
                                                                                                                                    Italian Science Review  
303 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 7(16); July 2014 

 

 

 

 

 

Original Article: PIANTAGIONI DIVERSA DENSITÀ INIZIALE. 1. OPTIMIZATION 

ASPETTI, GLI EFFETTI DEL GRUPPO E DENSITÀ 
 

 

Citation 

Usoltsev V.A., Malenko A.A., Chasovskikh V.P. Piantagioni diversa densità iniziale. 1. Optimization 

aspetti, gli effetti del gruppo e densità. Italian Science Review. 2014; 7(16). PP. 303-307. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2014/july/Usoltsev.pdf 

 

Authors 

Vladimir A. Usoltsev, Botanical Garden of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences; Ural 

State Forestry University, Russia. 

Alexander A. Malenko, Altai State Agrarian University, Russia. 

Viktor P. Chasovskikh, Ural State Forestry University, Russia. 

 

 

 Submitted: July 15, 2014; Accepted: July 25, 2014; Published: July 31, 2014 

 

Opere dedicate all'ottimizzazione dei 

cenoses densità di impianto, difficile da 

comprendere. Piantagioni densità Domanda 

di impianto discussi con la metà del XVIII 

secolo [1,2,3] e ad oggi rimane uno dei più 

importanti e allo stesso tempo incerto nel 

settore forestale. Per una particolare razza 

di densità ottimale potrebbe non essere 

uniforme e deve essere differenziato in base 

alle zone climatiche ed entro l'ultimo - da 

condizioni edafiche [4,5,6,7]. Secondo V.N. 

Sukacheva [8,9], V.P. Kouchnirenko [10] e 

K.M. Zavadsky [11], la densità dello stand 

è la risposta di adattamento a condizioni 

edafiche estreme e caratteristica adattativa 

della specie. Vista opposti tenuti in 

condizioni di aride steppe G.N. Vysotsky 

[12] e S.Ya. Kraevoy [13]. In questo lavoro, 

K.M. Zavadskiy [11] ha analizzato sette 

diversi punti di vista del problema nella 

natura e densità sul suo ruolo 

nell'evoluzione.  

Disposizione secondo la quale le 

condizioni di habitat deterioramento di 

impianto ottimali densità aumenta stati 

nominati G.F. Morozov [14] e sviluppato 

dai suoi seguaci. In particolare, gli 

esperimenti con impianti differenti densità 

di pini, i seguenti intervalli di spessore 

iniziale ottimale: nella zona di foreste di 

conifere-decidue di 2,5 [5] a 4,5 [15], nella 

zona della foresta decidua - 2,5-7 5 [7], nel 

bosco - 15-20 [16], e nel deserto - 30-40 

[17] e anche 100 mila copie. ha
-1

 [18].  

Poiché il deterioramento delle 

condizioni delle foreste e dei vincoli di 

risorse habitat, insieme ad un aumento della 

densità ottimale di impianto è noto, un'altra 

legge - un passo verso una più pronunciati 

alberi di clustering in vivo [6, 19]. Questo 

spiega l'aumento apparentemente 

paradossale di densità iniziale ottimale la 

transizione dalle condizioni di crescita più 

favorevoli le condizioni di steppe a secco e 

corrispondente aumento dei fattori di 

disavanzo mezzi di sussistenza. La ragione 

è che nelle condizioni steppa in questi casi 

[17, 18] pino piantato densamente in siti di 

prova piccoli. Se ricalcolare i valori di 

densità per l'intero territorio, tenendo conto 

dei siti di spazi non occupati, si è 

drasticamente ridotto, e quindi entra in linea 

con alcuni fattori di cassa mezzi di 

sussistenza.  

Pinete naturali in tali condizioni estreme 

formano biogroups che la 'critica' età 
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compresa tra circa 15-20 anni nell'isola 

foresta Aman Karagaj (52.030 'N, 63.090' 

E) di spessore "normale" sta nel 10 - 50 

volte [20]. Questo albero stand aghi in un 

piccolo concentrato Chen nella parte 

superiore della corona e dopo la 

divulgazione dei reni non crescono in 

primavera. Sembrava essere conservate 

sotto forma di brevi "pennelli", e alberi per 

la stagione sono in modalità "sleep". Quello 

che succede è che V.N. Sukachyov [9] sono 

stati caratterizzati da come "la capacità di 

ritardare il suo sviluppo, per portare 

condizioni avverse in stato sottosviluppato" 

(p. 754), e K.M. Zabadsky [11] - come 

"cura nella pace" (p. 444). Al contrario, la 

densità relativamente bassa piantagioni 

forestali provoca intenso sviluppo 

traspirante corona massa che quando siccità 

non possono essere ottenute con la quantità 

necessaria di umidità alla parte superiore 

della corona muore [21]. Pertanto, nella 

zona di steppa di piantagioni forestali 

luoghi di sbarco era misura giustificabile 

volte a migliorare la sostenibilità delle 

piante artificiali, combinando i vantaggi di 

entrambi gli sbarchi dense e rare, e offre 

l'opportunità non solo di "copiare la 

natura", ma anche di ridurre 

significativamente i costi per economizzare 

su Poza scrivere materiale [21, 22] debug.  

