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INTRODUZIONE

Avifauna: componente importante delle comunità faunistiche

anche nelle aree urbane



diverse specie sono frequenti 

pure lungo strade, autostrade e ferrovie

Poiana Buteo buteo
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus



LA PROBLEMATICA “UCCELLI-VETRI”

Vetri come causa mortalità per gli uccelli: 

documentata dopo il 1800.

▪ aumento utilizzo materiali trasparenti e/o

riflettenti, in edifici e altre strutture

▪ associato a elevata mortalità, tipica delle

collisioni tra uccelli e vetri

▪ ha destato l’attenzione dei ricercatori

(Raible, 1968; Banks, 1976; Harpum, 1981; Klem, 1990, 1991;

Arnhem, 2000; Burnel, 2001)

… anche in Italia (Dinetti, 1998, 2000; Boano, 2001)



- finestre trasparenti e/o riflettenti (vetro, plexiglass,

ecc.) installate su edifici

- pannelli fonoisolanti trasparenti lungo infrastrutture

di trasporto (autostrade, strade, ferrovie)

GRAVE MINACCIA PER UCCELLI

non in grado di percepire ostacolo





impatto sulla biodiversità 
causato da attività antropiche:

poco considerato

RISCHIO IN CRESCITA

il territorio si sta antropizzando:
• espansione aree urbane
• costruzione fabbricati in zone rurali
• sviluppo reti infrastrutturali

Il vetro trova vasto impiego nel rivestimento esterno
di edifici (palazzi con verande e vetrate, corridoi di
ospedali, scuole, uffici, ecc.).



nel mondo: produzione circa 85 milioni t vetro piano/anno

30-40 % utilizzato per esterni edifici

aumento annuale: superficie circa 800.000.000 m2

= parete immaginaria vetro, alta 100 m e lunga 8000 km 

(distanza da Parigi a Pechino)



A COSA È DOVUTO IL PERICOLO:

- TRASPARENZA: sullo sfondo si intravede

cielo, vegetazione, paesaggio.

- RIFLESSI: immagine cielo o ambiente

(alberi, vegetazione).



Lastra vetro float non rivestita: riflette 8% della luce incidente

(4% su ciascuna superficie).

Vetri isolanti: riflessione esterna aumenta (valori vetri si 

sommano).

Rischio collisione aumenta con grado di riflessione.

Grado riflessione esterno



CARATTERISTICHE UCCELLI

- anatomiche (scheletro fragile e leggero)

- comportamentali (volo, urto frontale)

rendono collisioni quasi sempre fatali

Urto raramente causa fratture, ma comporta

emorragie nel cranio e danni a cervello.

Alcuni uccelli che dopo la collisione sembrano

riprendersi, soccombono successivamente, risultando

intontiti e diventando più vulnerabili a predatori,

intemperie, traffico stradale.



PER GLI UCCELLI IL VETRO “NON ESISTE”

soprattutto se strutture sono alte…

…oppure poste in spazi aperti



visione uccelli è diversa dalla nostra

varia da specie a specie

colori: in certe condizioni uccelli 

percepiscono anche UV

acutezza

determinazione distanza 

oggetto

campo visivo (binoculare)

orientamento e facoltà visive in 

volo



per esseri umani mondo dettagliato sta di fronte….

…ma per molti uccelli è lateralmente

Uccelli: alta risoluzione campi laterali.

Visione frontale: identificare movimenti

(in volo).

Se guarda avanti, visione frontale 

può non essere in alta risoluzione.

Gli uccelli si “aspettano” 

che spazio aereo sia libero da ostacoli 

(manca percezione a priori delle 

strutture umane).

Velocità di volo non può essere regolata 

(rallentata) per guadagnare 

informazioni visive.

da: Martin, 2011



vetro: invisibile anche per noi

viene “visto” con la mente (cultura)

sospettiamo presenza vetro in certi posti (telai, aperture edifici)

senza “vederlo” davvero

risoluzione occhio umano: circa 2 volte più elevata di Gheppio

4 volte superiore a Piccione

14 volte più elevata rispetto a Passera europea



CAUSE - uccelli urtano vetri per due ragioni:

1. non lo percepiscono come ostacolo durante il volo

(oppure vengono ingannati dai riflessi).

ESITO FATALE IN ALMENO 50% DEI CASI

2. maschi che difendono territorio da intrusi “aggrediscono” la

propria immagine riflessa (meno frequente).

