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Introduzione 

Produttività biologica delle foreste è 

inteso come una combinazione di tre 

caratteristiche quantitative di ecosistemi 

forestali: (1) fitomassa, t / ha, (2) 

produzione primaria netta (NPP), definito 

come il numero di fitomassa prodotta per 

unità di superficie per 1 anno, t / ha (il 

termine "puro" significa che la perdita Ciò 

ha incluso la respirazione) e (3) la densità 

del prodotto primario netta (deNPP) per 

quanto riguarda il rapporto di grandezza 

NPP fitomassa, espresso in unità relative o 

percentuale [1, 2, 3]. DePP è una 

caratteristica importante della 

bioproduzione di piantagioni forestali. Se si 

conosce il rapporto tra NPP al valore di 

fitomassa, è possibile ottenere non solo il 

valore di NPP stare sul suo famoso 

fitomassa, ma anche una delle 

caratteristiche più importanti del 

funzionamento degli ecosistemi forestali, 

come deNPP caratterizza la frequenza di 

aggiornamento della materia fitomassa 

organica [1, 2]. Il valore inverso - il 

rapporto tra fitomassa per NPP - mostra 

quanto tempo il flusso di NPP crea 

fitomassa [2, 4]. 

Base metodologica per la definizione e 

la descrizione del deNPP analitica torna alla 

inventario forestale tradizionale. Nella 

inventario forestale per determinare l'attuale 

crescita di crescita stock per cento utilizzato 

il concetto di crescita attuale di tronchi, che 

è il quoziente ottenuto dividendo l'attuale 

posizione del volume minimo sul suo 

margine, espresso in percentuale [5-11]. Se 

si conosce la percentuale di crescita stock e 

il suo tasso attuale, può essere approssimata 

senza abbattere alberi per determinare la 

crescita attuale di crescita stock. La 

dipendenza della percentuale della corrente 

incremento di età è generalmente espresso 

(discesa) funzione non lineare [10, 12-16] o 

la funzione del diametro medio del supporto 

e la crescita radiale annua [17, 18] 

decrescente. Ya Revelry et [3] al hanno 

analizzato deNPP vegetativo fuori terra a 

seconda dell'età, per analogia con la crescita 

percentuale per lo stock attuale. Sulla base 

di un database di aree di saggio per un 

importo di 208 pino silvestre, 74 - mangiato 

24 - rovere, 47 - Birch, 18 - pioppo e 20 - 

ontano hanno proposto una serie di 

equazioni 

ln(Zabo/Pabo) = a0 - a1 lnA) (1) 
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dove Zabo e Pabo - NPP fitomassa 

rispettivamente fuori terra e si trova; A - 

spiccano l'età, anni. L'equazione (1) 

descrive un modello monotona decrescente 

cambia con supporto età deNPP: diminuisce 

drasticamente in un primo momento, ma 

dopo 100 anni di declino leggermente. 

Questo modello differisce dal tempo-

regione più volte [3, 15, 19-21]. Pertanto 

deNPP dovrebbe essere studiata sulla base 

di un modello di regressione multivariata 

geograficamente. 

Lo scopo di questo lavoro - l'esempio di 

piantagioni di abete rosso e abete, si 

rivelano i modelli geografici del 

cambiamento deNPP sulla composizione 

frazionata di fitomassa all'interno della 

propria area eurasiatica. 

Strutture di ricerca 

E 'noto che all'interno del abete boreale 

e abete spesso crescere insieme con la 

predominanza di una o l'altra razza. Studio 

speciale comparativo delle foreste di abete 

rosso con aggiunta di abete e abete rosso 

con aggiunta in Urali rivelato differenze 

significative in termini di produttività 

biologica sia nella fascia di età da 20 a 130 

anni [22]. Nel corso della nostra ricerca, 

una banca dati unificata di NPP e deNPP 

abete rosso e abete, come con una 

predominanza di una o l'altra di queste 

razze e foreste di abete rosso e abete puro. 

Esso comprende i dati pubblicati da NPP e 

deNPP ottenuti su 517 appezzamenti, tra 

cui: 163 - abete rosso (Francia, Belgio, 

Danimarca, Germania, Italia, Romania, 

Repubblica Ceca, Bulgaria, Norvegia, 

Svezia, Finlandia, Estonia, Lituania , 

Bielorussia, Ucraina, Russia), 74 - abete 

siberiano (Russia), 5 - Ajan abete 

(Giappone), 18 - abete Schrenk (Cina), 156 

- stand misti di abete rosso e abete George 

Wilson (Cina), 4 - mangiato grezzo (Cina), 

97 - abete (Cina). Distribuzione di trame sul 

continente eurasiatico è mostrato in fig. 1 e 

2. 

