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INTRODUZIONE
 Lo Zigolo giallo Emberiza citrinella è specie politipica a distribuzione eurosibiri-
ca, con una popolazione europea attualmente stimata in circa 18-28 milioni di coppie 
(BirdLife International, 2017) e consistenti popolazioni in Russia, ex Cecoslovacchia, 
Ucraina, Polonia, Germania e Scandinavia (Hagemeijer & Blair, 1997). È specie par-
zialmente migratrice e sedentaria. Sverna a sud dell’areale, fino a Nord Africa e Medio 
Oriente.
 Le popolazioni europee hanno subito un declino moderato tra il 1980 e il 2013 
(BirdLife International, 2015). Le cause della riduzione sono imputabili alla perdita di 
habitat per l’aumento delle coltivazioni cerealicole e l’intensificazione della meccaniz-
zazione agricola. È probabile che la rimozione di siepi, il riempimento o la rimozione 
di fossati e il pascolo o l’aratura fino al bordo del campo abbiano influito negativamen-
te sulla specie (Bradbury et al., 2000). Inoltre, la specie soffre indirettamente dall’uso 
di insetticidi ed erbicidi, che determinano una riduzione dell’abbondanza di Artropodi e 
della disponibilità di macchie erbacee ricche di semi (Perkins et al., 2002, Morris et al., 
2005, Hart et al., 2006).
 In Italia è specie parzialmente sedentaria, migratrice e nidificante con una popola-
zione stimata in 20.000-60.000 coppie a fine anni 2010. Nidificante sulle Alpi, più scar-
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sa e localizzata sugli Appennini, a sud fino alla Basilicata, con nuclei isolati e in progres-
siva contrazione o scomparsa sul Carso Triestino e nelle zone pianeggianti della Pianura 
Padana occidentale e nord-orientale. Presenta ovunque una distribuzione frammentata, 
più evidente in Pianura Padana e nei settori centro-settentrionali e meridionali appenni-
nici, dove le presenze sono tendenzialmente instabili. Da confermare in Calabria (Polli-
no e Sila) e in alcune aree extra-appenniniche di Marche, Puglia e Campania (Brichetti 
& Fracasso, 2015).
 La distribuzione potenziale della specie a fine XXI secolo (2070-2099), ricostruita 
in base ad una simulazione che tiene conto dei cambiamenti climatici in corso, denota 
uno spostamento verso nord dell’areale attuale, con frammentazione dei settori centrali 
e locali sparizioni in quelli meridionali, inclusi gli Appennini (Huntley et al., 2007).
Nel periodo 1983-1986, oltre che sulle Alpi, la nidificazione era stata accertata o rite-
nuta probabile sugli Appennini, a sud fino alla Calabria settentrionale, sul Carso Trie-
stino e in Pianura Padana, ad esclusione dei settori centrali e sud-orientali (Meschini & 
Frugis, 1993).
 Storicamente era nidificante sulle Alpi e forse sull’Appennino centrale, a sud sino al 
Lazio (Arrigoni degli Oddi, 1929). In Calabria ritenuta forse nidificante sull’Appenni-
no a fine XIX secolo (Lucifero, 1898), con presenze in periodo riproduttivo confermate 
negli anni ’40-’50 del secolo scorso nell’area del Pollino cosentino (Jany, 1944; Strese-
mann, 1957). In Lombardia comune nelle zone montane e più raramente in pianura nella 
metà del XIX secolo (Bettoni, 1865). In provincia di Rovigo considerata frequente come 
sedentaria e nidificante nei luoghi acquitrinosi del Polesine a fine XIX secolo (Dal Fiu-
me, 1897).
 Nidifica in ambienti ecotonali, in spazi aperti misti, con successione di spazi erbo-
si, siepi, macchie arbustive, boschetti, filari e alberi sparsi (Alnete subalpine, ginepreti, 
rodoro-vaccinieti con giovani conifere, pascoli alberati, laricete rade, giovani peccete, 
e piantagioni, coltivi in quota con arbusti sparsi, giovani robinieti, incolti cespugliosi, 
boschi planiziali e pioppeti golenali). Presenta una distribuzione altitudinale propria-
mente bimodale, con presenza localizzate al di sotto dei 400-500 metri (in riduzione o 
sparizione) e più comunemente tra 800-1900 metri con indizi di nidificazione probabile 
sino a 2000-2300 metri sulle Alpi occidentali e centrali (Brichetti & Fracasso, 2015). 
