
Introduzione 
D’origine nordica, il Beccofrusone Bombycilla
garrulus è ben conosciuto per le sue invasioni
che lo portano episodicamente in Europa
occidentale e centrale giungendo talvolta fino
al Mediterraneo. Dopo l’invasione massiccia
che ha toccato l’Europa nel corso dell’inverno
2004-2005 (Posse e Volet 2005) i beccofruso-
ni sono ritornati nel 2008-2009, in numero
tuttavia più modesto.

Raccolta dei dati 
Messi in allerta dai segnali d’invasione che toc-
cavano l’Inghilterra nel novembre 2008, tra-

smessi su www.bto.org/birdtrack, abbiamo
atteso con impazienza i primi beccofrusoni
nelle nostre regioni. Come per l’invasione pre-
cedente, la Stazione ornitologica svizzera
(SOS) ha avvertito gli ornitologi per posta
elettronica e il grande pubblico grazie alla col-
laborazione dei media che i beccofrusoni
erano arrivati.
Esteso a tutta la Svizzera dal 1° gennaio 2007,
il sito ornitho.ch ha raccolto la maggior parte
dei dati rappresentandoli in tempo reale trami-
te una carta interattiva. Sul sito della SOS è
stata inoltre attivata una pagina espressamente
dedicata all’invasione, sulla quale è stato pos-
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L’INVASIONE DEI BECCOFRUSONI BOMBYCILLA GARRULUS
DURANTE L’INVERNO 2008-2009 IN SVIZZERA

L’alimentazione del Beccofrusone Bombycilla garrulus in inverno è costituita soprattutto da bacche.
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sibile inserire le osservazioni. I 2763 dati rac-
colti sono stati centralizzati e controllati alla
SOS. 2597 concernono il territorio svizzero e
166 i territori stranieri limitrofi. Il 78.5 % dei
dati è stato inserito su ornitho.ch, il 14.5 %
proveniva dal sito della SOS e il 7 % è stato
comunicato alla SOS in altro modo.
Per analizzare lo sviluppo dell’invasione, si è
calcolata la somma dei massimi per periodo di
cinque giorni (pentadi) e per luogo (SMPL),
che permette una certa standardizzazione
(Zbinden e Schmid 1995) e un migliore para-
gone con gli anni precedenti. I confronti si
basano anche sui totali giornalieri massimi che
rappresentano la somma dei massimi per gior-
no e per luogo.

Sviluppo dell’invasione
I primi beccofrusoni sono arrivati in Svizzera
il 29 novembre (1 ind. a Dübendorf ZH, A.
Barras, 7 ind. a Carona TI, B. Sommerhalder).
Si contano in seguito tre dati nelle prime due
settimane di dicembre, prima che il movimen-
to si delinea a partire da metà del mese.
Come durante l’invasione del 2004-2005 i bec-
cofrusoni arrivano da nord-est: tra il 15 e il 19
dicembre sono osservati ad est di una linea
che congiunge Sciaffusa (10 ind. il 18 dicem-
bre, P. Parodi) a Maienfeld GR (7 ind. il 15
dicembre, H. Schumacher) passando da
Schmerikon SG (18 ind. il 15 dicembre, G.
Preiswerk et al.). Da notare tuttavia che in
questo periodo un gruppo aveva già raggiun-
to l’Alta Savoia F (Francia) (8 ind. il 17 dicem-
bre a Samoëns, J.-F. Desmet).
A partire dal 20 dicembre, le osservazioni
diventano quotidiane e questo fino al 18 apri-
le. Dal 20 al 24 dicembre, i beccofrusoni si
distribuiscono sull’Altopiano centrale verso
ovest fino a Cheseaux-Noréaz VD (1 ind. il 20
dicembre, M. Muriset).
Il più grande gruppo osservato sino a questo
momento è di 45 ind. il 24 dicembre a
Oberweiler D (G. Segelbacher).

