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• Introduzione, definizione

• La fenologia a MeteoSvizzera:

osservazioni e applicazioni dei dati fenologici

• Fenologia e cambiamenti climatici

• Conclusione

Sommario
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• 160 stations

• 26 espèces de plantes

• 69 phénophases

La fenologie a MeteoSvizzera:

Rete delle osservazioni fenologiche

dal1951

160 stazioni

Rete di misura

del polline
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Cos’è la fenologia? 

Descrive il ciclo annuale degli organismi

(piante)

Studio delle fasi stagionali della crescita e dello sviluppo

degli organismi viventi
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6 fasi fenologiche

Sviluppo

foglie
Inizio

fioritura

Fioritura Maturità

dei frutti

Colorazione

foglie

Caduta

foglie

Esempio del castagno
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Sono osservate le seguenti fenofasi: 

• Spiegamento generale delle foglie

• Inizio della fioritura

• Fioritura generale

• Maturità generale dei frutti

• Colorazione generale delle foglie

• Caduta generale delle foglie

Programma delle osservazioni



7

• Alberi / arbusti

 Ippocastano  Abete rosso

 Faggio  Betulla bianca

 Acero di monte  Robinia

 Sorbo degli uccellatori  Castagno domestico

 Nocciolo

 Tiglio nostrano

 Tiglio riccio

 Sambuco rosso

 Sambuco nero

 Larice

Programma delle osservazioni I
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Erbe: Piante coltivate:

 Farfaro  Ciliegio

 Anemone bianca  Pero

 Erba mazzolina comune  Melo

 Tarassaco comune  Vite

 Garofanino maggiore

 Cardamina dei prati

 Margherita

 Colchio d’autunno

 Fienagione
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Istruzioni per le osservazioni

Formulario per le osservazioni
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Uso di PhaenoNet (71 stazioni …) 

Fioritura del nocciolo
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https://www.phaenonet.ch/it/
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https://www.phaenonet.ch/it/

Phaenonet: le osservazioni completano quelle di 

MeteoSvizzera e permettono una migliore

risoluzione spaziale dello sviluppo della

vegetazione. 
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Esempio di osservazioni

Fioritura generale del tarassaco comune
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Esempio di osservazioni

Fioritura generale del sambuco nero e del tiglio nostrano
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Osservare sempre lo stesso albero
Noccioli in piena fioritura e a fine fioritura vicini

Noccioli a Ehrendingen

08.03.2014, B. Pietragalla
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Influenza dell’altitudine
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Influenza dell’altitudine

Spiegamento delle foglie

del faggio
Fioritura generale del melo Colorazione delle foglie

del faggio

Altitudine [m] Altitudine [m] Altitudine [m]
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1.9 giorni

più tardi/100 m

2.7 giorni

più tardi/100 m
1.1 giorni

prima/100 m

Fonte: S. Güsewell 2014
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Influenza dell’altitudine

Tarassaco-

fioritura generale
Margherita –

fioritura generale

Cardamina dei prati-

fioritura generale

Altitudine [m] Altitudine [m]
Altitudine [m]
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Fonte: S. Güsewell 2014

2.9 giorni

più tardi/100 m

3.0 giorni

più tardi/100 m
4.0 giorni

più tardi/100 m
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Serie lunghe di osservazioni

fenologiche
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Fioritura del ciliegio in Giappone dal 705

Foto: Midori

Foto: 

Sakurai Midori

100– 110  giorno giuliano corrisponde a 10 -20 aprile
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Previsione della fioritura

http://sakura.weathermap.jp

Foto: Wikimedia Commons

https://n-kishou.com/corp/news-

contents/sakura/news2017.html?lang=en
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Ippocastano ufficiale di Ginevra : data 

dell’apertura della prima gemma dal 1808

26 marzo 2018

Sautier: Mme Marie Anne Hutter
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Ippocastano di Ginevra 1808-2017

29.12.2002

23.4.1816
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Fioritura del ciliegio a Liestal dal 1894 

15.3.200716.3.1989

4.5.1917
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Tendenza delle serie della rete di 

osservazioni fenologiche
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Tendenza delle fasi primaverili

1970-2012
Tarassaco –

fioritura generale
Margherita comune –

fioritura generale

Cardamina dei prati -

fioritura generale

Fonte: S. Güsewell 2014

4.0 jours

plus tard/100 m
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Tendenza delle fasi primaverili e d’inizio

estate 1970-2012

Spiegamento delle foglie

del faggio
Fioritura generale

del melo

Fioritura generale

del tiglio nostrano

Source: S. Güsewell 2014
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Tendenza delle fasi autunnali 1970-2012

Fioritura generale

del colchio d’autunno

Maturità dei frutti 

del sorbo degli uccellatori

Source: S. Güsewell 2014
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Colorazione delle foglie

del faggio

0 jours

-7 giorni

-21 giorni
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Durante l’anno

Lo sviluppo della vegetazione è precoce o tardivo?

