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Il sambuco come indicatore vegetale
di cambiamenti climatici: analisi di serie storiche
e verifica del modello fenologico IPHEN
Roberta Alilla1*, Chiara Epifani1, Giovanni Dal Monte1

Riassunto: Il sambuco è una specie spontanea largamente diffusa sul territorio italiano ed europeo ed il monitoraggio
dei suoi ritmi di fioritura ha fornito importanti indicazioni sul riscaldamento in atto alle medie latitudini. Al riguardo,
le analisi eseguite sulle date di fioritura del sambuco raccolte nei Giardini Fenologici Italiani e collezionate nella Banca
Dati Fenologica Nazionale, mostrano un quadro discordante. Infatti, nel Giardino Fenologico di S. Pietro Capofiume
(BO), che possiede la serie storica più lunga, si osserva un anticipo della fioritura di circa 1 [d/y] dal 1990 al 2011,
segnale non presente nei dati fenologici registrati nel GF di Fontanella-S. Apollinare (PG), la cui serie storica è peraltro
più breve (1997-2011). Tuttavia, le date di fioritura osservate in S. Apollinare sono correlate in maniera significativa
con le medie mensili (periodo Gennaio- Aprile) delle temperature minime e massime, con un anticipo di 7.5 [d] per ogni
°C di aumento della temperatura minima e di 5.9 [d/°C] di quella massima. I dati fenologici raccolti in questi siti sono
stati utilizzati per validare il modello fenologico IPHEN implementato dal CRA-CMA nel Sistema Informativo Agricolo
Nazionale. La validazione ha evidenziato che il modello, con i parametri attuali, non rappresenta con sufficiente
accuratezza le date di fioritura del sambuco nei due GF; in particolare, nel caso di S. Pietro Capofiume negli anni
2003-2006, a fronte di un anticipo nei dati di fioritura osservati, il modello ha stimato un ritardo di comparsa delle fasi.
Il modello è stato, quindi, ricalibrato e validato su set di dati indipendenti e ha fornito prestazioni nettamente migliori
in entrambi i GF.
Parole chiave: fenologia, modelli, ore normali di caldo, sambuco, giardini fenologici.
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Abstract: The monitoring of black elder flowering rhythms has provided important information on climate warming
occurred in the Northern mid-latitudes. In this regard, the analyses carried out on flowering dates of black elder
gathered in the Italian Phenological Database, show a discordant situation. In fact, in the Phenological Garden of S.
Pietro Capofiume (BO), which has the longest time series, we observe an advance of flowering of about 1 [d/y] from
1990 to 2011, while no signal there is in phenological data registered in the Phenological Garden of Fontanella-S.
Apollinare (PG), whose time series is moreover shorter (1997-2011). However, flowering dates observed in S. Apollinare
are significantly correlated with the monthly averages (January to April) of daily minimum and maximum
temperatures, with an advance of 7.5 [d] for each °C of the minimum temperature increase and 5.8 [d/C] of the
maximum. Phenological data collected at these sites were used to validate the IPHEN phenological model. Validation
has shown that the model, with the current parameters, does not simulate with sufficient accuracy the elder blooming
dates in these Gardens; in particular, in the case of S. Pietro Capofiume in the years 2003-06, compared with an
advance in flowering observed data, the model estimated a delay of onset of phases. The model was then recalibrated
and validated on independent data sets and thus it provided evidently better performance in both Gardens.
Keywords: phenology, models, Normal Heat Hours, elder, phenological gardens.
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INTRODUZIONE
Negli ultimi due decenni la fenologia vegetale ha assunto un ruolo di primaria importanza nell’ambito
della verifica degli effetti dei cambiamenti climatici e
delle strategie di adattamento ad essi (Walther et al.,
2002). Numerosi sono gli studi che confermano la relazione tra il riscaldamento globale e determinate fasi
fenologiche, come l’anticipo dell’emissione delle fo* Corresponding author: e-mail: roberta.alilla@entecra.it
1 CRA - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (Unità di ricerca per la climatologia e la meteorologia applicate all’agricoltura, Roma)
Received 17 March 2013, accepted 17 April 2013.

