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Perché è importante? 
1. IL CLIMA STA CAMBIANDO 

15-20 cm 
negli ultimi 
100 anni 

i ghiacciai 
alpini si 
stanno 
ritirando 
rapidamente 
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• Le regioni polari si sono riscaldate molto più rapidamente del resto del pianeta (T 
medie aumentate fino a 4 °C negli ultimi 50 anni) 
 

• La vegetazione si sposta:  A latitudini più elevate 
   A quote più elevate in montagna 
 
 
 
• Il ghiaccio marino artico si è assottigliato del 40% e copre oggi una superficie di 1/3 
minore di quella di 100 anni fa 

• Maggiore frequenza e intensità di eventi climatici estremi 

 

Perché è importante? 
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Le cause Effetto serra 

È molto probabile (>90%) che le attività umane siano la causa 
principale del riscaldamento globale (IPCC, 2007) 
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Le cause 
Primi dati a conferma del fatto che le attività umane stanno facendo 
aumentare la conc. atmosferica di CO2 sono stati forniti da un 
osservatorio installato sulla vetta del vulcano Mauna Loa nelle Hawaii, 
nel 1957 

Concentrazione CO2 dal 1958 al 2004 
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Il maggiore responsabile di questo aumento è stato, dal 1960, l’uso 
crescente di combustibili fossili mentre prima la causa principale era la 
deforestazione e il cambio nell’utilizzo del suolo ad opera dell’uomo 
 
L’uomo industriale  immette nell’atmosfera più CO2 di quanto riescano a 
fissarne piante e oceani 

Le cause 

Emissioni pro capite annue da combustibili fossili (t C/yr): 
USA: 5 
Europa: 3 
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Cosa succederà in futuro ? 
Rispetto ad ora, l’IPCC considera “probabile” che: 
- la temperatura a fine secolo aumenti tra 1.8 e 4°C, 
- il livello dei mari si alzi di 28-43 cm, 
- l’intensità e la frequenza di eventi climatici estremi aumenti 

A1: un mondo globalizzato in rapidissimo 
sviluppo ed equilibrio delle differenze nel 
reddito pro-capite tra le diverse regioni. A 
seconda delle fonti energetiche che prendono 
piede: 
A1F1: energia fossile 
A1T: energie alternative 
A1B: entrambe. 
A2: lo sviluppo è più lento con più 
regionalizzazione e meno crescita tecnologica. 
Popolazione sempre in crescita. 
B1: come l‘A1, ma con un rapido cambiamento 
nelle strutture economiche verso una economia 
di informazione e servizi, una maggiore equità. 
Nessuna iniziativa climatica. 
B2: enfasi su soluzioni economiche locali, con 
un livello intermedio di sviluppo economico, 
protezione ambientale ed equità. Popolazione 
sempre in crescita 
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1997  I Paesi firmatari della Convenzione ONU sui 
Cambiamenti Climatici (UNFCCC, 1992) adottano il 
Protocollo di Kyoto (PK)  

Obiettivo   Ridurre tra il 2008 e il 2012 le emissioni globali 
   dei gas serra del 5,2% rispetto a quelle del 1990  

 
 
    Riduzione per l’Italia pari al 6,5%  

Ottobre 2004 Il PK diventa operativo 

Protocollo di Kyoto  
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Protocollo di Kyoto  
Settore Agro-Forestale: Interventi legati all’uso del suolo e alle modalità di 
gestione del territorio (Land-Use, Land Use Change and Forestry – LULUCF) 
finalizzati a conservare o a migliorare la funzione di assorbimento di carbonio 
negli ecosistemi terrestri 

Articolo 12  
promuove le attività 

agro-forestali nei 
Paesi in via di 

Sviluppo e consente 
di portare a credito il 
carbonio assorbito da 

parte dei Paesi 
Industrializzati. 