Sulle Alpi frequentemente condivide l’habitat con Anthus trivialis e Saxicola rubetra, 
localmente con Emberiza cia, rilevando una netta predilezione per le boscaglie ecoto-
nali.
 Le popolazioni della pianura sono probabilmente sedentarie ed erratiche in inverno, 
mentre quelle alpine e prealpine tendono ad abbandonare in inverno i siti riproduttivi.
 Per quanto riguarda le categorie di tutela a livello internazionale, la specie è inserita 
nell’Allegato di Berna II. La popolazione europea era ritenuta stabile nel periodo 1970-
1990 e in moderato declino tra il 1990-2000, di conseguenza non era classificata come 
specie SPEC (BirdLife International, 2004). Successivamente viene considerata come 
specie in declino e rivalutata come SPEC 2 (BirdLife International, 2017). Nella Lista 
Rossa italiana è classificata come specie LC a “Minore Preoccupazione” (Peronace et 
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al., 2012). Mostra un range “inadeguato” con un “cattivo” stato di conservazione (Gu-
stin et al., 2010). A livello nazionale la specie risulta in “declino moderato” (Rete Rurale 
Nazionale & LIPU, 2015). 

MATERIALI E METODI
 La ricerca bibliografica delle informazioni storiche e recenti sulla distribuzione del-
le popolazioni dell’Italia settentrionale, al di fuori delle zone alpine e prealpine, si è av-
valsa della Banca Dati Ornitologica, versione 1900-2015 (Brichetti, 2015). Sono stati 
consultati, oltre a periodici e atti di convegni nazionali ed esteri, Atlanti degli uccelli ni-
dificanti, liste faunistiche e resoconti ornitologici nazionali e regionali, piani di gestio-
ne faunistica, integrati con informazioni inedite avute da collaboratori. In totale si sono 
consultati 177 lavori, pubblicati tra la fine del XIX secolo ed il 2018.

RISULTATI
 Di seguito vengono elencati i dati di nidificazione certi e probabili, oltre alle osserva-
zioni di adulti in periodo riproduttivo raccolti nell’area considerata, che include le regioni 
settentrionali (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-
Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria) ad esclusione delle aree alpine e prealpine, che 
rappresentano tuttora l’areale primario della specie. I dati si riferiscono al periodo com-
preso tra l’inizio degli anni ‘80 del secolo scorso ed il 2018 e nella costruzione dell’areale 
storico e recente sono stati suddivisi in due periodi, 1980-1999 e 2000-2018 (Fig. 1).

Piemonte-Valle d’Aosta: per le due regioni sono state stimate 10.000-30.000 coppie 
(Boano & Pulcher, 2003) in decremento già nel corso degli anni ‘80, in particolare a 
quote inferiori ai 400 metri (Mingozzi et al., 1988), anche se la distribuzione rilevata 
nel periodo 1994-1998 non ha mostrato sostanziali differenze rispetto a quella verificata 
nella prima indagine degli anni ’80 (Aimassi & Reutena, 2007). In Valle d’Aosta è pre-
sente e ben distribuito tra i 1000-1800 metri con maggiori presenze sui versanti esposti 
a sud della media valle centrale (Maffei et al., 2018). Sul Monte Bianco frequenze chi-
lometriche di 5-7,5 ♂♂ cantori in siti ottimali a 1550-1770 metri e densità max. di 0,3 
♂♂ cantori/10 ha negli anni più favorevoli (Ruggieri, 2006).
 Nel Verbano-Cusio-Ossola è stato registrato un’importante decremento dalla metà 
degli anni ’90 con l’abbandono di molti siti frequentati abitualmente (Bionda & Bordi-
gnon, 2006); nel P.N. della Val Grande e valli limitrofe (Verbano, Cusio, Ossola) rile-
vate presenze scarse e localizzate, stimate in 5-10 coppie (Casale et al., 2014).