Pettirosso Erithacus rubeculaTordo bottaccio Turdus philomelos



DIMENSIONI FENOMENO: STIME MORTALITÀ

Germania: 100-115 milioni/anno (Rössler et al., 2022).

Nord America: 0,85 uccelli/edificio/inverno (Dunn, 1993).

stima 1-10 uccelli/edificio/anno (Klem, 1990).

edifici commerciali: fino 55 uccelli/edificio/anno (Hager et al., 2008).

Stati Uniti: 98-988 milioni morti/anno (Klem, 1992; Rössler et al., 2022).

= 1 miliardo uccelli morti/anno (Klem, 2009).

Nel mondo: decessi ipotizzati nell’ordine di miliardi (Klem, 2009).

Cincia mora Periparus aterAllocco Strix aluco



CALCOLO PER ITALIA

1 uccello morto/edificio/anno (stima cautelativa) =

12-57 milioni uccelli morti/anno

patrimonio abitativo nazionale (dati ISTAT):

edifici censiti 12.187.698
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DICA_EDIFICIRES

unità immobiliari 57.087.773
https://www1.finanze.gov.it/finanze/immobili/public/contenuti/immobili_2019.pdf

senza contare fabbricati uso pubblico e commerciale, compresi piccole dimensioni,

quali scuole, chiese, ospedali, capannoni, cabine telefoniche, fermate bus, ecc.

se calcolo vicino a

realtà, impatto

sarebbe enorme



STUDI IN ITALIA

Ricerche per verificare mortalità avifauna contro

superfici trasparenti.

L’ornitologo Roberto Mainardi in 6 mesi ha riscontrato morte di

oltre 150 individui, lungo 300 metri Variante Aurelia a Livorno,

con pannelli fonoisolanti trasparenti.

Specie più colpite:

Capinera Sylvia atricapilla

Pettirosso Erithacus rubecula

Merlo Turdus merula

Anche specie rare e insolite: Beccaccia Scolopax rusticola,

Frosone Coccothraustes coccothraustes.



Genova

Edifici con pareti a vetrate

2000-2002 (2023)

Impatti: 208 uccelli

48 specie, 24 famiglie

Specie più coinvolte: Capinera, Beccafico, Pettirosso

(Galuppo e Borgo, 2006; Borgo com. pers.)

Capinera Sylvia atricapilla



Lisiera (VI)

Palestra comunale

marzo 2011-settembre 2012

61 carcasse

18 specie

Specie più coinvolte: Merlo, Passera mattugia

(Costa, 2012)

Allocco Strix aluco

Cincia mora Periparus ater



autore località anno mortalità

uccelli/giorno/100 m

Lipu Modena 1998-2001        0,07-0,17

(Capitani et al., 2007)

Cairo, 2008 Bergamo 2005-2006        0,14

Dream per SPEA Firenze (A 1) 2010 0,22

(Campedelli et al., 2014)

Lipu per Tecnoacustica Caserta (A 1) 2012 0,02 (vetro colorato)

tradotto in altri numeri….

(73) 255-803 uccelli morti/anno/km

SINTESI DATI MORTALITÀ:
STUDI ITALIANI PANNELLI FONOISOLANTI

Picchio rosso maggiore Dendrocopos major



dati sottostimati !!

Gran parte piccoli uccelli 

non lascia traccia

Rimossi da predatori e “spazzini” 

(gazze, cornacchie, gatti, ecc.)

Deceduti

altrove

Martin pescatore 
Alcedo atthis



Secondo Klem (2009, 2010, 2021) collisioni con vetrate sono la 

seconda causa mortalità per uccelli, da attività antropiche.



ANALISI NEL DETTAGLIO

Non risultano differenze significative tra:

- giovani e adulti - difficilmente gli uccelli acquistano

esperienza con età… perché non c’è “seconda volta”.

- maschi e femmine.

Collisioni quasi esclusivamente in ore diurne 

(soprattutto mattino).

Condizioni meteorologiche avverse riducono visibilità e 

aumentano numero incidenti.

Più eventi fatali in autunno e primavera (migrazioni).



tutte le specie risultano vulnerabili

Regno Unito: Sparviere particolarmente vulnerabile: 34% con

causa morte nota hanno sbattuto contro finestre (BTO, 2004).

Francia: Merlo al secondo posto (Duquet, 2000).

Varsavia: circa 60% vittime Passeriformi (Rejt & Maniakowski, 2000).

America: incidenti con 225 specie (42 famiglie).