glie e la fioritura (Menzel and Fabian 1999; Beaubien
and Freeland, 2000; Chmielewski and Rötzer, 2001;
Menzel et al., 2006). Tali studi richiedono una base
dati solida, costituita da serie storiche di dati fenologici piuttosto lunghe e confrontabili tra loro. A questo
proposito il CRA-CMA, nell’ambito del progetto di
ricerca Agroscenari, ha realizzato una Banca Dati Fenologica Nazionale (BDFN) all’interno della Banca
Dati Agrometeorologica Nazionale (BDAN) gestita
dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN),
allo scopo di raccogliere, controllare, standardizzare
e mettere a disposizione i dati per i servizi agricoli e
per la ricerca (Epifani et al., 2013). Ad oggi, la BDFN
raccoglie sia dati aggiornati raccolti da reti fenologiche
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nare dal 1997 al 2011, per verificare se il segnale del
riscaldamento globale in atto è riscontrabile in Italia
sulla base del monitoraggio fenologico. Gli stessi dati
sono stati usati per la validazione del modello fenologico per il sambuco implementato nel SIAN a scala
nazionale. Al riguardo una validazione preliminare
era stata presentata nel 2012 (Alilla et al., 2012), utilizzando set di dati fenologici meno ampi (1999-2011)
e con la presenza di rilevamenti che l’analisi degli outlier aveva evidenziato come anomali.
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attive, sia dati relativi ad alcune delle più importanti
serie storiche italiane collezionati nei Giardini Fenologici appartenenti alla Rete dei Giardini Fenologici
Italiani (Aronne et al., 2012). Di queste, le più lunghe
appartengono ai Giardini Fenologici di S. Pietro Capofiume (20 anni dal 1990 al 2011) e di Sant’Apollinare (15 anni dal 1997 al 2011).
Sempre all’interno del SIAN, è stato realizzato un ambiente di analisi e previsione fenologica multi-modello
per la produzione di carte fenologiche a livello nazionale (Alilla et al., 2013). Ai modelli fenologici preesistenti, implementati nel SIAN a partire dagli anni ’90
(per mais precoce e tardivo, girasole, soia, barbabietola da zucchero, orzo, frumento duro e tenero) che
funzionano accumulando gradi giorno (Growing Degree Days-GDD) (Miglietta, 1991; Porter et al.,
1987), il CRA-CMA ha recentemente aggiunto i modelli sviluppati nell’ambito del progetto IPHEN (Italian Phenological Network) dal DISAA dell’Università
di Milano (Mariani et al., 2013). Questi modelli sono
calibrati e validati su serie storiche provenienti da differenti aree del territorio nazionale. Si caratterizzano
per la parsimonia in termini di variabili di input e parametrizzazione minimale, in ragione della ridotta disponibilità di serie storiche fenologiche. Essi
consentono la creazione di carte anche con dati di
input incompleti per cui risultano piuttosto robusti e
con una grande flessibilità, poiché si adattano ad un
vasto insieme di specie e varietà. Forniscono, infine,
come output la fase fenologica raggiunta dalla specie
nella scala BBCH (Meier, 2001), che costituisce uno
standard diffuso a livello nazionale e internazionale.
Ad oggi sono stati implementati nell’ambiente SIAN
i modelli IPHEN di alcune specie di interesse agricolo, allergologico, apistico ed ornamentale quali: vite
(Chardonnay e Cabernet-Sauvignon), olivo, cipresso,
robinia e sambuco.
Il sambuco (Sambucus nigra L.) è una specie spontanea appartenente alla famiglia delle Caprifoliacee.
È un arbusto, piuttosto comune soprattutto nei luoghi incolti ed umidi. Fiorisce tra aprile e giugno i suoi
fiori sono piccoli bianchi, riuniti in infiorescenze. Da
sempre monitorato sia nei Giardini Fenologici Internazionali (IPG) che nei Giardini Fenologici Italiani
(GFI), il suo studio ha fornito importanti informazioni come di indicatore vegetale dei cambiamenti
climatici (Schaber and Badeck, 2005). Inoltre, risulta
che il suo ritmo fenologico può essere correlato a
quello di altre specie spontanee e coltivate, quali il
mais ad esempio (Chiesura Lorenzoni, 2002).
In questo lavoro si presentano, innanzitutto, le analisi
effettuate sulle date di fioritura del sambuco, utilizzando le serie di dati fenologici raccolti nei GFI di S.
Pietro Capofiume dal 1990 al 2011 e di Sant’Apolli-

