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Pendolari in volo

Lucio Bordignon

Fino a qualche anno fa nel 
Biellese (e in poche altre zone 
alpine) alcune specie di uccelli 
nel periodo invernale affronta-
vano ogni giorno lunghi tra-
sferimenti dalle pianure colti-
vate ai dormitori in quota. Il 
fenomeno è andato scompa-
rendo forse a causa del cam-
biamento climatico

All’età di 18 anni, nel 1977, iniziai seria-
mente ad occuparmi dello studio degli uccelli 
selvatici. Trascorrevo buona parte del giorno 
ad osservarli intorno a casa mia nell’Alto 
Mortigliengo; mi accorsi di un nutrito movi-
mento di piccoli uccelli che nel tardo pome-
riggio risalivano in direzione della montagna. 
Tali uccelli non erano presenti durante il 
giorno, ma comparivano regolarmente alla 
stessa ora, circa un’ora prima del tramonto 
(alle ore 15:30 ai primi di dicembre, adeguan-

dosi poi nei giorni successivi al ciclo della luce 
solare). Il flusso durava circa un’ora, con pas-
saggi più consistenti nel cuore del periodo (ad 
esempio tra le 15:45 e le 16:15 ai primi di di-
cembre). Gli uccelli erano molto abitudinari 
e si presentavano ogni sera, con qualsiasi 
tempo meteorologico. Risalivano i rilievi te-
nendosi a stretto contatto con il suolo, posan-
dosi a volte sugli alberi più alti e dominanti. 
La mattina gli stessi uccelli ripassavano verso 
la pianura ma a quote superiori, non ferman-
dosi più sugli alberi. Fui sorpreso da questa 
insolita “migrazione”, che definii “pendolare” 
proprio per il fatto che avveniva tutti i giorni 
e alle stesse ore. Indubbiamente questi uccelli 
salivano in montagna per trovare qualcosa di 
importante che non trovavano in basso. Vista 
l’ora pensai che si spostassero per pernottare. 
Ma perché fare tanta strada? Non potevano 
pernottare più in basso? E cosa erano andati 
a fare in pianura, da dove provenivano? La 
risposta arrivò nel dicembre 1979. Un vicino 
di casa, sapendo del mio interesse per gli uc-
celli, mi informò che un suo amico cacciatore 
gli aveva raccontato stupefatto di aver cattu-
rato in un grande rimboschimento di abete 
rosso in località Bocchetta di Stavello (loca-
lità lungo la Panoramica Zegna sopra Trivero 
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a 1.150 metri di altitudine) alcune peppole 
(Fringilla montifringilla) che, alla dissezione, 
avevano rivelato l’ingluvie colma di chicchi di 
riso o di mais. Era evidente che gli uccelli si 
trovavano in quella località di montagna per 
passare la notte, mentre dovevano necessaria-
mente essersi cibati in pianura, dove i sud-
detti cereali venivano coltivati. La zona di 
pernottamento era situata a parecchi chilo-
metri di distanza e a un livello altitudinale di 
circa 1.000 metri più elevato rispetto a quella 
di alimentazione. Accompagnai personal-
mente il cacciatore per sincerarmi di quanto 
riferito e in altre uscite lo stesso catturò an-
cora 20 peppole, di cui esaminai personal-
mente le ingluvie: ben 18 contenevano cereali 
che venivano coltivati esclusivamente in pia-
nura: mais, orzo e riso, frammisti o in pu-
rezza. Nelle restanti 2 vi erano semi di un’er-
bacea, la Bidens frondosa, e semi di un albero, 
l’ontano nero Alnus glutinosa, vegetali che 

potevano essere stati raccolti anche in prossi-
mità del dormitorio. 