Criteri di ottimizzazione densità iniziale. 

L'effetto del gruppo e l'effetto densità. 

Ottimizzazione della densità dovrebbe 

essere visto in due modi diversi: in termini 

di sostenibilità e produttività biologica in 

termini di impianti. Questo è un punto 

caratteristico di vista rispetto alle 

piantagioni in condizioni estreme della loro 

crescita, in particolare nella zona di steppa 

[17, 23]. Sulla base delle analisi della storia 

di piantagioni forestali nella foresta-steppa, 

V.I. Rubtsov [23] individua due diversi tipi 

di piantagioni di pino - con l'uniforme e non 

uniforme collocamento di zona salotto. In 

primo luogo garantire la ricevuta del vostro 

massima raccomandata e in condizioni 

favorevoli per la crescita delle foreste. 

Secondo dare riserve di legno più piccoli, 

ma differiscono in significativi alberi di 

differenziazione [4] e una maggiore 

resistenza e sono raccomandati in 

condizioni climatiche sfavorevoli, dove la 

produttività è meno importante la stabilità 

delle culture.  

Così, la questione del ruolo rapporto 

densità iniziale e la struttura spaziale della 

cenosi albero durante la sua formazione è 

direttamente correlata al problema della 

correlazione tra sostenibilità biologica e la 

produttività delle piantagioni, e la seconda, 

a quanto pare, deve essere considerato in 

termini di rapporto tra i concetti di 

competizione e cooperazione.  

E 'noto che la concorrenza è un fattore 

fondamentale di selezione naturale. 

Prerequisito concorso - la somiglianza di 

individui secondo le loro esigenze, e la loro 

domanda totale superano le risorse 

disponibili. Yu.V. Tchaikovsky [24] 

conclude: "La lotta per l'esistenza è un 

fattore di ecologia, ma non evoluzione" (p. 

189).  

In contrasto K. Mather [25], che ha 

creduto che la cooperazione è possibile solo 

nel caso in cui l'intensità della concorrenza 

è ad un livello inferiore a un certo minimo, 

c'è una interpretazione più generale del 

concetto di "partenariato". K.F. Kessler 

[26], a quanto pare il primo a notare la 

presenza di due bisogni fondamentali nel 

mondo organico - nella nutrizione e 

riproduzione. Se il consumo di energia 

porta ad una lotta per l'esistenza, il 

desiderio di riprodurre conduce alle persone 

comuni. E 'stato successivamente 

sviluppato una disposizione secondo la 

quale l'organizzazione si basa su processi 

unità della comunità di concorrenza e 

cooperazione [27].  

L'analisi di un'ampia gamma di rapporti 

coenotical in diversi raggruppamenti 

vegetali, Yu.V. Titov [19] definisce due 

fenomeni correlati come "effetto densità" e 

"effetto di gruppo". Prima si manifesta in 

tassi di crescita ridotti e il numero di alberi 

in biogroups, e la seconda causa 

dell'interazione di individui al fine di 

aumentarne la stabilità.  
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V.N. Sukachyov [28] ha scritto che per 

tutta la vita "arena comunità forestali 

rappresenta la lotta più grave per l'esistenza, 

o la concorrenza vita per lo spazio, la luce e 

nutrienti nel terreno" (p. 10). L. 

Kayryukshtis e A. Yuodvalkis [29] hanno 

mostrato che la Comunità dei giovani abeti 

forte contrazione della crescita in altezza e 

diametro si verifica prima della chiusura 

corone, ma poi c'è un fenomeno inatteso: 

l'aumento medio di crescita di nuovo 

rispettivamente due volte e per un terzo. 

Questo fenomeno viene chiamato 

cambiamento di concorrenza intraspecifica 

sulla tolleranza reciproca autori, sebbene 

alla luce di quanto sopra affermato una 

posizione legittima Ya.M. Gall [27] l'unità 

dei processi di competizione e 

cooperazione.  

Effetto di gruppo (cooperazione 

reciproca) è stato interpretato come il 

principio del cumulo degli individui Olli 

[30,31]. Secondo questo principio in 

individui uniti in un gruppo, rispetto al 

singolo maggiore stabilità a stress 

ambientali, come nel gruppo di superficie di 

contatto con l'ambiente in base al peso e 

meno come un gruppo può alterare il 

microambiente in una direzione favorevole 

per se stessi. Essa viola il principio di Olli 

spiegato diffusa distruzione di pini nella 

zona di steppa, creato dalla tecnologia 

tradizionale [22,32].  