Merlo Turdus merula e Sparviere Accipiter nisus



SITUAZIONI A RISCHIO:

- vetrate ampie (> 2 m2) 

- poste a livello del suolo 

- fino poco sopra altezza cime alberi 

(circa sei piani)

Habitat che attirano uccelli 

(alberi e siepi):

- vicino a vetri

- si riflettono nelle vetrate

maggioranza collisioni durante il giorno 



vegetazione vicino edifici: ruolo più importante

con alberi altezza superiore a due piani edificio

rischio collisione: 3,6 volte superiore

rispetto a edifici in ambienti senza alberi

fino a 100 m in vista di gruppi alberi e cespugli



evitare trappole ecologiche

Mangiatoie: entro 1 m da finestre, oppure oltre 10 m
(Klem et al., 2004).

Frosone Coccothraustes coccothraustes



L’ESPERIENZA DELLA

Lipu si occupa del problema “vetri/avifauna” da oltre 25 anni, e

può vantare esperienza impareggiabile in Italia.

Primo intervento messa in sicurezza per avifauna di barriera

fonoisolante trasparente: effettuato nel 1997.

Lipu ha supportato numerosi interventi mitigazione per

avifauna su pannelli fonoisolanti trasparenti lungo strade,

autostrade e ferrovie, collaborando con Compartimenti ANAS,

Società Autostradali, FS-RFI, enti locali, ditte produttrici di

barriere fonoisolanti, privati.



ESEMPI

Autostrada A 21 “Torino-Piacenza”, vari tratti (AT) - SATAP

Autostrada A 12, Viadotto Frigido, Massa (MS) - SALT



RASSEGNA STAMPA



2006:

Libro Bianco “La problematica ‘uccelli e vetri’ inclusi i

pannelli fonoisolanti lungo strade, autostrade e ferrovie e

le misure per mitigare gli impatti”

inviato a:

Ministeri, AISCAT, ANAS, società autostradali, regioni, ecc.

LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ IN ITALIA E IN EUROPA

LA PROBLEMATICA “UCCELLI-VETRI” (pannelli fonoassorbenti, ecc.)

LA DIMENSIONE DEL FENOMENO E LE CAUSE

LE TECNICHE DI MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI

ELENCO DEI TRATTI DELLE VIE DI TRASPORTO DOTATI DI MISURE DI 

PROTEZIONE PER AVIFAUNA SU PANNELLI FONOISOLANTI TRASPARENTI



2008:

Report IENE “Infrastrutture di trasporto e biodiversità: lo

Stato dell’Arte in Italia. Il problema della frammentazione

degli habitat causata da autostrade, strade, ferrovie e

canali navigabili”

mappa con ubicazione interventi mitigazione per avifauna su

pannelli fonoisolanti lungo autostrade, strade e ferrovie



Pubblicati:

- articoli su “uccelli & vetri” in riviste tecniche e divulgative

- manuali “infrastrutture di trasporto/biodiversità”

Organizzati convegni e corsi su tema ecologia stradale 

(Road Ecology)



Convegno nazionale “Vetri & avifauna” - La Spezia, 7 giugno 2013

2017



collaborazione internazionale con Vogelwarte

(Stazione ornitologica svizzera) per manuale

“Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli”
(Schmid et al., 2008, 2013; Rössler et al., 2022)

www.vogelglas.info



GESTIONE DEL PROBLEMA
RIMEDIO MIGLIORE: 

NON USARE STRUTTURE TRASPARENTI…

Archeo Park, Ungheria 
Aprile 2008
IENE Re-start Meeting



vetro opaco, traslucido, strutturato, bombato

dispositivi fissi protezione solare



TECNICHE MITIGAZIONE

MARCATURE

- punti

- reticoli

- linee

- disegni

Possono essere utilizzati:

* motivi geometrici (strisce, quadrati, ecc.) realizzati in fabbrica tramite materiale

adesivo, serigrafia, spazzolatura, oppure satinati.

* motivi, disegni, greche di qualsiasi tipo, stampati o serigrafati.

* filamenti orizzontali neri di poliammide inglobati nelle lastre di metacrilato (anche

con funzioni dissipazione energia urto e collegamento in caso rottura).



efficacia delle sagome adesive “classiche” (rapace) è messa in discussione

RISPETTO A UN RAPACE VERO, LE SAGOME:

- non sono inaspettate (non arrivano all’improvviso)

- non si muovono

- vengono considerate solo ostacolo da aggirare

effetto deterrente amplificato dalla figura del predatore: NO !!

