
 
 

RILIEVI FENOLOGICI SU FAGUS SYLVATICA  

PROGETTO LIFE AFORCLIMATE (LIFE15 CCA/IT/000089) 

METODI 

1. Monitoraggio della fenologia fogliare sia all’inizio della stagione vegetativa (Budbreak) che alla fine 

della stagione vegetativa (Leaf colouring e leaf fall)  

2. Fenologia del cambio  

3. Remote sensing 

 

1. MONITORAGGIO FENOLOGIA FOGLIARE 

Fasi fenologiche da rilevare  

 bud break (inizio stagione vegetativa) 

 Colorazione e caduta foglie (fine stagione vegetativa). Nelle parcelle tagliate al tempo T1, se gli 

interventi selvicolturali saranno terminati entro settembre 2018, non si potrà effettuare il 

monitoraggio fenologico fogliare 

Frequenza di rilevamento/campionamento 

Settimanale 

sia per il periodo di apertura delle gemme (da fine marzo a sviluppo completo delle foglie - fase fenologica 

5), che per quello di colorazione/caduta delle foglie (settembre – ottobre) 

  

N° di piante da monitorare e Criterio scelta delle piante:  

 6 piante codominanti/dominanti con diametro superiore a 25 cm, poiché dagli stessi alberi saranno 

prelevate le microcore per il monitoraggio della fenologia cambiale  

Scala di punteggio 

 bud break scala punteggio: da 1 (gemme dormienti) a 5 (foglie completamente distese in almeno il 

50% della chioma), con riferimento alla scala BBCH  

 caduta foglie scala punteggio: 6 (inizio ingiallimento) a 8 (almeno il 50% della chioma è senza 

foglie), con riferimento alla scala BBCH  

 

 



 
Vedi schede campo allegate 

Metodo di osservazione 

Osservare almeno 3 punti della chioma.  L’osservazione deve essere fatta sempre dalla stessa esposizione e 

con la stessa sequenza (Es: esposizione sud, sinistra-centro-destra).  

 

Rilievi per l’anno 2018  fenologia fogliare 

 

 

30 pt x 2 quadranti x 2 esposizioni = 120 pt totali  

da monitorare per fenologia fogliare ad ogni rilievo 

  

2. MONITORAGGIO FENOLOGIA DEL CAMBIO 

Criterio scelta piante 

 6 piante codominanti/dominanti con diametro superiore a 25 cm (le stesse della fenologia 

vegetale).  

NB. Saranno analizzate in laboratorio 5 carote (una è di scorta). 

Diametro del trephor : 4 mm 

Frequenza del prelievo, orientamento e modalità  

 settimanale da fine marzo- a fine giugno 

 ogni 20 giorni luglio-agosto 

 settimanale da settembre a ottobre 



 
per stimare: inizio e fine della stagione vegetativa, periodo di massima produzione di cellule xilematiche, 

presenza eventuale di ripresa delle divisioni cellulari a fine estate/inizio autunno, ampiezza dell’anello.  

Le carote saranno prelevate tutte con la stessa esposizione, secondo lo schema A o B da concordare. 

 

 
 

A B 

 

Preparazione della sezione 

La microcore non sarà inclusa in paraffina, ma verrà incollata direttamente su un supporto di legno e poi si 

procederà direttamente al taglio delle sezioni. La metodica è più speditiva ed è riconosciuta a livello 

internazionale da network europei (T4F project). 

Conservazione del campione 

Le microcore appena prelevate saranno conservate in heppendorf da 1,5 ml contenenti etanolo al 50%. 

La microcore sarà inserita dentro l’heppendorf con la parte del cambio verso il basso della provetta.  

Una volta in laboratorio le carote devono essere conservate in frigorifero a 4°C per almeno una settimana, 

prima di essere tagliate per la lettura al microscopio. Comunque conservare in frigorifero a 4°C fino alla 

preparazione dei vetrini. 

Le carote saranno prelevate da 6 piante in 3 diverse particelle per quadrante (vedi schema) 
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da monitorare per fenologia cambiale ad ogni rilievo. 

 

3. Remote sensing: settimanale in parallelo con i rilievi fenologia vegetativa 

 

 