 Articolo 3.3 
contabilizzazione delle 
quantità di carbonio 
atmosferico fissato 
legate alla 
• Reforestation 
• Afforestation 
• Deforestation 

Articolo 3.4  
“attività aggiuntive” a quelle 

previste dal 3.3  
• Rivegetazione  
• Gestione dei suoli agrari 
• Gestione dei pascoli 
• Gestione forestale 
Esistono delle quote 
nazionali massime di 
carbonio “confiscabili” con 
le attività di gestione 
forestale. 
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Ogni Paese ha la libertà di elaborare le politiche e le misure 
più idonee per la riduzione delle emissioni dei gas serra 

Sistema di 
monitoraggio del 

bilancio del carbonio 
degli ecosistemi 

terrestri 

 

 Conservazione degli stock di Carbonio 

 Gestione sostenibile degli ecosistemi agrari e 
    forestali 

Protocollo di Kyoto  
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L’insieme di tutti gli organismi viventi in una data area, 
che interagiscono tra di loro e con l’ambiente fisico in 
modo tale che un flusso di energia (che lo attraversa) 
porta a una ben definita struttura trofica, ad una 
diversità biotica ed a una circolazione della materia 
all’interno del sistema.  

Concetto di Ecosistema 

Odum, 1988 



Concetto di Ecosistema 

L’ecosistema è l’unità funzionale che comprende la comunità, cioè tutti 
gli organismi che vivono e interagiscono in una data area, e le 
componenti ambientali non viventi (abiotiche) 

Gli ecosistemi sono sistemi aperti (scambio di materia e di energia), in 
equilibrio dinamico, con struttura e funzionamento caratteristici 

Il  funzionamento di un ecosistema si basa su un flusso di energia e una 
circolazione di sostanze nutrienti tra comunità e porzione non vivente 
dell’ecosistema, che si realizza attraverso complesse reti trofiche 

La delimitazione degli ecosistemi è arbitraria: l’intera biosfera, un  
bioma (lago, bosco..) o sistemi più piccoli (pozza d’acqua, tronco..) 

12 
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2. PERCHE’ GLI ECOSISTEMI TERRESTRI SONO 
IMPORTANTI  PER RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2? 
 
Sono parte della causa 

2000-2006 
1.5 Pg C y-1 

(16% total emissions) 

Deforestazione tropicale: 
 13 Milioni ha/anno 
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2. PERCHE’ GLI ECOSISTEMI TERRESTRI SONO 
IMPORTANTI  PER RIDURRE LE EMISSIONI DI CO2? 
 

Sono parte della causa… 
 
 
  … ma sono anche parte della soluzione 
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Ciclo globale del carbonio 
Il ciclo del C è l’interscambio dinamico attraverso il quale il C viene scambiato tra la 
geosfera (all’interno della quale si considerano i sedimenti e i combustibili fossili), 
l’idrosfera (mari e oceani), la biosfera (comprese le acque dolci) e l’atmosfera. 
 

Il bilancio globale del C è il bilancio degli scambi (entrate e perdite) tra le riserve di C 
nei vari comparti, ciascuno dei quali può essere una sorgente o un consumo. 

Le riserve più abbondanti di C si trovano nella litosfera, come depositi inorganici sotto 
forma di carbonati e come depositi organici fossili (carbone e petrolio) 

Riserve di C maggiormente implicate nel ciclo: 

a) Riserva atmosferica 

b) Biomasse terrestri e marine 

c) Detriti organici del suolo 

d) Materia organica disciolta e particellata presente nelle acque oceaniche 
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Riserva Mondiale di Carbonio (pools)  
  
Atmosfera  600  Gt C (1800) 
   750   Gt C (1987)     
Oceani   38000   Gt C 
Terra   1700-2700  Gt C 
Sedimenti  70 000 000 Gt C 

Fonti: Schimel, 1995; Valentini e Scarascia Mugnozza, 1989  

scambio (flusso) atmosfera-oceani:
   
60 - 90 Gt C anno-1 

 
scambio atmosfera - ecosistemi 
terrestri: 
 
50 - 65 Gt C anno-1  
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Ciclo globale del carbonio 

Humans 

Atmosfera 

+ 3/yr 

Ocean Land 

~ 92 

~120 

~122 

7  PgC*/yr 

~90 

Circa la metà della CO2 
rilasciata da attività 
antropiche è assorbita 
da oceani e terre 
emerse  

Will this continue? 