“sagome anticollisione volatili” 
a forma di falco in volo



NUOVE SOLUZIONI

Tunnel di volo - Martin Rössler, Vienna

WEBINAR

Bird Collisions 101: Making Your Home and Community Safer for Birds - ABC Webinar

American Bird Conservancy, 24 marzo 2022

https://www.youtube.com/watch?v=69LiMbvuU3g

Bird strike on buildings: what can companies do?

Bodensee-Stiftung (Germania), 3 giugno 2022

https://www.bodensee-stiftung.org/en/fact-sheet-from-the-online-event-bird-strike-what-can-

companies-do/ 

https://youtu.be/uvKOrmDNZY4



Test ONR - trasparenza senza riflessi

Test WIN - effetti della riflessione

Norma tecnica austriaca ONR 191040

Eckelt 4Bird V3066

serie di punti verticali

diametro 8 mm

distanza bordi tra serie punti 100 mm

grado copertura 9%

nero e arancione

avvicinamenti in volo 2%



COSA RENDE EFFICACI LE MARCATURE:

- densità/copertura (numero/m2)

- spaziatura/disposizione (separate 5-10 cm)

regola del “palmo della mano”

- contrasto

Forma, disegno, motivo grafico di sagome o marcature

poco influenti nella prevenzione schianti degli uccelli
(Klem, 2010).



strisce orizzontali ben contrastanti: percepite bene da larghezza 3 mm

strisce verticali: larghezza minima 5 mm

punti: minimo 9 mm diametro (9-12 mm)

Distanza massima:

- 5 cm strisce orizzontali altamente efficaci

- 10 cm strisce verticali

- 9 cm punti, sia orizzontale che verticale

strisce verticali più efficaci delle orizzontali

grado minimo copertura: 15% (11-25%)

Minore è contrasto, maggiore deve essere larghezza striscia o Ø punto.

Vetrate riflettenti: marcature vanno applicate all’esterno.

Vetri poco riflettenti: esterno max 15%.

Senza aggiunta di marcature,

vetro bassa riflessione non basta.

Marcatura UV, da sola poco efficace.



altre opportunità: prodotti innovativi

- marcature metalliche.

- reticoli punti - es. Eastman Saflex® FlySafe™ SEEN shiny 

9/90: punti metallici con diametro 9 mm a distanza 90 mm  

(altamente efficaci).

- pellicole trasparenti stampate con marcatura (su tutta la 

superficie, uso esterno) - es. BirdShades 
(Swaddle et al., 2020, 2023; Zyśk-Gorczyńska & 

Żmihorski, 2022).

soluzioni a posteriori (edifici esistenti):

- sabbiatura/satinatura

- reti

- corde

- decorazioni



riconoscere le “best practice”

Dogana d’acqua, Livorno



Viacqua, area naturalistica delle Risorgive del Bacchiglione (VI)



Orto Botanico di Pisa  2017

Istituzione rivolta e finalizzata alla ricerca, didattica, divulgazione e conservazione in ambito botanico

Pettirosso, 7 ottobre 2016

● circa 50 specie di uccelli 

● condizioni ecologiche favorevoli tutto l’anno 

● ampia disponibilità di cibo: frutti, semi, insetti, piccoli                

invertebrati

●  ̴ 25.000 m2 nel centro storico 

● 7 settori, 29 collezioni,  ̴ 2000 specie

● 60.000 visitatori per anno

1) Serra delle succulente

2) Serra tropicale

Le serre maggiori sono inserite tra edifici antichi e 

aiuole storiche sottoposte a tutela storico-artistica

Serra delle succulente



Orto Botanico di Pisa 2023

● L’intera superficie delle vetrate è stata marcata

con un reticolo a maglia regolare di dischi adesivi

realizzati con pellicola Ri-Mark Glass Etch PTA

Airflow (Ritrama Graphics)

● La soluzione è stata progettata di concerto

con la Direzione Edilizia dell’Ateneo



Dal 2008 abbiamo collaborato con le principali società 

autostradali (Autostrade per l’Italia, Autostrade Centro Padane)

per studiare soluzioni efficaci, in fase progettuale.

Fondamentale migliorare collaborazione con progettisti (geometri, architetti,

ingegneri…) per inserire soluzioni "bird-friendly" 

nelle prime fasi progetti di edifici e barriere fonoisolanti.

IL FUTURO: LAVORARE SU NUOVI PROGETTI

PER L’IMMAGINE

Vie comunicazione (autostrade, strade,

ferrovie) “biglietto da visita” per chi viaggia.