- media

- pubblico

Cosa fa MeteoSvizzera con i dati

fenologici?
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Durante l’anno

Rapporti climatici sul periodo vegetativo

- Internet www.meteosvizzera.ch

- Bollettini climatici

- Informazioni attraverso i blog

Cosa fa MeteoSvizzera con i dati

fenologici?

http://www.meteosvizzera.ch/
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Bollettini mensili: www.meteosvizzera.ch

Febbraio 2018:

Sviluppo lento della vegetazione



32

Calendario fenologico: Locarno 2017

1.1.    1.2.   1.3.   1.4.   1.5.    1.6.   1.7.   1.8.    1.9.   1.10.  1.11.  1.12.

Sambuco nero

Tiglio nostrano

Faggio

Tarassaco

Faggio colarazione delle foglie

Melo
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La fenologia e il cambiamento

climatico

• l’analisi dei dati fenologici aiuta a capire
l’influenza del clima sullo sviluppo della
vegetazione

• i dati fenologici sono ideali per mettere in risalto
l’influenza di un cambiamento climatico e per 
evidenziarne le modifiche
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Gli scopi: La fenologia e i  

cambiamenti climatici

• Scoprire come reagiscono le piante ai  

cambiamenti climatici, nelle primavere calde, 

nelle estati secche e negli inverni miti.

• fare dei pronostici delle fenofasi, delle stagioni

polliniche, degli avvisi di gelo e altro.

• identificare i diversi effetti sulla vegetazione che

modifiche climatiche possono produrre.
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I fattori che influenzano le piante sono 

molteplici

Il clima

Il tempo
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Deviazione delle temperature in primavera

rispetto alla norma 1961 – 1990 a Sud delle Alpi
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Indice di primavera 1951-2016
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Per caratterizzare la primavera fenologica nel suo insieme, si utilizzano le dieci 

seguenti fasi fenologiche, che ricorrono tra gennaio e maggio:

• fioritura del nocciolo

• fioritura del tussilago

• fioritura dell’anemone

• fioritura del ciliegio

• spiegamento delle foglie dell’ippocastano

• spiegamento delle foglie del nocciolo

• formazione degli aghi del larice

• fioritura del dente di leone

• fioritura della cardamine

• spiegamento delle foglie del faggio

Calcolo dell’indice di primavera
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Influenza della temperatura sulla primavera

fenologica (indice di primavera)

correlazione

r =0.84



40

• La crescita delle piante è fortemente influenzata
dalla  temperatura dell’aria

• La maggior parte delle serie fenologiche in 
primavera e in estate rivela una tendenza alla 
precocità.

• La tendenza delle fasi autunnali resta incerta

• Tendenza in Svizzera (1970-2012)
Fasi primaverili 2.3 a - 3.9 giorni/decennio
Maturità dei frutti           4.3 giorni/decennio

Güsewell, 2014

Risultati
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• Prolungamento del periodo vegetativo

- Svizzera (1951-2000) 2.7 giorni/decennio
- Germania (1951-2000) 1.1 a 2.3 giorni/decennio

Rapport IPCC 2007

• C’è una grande differenza di tendenza fra le  
diverse specie di piante. 

Risultati
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• L’evoluzione della fenologia in relazione al 

cambiamento climatico non è lineare

• Adattamento/ sopravvivenza della specie / nuove

specie

E nel futuro? Ci sono dei limiti ai 

cambiamenti in fenologia?
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Grazie per la vostra attenzione!



44

MétéoSuisse

7bis, av. de la Paix

CH-1211 Genève

T +41 58 460 98 88

www.meteosuisse.ch

MeteoSchweiz

Operation Center 1

CH-8058 Zürich-Flughafen

T +41 58 460 91 11

www.meteoschweiz.ch

MétéoSuisse

Chemin de l‘Aérologie

CH-1530 Payerne

T +41 58 460 94 44

www.meteosuisse.ch

MeteoSvizzera

Via ai Monti 146

CH-6605 Locarno-Monti

T +41 58 460 92 22 

www.meteosvizzera.ch

Dipartimento federale dell‘interno DFI

Ufficio federale di meteorologia e climatologia MeteoSvizzera