*PgC = Peta (1015)  
grammi di carbonio 
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Media annuale del bilancio di CO2 per 1980-1989
  

 
 SOURCES  
(1) Combustibili fossili    5.5 ± 0.5 Gt C y-1 

(2) Cambiamenti in land use   1.6 ± 1.0 Gt C y-1 

(3) Total sources    7.1 ± 1.1 Gt C y-1 
 
 
 
       SINKS 
(4) Atmosfera    3.3 ± 0.2 Gt C y-1 
(5) Oceani    2.0 ± 0.8 Gt C y-1 

(6) Assorbimento Emisfero Nord 0.5 ± 0.5 Gt C y-1 

 
 
(7) Altre fonti di sink= 3-(4+5+6)   1.3 ± 0.5 Gt C y-1 
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L’aspetto biologico più significativo del concetto di ecosistema è la 

produzione di materia vivente tramite il processo fotosintetico 

               Flusso energetico  
 

Produttori primari (fissano l’energia solare) 
 
 

                             
                            Consumo 

 
 
 

Composti inorganici e singoli elementi 

Il flusso energetico è 
monodirezionale, in quanto gli 
scambi energetici avvengono 
lungo un gradiente entropico, 
che procede da bassi livelli 
entropici dell’energia in entrata 
ad alti livelli entropici di quella 
in uscita.  

Dove va a finire la CO2 assorbita dagli ecosistemi terrestri ? 

Seguiamo l’intero percorso……. 
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Fotosintesi  

Da molecole inorganiche semplici a molecole organiche complesse 
ricche di energia 

Processo in cui le piante assorbono l’energia luminosa e la convertono in 
energia chimica che utilizzano per la riduzione della CO2 in carboidrati 
 
 

 
CO2+ 2H2O            CH2+ O2+ H2O 
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Respirazione  

Processo inverso della fotosintesi: consumando O2 degrada i composti 
organici, restituisce CO2 e libera energia 
 

 
O2 + CH2             CO2+ H2O + energia 

 
Resp. Ecos.= respir. autotrofa + resp. eterotrofa 
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Respirazione autotrofa  

La respirazione fornisce energia alla pianta per assorbire elementi 
nutritivi e per produrre e mantenere biomassa 

Raut = Rcr + Rmant 

1. Rcr = Respirazione di crescita 
2. Rmant = Respirazione di mantenimento 
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Respirazione autotrofa  
Respirazione di crescita 
La crescita di tessuti implica un uso di energia maggiore di quella che si 
trova nel prodotto finale. 
 
• Dipende dalle sostanze prodotte, con costi costanti per tipo di tessuti 
• Costi pari al 25 % del carbonio incorporato nei nuovi tessuti per piante 
di grosse dimensioni, fino al 35% per alberi di dimensioni minori 

Rappresenta il metabolismo basale degli organismi, include energia spesa 
per assorbimento e trasferimento di ioni e la riparazione di tessuti 
danneggiati 
 
• Aumenta con l’età 
• Minore per tessuti conduttori, maggiore per foglie (contenuto di N e 
proteine) 
• Aumenta con l’aumentare della temperatura 

Respirazione di mantenimento 
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Respirazione eterotrofa 

Resp eter =  resp animali + resp microbica o decomposizione 

 
È la demolizione fisica e chimica del detrito. Rilascia carbonio 
nell’atmosfera e nutrienti in forme che possono essere utilizzate dalle 
piante e dai microrganismi.  