Risultati e discussione 

Il database è strutturato, cioè grafico di 

dati sono correlati in Fig. 1 clima (zonale) 

cinture in Fig. 2 - con indici S.P. Hromov 

continentale di [23], ed eseguite analisi di 

regressione multivariata di coordinamento 

geografico deNPP tre fattori secondo 

l'equazione: 

ln(ZRi)=а0+a1(lnA)+a2ln(Zon)+a3(lnZon)
2+a4ln(IC)+a5(lnIC)(lnZon) (2) 

dove ZRI - deNPP i-esima frazione di 

fitomassa (pistole, aghi, rami, radici, e in 

superficie totale - rispettivamente ZRS, ZRF, 

ZRB, ZRR, ZRA e ZRT)%; Zon - numero 

zona climatica (da 1 a 5); IC - index 

continentale che variano dai 55 a 95%. 

Equazione caratteristica (2) è indicato nella 

tabella. 1. Tutte le costanti in (2) 

significativa a R95 e superiori. Tabulation 

delle equazioni (2) per impostare il valore 

di età basamento, numero di zone 

climatiche e indice continentale ottenuto 

tabella a tre ingressi, non illustrata per la 

sua grande volume. Da questo valore 

assunto stand deNPP affinati 100 anni di 

zone climatiche da 1 a 5, con l'indice di 

continentale pari al 75%, e costruito un 

diagramma (Fig. 3). Questi diagrammi in 

Fig. 3 mostrano che il cambiamento deNPP 

varie frazioni fitomassa nel gradiente 

zonale ad un indice fisso di continentalità 

ha un carattere diverso. Aghi deNPP 

diminuiti dalla prima alla seconda fascia 

zonale, e mentre ci muoviamo verso il sud è 

aumentato. Rami deNPP ha la tendenza 

opposta. Tronchi deNPP monotonicamente 

aumentate dalla prima alla quinta zona, e 

radici deNPP e biomassa totale fuori terra, 

al contrario, diminuisce nella stessa 

direzione. Inoltre, i valori della tabella 

vengono imputati stand deNPP età per 100 

anni di indici continentali 55-95% nella 

zona temperata meridionale (numero 3) e 

costruirono un diagramma (Fig. 4). 

È noto che l'indice di continentalità 

aumenti nella direzione dalle coste 

dell'Atlantico e del Pacifico al polo di 

continentalità in Yakutia (Fig. 2). Secondo 

lo schema di Fig. 4, mentre ci avviciniamo 

ai poli aghi deNPP continentali, steli, 

biomassa epigea e totale degli aumenti e 

rami deNPP e radici - è ridotta. 

Così abbiamo ottenuto modelli 

statisticamente significativi di distribuzione 
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deNPP foreste di abete rosso-abete in 

Eurasia, specifiche per ogni fitomassa 

fazione. Nella direzione da sud a nord e 

verso le coste dell'Atlantico e del Pacifico 

per il pensiero continentale di un palo in 

Yakutia e totale in superficie naturale 

aumento deNPP, quindi non vi è una certa 

redistribuzione frazioni deNPP fitomassa. 
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Fig. 1. Distribuzione di aree di saggio sul clima (zonale) cinghie 

 

 
1 – subartica, 2 - nord temperate 3 - Southern moderata, 4 - subtropicale, 5 – subequatorial 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Distribuzione di posti sulla mappa-regime izokont Eurasia [23]; Continental-indici ci mostrano i 

dati in percentuale 

 

 
 

 

 

 

 

Tabella 1 

Equazione caratteristica (2) per le piantagioni di abete rosso-abete di Eurasia 

 

Le 

variabili 

dipendenti 

Variabili costanti e indipendenti  

R2 

 

SE а0 a1 

(lnA) 

а2 

ln(Zon) 

а3 

(lnZon)2 

а4 

ln(IC) 

a5 

(lnIC)(lnZon) 

ln(ZRS) -2,3326 -0,9925 0,2496 -0,0900 1,6824 - 0,846 0,34 

ln(ZRF) 0,1051 -0,3568 -1,1255 0,6810 1,1187 - 0,600 0,26 

ln(ZRB) 22,813 -0,8195 0,5382 -0,3621 -4,0754 - 0,739 0,43 

ln(ZRR) 9,3226 -0,8898 -1,6139 0,5405 -0,7310 - 0,793 0,39 

ln(ZRА) 11,469 -0,8680 -9,3871 - -1,3391 2,0699 0,919 0,20 

ln(ZRТ) 2,3443 -0,7736 -1,2722 0,4539 0,7798 - 0,850 0,27 
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Fig. 3. Modificare calcolato indici deNPP aghi (a), rami (B), steli (c), radici (g) fuori terra (e) e totale (e) 

all'età di 100 anni dalle zone climatiche in un indice di continentalità da Hromov S.P. pari al 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 4. Relazione calcolato indici deNPP aghi (a), rami (B), steli (c), radici (g) dal suolo (g) e totale (e) 

con un indice di S.P.Hromov continentale sulla zona temperata meridionale (numero 3 in Fig. 1) 

 

 


