
A partire dall’inverno 2003/2004 lo ZIGOLO DELLE NEVI è stato segnalato ogni 

anno nel territorio del Parco della Lessinia (Verona), anche se le osservazioni di 

\U�U\TLYV�ZPNUPÄJH[P]V�KP�PUKP]PK\P�JOL�ZP�ZVUV�YPWL[\[L�WLY�HSJ\UL�ZL[[PTHUL�
sono state riscontrate solo negli ultimi 8 inverni, cioè dal 2005/2006. 

La ragione del maggiore numero di segnalazioni di questo passeriforme potrebbe 

essere correlata alla maggiore diffusione delle informazioni e all’individuazione 

di una particolare località, Bocca di Selva, dove è più facile incontrare la specie 

negli inverni più rigidi.

In questi anni è sembrato che la presenza degli zigoli delle nevi in Lessinia fosse 

legata all’innevamento al suolo, ma questa ipotesi, avanzata anche 150 anni 

VYZVUV��ÄUV�HK�VYH�UVU�LYH�THP�Z[H[H�Z\MMYHNH[H�KH�KH[P�JLY[P��:VUV�Z[H[P�WLY[HU[V�
analizzati e confrontati i dati relativi alla presenza dello zigolo delle nevi e 

dell’innevamento in Lessinia nei 6 inverni tra il 2007/2008 e il 2012/2013. 

In questo periodo lo zigolo delle nevi è stato osservato ogni inverno, 

prevalentemente tra la prima decade di dicembre e la seconda decade di marzo; 

la data più precoce rilevata è il 3 dicembre (2012) e quella più tardiva il 12 

aprile (2013). La media degli individui contati in questi 6 inverni è superiore a 

20 indd. (20,3), con un conteggio massimo di 38 indd. nel marzo 2010.

Confrontando le registrazioni dei periodi di osservazione di questa specie con 

la presenza di innevamento al suolo, si deduce che gli zigoli non sono mai 

stati segnalati in caso di mancanza di neve. Nell’unico inverno con poche 

precipitazioni considerato da questo studio (2011/2012), le osservazioni della 

specie sono coincise col periodo di presenza di neve al suolo.

Quando il periodo di innevamento si è prolungato per tutto l’inverno, da 

dicembre a marzo, la durata delle osservazioni è solitamente risultata limitata 

a 6-10 settimane, con l’eccezione del 2012/2013, quando gli zigoli sono stati 

WYLZLU[P�[YH�KPJLTIYL�L�HWYPSL��5VU�ZP�ZVUV�PU]LJL�L]PKLUaPH[P�HZWL[[P�ZPNUPÄJH[P]P�
legati all’entità dell’innevamento.
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