 
 
Detrito: residui di  
   -piante (lettiera foglie, rami, fiori e semi, radici)  

-animali 
-biomassa microbica 
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Produttività di un ecosistema 

GPP = Quantità di materia organica 
prodotta attraverso la fotosintesi 

 

indica l’ammontare del carbonio 
fissato dall’apparato fogliare 
nel tempo (tramite il processo 
fotosintetico) al lordo del 
carbonio emesso dai processi 
respirativi 
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Produttività di un ecosistema 

GPP = Quantità di materia organica 
prodotta attraverso la fotosintesi 

NPP = GPP – Resp aut 

Le piante consumano parte di questo C 
attraverso la Respirazione Autotrofa 

E’ la risultante del bilancio tra la fissazione di 
carbonio (fotosintesi lorda) e la respirazione 
autotrofa, intendendo col secondo termine la 
componente respirativa dei vari organi, epigei 
ed ipogei, della pianta. Questo termine 
corrisponde all’incremento di biomassa 
autotrofa nel tempo 
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Produttività di un ecosistema 

GPP = Quantità di materia organica 
prodotta attraverso la fotosintesi 

NPP = GPP – Resp aut 

NEP = GPP – Resp tot 

NBP = NEP - disturbance 

Le piante consumano parte di questo C 
attraverso la Respirazione Autotrofa 

Anche gli organismi eterotrofi consumano 
C organico 

8% di GPP 
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Produttività netta dell’ecosistema 

- NEE = + NEP 
µmol m-2 s-1 

Con questo termine si indica lo 
scambio netto di carbonio di 
un ecosistema (o meglio di una 
determinata porzione) in un 
determinato periodo (che può 
andare dai secondi agli anni) 
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Considerando gli scambi di CO2 tra vegetazione ed 
atmosfera, durante il giorno il flusso netto di anidride 
carbonica dell’ecosistema (Fc) è dato da: 
 

Fc = Fn - (Rw+Rr+Rm) 
Dove 
Fn = fotosintesi netta Fn = Fl – (Fr + Rf)  

Fl = fotosintesi lorda 
Fr = fotorespirazione 
Rf = respirazione fogliare 

Rw = respirazione delle parti legnose 
Rr = respirazione radicale    
Rm = respirazione microbica 
 
Per convenzione si indica col segno negativo quando 
l’ecosistema (o la foglia) ha un “guadagno”, e viceversa 

Flusso netto diurno di C 
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mentre durante la notte Fc sarà dato da: 
 

Fc = (Rf+Rw+Rr+Rm) 
 
dove 
 
Rf = respirazione fogliare 
Rw = respirazione delle parti legnose 
Rr = respirazione radicale 
Rm = respirazione microbica 
 
Di notte il flusso netto di carbonio ha sempre segno positivo 
 
 
 

Flusso netto diurno di C (NEE) 
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Fotosintesi Lorda GPP 

Respirazione fogliare 

Produzione Primaria Netta 
NPP 

Fotosintesi netta 

Respirazione non fogliare 

Consumo 

Escrezione 

Assimilazione 

Respirazione 

Produzione netta secondaria 

Mortalità 
Predazione 

Accumulo biomassa viva 

Lettiera 

Decomposizione 
Respirazione 

Accumulo Lettiera 
e S. O. 

Accumulo biomassa 
viva 

Produzione Netta dell’Ecosistema 
NEP 

Flusso dell’energia in un ecosistema terrestre: riepilogo 
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La produttività primaria (lorda e netta) varia fra gli ecosistemi e la 
dimensione di questi influenza il contributo di ogni ecosistema alla 
produttività totale della Terra. 

Es. foreste tropicali sono molto produttive e coprono una vasta area della 
superficie della Terra perciò danno un grande contributo alla produttività 
totale 

Es. estuari sono anch’essi molto produttivi ma ricoprono aree limitate 
perciò non danno un grande contributo alla produttività totale 

Es. gli oceani hanno bassa produttività ma ricoprono una grande 
porzione della superficie terrestre perciò danno il più grande contributo 
alla produttività totale 

Produttività di un ecosistema 
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Produzione primaria lorda 

Produzione primaria 
lorda in Giugno 

Produzione primaria 
lorda in Dicembre 



35 

Gli ecosistemi terrestri sono responsabili 

della produzione netta di tutto il pianeta 

nella misura stimata del 64 %.  