Nella successiva stagione venatoria, la spe-
cie venne protetta e pertanto non vi furono 
più ulteriori opportunità di esaminare altri 
contenuti stomacali; ad ogni modo una cosa 
era certa: gli uccelli giungevano in montagna 
per dormire dopo essersi cibati in pianura 
nelle coltivazioni cerealicole. Restavano però 
aperti diversi quesiti importanti: quanti uc-
celli si spostavano e quali specie attuavano 
questa strategia? Per accertare i movimenti 
effettuati dagli uccelli le possibilità erano le 
seguenti: 

inanellare un elevato numero di volatili •	
nelle zone di pianura dove si recavano a 
cercar granaglie, sperando poi di ripren-
derne qualcuno in quelle di pernotta-
mento;
effettuare osservazioni sul campo in nu-•	

Alta Valsessera, pecceta nei pressi 
del Bocchetto di Luvera
(foto Lucio Bordignon)
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mero adeguato seguendo gli uccelli nei 
loro spostamenti. 

Data l’eccessiva laboriosità del primo me-
todo e la sostanziale imprevedibilità dei risul-
tati da esso ottenibili, optai per la seconda 
alternativa.

Materiali e metodi

Le osservazioni sistematiche in un primo 
periodo di studio di 9 inverni iniziarono nel 
1979-80, sino al 1987-88; questi dati porta-
rono ad una prima pubblicazione sull’argo-
mento (Bordignon, 1989), in parte ripresa ed 
ampliata nella presente relazione.

Le osservazioni poi continuarono dall’in-
verno 1988-89 sino ai giorni nostri (inverno 
2017-18). In tutto spesi 418 serate di osserva-
zione della durata di 2 ore circa, suddivise in 
38 inverni (1979-80 / 2017-18). L’intervallo 
considerato andava dal 10 dicembre al 10 feb-
braio di ogni anno, periodo in cui si manife-
stavano tali movimenti pendolari i quali non 
si potevano confondere con i movimenti mi-
gratori latitudinali veri e propri, che per le 
specie considerate (le più caratterizzanti que-
sto fenomeno: fringuello, lucherino e pep-
pola) terminano con la fine di novembre e 
riprendono verso fine febbraio (cfr. Spina & 
Volponi, 2008).

Durante questo periodo di quasi qua-
rant’anni osservai la direzione delle vie se-
guite dagli uccelli, la consistenza del flusso, 
le sue variazioni in relazione alle condizioni 
atmosferiche. Esplorai buona parte del terri-
torio biellese, novarese e vercellese, dal piano 
al monte, ricercando sia le zone di alimenta-

zione sia quelle di pernottamento. In un 
primo momento, mi limitai a seguire gli 
stormi degli uccelli allo scopo di individuare 
la rotta da essi seguita per risalire al dormi-
torio; a tal fine, mi appostavo sulle prime 
colline prospicienti la pianura cercando di 
avvistare con il binocolo gli stormi prima che 
giungessero in volo sopra di me; cosi facendo, 
potevo seguirli per un paio di chilometri in 
linea d’aria, annotandone la direzione e il 
numero dei componenti. Il giorno successivo 
ripetevo le osservazioni più a monte con la 
stessa metodologia e così via via le sere se-
guenti fino a giungere al luogo di pernotta-
mento. Una volta tracciata sulla carta una 
certa rotta, la seguivo per alcune sere per 
determinarne la direzione, l’entità comples-
siva, la composizione in specie e l’entità nu-
merica di ciascuna di queste. Poi passavo alle 
successive.

Lo spostamento di risalita avveniva alle 
basse quote su un largo fronte e tendeva poi 
a restringersi lungo vere e proprie direttrici 
che seguivano le vallate interne della fascia 
collinare più elevata; il concentramento avve-
niva di solito al di sopra dei 4-500 metri di 
quota e variava molto a seconda della morfo-
logia. Da questa quota fino alle zone di per-
nottamento risultava più agevole seguire il 
flusso degli uccelli, ora incanalati su rotte 
compattate e facilmente individuabili. Certo, 
io non potevo essere sicuro che gli uccelli che 
osservavo dal medesimo colle, sera dopo sera, 
fossero sempre gli stessi, ma il fatto che il 
flusso risultasse piuttosto simile a distanza di 
giorni dello stesso inverno e le rotte di risalita 
fossero sempre ben individuabili sui tracciati 
già conosciuti lasciava intuire che gli indivi-
dui implicati erano gli stessi. 
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Fig. 1: carta del Biellese; le frecce 

