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Figura 1 - Simulazione fenologica per il Cupressus sempervirens L. in scala BBCH.
La scala BBCH è un sistema internazionale ideato per codificare uniformemente gli stadi fenologici di sviluppo.
É una scala centesimale, l’intero ciclo biologico delle piante è suddiviso in dieci stadi di sviluppo. 
Ogni stadio viene indicato tramite un codice composto da due cifre. Ad esempio con 50 si intende la fase fiori (coni) 
formati ma non ancora visibili, con 60 si intende la fase di fioritura. La fase fenologica di sviluppo dei coni è divisa in
10 sottofasi. Le sottofasi più significative sono: 50 coni formati ma non ancora visibili; 52 fiori maschili appena visibili; 
54 fiori maschili visibili; 56 fiori maschili sviluppati; 57 fiori maschili ben sviluppati. 
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Figura 2 - Rilievi fenologici di controllo in campo del Cupressus sempervirens L. Vi è corrispondenza fra il
rilievo in campo e l'output fenologico previsto dal modello.

località rilievo fenologico del 17. 1. 2012 
Porto Torres Fiori maschili ben sviluppati 
Sassari Fiori maschili ben sviluppati 
Oristano Fiori maschili sviluppati 
Paulilatino Fiori maschili ben sviluppati 
Ghilarza Fiori maschili sviluppati 
Ottana Fiori maschili ben sviluppati 
Orotelli Fiori maschili sviluppati 
Bonorva Fiori maschili sviluppati 
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Figura 3 - Serie rilievi fenologici di controllo in campo del Cupressus sempervirens L. Il rilievo viene condotto
su due diversi punti di controllo, uno urbano, uno campestre, campionando 10 piante omogenee in termini di
plantumazione, suolo, esposizione per ogni punto di controllo, per un totale di 20 piante.


