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PREMESSA 

Come previsto da progetto, il lavoro 
di campo è stato svolto da due 
gruppi di lavoro internazionali for-
mati da 4 persone l’uno, tra la metà 
di Giugno e la metà di Agosto 2019. 
Mentre il primo gruppo si è occupa-
to della fascia centrale della Svezia 
(comprendente i siti di Idre e 
Sånfjället), il secondo (le cui costi-
tuenti, oltre a me, sono state altre 
due coetanee italiane e una 21enne 
francese) si è occupato della fascia 
nord di Svezia e Norvegia, racco-
gliendo principalmente dati relativi 
alla copertura vegetale e 
all’abbondanza e fase di maturazio-
ne di fiori e frutti, nonché il censi-
mento dei rametti, di 4 specie di in-
teresse (Empetrum nigrum, Vac-
cinum Myrtillus, V. vitis-idea, V. uligi-
nosum), oltre a parametri indicatori 
dell’abbondanza di renne, alci e lepri 
nei siti di Abisko (Svezia) e Jotka 
(Norvegia). 

Durante le prime due settimane di 
lavoro di campo (iniziato il 
10.06.2019), io e le altre due ragazze 
italiane del mio gruppo abbiamo col-
laborato nel sito di Idre al fine di 
agevolare e snellire il carico di lavoro 
dell’altro gruppo, che in quei giorni 
era dimezzato. Abbiamo avuto così 
l’opportunità di visitare anche que-
sto sito e i suoi dintorni, oltre che di 
conoscere due delle ragazze del 
gruppo “centrale”, una italiana, 
mentre la seconda di origine africa-
na, attualmente studente in Svezia. 

Per quanto paragonabile nella so-
stanza, l’attività svolta dal mio 
gruppo di lavoro nelle due zone 
(centro e nord) presenta differenze 
dimensionali relative ai plot e sub-
plot considerati. Per maggiore scor-
revolezza e sintesi si esplicitano solo 
le dimensioni utilizzate nei siti al 
nord, vist’anche che sono i siti pro-

priamente assegnati al mio gruppo 
di lavoro! 

CAMPIONAMENTI 

I dati sono stati raccolti in ogni sito 
in modo da essere il più possibile 
temporalmente coerenti con quanti 
ottenuti lo scorso anno, per quanto 
compatibile con l’organizzazione e 
le tempistiche del lavoro stesso, ol-
tre che degli spostamenti, effettuati 
sia con mezzi pubblici (bus e linee 
ferroviarie) che con automobili a no-
leggio. Così per il sito di Jotka è sta-
ta prevista una sessione di campio-
namento tra il 10 e il 20 luglio circa, 
mentre per il sito di Abisko due ses-
sioni, 21-28 Luglio e 1-8 Agosto, en-
trambe anticipate rispetto all’anno 
passato, onde evitare il periodo di 
caduta delle foglie di mirtillo. 

Nei siti di nostra competenza (area 
nord), il mio gruppo di lavoro si è 
occupato della valutazione della co-
pertura vegetale in sub-plot 50x50 
cm, effettuata con l’ausilio di una 
griglia metallica regolarmente spa-
ziata ogni 10 cm, in modo tale da 
formare quadrati pari al 4% dell’area 
indagata. 

Per ogni sub-plot si intendeva valu-
tare la copertura al suolo di suolo 
nudo o massa necrotica, licheni e 
muschi (la cui somma era intesa 
dunque essere maggiore o uguale al 
100%), oltre che l’eventuale copertu-
ra di specie arboree, in modo da ot-
tenere informazioni riguardo al mi-
crohabitat in cui le specie di interes-
se si trovassero a vivere. 

Allo stesso modo, è stata valutata la 
copertura delle specie erbose e ar-
bustive, con particolare riferimento 
alle 4 specie di interesse sopra elen-
cate, di cui sono stati raccolte in-
formazioni più dettagliate (prima 
specificate). 

I sub-plot di cui all’oggetto sono sta-
ti individuati stocasticamente 
all’interno di plot preesistenti di 8x8 
m, collocati sia in zona di tundra che 
di foresta, ognuno dei quali presen-
tava 3 condizioni diverse: 2 recitante 
con rete metallica di differente ma-
glia, al fine di escludere dal pascolo 
solo i grandi erbivori (maglia larga) o 
anche i piccoli roditori (maglia stret-
ta), e una terza in campo aperto, 
usata come relativo controllo. 

Per ogni plot sono stati indagati 8 
sub-plot. 

Generalmente tra il plot di controllo 
e il plot recitato per escludere il pa-
scolo dei grandi erbivori, è stato col-
locato un transetto per la conta de-
gli escrementi di tre specie di inte-
resse: alce, renna e lepre. Tali tran-
setti, di dimensioni 1x50 metri, sono 
volti alla valutazione della densità di 
popolazione delle specie rilevate 
nella zona.  

RISULTATI 

Nonostante l’elaborazione dati fina-
lizzata all’individuazione degli effetti 
del pascolo degli erbivori sulla di-
sponibilità di risorse per l’orso (dun-
que differenze in quantità e qualità 
di bacche tra plot e relativo control-
lo non recintato) sia attualmente in 
corso presso l’Università ospite, al-
cune interessanti osservazioni sono 
state effettuate in campo, relativa-
mente alla differenza in composi-
zione vegetazionale tra siti, e in dif-
ferenti biomi. E’ stata infatti riscon-
trata una forte predominanza di E. 
nigrum nel sito di Abisko rispetto al 
sito di Jotka, mentre V. myrtillus, 
specie sciafila, tende a prendere il 
posto di V. uliginosum in condizioni 
di foresta, ovvero di maggiore umi-
dità e ombra. 