MATERIALI E METODI
Dati
I dati fenologici provengono dai GF di S. Pietro Capofiume, Molinella (BO) (Servizio IdroMeteoClima dell’ARPA Emilia-Romagna) e di FontanellaSant’Apollinare, Marsciano (PG) (Università di Perugia, Centro di ricerca sul clima e i cambiamenti climatici), entrambi appartenenti alla Rete dei Giardini
Fenologici Italiani. Gli esemplari di sambuco presenti in detti GF sono tutti cloni provenienti dalla
propagazione delle piante di S. Pietro Capofiume,
giardino che è stato avviato nel 1983 ed iscritto come
primo, tra quelli italiani, nella rete IPG. Sono stati
presi in considerazione i rilevamenti settimanali dal
1990 al 1991 e dal 1994 al 2011 per il GF di S. Pietro Capofiume e dal 1997 al 2011 per Sant’Apollinare; le serie sono lunghe rispettivamente 20 e 15
anni.
I dati di temperatura massima e minima giornaliera
utilizzati nelle analisi feno-climatiche e come dati di
ingresso del modello fenologico sono calcolati, a
partire dai dati rilevati dalle stazioni, col metodo
dell’Analisi Oggettiva (Libertà and Girolamo, 1991),
su un grigliato di 10 km di lato. Le coordinate dei
GF, dei nodi di griglia ad essi più vicini e le rispettive distanze, sono inserite in (Tab.1).
L’analisi si è concentrata sulle date di fioritura del
sambuco, in particolare le date di rilevamento delle
fasi BBCH:
- 61 (inizio fioritura: 10% dei fiori aperti)
- 65 (piena fioritura: almeno 50% dei fiori aperti,
primi petali caduti)
- 67 (inizio sfioritura: fiori per lo più appassiti).
Modello fenologico
Nell’ambiente SIAN, le temperature orarie sono
state calcolate a partire dalle temperature minime
e massime giornaliere, tramite l’algoritmo di Parton
e Logan (Parton and Logan, 1988). L’accumulo orario di calore assorbito dalle piante (NHH) viene simulato mediante una curva beta (Wang and Engel,
1998), con cui si associa il valore 0 per temperature
esterne all’intervallo tra i cardinali termici minimo e
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Lat it udine
44° 39' 17" N
44° 36' 0" N
42° 59' 50" N
43° 0' 0" N

Lo ng it udine
11° 37' 25" E
11° 42' 0" E
12° 18' 55" E
12° 15' 36" E

BBCH = 0.0164 ∙ NHHsum + 44.223
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Dis t anz a [ Km]
8:5
4:5

Tab. 1 - Coordinate geografiche e altitudine dei Giardini Fenologici e dei nodi ad essi più vicini. Nell’ultima colonna la distanza in [Km] tra Giardino e nodo.
Tab. 1 - Geographical coordinates and elevation of the Phenological Gardens and the grid nodes closest to them. In the last
column the distance [Km] between Garden and node.

