nel periodo novembre-febbraio (fig.
1b).
Le mappe di correlazione elaborate per il dominio europeo, atlantico e nord africano hanno mostrato le teleconnessioni più interessanti nel periodo marzo-aprile per il
GPH e nel mese di giugno per l’SST.
Il GPH de periodo marzo-aprile mostra la migliore teleconnessione con l’area a Sud-Ovest di Gibilterra e l’altezza del geopotenziale risulta correlata negativamente
con il contenuto proteico (fig. 2a).
Per l’SST di giugno è stata trovata una correlazione negativa, significativa all’1‰ con l’area a Sud-Ovest delle
Canarie, mentre non sembra essere influente la temperatura del Mediterraneo (fig. 2a).
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Conclusioni
I risultati confermano che in aree di coltivazione di limitata estensione quali la Val d’Orcia le variabili climatiche
temperatura e precipitazioni costituiscono un fattore cruciale per la risposta qualitativa del frumento duro. In sostituzione dei tradizionali indici agroclimatici è possibile
utilizzare indicatori climatici a larga scala per avere informazioni di carattere previsionale.
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Fig. 2 - Teleconnessioni fra contenuto proteico e GPH marzoaprile (a), contenuto proteico e SST giugno (b). Significatività
p≤0.05 per r≥0.532; p≤0.01 per r≥0.661; p≤0.001 per r≥0.780.
Per GPH e SST sono state analizzate le mappe di correlazione dei singoli mesi al fine di stabilire il mese con le
migliori teleconnessioni.
Risultati
Le regressioni fra proteine e cumuli termici mostrano la
migliore significatività nel periodo febbraio-giugno,
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