Tra Natale e la fine dell’anno, i movimenti si
susseguono da ovest a sud, raggiungendo il
Vallese il 25 dicembre (circa 8 ind. a Saint-
Léonard, J. Savioz), di nuovo il Ticino il 27
dicembre (2 ind. a Breganzona, G. Nidola), la
Bassa Engadina il 30 dicembre (8 ind. a Ardez
GR, F. Filli) e il cantone di Ginevra il 30
dicembre (circa 10 ind. a Dardagny, B. Piot e
32 ind. a la Pointe-à-la-Bise, P. Castelin).
Ci sono dunque voluti all’incirca 15 giorni per
i beccofrusoni per occupare il nostro Paese da
nord-est a sud-ovest. Dal 25 al 31 dicembre, i
beccofrusoni sono segnalati complessivamen-
te in 121 kmq.
L’aumento degli effettivi è rapido durante la
fine dell’anno, la somma dei massimi per pen-
tadi e per luogo (SMPL) passa da 92 ind. a
1449 ind. durante le ultime tre pentadi dell’an-
no (dal 17 al 31 dicembre). Per il mese di
dicembre, il totale giornaliero massimo di 624
ind. è raggiunto il 28.
All’inizio dell’afflusso, quasi tutte le osserva-
zioni sono brevi e i beccofrusoni non sono
stati osservati per molto più di 1-2 giorni nello
stesso posto. Le numerose note alle segnala-
zioni mettono in evidenza la durata molto
breve delle soste.
Le osservazioni disponibili riguardo la dire-
zione di volo indicano l’ovest o il nord-ovest
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I beccofrusoni si sono frequentemente cibati delle
bacche di Rosa selvatica Rosa canina soprattutto nel
Sottoceneri.
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come p. es. circa 20 ind. in volo verso ovest il
14 dicembre a Nussdorf D (F. Portala), 18
ind. sono visti volare verso nord-ovest il 22
dicembre a Langenargen D (Germania) (L.
Ramos) e 7 ind. in breve sosta a Bévilard BE
il 27 dicembre e ripartiti verso ovest (A.
Brahier). Un primo gruppo stabile è notato a
Schmerikon ZH tra il 15 e il 31 dicembre
(max. 40 ind. il 29 dicembre, P.J. Brändli, S.
Röllin). Un altro più importante si forma a
Kaltbrunner Riet SG dal 25 al 28 dicembre
(max. 100 ind. il 27 dicembre, K. Mettler). Un
gruppo costituito da un centinaio di individui

è visto il 28 dicembre nei vigneti di Ossingen
ZH (L. Flachsmann-Baumgartner). Infine, un
stabile raggruppamento comincia il 28 dicem-
bre a Coira GR con 80 ind. (M. Scussel, A.
Stricker). Gli individui saranno qui segnalati
fino alla fine di gennaio, poi sporadicamente
in febbraio e marzo fino al 20 di questo mese
(22 ind., L. Räth).
Nei primi 15 giorni del 2009, i beccofrusoni
sono presenti nell’insieme dell’Altopiano sviz-
zero, nel Giura, nella valle del Rodano e nella
valle del Reno presso Coira, in Ticino e local-
mente nelle Alpi. In rapporto ai dati di dicem-
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Fig. 1 a-j (pag. 4-5). Distribuzione delle osservazioni di Beccofrusone in Svizzera e nelle regioni limitrofe
nel corso dell’invasione dell’inverno 2008-2009 (dal 15.12.2008 al 4.5.2009). La taglia dei punti rappresen-
ta il massimo di invidui per chilometro quadrato.
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Uno gruppo di oltre 170 beccofrusoni in volo nella regione alpina.

Fig. 1i: 16-31.3.2009 Fig. 1j: aprile - maggio 2009



bre le coordinate medie delle osservazioni si
spostano di 26 km verso ovest/nord-ovest. La
SMPL continua ad aumentare per raggiungere
3733 ind. nella pentade dal 11 a 15 gennaio.
Nel momento in cui i grandi gruppi sono
sempre presenti a est (p. es. a Gaissau A
(Austria) con un minimo 120 ind. il 6 genna-
io, W. Oberhänsli, a Meilen ZH dal 6 al 15
gennaio, con un massimo di 120 ind. il 10 gen-
naio, E. Grether, a Coira GR con un minino
di 100 ind. il 15 gennaio, D. Metzger, I. Soller),
un altro raggruppamento si forma in Svizzera
romanda, con un massimo di 150 ind. l’8 gen-
naio a Auvernier NE (D. Gobbo). Per questo
periodo, il totale giornaliero massimo di 1393