indicano le direttrici di spostamento 
seguite dagli uccelli per raggiungere 

i dormitori, contrassegnati dal colore 
grigio scuro. L'area grigio chiara individua  

le aree agricole in cui gli uccelli 
vanno a cibarsi di giorno

Risultati

Nel corso di questa ricerca 
pluri-decennale potei individuare 
nove rotte principali di sposta-
mento giornaliero, che interessa-
vano soprattutto il Biellese, margi-
nalmente il Vercellese; non ne sono 
state riscontrate nel Novarese (fig. 
1). Lungo queste 9 rotte (che seguii 
sistematicamente, anche se ne esi-
stevano di altre minori) identificai 
9 specie qui indicate in ordine di 
rilevanza numerica: fringuello 
(Fringilla coelebs), peppola (Frin-
gilla montifringilla), lucherino (Car-
duelis spinus), cesena (Turdus pila-
ris), tordo sassello (Turdus iliacus), 
cardellino (Carduelis carduelis), fa-
nello (Carduelis cannabina), ciuffo-
lotto (Pyrrhula pyrrhula) e becco-
frusone (Bombycilla garrulus). Le 
prime tre specie risultarono sempre 
le più numerose, ma l’unica rego-
lare, presente tutti gli anni lungo le 
rotte pendolari, fu il fringuello. La peppola e 
il lucherino furono poco rappresentati in al-
cuni inverni, pochi per la verità, a motivo del 
fatto che da noi sono incostanti nel numero 
dei soggetti svernanti. Altre specie negli ul-
timi 15 inverni non sono state più ricontattate: 
cardellino, fanello e ciuffolotto, specie già 
poco rappresentate nel numero di soggetti ne-
gli anni Ottanta-Novanta, quando il flusso 
pendolare raggiunse il suo apice, mentre negli 
ultimi anni tali specie non frequentano più le 
rotte pendolari, ma neppure si vedono in col-
lina; ciò vale particolarmente per il fanello, 
che negli anni Ottanta era la quarta specie per 

importanza lungo le rotte, dopo fringuello, 
peppola e lucherino (Bordignon, 1989). Il mo-
tivo dell’assenza di cardellino, fanello e ciuf-
folotto va ricercato, a mio avviso, nella rarefa-
zione naturale a cui sono andate incontro tali 
specie a motivo della chiusura di prati e ra-
dure sui rilievi. Per quanto riguarda il becco-
frusone, specie invasiva di origine boreale e di 
rara comparsa in Piemonte, la specie è stata 
osservata solo nell’inverno 2012-13, quando si 
rilevava un flusso regolare ma scarno, formato 
da pochi e piccoli branchi. Dei 2 turdidi, ce-
sena e tordo sassello, la prima è rimasta sicu-
ramente più rappresentata rispetto al secondo, 
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che è quasi del tutto sparito lungo le rotte pen-
dolari, mentre resta presente qua e là nella 
collina biellese, vercellese e novarese. La ce-
sena comunque, rispetto agli anni Ottanta-
Novanta, è risultata regolare nello sverna-
mento, ma molto meno presente numerica-
mente lungo le rotte di rientro serale, a motivo 
di una sua generale minor presenza svernante 
negli ultimi 15 anni, forse legata al fatto che 
gli ultimi inverni sono risultati più miti ri-
spetto al passato, consentendo alle cesene di 
svernare Oltralpe. 

Per descrivere il processo naturale di mi-
grazione pendolare ci concentreremo sulle tre 
specie più abbondanti e “regolari” nel conte-
sto di questo fenomeno.

