Manuale

Come partecipare a Phénoclim
Phénoclim in poche parole

Tradotto con Google
Translate

Quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici sulla flora delle nostre montagne? Phénoclim mira
a rispondere a questa domanda grazie a te! Questo programma scientifico ed educativo ti invita a
condividere le tue osservazioni con gli scienziati per far progredire la ricerca su queste domande.

Fase 1 Posizioni
Individua gli individui che stai per seguire: scegli 3 alberi o piante della stessa specie sul tuo terreno. Le 13
specie di Phénoclim sono presentate in queste foto. Se necessario, puoi utilizzare le schede delle specie
disponibili nella scheda Casella degli strumenti.

!

Hai paura di non trovare i tuoi alberi l’anno successivo? Puoi
contrassegnarli con una discreta macchia di vernice.

Fase 2 Area di osservazione
Per partecipare a Phénoclim è necessario creare un
account sul sito Phenoclim.org.

!

Crea la tua zona di osservazione online (scheda Le
mie zone di osservazione quindi pulsante Aggiungi
zona). Quindi posiziona i tuoi individui sulla mappa
(Aggiungi un pulsante individuale). Puoi anche aggiungere una foto per riconoscerlo.

La tua area di osservazione ha un raggio di 500 m e
ti consente di elencare tutti gli alberi e le piante che
osservi. Attenzione a scegliere una zona omogenea
per altitudine, natura del terreno o orientamento al
sole!

Puoi creare più zone

Fase 3 Osservazioni
Una volta alla settimana, osserva i tuoi alberi e
piante. Controlla il calendario delle specie per i periodi di visualizzazione per ogni specie!

Le diverse fasi

Primavera

Germogliamento
Le gemme vegetative (quelle che emettono foglie) iniziano ad aprirsi? Le nuove foglie sono
visibili attraverso le scaglie delle gemme? Ora
è il momento di prendere nota del germogliamento!
Non perdere il momento in cui circa il 10% delle
gemme è aperto perché questo passaggio è di
particolare interesse per i ricercatori. In effetti,
la data dell’inizio della primavera è determinata
in base alla data del germogliamento.

Fogliazione

Fioritura

Le nuove foglie si aprono completamente, il
loro picciolo (la «coda») è visibile e la loro forma
è riconoscibile anche se non sono le dimensioni
degli adulti.

I petali sono abbastanza aperti da mostrare
l’interno del fiore.

Nelle conifere, i giovani aghi sono attaccati alla
base del bocciolo, ma separati nella parte superiore.

!

La fioritura varia a seconda della specie:
Per lilla, sorbo e frassino, notare l’apertura del
primo fiore dell’infiorescenza (cluster).
Per nocciola, betulla, abete rosso e larice, notare
il rilascio di polline dai fiori maschili (castagno).

Alcuni anni la fioritura non avviene. In questo caso, ricordati di annotarlo quando inserisci le tue
osservazioni. Non osservare un fenomeno è già osservare qualcosa!

Per le due fasi fenologiche della caduta, vanno
osservate tutte le foglie dell’albero.
Cioè, le foglie cadute a terra contano ancora!
Ricordarsi di osservare sia la chioma ancora in
atto che le foglie morte prima di annotare la
data della fase fenologica.

Autunno

Inizio del cambiamento di colore

Metà del cambiamento di colore

Il 10% delle foglie ha iniziato a ingiallire o in
parte marrone? L’autunno è arrivato, è tempo
di notare che l’albero ha cambiato il suo stadio
fenologico!

La metà del fogliame, cioè il 50% delle foglie
dell’albero, ha cambiato colore: questa è
l’ultima fase dell’anno da segnalare!

La senescenza delle foglie dello stesso individuo può richiedere molto tempo e il suo andamento non è sempre facile da stimare, quindi
fai del tuo meglio!

Le diverse fasi

L’inverno si sta avvicinando rapidamente,
l’albero sta dormendo in attesa di giornate di
sole.

Un consiglio di osservazione

La regola del 10%
Dall’apertura delle primissime gemme a quando
si ritiene che l’albero abbia raggiunto la fase di
germogliamento, possono essere necessari diversi giorni.
Si considera raggiunto uno stadio fenologico il
giorno in cui il 10% della pianta raggiunge questo
stadio.

Ad esempio, se martedì il 10% delle gemme di un
albero è aperto, martedì è la data del cambio di fase
Se pensi che il 25% delle gemme sia aperto durante
la tua osservazione, puoi stimare la data in cui solo
il 10% era aperto!
Attenzione: per questo devi aver visitato il tuo albero la settimana precedente per confrontare le 2
osservazioni.

!

Finché il 10% non è stato raggiunto,
puoi indicare che la tappa non si è ancora svolta.

!

Desiderate maggiori dettagli sulle date del cambio di stadio e sulla fenologia di alcune specie in
particolare? Consulta le schede delle specie nella scheda Toolbox!

Fase 4 Ingresso online
Dopo aver effettuato le tue osservazioni nel campo, inseriscile facendo clic sulla scheda Aggiungi le mie
osservazioni.
Non aspettare la fine della stagione per scrivere tutto!

L’albero o la pianta non esistono più...
Se mai uno degli individui muore o viene
colpito, ricordati di annotarlo nella loro scheda
descrittiva. Sarai in grado di creare un nuovo
individuo simile nella tua area di studio per
sostituirlo. Considera di dargli un nome diverso!

1- Avrai un segnale visivo da una
Suggerimen- visita all’altra.

to : aggiungi 2- Il team di Phénoclim può
una foto
confermare la tua osservazione
in caso di dubbi.

Étape 5 Condivisione

Discuti con la comunità di osservatori e i team di Phénoclim
sul forum e sugli strumenti in
fase di sviluppo.

Visualizza le tue osservazioni
utilizzando strumenti di visualizzazione dei dati sviluppati
appositamente per Phénoclim.

Chatta in diretta con i team di
Phénoclim ogni primo venerdì
del mese, dalle 11:00 alle 12:00.

Hai una domanda da farci sulla procedura da seguire per partecipare a Phénoclim?
Non esitare, invia un’email al nostro team!

phenoclim@creamontblanc.org
+33(0)4 50 53 45 16

