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Introduzione
I pascoli contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico attraverso numerosi servizi ecosistemici (sequestro di
carbonio, conservazione del suolo, ecc.). Tuttavia, l’aggravarsi delle condizioni climatiche unite ad una gestione agronomica
non sempre ottimale possono alterarne le caratteristiche e le funzioni [1]. L’obiettivo di questo studio è lo sviluppo di un
modello per la stima della biomassa, del sequestro e dei flussi di carbonio dell’ecosistema. Tale modello è attualmente
testato nel pascolo di Torgnon (IT-Tor; 45.84 °N, 7.58° E) durante il periodo 2012-2018.

Conclusioni

L’implementazione del modello GRASSVISTOCK con il modulo ROTH C ha permesso di valutare la produttività, le dinamiche
dell'acqua nel suolo ed i flussi di carbonio nel pascolo di Torgnon. I risultati preliminari di questo studio rappresentano il
primo passo verso lo sviluppo di uno strumento ad-hoc per la stima delle emissioni di gas serra e del sequestro di carbonio
nei pascoli.
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DPM = Materiale vegetale decomponibile
RPM = Materiale vegetale resistente

BIO = Biomassa Microbica
HUM = Materia organica umificata

IOM = Materia organica inerte
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Il modello GRASSVISTOCK simula la dinamica stagionale dell’indice di area
fogliare (LAI) e dell’accumulo della biomassa del pascolo in funzione del ciclo
vitale delle foglie, della radiazione intercettata, degli eventuali stress abiotici e
della gestione agronomica.

Modificato da [2]

GRASSVISTOCK

R=(1-Yg)·(GPP-km·M)

[3]

Il modulo ROTH C è utilizzato per stimare il
turnover del carbonio organico del suolo,
considerando l’effetto della temperatura,
dell’umidità e della copertura vegetale. La
versione attuale del modulo in R software [7]
è stata adattata per riprodurre la simulazione
a scala giornaliera.

R = Respirazione
Yg = Fattore di crescita
GPP = Produzione Lorda
Km = Coefficiente di mantenimento
M = Biomassa accumulata

Confronto tra dati simulati ed osservati di LAI (m2 m-2, 2012-2017; A) e
della biomassa epigea (g m-2 sostanza secca, 2012-2018; B) a IT-Tor.
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Confronto tra dati simulati ed osservati (camere di flusso, 8100-104,
LI-COR, Inc.[4]) della respirazione dell’ecosistema nel sito IT-Tor
durante il periodo 2012-2018. I dati di input di argilla e carbonio
organico del suolo sono stati estratti da [5]. I risultati sono espressi
in Mg C ha-1.

Confronto tra dati osservati e simulati della frazione di acqua
traspirabile del suolo (FTSW) ad una profondità del profilo di 70
cm. Il grafico mostra il valore medio e la deviazione standard
riportata per il periodo 2012-2018 nel sito IT-Tor. GDA = Giorni
dell’ Anno.
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