
Scala di punteggio per il monitoraggio della fenologia primaverile (apertura delle gemme) in Fagus sylvatica1 
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Gemme invernali chiuse 
(dormienti) 

Le gemme sono rigonfie. Le 
perule cominciano ad 
allargarsi 

Le gemme sono aperte ed è 
possibile osservare le prime 
punte verdi delle nuove 
foglie (budbreak) 

La superficie fogliare si sta 
espandendo. Sono visibili le 
prime foglie aperte (tutta la 
lamina fogliare è visibile). 

Almeno il 50% delle foglie della 
chioma ha tutta la superficie della 
foglia e la base della lamina fogliare 
distesa e ben visibile. 
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Stadio fenologico 
principale BBCH 0: 
Germogliazione e 
sviluppo delle foglie 

Stadio fenologico 
principale BBCH 0 - 
Germogliazione e sviluppo 
delle foglie/Beginning of 
sprouting or bud breaking 
(Kraus et al., 2016: bud 
burst/first green visible) 

Stadio fenologico principale 
BBCH 0 - Germogliazione e 
sviluppo delle foglie 

Stadio fenologico principale 
BBCH 1 – Sviluppo della 
foglia/First leaves unfolded 
(Kraus et al., 2016: 
beginning of leaf unfolding) 

Stadio fenologico principale BBCH 1 
– Sviluppo della foglia/9 or more 
true leaves, leaf pairs or whorls 
unfolded 
(Kraus et al., 2016: all leaves fully 
unfolded) 

                                                           
1
 L’osservazione viene eseguita almeno su 3 lati della chioma. Il punteggio si considera raggiunto se sulla chioma almeno il 50% delle gemme osservate ha raggiunto la fase 

corrispondente (in accordo con quanto suggerito dal sistema BBCH). 



Scala di punteggio per il monitoraggio della fenologia autunnale (colorazione delle foglie) in Fagus sylvatica2 

 

   

http://www.forestry-
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GLOBE Plant Color Guide 
$14.25 

Inizio della colorazione delle foglie.  
Il 10% della superficie fogliare ha 
assunto colorazione autunnale (da 
giallo a bruno) oppure è già caduto. 
Non confondere con l'essiccamento 
fogliare causato da periodi di 
calura, siccità o di altri fattori. 

Colorazione generale delle foglie 
Il 50% della superficie fogliare ha 
assunto colorazione autunnale (da 
giallo a bruno) oppure è già caduto. 
Non confondere con 
l'essiccamento fogliare causato da 
periodi di calura, siccità o di altri 
fattori. 

Caduta generale delle foglie. 
Il 50% della superficie fogliare dell'albero è 
caduto. La caduta di foglie causata da 
grandine, venti tempestosi, siccità o 
parassiti è da contrassegnare. 

 91 93/94 Vilhar et al., 2018 95 

 Stadio fenologico principale BBCH 
9: Senescenza, inizio dormienza 

Stadio fenologico principale BBCH 
9: Senescenza, inizio dormienza 
(93: Kraus et al., 2016: beginning of 
leaf coloration/fall; 5 % colored) 

Stadio fenologico principale BBCH 9: 
Senescenza, inizio dormienza (50% of 
leaves fallen) 
(95: Kraus et al., 2016: leaf coloration/fall; 
50 % colored or fallen, 50 % green leaves; 
97: Plant resting or dormant/Kraus et al., 
2016: end of leaf fall; 95 % of leaves fallen) 

 

                                                           
2
 L’osservazione viene eseguita almeno su 3 lati della chioma. Il punteggio si considera raggiunto se sulla chioma almeno il 50 % delle foglie del settore osservato ha raggiunto la 

fase corrispondente (in accordo con quanto suggerito dal sistema BBCH). 