Turisti - spesso stranieri - molto attenti a cura

che Italia rivolge all’ambiente.



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
SUL TEMA PANNELLI FONOISOLANTI 

E AVIFAUNA 
(Autostrade per l’Italia, 2008)



IMPLEMENTAZIONI



il nuovo ponte di Genova

PERGENOVA S.C.p.A 



RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
TUTELA FAUNA SELVATICA IN ITALIA

Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la

protezione della fauna selvatica omeoterma e per

il prelievo venatorio”

· Art. 1: La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed

è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale.

· Art. 2: Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della

presente legge le specie di mammiferi ed uccelli dei quali esistono

popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di

naturale libertà nel territorio nazionale.



NORMA ITALIANA UNI 11160

Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di 

sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto via terra

settembre 2005

8.2.8. Elementi acustici di polimetilmetacrilato (PMMA)
(..)

Per gli elementi acustici  in polimetilmetacrilato (PMMA) devono essere utilizzate lastre 

trasparenti, colorate o incolori con motivi ottenuti per abrasione, in sintonia con gli elementi 

strutturali e l’ambiente circostante.

Sono preferite le lastre con abrasioni orizzontali che fungano da avvertimento, in modo tale 

da salvaguardare la fauna avicola da urti accidentali contro il sistema antirumore.

(..)



NORMA ITALIANA UNI 11160

8.2.9. Elementi acustici in policarbonato protetto UV

Per gli elementi acustici  in policarbonato (PC), devono essere utilizzate lastre trasparenti, 

colorate o incolori con motivi ottenuti per abrasione, in sintonia con gli elementi strutturali e 

l’ambiente circostante, e protette UV.

Sono preferite le lastre con abrasioni orizzontali che fungano da avvertimento, in modo tale 

da salvaguardare la fauna avicola da urti accidentali contro il sistema antirumore.

(..)

8.2.10. Elementi acustici in vetro

Per gli elementi acustici  in vetro, devono essere utilizzate lastre trasparenti, colorate o 

chiare, con i bordi a filo lucido industriale. Si raccomanda un trattamento superficiale con 

serigrafia, acidatura o sabbiatura per esigenze architettoniche e per prevenire impatti 

dell’avifauna con motivi ottenuti per serigrafia, in sintonia con gli elementi strutturali e 

l’ambiente circostante.

(..)



ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

attira uccelli, insetti, e altri animali

disturba pipistrelli (chirotteri)

Germania: in 27 anni, massa

insetti volanti diminuita oltre 75%.

Solo su lampioni, ogni anno 

morirebbero 150 miliardi di insetti.

Attratti da eccessiva illuminazione, durante la notte innumerevoli

uccelli migratori vanno a sbattere contro vetrate e sorgenti luminose.

Rischio collisioni con vetrate aumenta quando facciata è illuminata.

tratta da: “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli”

Stazione ornitologica svizzera (Rössler et al., 2022)



• solo nel periodo di tempo in cui è necessaria 

• nessuna illuminazione di oggetti naturali

• limitarla almeno stagionalmente e temporalmente

• indirizzare coni luce in maniera mirata, su oggetto da illuminare

• preferibilmente illuminazione dall'alto

• utilizzare lampade schermate, con vano ottico chiuso
• temperatura superficiale inferiore a 60 °C
• edifici con rifugi pipistrelli: non devono essere illuminati

Per evitare trappole per insetti, quando si sostituiscono lampade a vapore di sodio ad alta 

pressione (rispettose degli insetti) con lampade a LED, è necessario che queste ultime 

abbiano spettro emissione con percentuale blu minima o nulla (inferiore a 2700, ma se 

possibile inferiore a 2200 Kelvin).

Usare luce giallastra (luce bianca fredda non 

va utilizzata, a causa elevata percentuale blu).

soluzioni

tratta da: “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli”

Stazione ornitologica svizzera (Rössler et al., 2022)

www.rinnovabili.it/ambiente/inquinamento/inquinamento-luminoso-led



spiega diversi aspetti del D.M. sui CAM 

anche dal punto di vista operativo

tutto a colori, 180 pagine. Bandecchi e Vivaldi, Pontedera
https://store.bandecchievivaldi.com/prodotto/verde-urbano-gestione-

ecologica-manuale-di-progettazione-e-cura-di-parchi-giardini-e-reti-

ecologiche-nelle-citta/

Verde urbano: gestione ecologica
Manuale di progettazione e cura di parchi, giardini e reti ecologiche nelle città
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