 In provincia di Biella nidificante principalmente sulle Prealpi tra i 1200-1700 me-
tri, con abbandono di alcune aree di baraggia convertite in risaia; nel periodo 1987-1996 
sono state stimate 87-90 coppie di cui 17 nelle brughiere umide della porzione orientale 
e 7-9 coppie lungo i gerbidi erbosi del Sesia a metà anni ‘90 (Bordignon, 1998); in Val-
sessera nel periodo1992-1994 poco numeroso, con una popolazione stimata in una ven-
tina di coppie. Nel periodo 2003-2005 la specie ha dimostrato un buon dinamismo e la 
popolazione si è triplicata superando la sessantina di coppie, negli ultimi anni invece è 
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in leggera flessione per la perdita di aree aperte (Bordignon, com. pers.). L’area più fa-
vorevole alla specie è localizzata nell’alpe Peccia, dove nel luglio del 2003 erano pre-
senti 4 ♂♂ territoriali su un percorso di 1,2 km. Un’altra zona ottimale si trova intorno a 
Bielmonte dove l’espansione da 12 a 23 unità di rilevamento è legata all’aumento della 
superficie delle zone di margine tra pascolo e bosco (Bordignon, 2007), specie poco co-
mune ma in apparente leggero aumento (Bordignon, com. pers.).
 In provincia di Novara è nidificante scarsa e localizzata. Tra la fine degli anni ‘90 
e l’inizio degli anni ‘2000 nidificava sul Mottarone, nella Baraggia del Piano Rosa con 
due ♂♂ in canto il 20 aprile 2002, nel greto del Sesia, 4 ♂♂ a Carpignano Sesia il 12 
maggio 1996 e nel greto del Ticino (Bordignon, 2004). Negli ultimi anni 2009-2016, 
la presenza in periodo riproduttivo è stata confermata solo nell’area Mottarone-Monte 
Falò con 7-8 territori il 10 aprile 2015; nidificazione accertata sul Monte Falò, con una 
coppia intenta ad imbeccare almeno 4 juv il 7 giugno 2015 e nella Baraggia del Piano 
Rosa, almeno due ♂♂ in canto il 10 aprile 2014, un ♂ in canto il 24 maggio 2016, con 
un’evidente contrazione dell’areale riproduttivo (Casale, 2017). 
 In provincia di Torino, al di fuori dell’area alpina, rilevate 1,6 coppie 10/ha nel 
1992 e 1,2 coppie nel 1997-99 in un’area di 40 ha della Vauda canavesana (Cattaneo 
& Biddau, 2000). In aree planiziali durante la nidificazione: un ♂ in canto il 18 giugno 
2005 presso il Torrente Meletta, San Bernardo, Carmagnola (GPSO, 2007) e 3 ind. il 7 
luglio 2006 presso il Torrente Sangone, Beinasco (GPSO, 2008); al di fuori delle con-
suete aree di nidificazione, tre ♂♂ in canto il 15 giugno 2009 presso Bobbio Pellice 
(GPSO, 2010). 

Figura 1. A sinistra: areale di nidificazione in Italia settentrionale nel periodo 1980-1999, ricostruito sulla 
base di dati certi e probabili; si tenga conto che nell’ambito delle aree con copertura continua la reale distri-
buzione è più frammentata di quanto illustrato in quanto la nidificazione ha luogo solo nelle località adatte. 
A destra: siti di nidificazione certa e probabile nel periodo 2000-2018. Appare evidente la quasi totale spari-
zione dei siti riproduttivi collinari e pianeggianti delle regioni centro-occidentali rispetto a quelli del Friuli-
Venezia Giulia, dove l’areale ha subito contrazioni più limitate. Si tenga presente che sono cartografate solo 
le variazioni di distribuzione avvenute nelle aree collinari e pianeggianti, mentre non viene evidenziata la 
contrazione di areale rilevata tra i due periodi anche nell’areale primario (Alpi e Prealpi) e sull’Appennino 
settentrionale, soprattutto nelle zone marginali e in quelle poste alle quote più basse, dove alcuni siti sono 
stati progressivamente abbandonati. 
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 In provincia di Asti al di fuori delle consuete aree di nidificazione: un ♂ in canto l’1 
giugno 2010 presso La Chiesetta in comune di Calliano (GPSO, 2011). 