ind. è raggiunto l’11 gennaio mentre la specie
è trovata in 368 kmq.
Durante la seconda metà di gennaio, i becco-
frusoni consolidano la loro presenza nelle
stesse regioni, ma si constata uno spostamen-
to delle coordinate medie delle osservazioni di
20 km verso sud. Il numero dei kmq visitati è
di 399, di poco superiore a quello dei 15 gior-
ni precedenti. Gli effettivi continuano al con-
trario ad aumentare per raggiungere la SMPL
massima dell’inverno nella pentade dal 26 a 30
gennaio: 4372 ind. I più grandi gruppi sono
sempre presenti nel nord-est del Paese: circa
280 ind. il 19 gennaio a Zurigo (M. Trachsel),
dove la specie è presente pressappoco senza
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Fig. 2 a-b. Fenologia, per periodi di 5 giorni, delle due ultime invasioni di Beccofrusone in Svizzera (inverni 2004-
2005 e 2008-2009).
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discontinuità dal 4 gennaio al 3 aprile, un
minimo di 250 ind. al delta del Reno A Thal
SG il 30 gennaio (G. Sieber), un minimo di
200 il 29 a Coira GR (D. Metzger), circa 150
ind. il 31 gennaio a Landschlacht TG (Y.
Rime, M. Bastardot), un di minimo 120 ind. il
18 gennaio a Untersiggenthal AG (W. Rom).
Si notano tuttavia pure dei gruppi importanti
in Vallese (max. circa 150 ind. il 27-28 genna-
io a Monthey, M. Chesaux, E. Morard, J.-N.
Pradervand) e intorno al Lemano (un massi-
mo di circa 110 ind. il 19 gennaio a Etoy VD,
D. Guerra). Il totale giornaliero massimo è di
1514 ind. il 28 gennaio. Un gruppo di 5 ind. il
17 gennaio a Celerina/Schlarigna GR (M.
Ernst) costituisce l’unica segnalazione
nell’Alta Engadina di tutto l’inverno.
Durante i primi quindici giorni di febbraio, i
beccofrusoni restano presenti nelle stesse
regioni del mese di gennaio, ma i loro effetti-
vi così come il numero dei siti visitati diminui-
scono: la SMPL passa da 4149 ind., a 2461
ind., mentre il numero dei kmq visitati crolla

a 235. I raggruppamenti divengono cionono-
stante più importanti, indicando che i becco-
frusoni si concentrano in certi siti.
È per esempio il caso dei dintorni del delta del
Reno (400-500 ind. l’8 febbraio a Schollen A e
probabilmente gli stessi 500 ind. il 15 febbra-
io a Hard A, A. Schönenberger), a Sargans SG
(un minimo di 300 ind. il 13 febbraio, A.
Good), a Domdidier FR (circa 300 ind. il 15
febbraio, P. Monney), a Ginevra (circa 210
ind. il 7 febbraio, L. Lücker), a Coira GR (circa
200 ind. l’8 febbraio, N. Sinogowitz), a
Yverdon-les-Bains VD (un minimo di 180
ind. il 6 febbraio, M. Muriset) e a Zurigo (circa
150 ind. il 13 febbraio, D. Lienberger).
Il totale giornaliero massimo di 2012 ind. è
registrato il 1° febbraio.
I beccofrusoni continuano a concentrarsi nel
siti più favorevoli durante la seconda metà di
febbraio, i loro effettivi totali risalgono
(SMPL di 3616 ind. nella pentade dal 15 a 19
febbraio), mentre il numero dei kmq visitati
diminuisce a 187. Le coordinate medie delle
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Dove le risorse alimentari sono abbondanti i beccofrusoni possono riunirsi in grande numero.



osservazioni restano stabili dopo la seconda
metà di gennaio. È in questo periodo che i più
grandi gruppi sono segnalati, culminanti a 970
ind. il 21 febbraio al delta del Reno (A.
Schönenberger). Si concentrano soprattutto
nella valle del Reno (circa 300 ind. il 24 feb-
braio a Sargans SG, A. Rotach, 222 ind. il 23
febbraio a Bad Ragaz SG, C. Gütlin, 121 ind.
il 17 febbraio a Maienfeld GR, U. Wallimann)
così come nel distretto di Broye (678 ind. tra
Avenches VD e Missy VD il 16 febbraio, P.
Rapin) e nel cantone di Ginevra (circa 180
ind. il 20 febbraio a la Pointe-à-la-Bise, C.
Ruchet). Questi raggruppamenti spiegano il
totale giornaliero massimo di 2231 ind. otte-
nuto il 21 febbraio, primato dell’invasione
2008-2009.
All’inizio di marzo, l’invasione dei beccofru-
soni mostra nettamente un movimento di riti-
ro, il numero dei kmq visitati scende a 106 e
gli effettivi si stabilizzano a un SMPL di 1677
ind. (media delle pentadi dalla 13 alla 15, cioè
dal 2 al 16 marzo). Le coordinate medie delle
osservazioni si spostano 40 km verso est. Il
numeri di individui dei raggruppamenti dimi-
nuisce. Questi restano in buona parte intorno
al lago di Costanza e nella valle del Reno: circa
400 ind. sono visti il 12 marzo a Wollmatingen
D (Anonimo tramite S. Werner); un minimo
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L’invasione dei beccofrusoni in Ticino è stata impor-
tante soprattutto in febbraio e durante la prima deca-
de di marzo.