Effetto di bordo biogroups alberi a causa 

della intraspecifica e competizione 

interspecifica. Il grado di severità 

opushechnogo o l'effetto bordo, vale a dire 

sviluppo di più potenti persone nella zona 

di bordo rispetto al centro, è un'indicazione 

di essenze densamente reazione [19]. In un 

esperimento unico, con coltivazioni di 

diverse specie di alberi e arbusti nei 

biogroups vivai, intatto per 10 anni, si è 

mostrato [33] che tutti biogroups hanno una 

forma a "vasca da bagno" distintivo con 

persone ugualmente oppresse sul loro 

"basso" e le istanze di altamente sviluppato 

in periferia , indipendentemente dal fatto 

che il campo successivo o biogroups altre 

specie legnose.  

La raccolta di tali individui sopravvivere 

sulle biogroups periferia, K.M. Zawadsky 

[11] chiama gruppi "anello" e conclude che 

anche sotto la selezione più rigorosa 

sopravvive un certo numero di "vincitori" 

con una crescita relativamente alta energia. 

Questo corrisponde ad una delle principali 

disposizioni di V.N. Sukacheva [28], 

secondo la quale competizione 

intraspecifica non finisce mai la distruzione 

di tutti gli esemplari di questa specie in 

ambito della loro interazione, e anche in 

condizioni di estremo spessore sopravvivere 

sempre pochi "fortunati".  

Quando le condizioni del gruppo 

piantine di pino della steppa in questione, 

dato il rapporto di concorrenza non solo 

intraspecifica, interspecifica ma perché 

biogroups pino sottoposti ad effetti 

concorrenziali forti della vegetazione 

erbacea che in fase di atterraggio solido. In 

queste condizioni, il cambiamento di 

competizione interspecifica su intra. 

Quindi, in piantagioni di pini della zona 

steppa di inibizione della crescita osservata 

opushechnyh alberi vegetazione erbacea, 

ma solo fino all'età di 2-4 anni, quando il 

rapporto tra le loro altezze nei ranghi delle 

altezze estreme di media è 85-87%. Ma 22-

26 anni, con lo sviluppo dei sistemi di root 

e corone cultura Numeri estremi 

cominciano a sopprimere vegetazione 

erbacea, e chiamarono il rapporto aumenta 

al 100-102%, vale a dire comincia a 

manifestare effetti opushechny [34].  

Pertanto, la carenza di umidità e 

sostanze nutritive opushechnye alberi che 

avvertono forte impatto competitivo da 

vegetazione erbacea ed inferiori alberi 

secolari mediana. In condizioni favorevoli 

per pino sempre manifestato effetto 

opushechny quando gli alberi crescono più 

intenso estrema mediana, e solo loro 

sopravvivono con l'età, e gli alberi nei 

biogroups medie cadere. In ogni caso, a 

prescindere degli alberi di confine reazione 

sulla concorrenza intra e interspecifica, in 

inerbimento altamente sviluppata in assenza 

di cultura di gruppo cura avere una 

maggiore resistenza, e nei primi anni - e 
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una migliore crescita rispetto alle tecniche 

tradizionali di atterraggio [4,5 ]. Secondo 

K. Olsen [35], nella lotta per l'esistenza 

alberi erba vincere in condizioni climatiche 

più, ad eccezione del marginale (tundra, 

deserto).  

Conclusioni. 1. Rimboschimento 

artificiale esperienza mostra tendenze 

piantagione aumento ottimale di densità da 

2500 copie. ha
-1

 nelle condizioni di luogo 

più favorevoli (foreste di conifere e 

latifoglie) a 100 mila copie. ha
-1

 in 

condizioni pessimal (steppa secca), il che 

contraddice la corrispondente riduzione 

dinamica delle risorse e dell'ambiente, 

indica una estrapolazione non corretta della 

densità di piccole aree locali su tutte le aree 

adiacenti. Lo studio riguarda aspetti di 

ottimizzazione di conto imboschimento non 

solo la densità iniziale, ma anche la 

struttura spaziale della vegetazione.  

2. Domanda relazioni ruoli densità 

iniziale e la struttura spaziale della cenosi 

albero durante la sua formazione è il 

rapporto di diretta al problema della 

correlazione tra sostenibilità biologica e la 

produttività delle piante, e questi devono 

essere considerati in termini di rapporto tra 

i concetti di competizione e cooperazione.  

3. Esigenze nutrizionali porta ad una 

lotta per l'esistenza, e il desiderio di 

riprodurre conduce alle persone comuni e 

comunità di business sono costruite 

sull'unità dei processi di competizione e 

cooperazione, che si manifestano 

rispettivamente come "effetto densità" e 

"effetto di gruppo". Prima si manifesta in 

tassi di crescita ridotti e biogroups 

popolazione, e la seconda causa 

dell'interazione di individui al fine di 

aumentarne la stabilità.  

4. Quando il gruppo piantine di pino 

osservato effetti di bordo sia negative che 

positive:. La prima è legata alla prevalenza 

di competizione interspecifica, e la seconda 

è una conseguenza della prevalenza di 

competizione intraspecifica. First seen nei 

primi anni dopo la semina, ma con la 

crescita dei pini effetto bordo negativo è 

sostituito da uno positivo. 
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