 In provincia di Alessandria un ind. il 19 giugno 2005 presso Frassineto (GPSO, 2007). 
 In provincia di Cuneo nidificante diffuso in area alpina tra 1400-1800 metri, più raro 
fino a 2000 metri e ♂♂ cantori fino a 2200 metri, con una popolazione stimata in 1000-
2000 coppie nel 2005; attualmente rara e localizzata in pianura e sui rilievi prealpini e 
nei fondovalle più ampi, dove si possono rilevare buone densità di cantori (per es. Valle 
Stura). Nelle zone di pianura la popolazione, ancora abbastanza diffusa fino ai primi an-
ni ‘90, soprattutto nelle zone golenali della porzione centro-settentrionale della provin-
cia, è attualmente quasi totalmente scomparsa. Le segnalazioni più recenti riguardano 
un ♂ cantore il 15 luglio 2001 lungo il torrente Varaita a Scarnafigi, con concentrazione 
di 5 e 3 ♂♂ cantori in 25 ettari rilevata rispettivamente nel 2003 e 2006 nei pressi del Po 
presso l’Abbazia di Staffarda di Revello, dove nel 2010 e 2011 erano presenti solo sin-
goli ♂♂; nella stessa area singoli cantori a Barge nel 2004 e nelle Langhe meridionali 
presso Montezemolo nel 2006 (Caula & Beraudo, 2014).

Lombardia: in Lombardia l’areale primario coincide con l’arco alpino e l’Appennino 
Pavese, con presenze localizzate e instabili lungo il corso dei maggiori fiumi della pia-
nura occidentale (Po e Ticino) confermando una continuità verso ovest (Brichetti & Fa-
sola, 1990). Nel periodo 1992-2007 venivano stimate 2000-3000 coppie, con tendenza 
al leggero calo evidenziato nelle aree planiziali, ma senza casi di nidificazione nella pia-
nura orientale e lungo il corso del Ticino (Vigorita & Cucè, 2008). Non rilevata nidifi-
cante nel periodo 1994-1999 in una vasta area di pianura nelle province di Brescia, Cre-
mona e Mantova (Brichetti & Gargioni, 2005).
 In provincia di Sondrio è presente tutto l’anno e nidificante regolare nelle zone alpi-
ne e prealpine (C.R.O.S., 2017; Bassi, com. pers.).
 In provincia di Varese nel periodo 1983-1987 rinvenuto nidificante certo nel setto-
re settentrionale in Val Veddasca e in quello meridionale nella zona di Gorla Minore, 
Cislago, Gerenzano e nella pineta di Tradate (Guenzani & Saporetti, 1988); nel perio-
do 2003-2005 rinvenuto nidificante probabile nell’estremo settore settentrionale sopra 
i 1200 metri (Val Veddasca, Monte Polà), con piccoli nuclei localizzati nel settore sud-
orientale dell’alta pianura tra 200-400 metri nei pressi del confine con le province di Co-
mo e Milano; rispetto alla precedente indagine non più rilevato dalle brughiere parzial-
mente alberate del settore planiziale sud-occidentale (Gagliardi et al., 2007); nel perio-
do 2010-2013 la specie si conferma solo come nidificante probabile (Aletti & Carabella, 
2015). Nel territorio del parco lombardo del Ticino rilevato nel periodo 2010-2014 un 
solo ♂ cantore a Besnate nel 2012 (Casale, 2015).
 Nelle province di Como e Lecco nidifica regolarmente nelle zone montane (Bonvi-
cini & Agostani, 1993; C.R.O.S., 2017); sul Monte Cornizzolo (situato tra le province 
di Como e Lecco) frequenta versanti soleggiati con buona copertura arbustiva, passaggi 
ecotonali tra margini boschivi e radure aperte con praterie e pascoli. Presenza costan-
te negli ultimi tre decenni con due picchi registrati nel 1989-90 e nel 2000. Da allora la 
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specie si è rarefatta e il numero delle osservazioni si sono attestate a 1-2 ind. riscontrati 
in alcune delle ultime stagioni riproduttive (2013-2015) (C.R.O.S., 2015). 