massimo e valori compresi tra 0 ed 1 per temperature interne allo stesso intervallo. L’accumulo risulta
pari ad 1 per temperature uguali al cardinale termico ottimale per lo sviluppo. Nel caso del sambuco, i cardinali termici (minimo, ottimo e
massimo) impiegati come parametri della funzione
beta sono rispettivamente 1, 20 e 32. Il modello fenologico per il sambuco, sviluppato dal DISAA
(Unimi), è stato calibrato su set di dati forniti dall’Università di Bologna relativi ai periodi 1977-1988
e 1999-2005 (Mariani et al., 2013). Il modello restituisce come output il valore della fase BBCH raggiunta in relazione all’accumulo giornaliero di NHH
(NHHsum), calcolate a partire dal 1 Gennaio, secondo la funzione lineare seguente:
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Alt it udine [ m]
10
8
270
306

Analisi
Sono stati calcolati gli andamenti delle date di fioritura del sambuco negli anni per entrambi i GF e la
correlazione tra l’inizio della fioritura e l’andamento
dei valori medi delle temperature massime e minime nei primi quattro mesi dell’anno (il periodo
gennaio-aprile che precede la fioritura di questa
specie). Si presenta poi il confronto tra le date di fioritura osservate e simulate tramite il modello fenologico del sambuco implementato nel SIAN. Per
valutare il grado di accuratezza con cui il modello
ha simulato le date di fioritura osservate in campo,
sono stati calcolati i seguenti indici (Loague and
Green, 1991):
- il Mean Absolute Error (MAE: minimo e ottimo= 0)

- il Model Efficiency (EF: massimo e ottimo= 1)

- il Coefficient of Residual Mass (CRM: ottimo= 0)

dove O indica le date osservate, S le simulate ed n il numero di confronti effettuati. Gli stessi indici hanno permesso di individuare una nuova combinazione di
parametri del modello, che simula con risultati migliori
le date di fioritura in anni particolarmente caldi.
RISULTATI E DISCUSSIONE
Gli andamenti delle date di fioritura del sambuco osservate nei due GF sono riportati nel grafico di (Fig.1).
Dall’alto verso il basso sono rappresentati gli andamenti
delle date di rilevamento in DOY (day of the
year=giorno dell’anno) delle fasi BBCH 61, 65 e 67. Di
seguito sono indicate le funzioni regressive, gli R2 ed il
livello di significatività associato (Tab. 2). Dalla tabella
si deduce che nel giardino di S. Pietro Capofiume le
date di fioritura presentano un anticipo significativo,
pari a 1.14 [giorni/anno] (p<0.01) per l’inizio della fioritura, 0.79 [giorni/anno] (p<0.05) per la piena fioritura
e 0.68 [giorni/anno] (p<0.05) per la fine della fioritura.
In media si osserva, quindi, un anticipo della fioritura di
circa un 1 giorno ogni anno, che corrisponde a circa 20
giorni nei 20 anni di analisi. Ciò conferma quanto già
evidenziato, per la piena fioritura del sambuco nel GF
di S. Pietro Capofiume in (Villani et al., 2012). Altrettanto non si può dire per il GF di S. Apollinare, in cui
la base dati è ridotta (15 anni) e gli andamenti non rivelano un segnale significativo.
Il grafico di (Fig. 2) rappresenta le correlazioni tra le
date di inizio fioritura (BBCH 61) e i valori delle medie
mensili del periodo (gennaio-aprile) di temperatura minima (in alto) e massima (in basso) giornaliera calcolate
nei nodi di griglia più vicini ai due GF. In S. Apollinare,
le correlazioni sono significative per entrambe le temperature con R2 pari a 0.64 e 0.27 entrambi con livelli di
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S. Apollinare

e quaz io ne
y= -1.14 x+ 2400.75
y= -0.79 x+ 1718.58
y= -0.68 x+ 1509.49
y= -0.79 x+ 1707.42
y= -0.87 x+ 1869.39
y= -0.17 x+ 477.92

