
                                                                                                                                    Italian Science Review  
179 

 

 

Peer Reviewed, Open Access, Free Online Journal 

Published monthly : ISSN: 2308-832X  

Issue 10(31); October 2015 

 

 

 

 

 

Original Article: LA STRUTTURA DELLA BIOMASSA DEGLI ALBERI DI ABETE ROSSO 

(PICEA SPP.) E ABETE BIANCO (ABIES SP.) NEI BOSCHI DELL'EURASIA 
 

 

Citation 
Usoltsev V.A., Chasovskikh V.P., Noritsin D.V. La struttura della biomassa degli alberi di abete rosso 

(Picea spp.) e abete bianco (Abies sp.) nei boschi dell'Eurasia. Italian Science Review. 2015; 10(31). PP. 

179-182. 

Available at URL: http://www.ias-journal.org/archive/2015/october/Usoltsev.pdf 

 

Authors 

V.A. Usoltsev, . Botanical Garden, Ural Branch of Russian Academy of Sciences; Ural State Forest 

Engineering University, Russia. 

V.P. Chasovskikh, Ural State Forest Engineering University, Russia.  

D.V. Noritsin, Ural State Forest Engineering University, Russia. 

 

 

 Submitted: October 05, 2015; Accepted: October 21, 2015; Published: October 31, 2015 

 

Parole chiave: fitomassa albero, frazioni 

fitomassa, alberi modello, aghi di pino, 

rami, tronchi, radici, aree di prova, 

equazioni ricorsive, dinamica età. 

Sulla base del database generato di 

biomassa di 926 e 109 modello alberi 

rispettivamente di abete rosso (Picea sp.) E 

abete bianco (Abies sp.), Originaria delle 

foreste dell'Eurasia, si è constatato che gli 

alberi modello medi della stessa età e stessa 

dimensione senza differenze statisticamente 

significative sono state mangiando e abete 

sia in valore assoluto fitomassa e frazionata 

sulla loro struttura. In questo e altri 

cambiamenti legati all'età in rocce 

verificano struttura fazioni di una biomassa, 

e nelle stesse proporzioni. 

Per stimare la fitomassa delle frazioni 

legno pubblicati molte equazioni allo-

metrico, che si differenziano per la struttura 

e quindi non comparabile da specie arboree 

e regioni. I dati disponibili dalla ricerca 

sulla biomassa di centinaia di migliaia di 

alberi di diverse specie del mondo non sono 

di regola pubblicati e pertanto non è 

disponibile per l'analisi della struttura di 

una fitomassa. Hai bisogno di dati biomassa 

degli alberi, con conseguente appezzamenti 

di bosco. In precedenza [1, 2], abbiamo 

compilato un database di fitomassa degli 

alberi modello di larice (Larix sp.) E il pino 

bi-conifere (Pinus sottogenere) per un 

importo rispettivamente di 500 e 2540 

alberi modello ed i risultati delle loro 

analisi. L'obiettivo di questo studio - a 

formare un database di fitomassa (kg) alberi 

modello abete rosso (Picea sp.) E abete 

bianco (Abies sp.) Nei boschi dell'Eurasia e 

di analizzarne la struttura frazionata. 

Oggetti e metodi di ricerca. Banca dati 

formata contatto sulla biomassa di abete 

rosso (Picea sp.) E abete bianco (Abies sp.) 

Include rispettivamente 926 e 109 modello 

alberi effettuate in parcelle sperimentali 

(Fig. 1). 

Proposte di due forme strutturali del 

modello di regressione biomassa degli 

alberi [3]:  

lnPа = a0 + a1lnA+а2lnD +а3lnН 

+а4(lnD×lnН)+а5(lnN) +a6Х (1)  

ln((Pi/Pa)100) = a0 +a1lnA+а2lnD +а3lnН 
+а4(lnD×lnН)+а5(lnN)+а6Х, (2) 

dove Pa - fitomassa in superficie 

dell'albero in una condizione assolutamente 
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asciutto, kg; Pi - fitomassa con corteccia, 

rami scheletrici, aghi e radici (o Pst, Pbr, Pf 

e Pr), kg - Pi; (Pi / Pa) 100 - la quota di i-

esima frazione nella biomassa epigea del%; 

A - l'età dell'albero, anni; H - altezza 

dell'albero, m; D - diametro del tronco a 

petto, cm; N - la densità dello stand, thous 

Ind / Ha; X - una variabile binaria fittizia, 

che è codificata dal set di dati sulla 

biomassa degli alberi: X = 0 - per gli abeti, 

X = 1 - abete. 

Per portare la struttura di una biomassa 

di alberi abete e abete alla forma analoga 

progettato sistema di equazioni ricorsivo in 

cui l'equazione (1) e (2) sono incluse come 

ultimo anello: 

H=f (A, Х) D=f (A, H, Х)N=f (A, H, 

Х) Vt =f (H, D, Х)  Pа o Pi/Pa=f (A, H, 

D, N, Х) (3) 

dove Vt - volume del tronco nella 

corteccia, dm3. 

I risultati delle ricerche. Per il calcolo 

delle costanti di equazioni (1) e (2) si è 

scoperto che l'importanza del costante a6 

Studente di fatto per la biomassa fuori terra 

di indicatori relativi per la biomassa di aghi 

di pino, rami, il tronco e le radici, 

rispettivamente, 1,67; 0.54; 1,53; 0.05 e 

1.27, che è inferiore al valore standard di 

2,00. Ciò significa che la struttura di un 

biomassa e altrettanto grandi alberi di abete 

e abete sono differenze statisticamente 

significative, quindi una variabile binaria X 

è stata eliminata nei calcoli successivi. 