 In provincia di Bergamo nidifica nella fascia montana compresa tra 1000-1750 me-
tri (Bassi et al., 2015). Nel Parco dei Colli di Bergamo rinvenuto nidificante nel 1983 
(Galeotti et al., 1985); in pianura, lungo il Serio, nidificazione accertata nel giugno 1999 
presso Cologno al Serio (Mastrorilli, 1999).
 In provincia di Brescia stimate 300-600 coppie, nidificanti regolarmente in area al-
pina e prealpina (Brichetti & Cambi, 1985; Brichetti, 1994); nel 1983-1984 sulla Corna 
di Savallo, dove la specie colonizza la fascia della boscaglia termofila a Ostrya e Quer-
cus, si sono rilevate densità medie di due coppie10/ha (Cambi & Micheli, 1986); sul 
Monte Guglielmo censiti 2,5/territori km2 nel 2004-2008, con 4 ♂♂ cantori in un tran-
setto di 3,5 km (Bertoli, 2011). Nel periodo 1994-1999 nessuna osservazione in periodo 
riproduttivo in un’area di pianura di circa 1081 km2 delle province di Brescia, Cremona 
e Mantova (Brichetti & Gargioni, 2005).
 In provincia di Pavia nidificante scarsa e localizzata, in evidente contrazione territo-
riale e numerica negli ultimi decenni. Attualmente la popolazione è concentrata nell’Ol-
trepò con una dozzina di coppie sopra i 1000 metri (Conca, 2017); nel comune di Vo-
ghera stimate 20-30 coppie nel periodo 2008-2010 (Gatti, 2011). Nel territorio del parco 
lombardo del Ticino rilevato un solo ♂ cantore nel periodo 2010-2014 a Borgo San Siro 
nel primo anno (Casale, 2015).
 In provincia di Cremona negli anni ’90 è stata stimata una popolazione di 1-10 cop-
pie concentrata nella golena del Po con un decremento evidente rispetto al passato, in 
apparente ripresa negli ultimi anni, con presenze regolari di 1-4 ♂♂ cantori nell’Iso-
la Mezzadra presso Spinadesco (Allegri, 2000); 4 ♂♂ in canto il 10 e il 25 luglio nella 
golena del Po tra Solarolo Monasterolo e Motta Baluffi (Mantovani, 2005); nel giugno 
2011 tre ♂♂ in canto nella golena del Po presso Torricella del Pizzo e due ♂♂ in canto 
presso Motta Baluffi (Balbo, com. pers).
 In provincia di Mantova possibili nidificazioni sono state segnalate a metà anni ’80 
lungo il Po (Brichetti & Fasola, 1990), ma non sono state confermate negli ultimi 30 an-
ni (Grattini et al., 2016).

Veneto: l’areale riproduttivo, limitato ai settori alpini e prealpini fino a 1800 metri, con 
vuoti di areale nella parte settentrionale del Bellunese, comprende il settore meridiona-
le della provincia di Belluno e quello settentrionale della provincia di Treviso, con pre-
senze localizzate sull’Altopiano di Asiago, in Lessinia e sul Monte Baldo (Mezzavilla 
et al., 2016).
 In provincia di Verona nel periodo 1983-1987 risultava nidificante nelle aree monta-
ne al limite superiore della vegetazione arborea in Lessinia e sul Monte Baldo, anche se 
in diminuzione dagli anni ‘50 per perdita di habitat (De Franceschi, 1991). Attualmente 
la specie è ancora abbastanza presente e diffusa sul Monte Baldo e in Lessinia anche se 
si è ulteriormente rarefatta (Sighele, com. pers.).
 In provincia di Vicenza nidifica in zone montane tra i 400 metri e i 1200-1300 metri 
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di altitudine, con una stima di alcune centinaia di coppie nel periodo 1983-1988 (NISO-
RIA, 1994); la specie non è più stata trovata nidificante nelle zone di pianura e collina 
almeno dalla seconda metà degli anni ‘90 (Fracasso, com. pers.).