2

R
0.54
0.41
0.39
0.14
0.19
0.01

**
*
*
ns
ns
ns

Tab. 2 - Regressioni tra anni (x) e date di fioritura (y) per ciascuna fase. Andamenti con *p < 0.05, **p < 0.01; ns=non significativo.
Tab. 2 - Regressions between years(x) and flowering dates (y) for each stage. Trends with *p < 0.05, **p < 0.01; ns=not significant.
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Fig. 1 - Andamento delle date di fioritura del sambuco osservate nei due GF. DOY= giorno dell’anno.
Fig. 1 - Trend of black elder flowering dates observed in two Phenological Gardens. DOY= day of the year.
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Fig. 2 - Correlazioni tra le date di inizio fioritura (BBCH61) (y) e i valori delle medie mensili del periodo (gennaio-aprile)
delle temperature giornaliere minime (in alto) e massime (in basso). *p<0.05 ;**p<0.01.
Fig. 2 - Correlations between the dates of the onset flowering (BBCH61) (y) and the values of the monthly average (January
to April) of the daily minimum temperatures (top) and maximum (bottom). *p<0.05 ;**p<0.01.
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significatività (p<0.05). Tale stretta correlazione tra fioritura e temperature, per il sambuco era stata sottolineata da Orlandi et al. (2007). Per S. Pietro Capofiume,
al contrario, queste correlazioni non sono significative.
Il grafico di (Fig. 3) mostra, per gli anni 1997-2011, il
confronto tra le date di fioritura osservate in campo e
quelle simulate mediante il modello fenologico IPHEN
implementato a scala nazionale nel SIAN. Come era
stato già messo in evidenza con set di dati meno ampi da
Alilla et al. (2012), dal confronto si denota un miglior
accordo per quanto riguarda la simulazione della fenologia di S. Apollinare rispetto ai risultati di S. Pietro Capofiume, soprattutto per gli anni dal 2003 al 2006 in cui
il modello sembra non rispettare l’andamento fenologico registrato in quelle stagioni e simula con netto ritardo le date di accadimento delle fasi. In Tab. 3 sono

riportati i valori degli indici di valutazione del modello,
calcolati per ciascuna fase fenologica. IL CRM sempre
negativo indica che il modello sovrastima le date di fioritura rispetto all’osservato; l’efficienza del modello EF
è sempre negativa nel sito di S. Pietro Capofiume e per
la fase BBCH 67 di S. Apollinare: i valori di questo indice evidenziano quindi una ridotta prestazione da parte
del modello, in particolare per S. Pietro Capofiume. Nel
grafico di (Fig. 4) sono rappresentati i valori annuali di
MAE [giorni] per ciascuna fase, calcolati in entrambi i
GF, ed il valore medio (linea continua) indicato nella tabella riassuntiva (Tab. 3). Dal grafico si osserva un buon
andamento dei valori di MAE sino al 2001, dopo di ché
il MAE cresce, stabilendosi mediamente al di sopra di
10 e raggiungendo valori prossimi a 30 negli anni 20032006, precedentemente messi in risalto. Gli anni in que-
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61
S. Pietro Capofiume 10.9
S. Apollinare
6.4

65
11.9
9.3

EF
67
9.7
6.7

61
-0.25
0.38

65
-0.22
0.04

CRM
67
-0.23
-0.13

61
-0.09
-0.04

65
-0.08
-0.06

MAE [d] EF
67
μ
μ
-0.06 10.8
-0.23
-0.03
7.5
0.10

CRM
μ
-0.08
-0.04

Tab. 3 - Valori degli indici di accuratezza del modello fenologico. μ= valore medio, d=giorni.
Tab. 3 - Accuracy Indices values of phenological model. μ= mean value, d=days.