Ecosistemi terrestri 

Quale ecosistema terrestre assorbe di 
più? 
 
Si stima che 2/3 della produzione 
primaria netta degli ecosistemi 
terrestri sia nelle foreste 

Dove viene accumulato il C che rimane 
nell’ecosistema ? 
 
Dipende molto dal tipo di ecosistema. 
In media, circa 3/4 del C è nei suoli. 
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Ruolo degli ecosistemi agrari e  
forestali  nel bilancio globale del C 

Gli ecosistemi agrari e forestali si comportano sia come sorgente di 
carbonio atmosferico (source) sia come serbatoio (sink) 

Source (+) Sink (-) 

La somma dei processi di 
respirazione e ossidazione 
totale delle piante, del suolo e 
del materiale organico eccede la 
produttività primaria netta 

Bilancio netto positivo tra 
la CO2 assorbita e quella 
emessa in atmosfera 

L’assorbimento annuale di carbonio atmosferico è compreso tra 0.5 e 1.5 Gt 
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L’assorbimento di C è omogeneo nel globo? 

 
Bilancio netto del carbonio della biosfera terrestre (GtC anno-1) stimato 
da misure di CO2 atmosferica nel periodo 1980-1989 (derivato da 
Rayneret al.1999, Tellus) 
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L’assorbimento di C è costante nel tempo? 

Es. l’ondata di caldo+siccità del 2003 
gli ecosistemi europei hanno emesso C, 
anzichè assorbirlo ! 

NO: c’è una sorprendente 
variabilità interannuale ! 

Flussi di C in Europa 
(1980-2000) 
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Che ruolo giocheranno gli ecosistemi terrestri nel futuro ? 

Modelli prevedono che entro fine secolo gli ecosistemi terrestri 
diventerranno una fonte di C verso l’atmosfera, contribuendo 
ulteriormente ai cambiamenti climatici 

Molto incerto 
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Gli ecosistemi terrestri, accumulando carbonio, stanno attivamente  mitigando i 
cambiamenti climatici. 
 
C’è molta incertezza sull’entità, localizzazione, variabilità e la stabilità nel 
tempo di questo accumulo. 
 
Le maggiori incertezze riguardano il suolo. 
 
Queste incertezze sono tra le principali fonti di incertezza sulle future 
previsioni di cambiamenti climatici 
 

Che ruolo giocheranno gli ecosistemi terrestri nel futuro ? 

comprendere e fare previsioni sugli ecosistemi 
terrestri rappresenta una delle principali sfide che oggi 
si trova ad affrontare la scienza 
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Importanza dell’attività di monitoraggio 
 
 

• per la comprensione dei meccanismi di feedback tra 
ecosistema e clima 

 
• per la modellizzazione delle interazioni clima - ecosistema al 
fine di valutare lo stato dell’ecosistema e le risposte ai 
cambiamenti climatici 
 

• e, in definitiva, per la conservazione, gestione ed utilizzo 
sostenibile di questo tipo di risorsa 
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Metodi per quantificare il bilancio del carbonio  

 
1-Misure  
 -di biomassa 
 -degli scambi gassosi 

 -a livello di foglia 
 -a livello di ecosistema 

 
2 -Modelli 
-Regressivi sulla base di variabili fenologiche e climatiche 
-Modelli sulla conoscenza di processi 
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• 1. Metodi che racchiudono porzioni ampie 
del sistema 
 

• 2. Metodi che misurano gli scambi di C su 
singole parti del sistema 
 

• 3. Metodi micrometeorologici 

Misure per quantificare il bilancio del carbonio  



44 

Sistemi che racchiudono porzioni 
ampie del sistema 

Questi metodi si basano sulla misura della concentrazione di CO2 
nell’aria in ingresso e in uscita dal sistema 
 
