
La primavera ha sempre più fretta

Dal punto di vista della Meteorologia la primavera inizia il primo giorno di marzo. Il calendario inve-
ce ci dice che, ufficialmente, questa stagione prende avvio con l’Equinozio di Primavera, cioè uno 
dei due momenti dell’anno in cui la Terra, nel suo moto di rivoluzione attorno al Sole, si trova nel 
punto in cui i raggi solari cadono perpendicolarmente all’asse di rotazione terrestre, per cui le ore di 
luce risultano in numero eguale alle ore di buio. Il momento esatto dell’Equinozio di Primavera varia 
leggermente, di anno in anno, ma negli anni 2000 si è verificato quasi sempre il 20 marzo e solo in 
due occasioni, nel 2003 e nel 2007, è caduto il 21 marzo. Tuttavia la natura non ascolta i meteorolo-
gi e non guarda certo al calendario: e allora come si fa a stabilire quando inizia davvero la stagione 
primaverile? E, soprattutto, è possibile definire con esattezza l’inizio della primavera, intesa come 
un periodo dalle caratteristiche climatiche e ambientali tipiche di tale stagione? Ebbene un meto-
do, per quanto non strettamente “meteorologico”, in realtà c’è: è quello indicato dalla fenologia. La 
fenologia è quella disciplina scientifica che studia il ciclo vitale delle piante, e in effetti quando le 
piante germogliano si può davvero pensare che, almeno per la natura, sia giunto il momento della 
stagione primaverile. In tal senso, sparsi per tutta Europa, vi sono numerosi giardini fenologici, in 
cui, di anno in anno, viene studiato il ciclo vitale di diverse specie vegetali, tra cui in particolare il 
nocciolo, che è il primo a fiorire, ma anche salice, ippocastano, robinia, rovere e ciliegio. Più in ge-
nerale, sono 22 le specie vegetali che si possono trovare nei differenti giardini fenologici utilizzati a 
scopi scientifici. Così, registrando di anno in anno la prima fioritura delle piante che costituiscono 
i giardini fenologici italiani, emerge chiaramente come, con il passare dei decenni, la primavera nel 
nostro Paese stia anticipando sempre più il suo inizio, “mangiandosi” progressivamente la parte 
finale dell’inverno. In particolare dal 1970 a oggi la primavera ha anticipato il suo arrivo di circa 4 
giorni per ogni decennio, e oramai mediamente il mondo vegetale vede il suo il suo inizio già nella 
seconda parte di febbraio, quindi ben prima di quanto non dica ufficialmente il calendario. Ancor 
più sorprendenti i dati che arrivano dalla più vecchia pianta monitorata in Europa, un ippocastano 
che, situato in un giardino fenologico di Ginevra, viene studiato dall’oramai lontano 1808. L’analisi 
della fioritura di questa pianta, tra le prime a germogliare, mostra in particolare come nel cuore 
del continente agli inizi del XIX secolo la primavera, almeno per il mondo vegetale, arrivasse tra 
fine marzo e inizio aprile, intorno al 1880 nell’ultima settimana di marzo, nel 1920 verso la metà di 
marzo, negli anni ’60 tra fine febbraio e inizio marzo e negli ultimi anni oramai già nella prima metà 
di febbraio. Insomma, i giardini fenologici aiutano a testimoniare il cambiamento climatico in atto e 
confermano che la stagione primaverile sta rapidamente cambiando le sue abitudini.
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