Fringuello e peppola giungevano quasi 
esclusivamente da aree di alimentazione di 
pianura (colture cerealicole intensive) che si 
trovavano in un’ampia fascia pedemontana di 
Biellese e Vercellese e in una ristretta nel To-
rinese (tra Viverone e Ivrea). Gli uccelli com-
pivano spostamenti di almeno una ventina di 
chilometri per viaggio, quindi una quarantina 
al giorno. I lucherini invece, cibandosi soprat-
tutto nei boschi, compivano spostamenti di 
portata minore. Più difficile risulta tentare 
una stima generale sull’entità complessiva 
delle popolazioni “pendolari” in tutto il ter-
ritorio indicato.

Il dato numerico variava di anno in anno 
perché la presenza dei pendolari dipendeva 
dalla presenza più in generale dei tre Fringil-
lidi in inverno. Faccio degli esempi: ci sono 
stati anni di scarsa presenza di svernanti 
(1987-88; 1991-92; 1994-95; 1995-96; 2000-01; 
2002-03; 2006-07) e conseguentemente con 
pochi soggetti al passo serale. Negli anni in 
cui la presenza delle 3 specie di Fringillidi era 

regolare (anche solo di fringuello che era la 
specie più numerosa) si poteva stimare in al-
cune decine di migliaia. Erano almeno 30 
mila gli uccelli che ogni sera raggiungevano 
le varie aree di pernottamento, nella quasi 
totalità in provincia di Biella. Non fu invece 
possibile tentare una valutazione realistica dei 
contingenti dei Turdidae, cesene e tordi sas-
selli, che risultava molto variabile non solo nei 
diversi anni ma anche nei diversi periodi 
dello stesso inverno. La specie più numerosa 
tra i Fringillidae era sempre il fringuello, con 
una media che, a dicembre e gennaio, era nor-
malmente compresa tra il 70 e il 75% in ogni 
conteggio; seguiva la peppola con il 15-20%, 
anche in anni di fortissima presenza: eviden-
temente molte peppole dormivano anche in 
pianura e collina. Seguiva poi il lucherino col 
5-15%. Ovviamente queste percentuali sono 
relative, perché i valori potevano cambiare da 
un inverno all’altro a seconda dei contingenti 
svernanti, e vengono fornite solo per dare un 
ordine di grandezza. Gli uccelli si spostavano 
verso monte mantenendosi vicini al suolo, 
forse per cercare una minore resistenza delle 

Lucherino (Carduelis spinus)
(foto Franco Lorenzini)
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correnti d’aria, con un’altezza di volo inferiore 
ai 100 metri, di norma in gruppetti (da 3 a 30 
per i Fringillidae, anche oltre i 100 nel caso 
della cesena), più raramente isolati. La dire-
zione era generalmente da sud verso nord o 
da sud-sud-ovest verso nord-nord-est, verso i 
primi contrafforti delle montagne. Qui gli 
uccelli si concentravano soprattutto su tre 
vaste aree rimboschite a peccio: Panoramica 
Zegna, Conca d’Oropa e Alpe Noveis (in or-
dine di importanza). Le estensioni di resinose 
della Valsesia (VC), valle posta più a nord e 
quindi più interna, non venivano invece sfrut-
tate dagli uccelli, probabilmente perché 
troppo distanti. Lo sviluppo fenologico del 
fenomeno, come già accennato, era regolare 
negli anni: inizio verso metà novembre (pochi 
animali, di solito fringuelli), fine verso i primi 
di marzo, con ritardi di alcuni giorni a se-
conda della rigidità dell’inverno. Il periodo 
di maggiori presenze si concentrava tuttavia 
tra la prima decade di dicembre e la penul-
tima di febbraio. Anche i ritmi giornalieri di 
attività erano abbastanza regolari, con arrivi 
serali da un’ora prima del tramonto e sino a 