Richiedono alti investimenti in materiale e in personale 
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Sistemi che misurano gli scambi di 
C su singole parti del sistema 

misure a livello fogliare 

misure sulle parti legnose 

misure dei flussi di C dal suolo 
(respirazione del suolo) 
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  Vantaggi 
♦ diretto 
♦ continuo 
♦ standard 
♦ non distruttivo 
♦ integra il dato di aree estese 
♦ consente lo studio di effetti 

stagionali e climatici 

Misure micrometeorologiche: Eddy Covariance 

I dati raccolti consentono di dare un giudizio sullo stato dell’ecosistema e 
sulle diverse risposte in ordine agli stress ambientali (siccità, temperature 
estreme, etc) 

  Svantaggi 
♦ canopy a struttura omogenea 
♦ situazioni meteorologiche non 

estreme 
♦ terreni non complessi 
♦ importanza della corretta 

interpretazione dei dati notturni 

Misura “pacchetti” di CO2 che entrano ed escono dall’ecosistema 

Gli strumenti collocati al di sopra della vegetazione in cima ad 
una torre misurano i “pacchetti” di aria che entrano nelle 
chiome e quelli che ne escono, impoveriti della CO2 catturata 
dalle piante 
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Le misure vengono fatte in situ, in 
continuo, su un’area estesa e senza 
disturbare l’ecosistema.  
Misura direttamente la NEP (= -NEE) 

Necessità però di alcune condizioni per funzionare bene: 
1. La copertura deve essere omogenea 
2. Non funziona con tutte le condizioni atmosferiche (bassa turbolenza) 
3. La misura può essere affetta da errori se la superficie non è piana  

Eddy Covariance 

Durante la notte, essendo la GPP=0, il sistema misura la Re. 
Basandosi su questa misura notturna può essere stimata la GPP 
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CSAT3 
Anemometro 
sonico 

Licor 7500 IRGA 
Analizzatore gas a 
sistema aperto 

0.005”-Termocoppia 

Eddy Covariance 

Si basa sulla misura, ad alta frequenza, delle variazioni della concentrazione dello 
scalare in esame (CO2, H2O, T) e delle fluttuazioni della velocità verticale del vento 
(w’) 
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Schema della stazione di monitoraggio dei flussi  
turbolenti con la metodologia Eddy Covariance 
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Reti di monitoraggio internazionali 

 EuroFlux - Medeflu  

 

  Stima della quantità di CO2 assorbita dagli ecosistemi terrestri 

13 Paesi Europei e 25 Organizzazioni 
scientifiche 

Valutazione dell’influenza degli 
ecosistemi terrestri sulle interazioni 
biosfera-atmosfera e il loro impatto sul 
clima 

 CarboEurope (CarboItaly)    

 AmeriFlux 

19 Paesi  

Quantificazione del bilancio del 
carbonio a livello europeo e italiano 

Osservazioni continue sui flussi tra 
ecosistema e atmosfera su scale temporali 
interannuali, stagionali e sinottiche 
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La rete FLUXNET 
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Stazione Eddy Covariance su un ecosistema a 
macchia mediterranea 
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Stazione Eddy Covariance: area di 
campionamento dei flussi 
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Valori delle densità di flusso netto istantaneo di CO2 misurato 
in alcune giornate del 1998 
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Valori delle densità di flusso netto istantaneo di CO2 misurato 
in alcune giornate del 1999 
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Valori istantanei del flusso netto di CO2 in un sistema 
a macchia mediterranea. Alghero, 2005 
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Trend simile tra anni 

GPP maggiore in primavera and 
autunno and minore in estate 

Bilancio interannuale di C in un sistema a macchia 
mediterranea. Alghero, 2004-2006 

Bilancio mensile 
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Sink in primavera e inverno 

Source in estate e autunno 

Massima produzione di C in 
2005 (> GPP) 

Reco maggiore dopo prime 
piogge di fine estate 
(stimolata attività microbica e 
delle piante) 