 In provincia di Treviso nel periodo 2003-2006 è risultato nidificante sul Mon-
te Grappa e sul Monte Cesen con max. 10 coppie e possibili nidificazioni sul Colli 
Asolani (Mezzavilla & Bettiol, 2007). La specie appare in leggero aumento rispetto al 
1989, quando furono censite max. 6 coppie (Mezzavilla & Scarton, 2005); nell’inchiesta 
1983-1988 la specie risultava nidificante probabile anche sul Montello e lungo il Piave 
in Comune di Sernaglia della Battaglia (Mezzavilla, 1989); attualmente risulta apparen-
temente scomparso dalla prima località, mentre nella seconda la nidificazione è irrego-
lare (Mezzavilla, com. pers.).
 In provincia di Belluno nidifica nelle zone alpine e prealpine, incluso il Parco Na-
zionale delle Dolomiti Bellunesi, dove nel 2007-2008 è stata trovato solo un indizio di 
nidificazione possibile (Gustin et al., 2011; Mezzavilla et al., 2016). 
 In provincia di Venezia nidificante probabile nel periodo 1996-1998 in un’area go-
lenale del Tagliamento dove sono stati uditi in canto un ♂ il 6 luglio 1998 e due ♂♂ in 
canto il 10 luglio 1998 (Bon et al., 2000); rilevato nello stesso sito nel periodo 2007-
2012 (Bon et al., 2014).

Trentino-Alto Adige: in provincia di Bolzano rilevato come nidificante certo in 59 qua-
drati su 116 censiti nel periodo 1987-1991; presente soprattutto tra gli 800 e 1600 metri 
e in Val Venosta sino a 1800 metri (Niederfriniger et al., 1996). Nel periodo 2010-2015 
è stata riscontrata una evidente diminuzione su tutto il territorio con sparizione in alcuni 
siti. Il calo della popolazione è risultato allarmante (Arbeitsgemeinschaft für Vogelkun-
de und Vogelschutz-Südtirol, 2018).
 In provincia di Trento è abbastanza diffusa, ma con basse densità nelle zone aperte 
di media montagna e molto localizzata nel fondovalle; a metà anni ’90 del secolo scorso 
sono state stimate 100-1000 coppie, risultando in diminuzione rispetto al passato (Pedri-
ni et al., 2005).

Friuli-Venezia Giulia: nel periodo 1986-1990 ritenuta nidificante certa o probabile sia 
nei settori alpini e prealpini sia in quelli planiziali lungo il corso del Tagliamento in 
ambiente di risorgiva e nelle zone più alte del Carso Triestino (Musi, 1991). L’attuale 
popolazione nidificante è stimata per l’intero territorio Regionale in 2000-4000 coppie 
(Guzzon, com. pers.). La specie si riproduce da pochi metri sul livello del mare fino a 
1800 metri. È distribuita in modo discontinuo su Alpi e Prealpi, lungo le aste fluviali del 
Tagliamento, del Meduna e Cellina, ed in alcune zone di risorgiva della pianura porde-
nonese e udinese, con un residuo nucleo isolato, e in progressiva contrazione, sul Carso 
Triestino. Negli ultimi 30 anni, ha mostrato una contrazione di areale nella bassa pianura 
udinese e nelle zone pianeggianti e collinari della provincia di Pordenone, dove risale al 
2001 la scomparsa di una discreta popolazione che nidificava almeno dal 1980 nei pressi 
dei boschi planiziali di Muzzana del Turgnano (Guzzon, com. pers.). 
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 In provincia di Pordenone nel periodo 1981-1986 nidificante negli ambienti adatti 
dalla pianura fino a 1200 metri, è risultato nidificante certo e probabile nel 38,4% delle 
unità di rilevamento; in pianura, dove frequenta soprattutto boschi golenali e planiziali 
in prossimità di zone umide di risorgiva risulta in leggera contrazione negli ultimi anni 
(Parodi, 1987, 2004); nei magredi di Basaldella presso Vivaro osservati 25 ind. posati 
su un cespuglio il 15 maggio 2004 (Castellani et al., 2007). 
 In provincia di Udine, al di fuori delle zone alpine e prealpine, nidificante in siti pla-
niziali lungo il corso del Tagliamento tra Osoppo a nord e Varmo a sud; nel SIC risorgi-
ve dello Stella nel periodo 2007-2009 sono state stimate 10-15 coppie nidificanti nell’a-
rea tra Flambro e Codroipo (Parodi & Castellani, 2011). Non rilevate nidificazioni nel 
territorio comunale di Udine (Parodi, 2008). 