10-15 minuti dopo. Gli arrivi ai dormitori di 
montagna (zone poste tra i 900 e i 1.300 m 
s.l.m.) erano di norma compresi tra i 10-15 
minuti prima e i 20-25 dopo il tramonto. Il 
ritorno mattutino avveniva sulle stesse rotte 
serali ma ad altezze di volo superiori; i primi 
pendolari in discesa si notavano in collina 
(sempre dalle stesse postazioni in cui erano 
stati monitorati la sera) circa 20 minuti dopo 
l’alba. Il flusso di andirivieni si manifestava in 
presenza di qualsiasi forma di precipitazioni 
meteoriche. Queste, come unico effetto sugli 
uccelli, inducevano un rientro anticipato di 
qualche minuto. In presenza di nebbia in col-
lina (fenomeno poco comune in inverno), gli 
uccelli transitavano al di sopra di essa. In pre-
senza di vento, tanto più se questo era forte, i 
volatori si mantenevano a stretto contatto del 
terreno. Certamente non tutti i Fringillidae 
appartenenti alle tre specie target usate nel 
presente studio e svernanti nelle aree pede-
montane biellese e vercellese partecipavano a 
questo imponente spostamento pendolare: 
una parte delle popolazioni, difficile valutare 
in che misura, sfruttava ricoveri in pianura 

Fringuello (Fringilla coelebs)
(foto Franco Lorenzini)

Peppola (Fringilla montifringilla)
(foto Franco Lorenzini)
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oppure si fermava a metà strada, in luoghi 
adatti di collina: piante con edera, giardini 
con grossi cespugli sempreverdi, forteti di 
spine, pinete d’impianto ecc.

Evoluzione nel tempo del fenomeno 
del pendolarismo

Ci furono vistose oscillazioni tra un anno 
e l’altro nel numero dei soggetti e nella per-
centuale dei soggetti di specie diverse. Per 
fare un esempio vengono indicate due sta-
zioni storiche di conta nel Biellese (tab. 1 e 2): 
il Monte Capoposto (Soprana, 610 m s.l.m.) e 
il Bocchetto Sessera (Tavigliano, 1.430 m 
s.l.m.).

Questo pendolarismo andò scomparendo 
gradualmente negli anni; l’ultimo inverno in 
cui venne osservato un movimento di rientro 
serale, anche se modesto (tab. 1), fu quello del 
2012-13, ma le osservazioni continuarono sino 
al 2017-18 senza che il fenomeno fosse riscon-
trato nuovamente. 

Le cause del fenomeno

Il fenomeno di pendolarismo si verificò 
originariamente con tutta probabilità a causa 
dell’assenza di siti idonei per una soddisfa-
cente sistemazione notturna in aree limitrofe 
a quelle di alimentazione, cioè le zone di col-
ture cerealicole intensive. La pianura biellese 
e vercellese appare completamente spoglia di 
boschi compatti, di sempreverdi o di piante 
che trattengano le foglie secche (per esempio, 
le specie del genere Quercus); mancano 
quindi rifugi naturali che servano da valido 
schermo ai rigori dell’inverno (venti, gelate 
ecc.) e ai predatori. In collina, per contro, 
non mancano i boschi, ma sono composti da 
specie decidue, soprattutto castagno (Casta-
nea sativa), che a differenza delle querce, 
perdono le foglie secche non assolvendo più 
alle esigenze richieste per il pernottamento. 
Un altro possibile motivo di pendolarismo 
potrebbe essere rappresentato dal vantaggio 
termico. Per analizzare questa possibilità po-
sizionai insieme a Stefano Dibattista dall’11 

Specie 1984-85 1989-90 1994-95 1999-2000 2004-05 2009-10 2014-15
 16.01 2.01 10.01 20.01 20.01 5.01 13.01
 
Fringuello ca. 240 289 57  ca. 340  110  48  -
Peppola  ca. 70  32  -  ca. 150  -  21  -
Lucherino  22  -  -  27  17  20  -
Cardellino  4  11  -  -  -  -  -
Fanello  5  -  -  -  -  -  -
Ciuffolotto  2  -  -  -  -  -  - 

Viene indicato il conteggio più alto di ogni anno, effettuato nel mese di gennaio. Vengono presentati i 
conteggi ad ogni quinquennio (si noti l’assenza di cardellino, ciuffolotto e fanello negli inverni a partire dal 
1994-95 e il calo di tutte le specie sino all’azzeramento nel 2014-2015).