Fig. 3 - Confronto tra le date di fioritura osservate nei GF e quelle simulate mediante il modello fenologico per ciascuna
fase. DOY= giorno dell’anno.
Fig. 3 - Comparison of flowering dates observed in the Gardens and those simulated by the model for each phenological
stage. DOY= day of the year.

stione sono stati caratterizzati da temperature particolarmente elevate, e quindi da un anticipo delle fasi di
fioritura; il modello, invece, in queste condizioni ha sorprendentemente stimato un ritardo nella comparsa
delle fasi. Si è ipotizzato quindi che il modello non fosse

riuscito ad accelerare l’accumulo di NHH a causa di cardinali termici, in particolare il massimo, troppo bassi.
Sulla base di queste evidenze, si è pensato di verificare
se le prestazioni del modello potessero migliorare effettuando una nuova calibrazione della curva beta, te-
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MAE [d]
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stando combinazioni di cardinali termici più elevati e rispettivamente (cmin= 1, 2, 3 [°C]; copt= 20, 21, 22 [°C];
cmax= 32, 33, 34, 35 [°C]). La (Tab. 4) riporta i valori
degli indici associati alla calibrazione; per brevità sono
state elencate solo le combinazioni per cui i valori degli
indici sono risultati migliori della combinazione originale (cmin=1, copt=20, cmax=32 [°C]; prima riga della
tabella). Nonostante che per tutte le combinazioni l’efficienza (EF) del modello rimanga negativa ed esso sovrastimi comunque le date di fioritura rispetto
all’osservato, la combinazione risultata ottimale è quella
1, 20, 34. Questa nuova combinazione è stata impiegata

per validare nuovamente il modello nel GF di S. Pietro
Capofiume per gli anni dal 1997- 2002 e 2007-2011 e
nel giardino di S. Apollinare per il periodo 1997-2011;
rispettivamente per 11 e 15 anni. I valori degli indici
associati ai test di validazione sono riportati in Tab. 5. Si
deduce che la combinazione di cardinali (1, 20, 34) risulta più efficace nella simulazione della fioritura del
sambuco nei GF considerati. I valori del MAE medio,
infatti, si riducono notevolmente: da 10.8 a 6.3[d] in S.
Pietro Capofiume e da 7.5 a 5.8 [d] in S. Apollinare. Il
modello simula con più accuratezza l’inizio della fioritura registrata nei due GF (con MAE rispettivamente

Fig. 4 - Errore assoluto [d] calcolato per ogni anno tra date simulate ed osservate di ciascuna fase. MAE = errore medio assoluto (linea continua) come indicato in (Tab. 3).
Fig. 4 - Absolute error [d] yearly calculated between simulated and observed dates for each stage. MAE = mean absolute error
(solid line) as shown in (Tab. 3).
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61
22.0
19.0
15.8
20.0

MAE [d]
65
19:08
16:02
13:00
17:05

67
19.2
16.0
12.8
17.0

MAE [d]
µ
20.3
17.1
13.9
18.2

EF
µ
-0.08
-0.10
-0.13
-0.10

CRM
µ
-0.16
-0.14
-0.11
-0.15
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cmin [°C]
1
1
1
2

30-08-2013

Tab. 4 - Valori degli indici di accuratezza calcolati per la calibrazione della curva beta. Cmin, copt, cmax= cardinale termico
minimo, ottimale e massimo [°C]; μ= valore medio, d=giorni.
Tab.4 - Index of accuracy values calculated for the beta curve calibration. Cmin, copt, cmax= minimum, optimal and maximum cardinal temperature [°C]; μ= mean value, d=days.

MAE [d]
S. Pietro Capofiume
S. Apollinare

61
5.8
4.2

65
6.6
6.3

67
6.4
7.0

MAE [d]

