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Astratta. Sulla necessità di costruire e 

analizzare i modelli allometriche della 

foresta di biomassa come base per una 

corretta valutazione della funzione di 

deposito di carbonio di aree forestali. 

Parole chiave: cambiamento climatico, 

modello allometrica, indicatori 

morfometrici, biomassa di singoli alberi, 

aree di saggio, specie forestali di 

formazione. 

L'uso di equazioni allometriche quando 

si stima biomassa forestale è più Prefera-

bile in confronto con i modelli, la 

valutazione della foresta stare direttamente 

biomassa. Tuttavia, la scelta di uno o l'altro 

modello allometrica in ogni caso presenta 

un grosso problema. Il database di singoli 

alberi compilati da per specie forestali 

formante crescono in Eurasia autori dà la 

possibilità di ridurre la quota significativa 

dell'incertezza e sviluppare modelli 

allometriche ottimali applicabili alle regioni 

determinate dell'Eurasia e negli intervalli di 

valori di caratteristiche imposizione di 

foresta stand. 

Stime della capacità di carbonio-

deposito della copertura forestale come una 

parte di co-componente del problema del 

riscaldamento globale e la sua 

stabilizzazione, riducendo le emissioni di 

CO2 è una delle aree prioritarie di ricerca su 

l'ultima volta in tutto il mondo, ma i 

risultati a disposizione di incertezza e del 

tutto contraddittorie. Si è constatato che 

dopo deforestazione ex aree forestali 

diventano attivi come fonte di gas serra 

boreale [1], e nella foresta. [2] L'Indo-nezii, 

come ad esempio il territorio, privati di 

foreste a causa del disboscamento intensivo 

2000-2010, date le emissioni di gas serra, 

pari al 80% delle loro emissioni totali del 

paese. [3] Un processo simile è dovuto 

arare nelle zone steppa e steppa vergine 

Eurasian [4]. 

Sul bilancio del carbonio in copertura 

forestale può essere giudicato dalla 

dinamica temporale fitomassa foreste o 

sulle sue stime differenza per un certo 

periodo [1] e anche a causa di fluttuazioni 

delle tendenze climatiche e [5]. Per tali 

valutazioni sono un database di fitomassa e 

della produzione primaria netta degli 

ecosistemi forestali, ottenute da diversi 

ricercatori su appezzamenti di bosco [6, 7]. 



                                                                                                                                    Italian Science Review  
11 

 

trame di prova - è sempre aree 

relativamente uniformi della struttura 

orizzontale, priva di campi inclusioni e 

grandi "finestre". Secondo George Cheyv 

[8], i ricercatori hanno sempre la tendenza a 

selezionare le piante più "attraente" (foreste 

attraenti) per l'effetto "grande" (effetto 

maestoso). Pertanto, le trame non riflettono 

l'intera gamma di età, specie e struttura 

morfologica delle foreste, in condizioni 

reali del sito in modo significativo 

cambiamento nel corso del tempo, 

caratterizzato da un certo potenziale di 

produttività della copertura forestale, e la 

stima del bilancio del carbonio delle 

dinamiche temporali delle foreste fitomassa 

in zone boschive con l'uso di un tale 

database non è essere sostenibile. 

Un'informazioni più corrette sulle scorte 

fitomassa e carbonio organico in esso, così 

come i loro cambiamenti nel tempo e nello 

spazio, dà database o dati sulla struttura 

attuale degli alberi fitomassa preso metodo 

"de costruttivo" sulle aree test. La prima 

esperienza della formazione di una tale 

banca dati è già disponibile [9]. La base 

consente corretta stima di una biomassa per 

unità di superficie, tenendo conto dell'età, 

delle specie e la struttura morfologica delle 

foreste. 

Ottenute su terreni informazioni sulla 

struttura di una biomassa di alberi a forma 

di equazioni seconda una o l'altra fazione 

della biomassa di uno o più indici albero 

massa formante. Il più utilizzato per 

valutare la biomassa di un albero 

sull'indicatore più informativo della massa 

formante - diametro stelo - rapporto 

allometrica ricevuto, che ha base biologica 

[10] e che permette di determinare 

rapidamente il fitomassa per unità di 

superficie usando un continuo alberi dati 

perechota da classi di diametro. Questo 

semplice modello allometrica è una 

dipendenza lineare del logaritmo della 

biomassa di un albero o sua frazione del 

logaritmo del diametro del tronco a petto. 