 In provincia di Trieste è specie ritenuta nidificante localizzata già negli anni ‘80 
(Benussi, 1983; Perco & Utmar, 1989). Un indagine svolta nel 2010-2013 nella ZPS 
“Aree carsiche della Venezia Giulia” ha evidenziato una distribuzione prevalentemente 
concentrata nel settore meridionale della ZPS, dove è stato contattato in 9 diversi qua-
dranti, in particolare nelle zone cespugliate alternate con tratti a landa del Monte Stena, 
di Pese/Grozzana e presso le pendici del Monte Cocusso, in corrispondenza dell’area 
dove è attivo un progetto di ripristino della landa e dove si stima siano presenti 6-8 cop-
pie (Campedelli et al., 2017).

Emilia Romagna: in provincia di Piacenza nel periodo 1995-2000 è risultata specie po-
co diffusa, rilevata nidificante certa e probabile nella fascia collinare e basso montana 
nel 29% delle unità di rilevamento provinciali (Ambrogio et al., 2001). 
 In provincia di Parma nidificante poco comune nei settori collinari e montani, raro 
nell’alta pianura, dove risultata in sensibile diminuzione (Tornielli, 1982, 1988; Ravasi-
ni, 1995). Nel periodo 1980-1995 la consistenza provinciale è stata valutata in 300 cop-
pie in decremento nelle zone di pianura e collina; censimenti effettuati nella primavera 
1990 hanno accertato una densità di due coppie/10 ha in pascoli montani sui 1110 metri 
(Ravasini, 1995).
 In provincia di Reggio Emilia nel periodo 2003-2007 nidificante probabile in alcuni 
siti dell’Appennino reggiano (Giannella, com. pers.); negli anni successivi presente con 
3-4 ♂♂ in canto in periodo riproduttivo tra i 1200-1300 metri, tra Pratizzano e Passo Sca-
lucchia, dove appare in calo. Inoltre in primavera sono note poche osservazioni, isolate, 
che riguardano l’alta Val d’Enza presso il Lago Paduli (Bagni e Fontanesi, com. pers.).
 In provincia di Modena nidificante dalla fascia collinare fino verso i 2000 metri, 
assente in pianura (Rabacchi,1984). Nel periodo 1982-1990 rinvenuto nidificante solo 
sull’Appennino tra i 1000-1500 metri, principalmente negli arbusteti a ginestra e gine-
pro e presso i margini dei boschi (Giannella & Rabacchi, 1992), situazione confermata 
nel periodo 2003-2007 (Giannella, com. pers.); un ♂ in canto in località Taburri in val 
Fellicarolo presso Fanano a 1200 metri il 16 luglio 1994 (Leoni, com. pers.) e 4 coppie 
osservate regolarmente dal 2015, tre intorno al Monte Cimoncino (Fanano) ed almeno 
una coppia nei pressi di Passo del Lupo presso Sestola (Ravagnani, com. pers.). 
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 Nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna nel periodo 1995-1997 la specie è risul-
tata presente nel settore dell’alto Appennino forlivese in due zone distinte: nei prati del 
Poggio del Carnaio a 750-850 metri e, in modo più consistente, attorno a tutta l’area del 
Monte Fumaiolo fino al Colle Peschiera e al Monte Comero tra i 900-1250 metri, men-
tre è risultato scomparso intorno a Premilcuore e Spinello, aree occupate nel decennio 
precedente (Foschi & Gellini, 1987; Gellini & Ceccarelli, 2000); nel periodo 2004-2007 
è stato rilevato solo nella zona dei pianori attorno al Monte Fumaiolo tra 850 a 1110 me-
tri, dove la popolazione ha subito un calo del 90% rispetto a quella rilevata a metà anni 
‘90 (Ceccarelli & Gellini, 2011).