EF

CRM

µ
6.3
5.8

µ
-0.62
0.15

µ
0
0.01

n
11
15

CONCLUSIONI
Il sambuco è un valido indicatore della variabilità ambientale. In Germania, è stato documentato un significativo anticipo della fioritura del sambuco di circa 9
[giorni] nel periodo 1951-1999 ed in particolare di 14
[giorni] nel solo periodo 1984-1999 (Schaber and Badeck, 2005). In Italia, il segnale ricavabile dai dati esaminati non è così definito. Nel Giardino Fenologico più
antico, S. Pietro Capofiume (BO), in cui si raccolgono
dati fenologici dal 1990, l’anticipo è significativo sia per
il sambuco, pari a 1.14 [giorni/anno] (p<0.01) per l’inizio
della fioritura, 0.79 [giorni/anno] (p<0.05) per la piena
fioritura e 0.68 [giorni/anno] (p<0.05) per la fine (Fig.1,
Tab. 2), sia per altre specie (Villani et al., 2012). In S.
Apollinare (PG), sebbene sia significativo l’anticipo delle
fasi in relazione all’aumento delle temperature medie
dei mesi che precedono la fioritura (Fig. 2) non si registra ad oggi una chiara tendenza fenologica negli anni, almeno sulla base della serie di dati raccolti dal 1997 al
2011 (Fig.1, Tab.2). Per quanto riguarda il modello fenologico IPHEN per il sambuco implementato nel
SIAN, si deve concludere che non offra in quei siti l’accuratezza auspicabile (Fig. 3), considerando che i rilievi
fenologici sono effettuati settimanalmente: la fioritura è
simulata con una media di circa 11 giorni di scarto in S.
Pietro Capofiume e con 7.5 giorni in S. Apollinare (Tab.

3). Il modello, almeno in questi siti, sovrastima i dati in
campo (CRM<0) e non risulta sufficientemente accurato (MAE>7) ed efficiente (EF<0). Tale modello però
è stato calibrato per simulare a scala nazionale la fenologia di questa specie, quindi per rappresentare condizioni
ambientali molto diversificate dal punto di vista della latitudine e dell’altitudine. Il confronto dei risultati della simulazione con i dati rilevati a S. Pietro Capofiume ha
evidenziato che negli anni (2003-2006) a fronte di un anticipo riscontrato nei dati rilevati, il modello ha stimato
un ritardo nella comparsa delle fasi, con conseguente innalzamento dei valori di MAE (Fig. 4). Una nuova calibrazione (Tab. 4) effettuata su questi dati fenologici ha
portato ad individuare una combinazione di cardinali termici che essenzialmente aumenta il cmax di 2 [°C] (da 32
a 34 [°C]), quindi consente di accumulare NHH a temperature maggiori di quanto non accada con la terna di
cardinali (1, 20, 32). Questo spostamento verso temperature più elevate ha dato buoni risultati nella successiva
validazione svolta su set di dati indipendenti. In particolare, in S. Pietro Capofiume negli 11 anni dal (1997-2002
e 2007-2011) il modello, così calibrato, ha restituito valori di MAE considerevolmente inferiori, passando da
10.8 a 5.8 [d]. Se un miglioramento del grado di accuratezza poteva essere ipotizzabile in S. Pietro Capofiume
a causa dell’eliminazione di anni particolarmente critici,
non era così scontato che la nuova combinazione di parametri fosse in grado di rappresentare con più efficacia
anche le date di fioritura registrate in S. Apollinare
(MAE medio da 7.5 [d] nella prima validazione, 5.8[d]
nella seconda) (Tab. 5). I risultati confermano, ancora
una volta, la necessità di disporre di serie storiche lunghe
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pari a 5.8 e 4.2 [d]), rispetto alle fasi successive. Indagini
ulteriori saranno svolte per verificare le prestazioni del
modello fenologico utilizzando come dati di ingresso le
temperature misurate in stazioni meteorologiche prossime ai Giardini Fenologici.
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Tab. 5 - Valori degli indici di accuratezza calcolati per la seconda validazione con la combinazione di cardinali termici della
curva beta (1, 20, 34 [°C]); μ= valore medio, d=giorni, n= anni.
Tab. 5 - Index of accuracy values calculated for the second validation based on the cardinal temperature combination (1, 20,
34 [°C]). μ= mean value, d=days, n= years.
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di dati fenologici, (così come avviene per i dati meteorologici, per i quali il WMO raccomanda il calcolo delle
normali climatiche su serie trentennali), affinché siano
utili sia per analisi feno-climatiche sia per la calibrazione
e la validazione di modelli. Inoltre si conferma che le annate che si discostano in maniera significativa dalla
norma risultano estremamente utili per stressare i modelli e correggerne i limiti.
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