G
.M

an
gi

li

Fig. 3. Fenologia dell’invasione dei beccofrusoni in Ticino nell’inverno 2008-2009 (es. F2 = seconda deca-
de di febbraio, A1 = prima decade di aprile).
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di 400 ind. il 15 marzo al delta del Reno (W.
Gabathuler); un minimo di 200 ind. il 15
marzo a Maienfeld GR; un minimo 150 ind. il
1° marzo a Sennwald SG (R. Lippuner); un
minimo 150 ind. il 1° marzo a Sargans SG (P.
Mulle), ma anche in particolare nella Svizzera
romanda con circa 170 ind. il 3-4 marzo a
Yverdon-les-Bains VD (M. Muriset, F.
Clémençon), 150-153 ind. il 9-10 marzo a
Galmiz FR (H. Vigneau); un minimo di 120
ind. il 1° marzo a Monthey VS (A. Uldry);
circa 100 ind. il 5 marzo a Puplinge GE (D.
Chassot, Y. Bourguignon).
La media dei totali giornalieri massimi è di 527
ind. per questa quindicina, con un picco di
1222 ind. il 15 marzo.
La diminuzione prosegue durante la seconda
metà del mese di marzo, la SMPL cade a 744
ind. per la pentade dal 27 al 31 marzo e il
numero dei siti visitati scende a 86. Le coordi-
nate medie delle osservazioni continuano la
loro progressione di 15 km verso est. La valle
del Reno e i suoi dintorni rimangono il rifugio
privilegiato dei beccofrusoni e riuniscono gli
ultimi raggruppamenti di una certa importan-
za come circa 150 ind. il 27 marzo a Oberriet
SG (G. Sieber), un minimo di 110 ind. il 25
marzo a Walenstadt SG (A. Good), 100 ind.
dal 19 al 25 marzo a Gamprin FL (R. Hasler,
M. Willi), un minimo di 100 il 19 marzo a
Zizers GR (H. Schumacher). Altrove, il solo
altro grande raggruppamento è trovato il 24
marzo a Cologny GE (circa 120 ind., Y.
Schmidt). Durante questo periodo, la media
dei totali giornalieri massimi diminuisce anco-
ra della metà per arrivare a 256 ind.
Il movimento d’invasione termina in aprile, la
SMPL passa da 475 ind. a 31 ind. nel corso del
mese, con ancora due menzioni in maggio:
circa 17 ind. il 1° maggio a Meckenbeuren D,
in volo verso ovest/nord-ovest (M.
Hemprich) e 2 ind. il 4 maggio a Braunwald
GL (Anonimo tramite R. Meier).
Tra il 1° aprile e il 4 maggio, i beccofrusoni

sono osservati in 58 kmq. La media dei totali
giornalieri massimi è ancora di 89 ind. duran-
te la prima metà del mese di aprile, ma crolla
a 18 ind. nella seconda quindicina. I più gran-
di gruppi sono segnalati il 2 aprile a Sennwald
SG (150 ind., M. Hofer) mentre gli ultimi indi-
vidui stazionari sono constatati in differenti
regioni del Paese. Un gruppo è anche regolar-
mente osservato alle Grangettes VD dal 7 al
23 aprile, con un massimo di 75 ind. il 9 apri-
le (P. Monney), altri a Sierre VS tra il 9 e il 17
aprile (max. 76 ind. il 12 aprile, A. Barras),
verso Thun BE tra il 2 e l’11 aprile (max. 43
ind. il 7 aprile, M. Froidevaux) e a Vorderhau
D tra il 8 e il 12 aprile (max. 110 ind. il 8 apri-
le, C. Stauch).

