Sambuco – Scala dei Giardini Fenologici Italiani e scala BBCH
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DESCRIZIONE
gemme in riposo
gemme rigonfie prossime alla schiusura
gemme miste rigonfie insieme a gemme aperte con foglioline
ripiegate
gemme appena aperte insieme a foglioline giovani con lembo disteso
foglie giovani a lembo disteso
foglie giovani insieme a foglie adulte
foglie adulte
inizio della decolorazione fogliare
foglie prevalentemente decolorate
inizio disseccamento foglie
foglie prevalentemente disseccate
inizio caduta foglie
foglie prevalentemente cadute
pianta completamente spoglia
boccioli presenti ma poco sviluppati
boccioli prossimi alla chiusura, rigonfi con petali visibili
boccioli rigonfi e fiori aperti
piena fioritura: boccioli, fiori aperti e fiori sfioriti
inizio sfioritura: fiori aperti e fiori appassiti
completa sfioritura: fiori appassiti
allegagione: inizio ingrossamenti ovari
inizio fruttificazione: ovari ingrossati e pochi frutti immaturi
frutti evidenti ma in prevalenza immaturi
culmine della fruttificazione: frutti maturi
frutti in parte caduti, degenerati o secchi
presenza di soli frutti residui

SCALA BBCH
DESCRIZIONE
00
gemme dormienti
03
fase terminale del rigonfiamento delle gemme
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inizio apertura delle gemme, prime foglie distinte ma ripiegate
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primo paio di foglie distese
più paia di foglie giovani distese
prime foglie completamente distese (dimensioni finali)
sviluppo dei germogli completato, fogliame di colore verde vivo
inizio dell'ingiallimento fogliare
50% delle foglie ingiallite
inizio del disseccamento delle foglie
50% delle foglie disseccate
inizio della caduta delle foglie
50% delle foglie cadute
tutte le foglie cadute
primi boccioli visibili (poco sviluppati)
boccioli sviluppati con petali visibili
primi fiori aperti - 10% dei fiori aperti
piena fioritura: almeno 50% dei fiori aperti, primi petali caduti
fiori per lo più appassiti
fine della fioritura: tutti i petali caduti
ingrossamento degli ovari: frutti al 10% delle dimensioni finali
fruit al 20% delle dimensioni finali
maturazione e/o colorazione dei frutti
culmine della fruttificazione: frutti maturi e inizio della dispersione
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