Risultati calcolo uniforme delle costanti 

di equazioni (3) sono riassunti nella Tabella 

1, secondo la quale i coefficienti di 

determinazione R2 sono i seguenti: H, D, N 

e Vt, rispettivamente, 0,648, 0,937, 0,485 e 

0,992, e per Pa, (Pf / Pa), (Pbr / Pa), (Pst / 

Pa) e (Pr / Pa) 0,982, rispettivamente; 0728; 

0.553; 0742 e 0,228. Tutti i coefficienti di 

regressione delle variabili indipendenti sono 

significative a P95. 

Il sistema di equazioni ricorsivo (3) 

tabulare la sequenza indicata dalle frecce, e 

le tendenze legate all'età derivato volumi 

stelo e biomassa dei componenti albero, 

effetto combinato rettificato di A, H, D, e N 

(Tabella 2). 

Chiaramente, con l'aumentare dell'età 

dell'albero nella gamma da 20 a 200 anni 

fitomassa ridistribuzione dei singoli 

componenti della massa degli aghi e rami in 

diminuisce aboveground rispettivamente 

5,0 e 2,5 volte, e la proporzione della canna, 

opposta, è raddoppiato. Il rapporto tra 

sotterranea agli aumenti fitomassa fuori 

terra di circa 2 volte, ma l'indice assoluto 

del peso medio della radice dell'albero 

modello cresce quasi 4 volte. Durante lo 

stesso periodo l'aumento della biomassa 

fuori terra di un albero avviene più 

rapidamente, circa 200 volte. 

Va notato che nella tabella 2, gli aghi 

quota aggregata, rami e tronco (o Pf / Pa, 

Pb / Pa e Ps / Pa) nella biomassa fuori terra 

del risultato non è uguale a causa 100% 

della natura stocastica delle dipendenze 

ottenute di materiale ed errore standard SE. 

Questi dati comparativi sono per la stima 

approssimativa di struttura frazionata di 

biomassa epigea di alberi, abete rosso e 

abete nel della loro gamma. 

Conclusione. Pertanto, sulla base di 

un'ampia fattuale stabilito che media alberi 

modello abete ed età uguale abete e stessa 

dimensione differenze statisticamente 

significative sia in valore assoluto di 

fitomassa e sulla sua struttura frazionata. In 

questo e altri cambiamenti legati all'età in 

rocce verificano struttura fazioni di una 

biomassa, e nelle stesse proporzioni. 
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Fig. 1. La distribuzione delle trame, che ha misurato la biomassa di alberi di abete rosso (Picea sp.) e 

abete bianco (Abies sp.), In Eurasia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tabella 1 

Caratteristiche livelli (3) 

 

Le variabili 

dipendenti 

Costanti e variabili indipendenti 

R2* SE* 
а0 а1 (lnA) a2(lnA)2 a3(lnH) a5(lnD) 

а6(lnH)(ln

D) 
a7(lnN) 

ln(H) -6.1109 3.3918 -0.3084 - - - - 0.684 0.53 

ln(D) 1.4043 -0.8457 0.1158 1.0624 - - - 0.937 0.24 

ln(N) -0.5129 1.3839 -0.2546 -0.2028 - - - 0.485 0.54 

ln(Vt) -1.1966 - - 0.5065 0.9374 0.2904 - 0.992 0.20 

ln(Pa) -0.1040 -0.0678 - -0.4013 1.1122 0.3618 -0.0357 0.982 0.27 

ln((Pf/Pa)100) 5.0086 -0.3989 - -0.8218 0.4297 - 0.0491 0.728 0.33 

ln((Pbr/Pa)10

0) 

3.9841 -0.1212 - -0.6425 0.5968 -0.0971 -0.0763 0.553 0.34 

ln((Pst/Pa)100

) 

2.8400 0.1601 - 0.6069 -0.2568 -0.0212 0.0325 0.742 0.16 

ln((Pr/Pa)100) 2.1302 0.4070 - -0.6221 0.3654 - - 0.228 0.35 

* R2 - coefficiente di determinazione, e SE - errore standard dell'equazione. 
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Tabella 2 

Modificare il volume del bagagliaio (dm3), biomassa epigea di alberi, abete rosso e abete (kg) e la 

partecipazione al capitale di una componentistica di biomassa (%) in connessione con l'età media di 

altezza albero, diametro del tronco e la densità dello stand 

 

А, 

anni 
Н, m D, cm 

N/1000

, 

trees/ha 

Vt, dm3 Pa, кг (Pf/Pa)100 (Pbr/Pa)100 (Pst/Pa)100 (Pr/Pa)100 

20 3.6 3.6 2.970 3.1 3.1 28.8 27.5 43.5 20.4 

40 9.1 9.0 1.980 29.8 18.9 15.0 18.4 61.7 21.4 

60 13.6 14.2 1.430 101.1 55.1 10.9 14.8 70.9 23.2 

80 16.9 18.7 1.090 218.9 111.5 9.0 13.1 76.3 25.1 

100 19.5 22.6 0.869 372.1 184.0 7.9 12.1 79.7 27.0 

120 21.3 26.0 0.710 545.7 266.6 7.2 11.5 81.8 29.0 

140 22.6 29.0 0.593 726.1 354.0 6.6 11.1 83.2 30.9 

160 23.6 31.5 0.503 902.3 441.6 6.3 10.9 84.0 32.8 

180 24.2 33.8 0.433 1067 526.1 6.0 10.8 84.5 34.7 

200 24.6 35.7 0.377 1216 605.2 5.8 10.8 84.8 36.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