Sviluppo dell’invasione in Ticino 
101 dati ticinesi sono stati raccolti durante
questo afflusso, essi rappresentano il 3.7% del
totale svizzero. Il Ticino ha accolto i primi
beccofrusoni durante l’autunno il 29 novem-
bre a Carona (7 ind., B. Sommerhalder) poi il
1° dicembre a Viganello (2 ind. L. Montagna),
ma bisogna attendere la fine del mese di
dicembre per giungere alle successive osserva-
zioni: dal 27 al 30 dicembre a Breganzona (2-
3 ind., G. Nidola, P. Stephani), il 28/30 dicem-
bre a Cavigliano (1-3 ind., G. Marcolli, G.
Mangili, D. Crinari) e il 30 dicembre a
Giubiasco (4 ind., H. Gloor).
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I beccofrusoni si cibano spesso di neve soprattutto
dopo pasti ricchi di bacche voluminose.
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Durante il mese di gennaio, i beccofrusoni
sono visti in 8 località del Sottoceneri così
come tra Locarno e Ascona (11 ind. il 10 gen-
naio, F. Cappelletti). Le osservazioni sono in
generale senza seguito il giorno successivo,
salvo ad Arogno dal 4 al 7 gennaio (max. 15
ind. il 7 gennaio, R. Sartori) e a Sagno dal 15
al 26 gennaio (max. 29 ind. il 18 gennaio, G.
Sgarbi). Il più grande gruppo del mese è
osservato il 1° gennaio a Tesserete (circa 30
ind., A. Volger).
È in febbraio che culmina l’invasione in
Ticino (fig. 3, pag. 8). A parte un ind. il 3 feb-
braio a Tenero-Contra (I. Pura) e un ind. il 18
febbraio a Bellinzona (U. Sulmoni), tutti gli
uccelli sono segnalati nel Sottoceneri. La mag-
gior parte dei dati proviene da Novaggio e dai
vicini villaggi di Croglio, Bedigliora, Miglieglia
e Pura. Il gruppo più grande di 109 ind. è
visto il 4 febbraio a Novaggio (A. Ducoli), poi
le osservazioni si susseguono in questo sito e
nei paesi vicini, con degli effettivi meno
importanti, fino al 6 marzo (11 ind. a
Novaggio, A. Ducoli). Un altro gruppo

importante di 83 ind. è segnalato a Tesserete
l’11 febbraio (T. Romanski) mentre 17-26 ind.
sono osservati quattro volte a Sala Capriasca
tra il 1° e il 28 febbraio (C. Solari Storni).
Infine, individui isolati sono visti il 2 febbraio
a Cadro (D. Scacchi) e il 23 febbraio a Cabbio
(C. Giglio).
In seguito, dopo la scomparsa degli uccelli dal
Sottoceneri, si nota un’osservazione di 20 ind.
ad Anzonico (L. Jurietti) e il soggiorno di un
gruppo a Bellinzona dal 16 al 26 marzo (max.
39-40 ind. il 22 marzo, T. Moretti, R. Spocci),
poi dal 1° all’8 aprile (max. 13 ind. l’8 aprile,
U. Sulmoni). L’ultima osservazione dal Ticino
viene di nuovo da Tesserete, con un minimo
30 ind. il 10 aprile (C. Foletti).

Risorse alimentari
Le numerose note che hanno accompagnato
le osservazioni indicano che i più grandi grup-
pi di beccofrusoni si sono essenzialmente
nutriti delle bacche del Vischio Viscum album,
entrando sovente in competizione con le tor-
dele Turdus viscivorus. È in particolare il caso
per i gruppi segnalati intorno al lago di
Costanza e nella valle del Reno; per esempio
al delta del Reno A da S. Werner, a Fussach A
da S. Trösch, a Vorderhau D da C. Stauch, a
St. Margrethen SG da U. Heusi, a Sargans SG
da A. Good, a Bad Ragaz SG da C. Gütlin, a
Coira GR da S. Gaar et al., a Fläsch GR da E.
Marino, a Gamprin (Leichtstein) da R. Hasler.
Il Vischio ha ugualmente nutrito i grandi
gruppi di beccofrusoni in altre parti del Paese,
come nella regione ginevrina  fra l’altro a
Ginevra (C. Pochelon et al.), a Puplinge (Y.
Schmidt), a Pointe-à-la-Bise (C. Pochelon et
al.), a Chênes-Bougeries (Y. Schmidt) a
Yverdon-les-Bains VD (L. Longchamp),
Cheyres FR (M. Antoniazza), Colombier NE
(Anonimo) e Monthey VS (S. Bruchez).
Molto apprezzate durante l’invasione prece-
dente (Mulhauser e Zimmermann 2005), le
mele Malus domestica e l’uva Vitis vinifera hanno
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La predilezione per i frutti di Caco Diospyros kaki
rende i beccofrusoni facilmente osservabili anche
nei giardini.