Liguria: secondo i risultati dell’Atlante regionale (1981-1986) la specie risulta scarsa 
e localizzata sull’Appennino preferibilmente tra 800-1000 metri, con segnalazioni sui 
versanti meridionali ad altitudini minime di 300-500 metri; la nidificazione è stata ac-
certata in una sola unità di rilevamento sull’Appennino spezzino nei pressi del confine 
con la provincia di Parma (comuni di Varese Ligure e Tornolo), mentre le nidificazioni 
probabili sono 4 distribuite nelle province di Genova e Savona (AA.VV., 1989; Roscel-
li, com. pers.); più di recente sono note solo osservazioni in periodo riproduttivo in zone 
montane e collinari nelle province di Imperia (Rezzo, Triora, Stellanello), Savona (Sas-
sello) e Genova (Masone) (Fasano, com. pers.). 

DISCUSSIONE
 In Italia nel corso degli ultimi decenni, ed in particolare tra la metà degli anni ‘90 
e l’inizio del 2000, l’areale dello Zigolo giallo ha subito una contrazione generalizza-
ta, continuata negli anni successivi, accompagnata da un decremento medio annuo del 
2,8% tra il 2000 e il 2014 (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015). Nelle regioni setten-
trionali, dove l’areale primario coincide con le zone alpine e prealpine, secondariamente 
con l’Appennino, molti siti localizzati a quote inferiori a 500-600 metri sono stati pro-
gressivamente abbandonati. Tale fenomeno è stato più vistoso in Piemonte, Lombardia 
ed Emilia Romagna occidentale, soprattutto nelle zone collinari, dell’alta pianura e lun-
go il corso di alcuni fiumi (Po, Ticino), mentre in Friuli-Venezia Giulia l’areale ha su-
bito contrazioni più limitate, a parte la zona del Carso Triestino e la bassa pianura nelle 
province di Pordenone e Udine, dove per esempio, la zona dei boschi planiziali di Muz-
zana del Turgnano è stata abbandonata dal 2001 (Guzzon, com. pers.). Negli ultimi due 
decenni circa i siti a bassa quota occupati si rilevano in modo discontinuo in Piemonte, 
tra la parte settentrionale della provincia di Cuneo e quella di Novara, e in modo anco-
ra più localizzato in Lombardia, in provincia di Varese e in provincia di Cremona lungo 
il Po, oltre che in Veneto in provincia di Treviso lungo il Piave (presenza irregolare), 
mentre in Friuli Venezia Giulia la distribuzione appare più uniforme, anche se localiz-
zata lungo il corso di alcuni fiumi (Meduna, Cellina, Tagliamento) e in zone di risorgi-
va delle province di Pordenone e Udine, oltre che in pochi siti del settore meridionale 
del Carso Triestino (Monte Stena e Monte Cocusso). Anche l’areale alpino e prealpino 
e quello appenninico hanno subito locali contrazioni, soprattutto nelle zone marginali e 
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in quelle poste alle quote più basse, dove alcuni siti sono occupati irregolarmente o sono 
stati abbandonati (variazioni non riportate nella mappa).
 Il declino della specie è imputabile principalmente alla perdita di habitat, causata 
dall’imboschimento naturale nelle zone montane e collinari, e dalla scomparsa di ar-
busteti e siepi intercalati a zone erbose aperte (prati da sfalcio, incolti erbosi) in pia-
nura, determinata dalle moderne pratiche agricole, che prevedono inoltre un massiccio 
uso di prodotti chimici. L’uso di pesticidi, in particolare durante il periodo riproduttivo, 
può provocare effetti letali alle popolazioni, come evidenziato in uno studio nel sud-est 
dell’Inghilterra nel 2000-2001 (Morris et al., 2005). Per la conservazione futura della 
specie dovranno essere messe in campo misure atte al recupero e ripristino di aree incol-
te, sia tramite il set-aside sia prevedendo forme controllate di utilizzo agro-pastorale de-
gli ambienti aperti, come suggerito da uno studio condotto in Inghilterra e Galles (Whit-
tingham, 2005).
 In Europa risulta in decremento in alcuni stati dal 2000: Inghilterra, Danimarca, 
Francia, Germania, Austria, Polonia, Slovenia, Spagna e Grecia, dove la specie viene 
considerata SPEC 2 (cfr. BirdLife International, 2017); dal 2005 risulta in calo anche in 
Svizzera (Knaus et al., 2018).
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