Tab. 1: conteggi serali di Fringillidi al Monte 
Capoposto (Soprana, 610 m s.l.m.)
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al 26 gennaio 1989 tre termometri a minima-
massima a 1,5 metri dal suolo in tre stazioni 
diverse (pianura, collina, montagna) sedi di 
dormitori di piccoli uccelli. La media delle 
minime risultò di -3,6 °C in località Quattro 
Madame (Masserano, VC), a 252 m s.l.m., al 
centro di un roveto utilizzato come dormito-
rio da passere mattugie, fringuelli e peppole; 
risultò invece di +0,4 °C in località Calvino 
(Strona, VC), a 548 m s.l.m. con esposizione 
est a mezza costa, al centro di un bosco di 5 
ettari composto da abete rosso e pino silve-
stre, sede di dormitorio di fringuelli, peppole 
e lucherini; risultò infine di +2,1 °C in loca-
lità Caulera (Trivero, VC), a 1.091 m s.l.m. 
con esposizione sud-est a mezza costa, al cen-
tro di una pecceta di 4 ettari, luogo di per-
nottamento di fringuelli, peppole e cardel-
lini. Le rilevazioni effettuate davano sup-
porto all’idea di un vantaggio termico. Il 
gradiente dei valori misurati va tuttavia con-
siderato vicino al massimo possibile dato che, 
nel periodo suddetto, vi fu un’eccezionale 
persistenza dell’anticiclone delle Azzorre in 
area mediterranea e mitteleuropea, con va-
lori di pressione molto elevati (oltre 1.030 
mb). Ciò favorì, come spesso accade in in-

verno nel Biellese, una decisa inversione ter-
mica con risultati di tipo estremo. In tale 
periodo non si verificò nessuna precipita-
zione meteorologica. In ogni caso, quale che 
sia la causa del pendolarismo, il percorso da 
coprire giornalmente appare particolarmente 
lungo e gravoso per i piccoli uccelli coinvolti; 
tuttavia, il rapporto costi/benefici doveva 
essere senza dubbio a favore dei secondi se 
gli uccelli sfidavano anche le avversità atmo-
sferiche per tornare al dormitorio montano. 

Casi simili

In definitiva, il trasferimento pendolare 
rappresenta un chiaro esempiò di opportu-
nismo dei cosiddetti “migratori di gruppo” 
che, secondo Massa e Fedrigo (1989), in in-
verno possono spostarsi continuamente per 
sfruttare le risorse disponibili; in particolare, 
il pendolarismo rappresenta un buon esem-
pio di adattamento alle caratteristiche morfo-
vegetazionali di un comprensorio geografico 
ristretto. In Svizzera sono stati studiati alcuni 
grossi dormitori di peppole che sfruttano 
troficamente le faggete (Jenni, 1986): si è no-

Specie  1984-85  2001-02  2002-03  2004-05  2006-07  2009-10  20017-18
  14.01  31.01  20.01  3.01  11.01  24.01  1.01
 
Lucherino  211  1630  1030  39  80  120  ca. 370
Fringuello  21  -  11  12  -  -  -
Crociere  10  -  -  45  -  -  -
Venturone  -  -  2  -  -  -  -

Vengono indicati dati sparsi e non ad ogni quinquennio poiché è stato effettuato un minor numero di uscite. 
Qui la specie più abbondante non è il fringuello ma il lucherino, che ha transitato anche nell’inverno ’17-18.