raramente attirato i beccofrusoni in grande
numero. È stato tuttavia il caso a
Untersiggenthal AG (M. Ernst et al.), Muri b.
Bern BE (M. Güntert et al.), Etoy VD (D.
Guerra, J. Duplain et al.) e Sion VS (B.
Michellod) per le prime e a Ossingen ZH (L.
Flachsmann-Baumgartner), Meilen ZH (E.
Grether) e Auvernier NE (M. Zimmerli et al.)
per le seconde.
Il Viburno Viburnum opulus è ugualmente una
risorsa di cibo frequentemente citata, tuttavia
per dei gruppi di minor consistenza, salvo che
nella regione di Avenches VD, dove i becco-

frusoni hanno abbondantemente approfittato
di cespugli costeggianti l’autostrada, esatta-
mente come nel 2004-2005 (P. Rapin et al.).
Le altre bacche attiranti abitualmente i becco-
frusoni sono state ugualmente consumate, ma
in genere da piccoli gruppi di individui.
In Ticino, i cachi Diospyros kaki sono stati cita-
ti come alimentazione in molti posti come
Sagno (G. Sgarbi, M. Tomasi et al.), Pura (B.
Jann), Bedigliora (C. Turini), Origlio (A.
Spataro), così come quelli della Rosa selvatica
Rosa canina a Novaggio (C. Scandolara) e Sala
Capriasca (C. Solari Storni).

Confronto con le precedenti invasioni 
L’invasione del 2008-2009 segue altre cinque
grandi invasioni del XX° secolo (durante gli
inverni 1903-1904, 1941-1942, 1963-1964,
1965-1966 e 1988-1989) e quella del 2004-
2005. Sempre osservate con vivo interesse dal
grande pubblico grazie alla collaborazione dei
media, le cinque maggiori invasioni (Glutz
von Blotzheim 1966, Schmid 1990, Posse e
Volet 2005) possono essere comparate tra di
loro  in una certa misura (tab. 1). Dal confron-
to risulta che l’ultimo grande afflusso era circa
cirque volte più modesto che il precedente,
ma all’incirca due volte più importante di
quello del 1988-1989.
Nel momento in cui l’invasione ha toccato
tutta la Svizzera, il baricentro è rimasto nell’est
del Paese, come nel 1965-1966 e 1988-1989. I
beccofrusoni sono stati presenti tutto l’inver-
no nell’agglomerato zurighese e valle del Reno
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Tab. 1. Confronto delle cinque ultime grandi invasioni di Beccofrusone che hanno interessato la Svizzera,
in funzione dei massimi giornalieri.

Inverno Somma dei totali                Totale giornaliero                       Picco      
giornalieri (ind.)                   massimo (ind.)                    dell’invasione

1963-1964 18 320 470                          11 febbraio
1965-1966 145 780 7050                            2 dicembre
1988-1989 35 070 1500                           21 gennaio 
2004-2005 378 763 9894                           29 gennaio
2008-2009 73 688 2231                           21 febbraio

Per le bacche di Vischio Viscum album i beccofruso-
ni sono spesso in competizione con le tordele
Turdus viscivorus.

L.
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SG/GR è rimasta uno dei bastioni della spe-
cie durante tutto il corso dell’invasione. Lo
sviluppo fenologico delle invasioni del 2004-
2005 e 2008-2009 è molto simile, se si esclude
l’ampiezza (fig. 2 a-b, pag. 6).
L’afflusso del 2008-2009 si è sviluppato circa
una settimana più tardi che nel 2004-2005 ed
è terminato due settimane prima. Peraltro, la
diminuzione degli effettivi dopo il secondo
picco di fine febbraio si è rivelato più lento
che nel 2004-2005.
Le osservazioni in altitudine, specialmente
nelle Alpi, sono state rare nel 2008-2009,
senza dubbio a causa dell’innevamento
abbondante. Infine, mentre i beccofrusoni
avevano consumato soprattutto mele e uva
nel 2004-2005, questa volta sono stati trovati
soprattutto nel Vischio, come nel 1988-1989
(Mulhauser e Zimmermann 2005).
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Traduzione dal francese a cura della redazione 
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Un giovane Beccofrusone. Si riconosce per l’assen-
za di bordo terminale trasversale bianco sulle remi-
ganti primarie.
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