Seasonal table 
NEE GPP Reco 
g C m-2 
season-1 

g C m-2 
season-1 

g C m-2 
season-1 

2004 Win 
2004 Sp -155.85 -355.41 199.57 
2004 Sum -17.46 -335.24 317.77 
2004 Fall 47.25 -147.58 194.82 
2005 Win -77.35 -181.58 104.23 
2005 Sp -192.53 -449.51 256.97 
2005 Sum 0.40 -298.54 298.94 
2005 Fall 45.48 -214.56 260.03 
2006 Win -68.56 -188.16 119.60 
2006 Sp -167.05 -432.57 265.51 
2006 Sum 72.47 -258.60 331.06 
2006 Fall 40.65 -283.71 324.34 

Bilancio stagionale di C 
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 Macchia mediterranea agisce come sink di C 

 La quantità di C assimilata varia a seconda delle condizioni meteo 

YEAR NEE GPP Reco 
g C m-2 yr-1 g C m-2 yr-1 g C m-2 yr-1 

2005 -226 -1154 928 

2006 -120 -1177 1057 

2007 -90.51 -945.47 854.96 

2008 -180.75 -1005.31 824.54 

2009 -352.19 -1118.04 765.85 

2010 -466.87 -1348.35 881.47 

2011 -131.27 -549.45 418.14 

Bilancio annuale di C 
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June 28 - July 7, 2005 
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Bilancio del carbonio a scala mensile. Serdiana  
Periodo Giugno 2009 – Settembre 2010 
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NEE 
g C m-2 mese-1 

2009 2010 

Giugno* -30.4 -59.6 

Luglio -52.5 -58.7 

Agosto -64.7 -68.8 

Settembre* -15.2 -20.3 

TOTALE -162.8 -207.4 

Bilancio del carbonio nel periodo di sperimentazione 
(giugno 2009 – settembre 2010)  = -267.6 g C m-2 

equivalenti a circa 485 g S.S. m-2 accumulati 

* Mese non completo 
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Compilazione di un bilancio 

Passaggio da CO2 a C 

P.M. CO2 = 44.01 P.M. C = 12.01 

µmol CO2 g C 

1 mol CO2 = 12.01 g C 

1 mol CO2 = 1*10^6 µmol CO2 

1 µmol CO2 = 1*12.01*10^-6 g C 

Cumulato in mezz’ora = g C m-2 s-1 * 1800 s 

Valori per m-2 s-1 

Cumulato giornaliero = somma delle 48 mezze ore di una giornata 
(g C m-2 giorno-1) 
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Compilazione di un bilancio 

Esercizio 1 (Foglio1) 

Macchia mediterranea: dati istantanei di NEE 
 
Apri il foglio Excel e: 
 
- Converti i valori istantanei di CO2 da µmol m-2 s-1 in g C m-2 s-1 

 

-  Calcola il cumulato giornaliero di C per le 5 giornate 
 

-  Riporta, in un nuovo foglio di lavoro, il bilancio di C su un grafico 
e commenta il comportamento dell’ecosistema a macchia 
mediterranea nei confronti del C 
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Compilazione di un bilancio 

Macchia mediterranea: dati giornalieri di NEE del mese di Luglio 
2008  
 
-Riporta questi dati su un grafico e commenta quando l’ecosistema a 
macchia mediterranea agisce da source o sink 
 
- Calcola il bilancio del mese di Luglio 2008 e commenta se 
l’ecosistema ha agito da source o sink 

Esercizio 2 (Foglio3) 
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Compilazione di un bilancio 

Macchia mediterranea: dati mensili di NEE 
 
- Calcola il bilancio stagionale di C per i 5 anni 
 

- Riporta questi dati su un grafico e commenta quando l’ecosistema a 
macchia mediterranea agisce da source o sink 
 

- Calcola il bilancio annuale di C per i singoli anni dal 2005 al 2008 
 
 

Esercizio 3 (Foglio4) 

Winter: Dic-Jan-Feb 
Spring: March-Apr-May 

Summer: Jun-July-Aug 
Fall: Sept-Oct-Nov 
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Compilazione di un bilancio 

Passaggio da C a sostanza secca (s.s.) 

- Calcola il valore di s.s. accumulata nei singoli anni dal 2005 al 2008 

1 g s.s = 1 g C/0.55 
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