Tab. 2: conteggi serali di Fringillidi 
al Bocchetto Sessera (Tavigliano, 1.370 m s.l.m.)
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tato che i dormitori sono posti in luoghi ri-
parati dai venti, in situazioni climatiche più 
favorevoli rispetto al restante territorio (pro-
tezione termica) e con buona presenza di 
boschi di resinose (protezione visiva e dalle 
correnti d’aria). Le zone di pernottamento 
sono distanti dai territori di alimentazione (i 
percorsi sono mediamente inferiori ai 10 km 
e mai più lunghi di 15 km) che sono posti, di 
norma, a monte del dormitorio (situazione 
inversa a quella biellese). Solo in occasione 
di nevicate le peppole ricercano le faggiole a 
valle, in zone ancora scoperte; tali aree, però, 
sono meno ricche di cibo e poco esplorate 
dagli uccelli: in tal caso appare molto utile lo 
scambio di informazioni tra gli individui del 
dormitorio (cfr. Ward e Zahavi, 1973). In Ita-
lia, allo scopo di approfondire la tematica del 
pendolarismo invernale, ho interpellato di-
versi ornitologi residenti nella fascia preal-
pina, dal Piemonte al Friuli. In un solo caso 
ho ricevuto conferma di una situazione simi-
lare: sui monti Lessini (Verona) dove si rag-
gruppano per la notte buone concentrazioni 
di Fringillidae e Turdidae che giungono dalla 
pianura coltivata mantovana e veronese co-
prendo percorsi addirittura superiori a quelli 
riscontrati in Piemonte (Bonazzi, comunica-
zione personale). Molte sono le analogie ri-
scontrate con la situazione biellese: 

passaggio diretto, senza troppe colline, tra •	
pianura e montagna; esposizione a meri-
dione dei contrafforti utilizzati come dor-
mitorio che quindi si affacciano diretta-
mente sulla pianura;
scarsità di aree idonee per il pernotta-•	
mento in pianura, mentre sui rilievi la co-
pertura vegetazionale (boschi di roverella 

Quercus pubescens) offre un valido riparo 
per la notte;
buona popolazione di •	 Fringillidae e Turdi-
dae svernanti nella zona;
direzione di volo degli stormi da sud verso •	
nord (sera) e viceversa;
medesime specie pendolari con qualche •	
differenza: assente nel Veronese il ciuffo-
lotto (Pyrrhula pyrrhula) (Bonazzi, com. 
pers.), nel Biellese il verdone (Carduelis 
chloris) e lo zigolo giallo (Emberiza citri-
nella).

In altre zone prealpine troviamo situazioni 
meno evidenti:

nel Bresciano sono noti per l’area bena-•	
cense dormitori collinari di una certa con-
sistenza, composti da più specie (Cambi, 
in litt.);
nel Vicentino solo gli Zigoli gialli si spo-•	
stano giornalmente dalla pianura alle 
prime colline (Fracasso, in litt.);
per la restante parte della Padania, a nord •	
del fiume Po, non si hanno altre segnala-
zioni significative. In alcuni casi, come nel 
Trevigiano, il pernottamento avviene in 
boschetti idonei di pianura e non si verifi-
cano spostamenti verso i rilievi (Mezza-
villa, in litt.). È probabile che fattori stret-
tamente locali influiscano sull’esistenza o 
meno di questi spostamenti pendolari. 

Perché la pratica del pendolarismo inver-
nale, così estesa e indubbiamente utile alla 
sopravvivenza degli individui, è stata abban-
donata del tutto negli ultimi 4 anni? Forse la 
causa va ricercata nell’aumento delle tempe-
rature invernali; negli ultimi anni stiamo in-



25

aprile 2018

fatti osservando sempre più dormitori consi-
stenti in pianura e bassa collina, per esempio 
quello di 20-25 mila peppole tra Masserano e 
Brusnengo in questo inverno 2017-18. 
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Assembramento di peppole 
(Fringilla montifringilla) 

presso il dormitorio di Brusnengo-Masserano 
nell’inverno 2017-18 (foto Lucio Bordignon)