Allometria acciaio utilizzato come un multi 

funzione di due (diametro del tronco e 

altezza dell'albero), tre (diametro, altezza, 

età dell'albero) ed una massa di formazione, 

indicatori facilmente misurabili. 

Attualmente utilizzato e pubblicato 

equazioni principalmente allometriche e le 

loro relazioni per valutare la biomassa di un 

albero su una composizione frazionaria 

completa o incompleta, diverse nella 

struttura e il numero di variabili 

indipendenti. La principale fonte di 

incertezza nella valutazione della foresta 

fitomassa è nella scelta di un adeguato 

modello di allometrica [8]. A seconda alberi 

fitomassa di valutazione modello scelto e 

stand può variare due volte [11]. 

Attualmente in diversi paesi e 

continenti, studio intensivo sul applicabilità 

dei cosiddetti modelli "universali" 

allometriche (generici, generalizzate, 

modelli comuni), che comprenda un 

insieme ottimale di variabili indipendenti, 

che fornisce modello allometrica precisione 

accettabile nel valutare la biomassa di 

piante a livello regionale [3, 12]. 

Il carattere più "universale" ha un 

modello teorico West G. [12] come 

simbiosi di due teorie - modello tubo e 

frattali - esponente fisso 8/3 (o 2.67), 

suggerendo la possibilità di applicazione ad 

ogni razza di legno in tutte le condizioni di 

crescita. D. Tsianis e M. Menkuchchini [13] 

derivano un modello allometrica 

generalizzato basato su rapporti globali per 

12 conifere e specie decidui, ed hanno 

trovato che fornisce una maggiore 

accuratezza della stima una biomassa 

rispetto al modello teorico G. West. Una 

conclusione simile è stato ottenuto in uno 

studio di vari livelli equazioni allometriche 

riassumono pino piantagione [14]. 

Vayleden G. et al [15] derivano modello 

regionale allometrica comprendente inoltre 

il diametro del tronco e la sua altezza e la 

densità del legno di base, secondo diverse 

razze di alberi 480 Madagascar con livello 

endemico superiore al 95% di precisione e 

confrontato con il modello simile J. Et 

Cheyv [16] ottenuto secondo le 2410 

diversi alberi tropicali, invia 

approssimativamente lo stesso risultato. 
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Nello studio equazioni allometriche 

diverse generalizzazioni livello pino stand, 

comprendente come variabili indipendenti, 

nel primo caso, solo il diametro del 

cilindro, e nel secondo - il diametro e 

altezza dell'albero, si è constatato che con 

l'aumento livello di generalizzazione nel 

primo caso l'errore di rilevamento aumenta 

da 11 a 26% e nel secondo caso non 

cambia, rimanendo a un livello del 19% 

[14]. Teoricamente, l'uso di due fattori 

allometria rispetto al singolo elemento 

dovrebbe dare maggiore precisione, in 

particolare nei casi in cui l'altezza degli 

alberi Allo stesso diametro del cilindro, in 

condizioni reali variare entro un ampio 

intervallo. 

H. Wirth et al [17] hanno concluso che i 

modelli multifattoriali anche fitomassa 

calcolati da ampio e sufficientemente 

rappresentativo delle sintesi di dati 

originali, non possono beneficiare di 

un'applicazione universale, a causa di 

differenze causate dai dati appartenenti a 

diverse aree naturali e fattori non registrati 

influenza . 

Pertanto, l'uso di equazioni allometriche 

alla valutazione dei vegetali fitomassa più 

preferibilmente confrontato con equazioni 

multifattoriali, valuta piante fitomassa 

direttamente, ma la scelta di un modello 

allometrica in ogni caso è un grosso 

problema. Formata dal database autori per 

specie forestali formante dell'Eurasia [9] 

rende possibile ridurre una percentuale 

significativa di incertezza, e di sviluppare 

modelli allometriche ottimali applicabili in 

determinate regioni della Russia e in 

intervalli predeterminati piantagioni dati 

fiscali. 
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