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Questione di trasparenza 
 
Il vetro è diventato una parte indispensabile della nostra vita ed evoca la 
modernità. Per l'importante ruolo che il vetro gioca nella nostra società, 
le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2022 "Anno del vetro". Tuttavia, vi 
sono anche dei lati oscuri: ogni anno, milioni di uccelli muoiono a causa 
di collisioni con le vetrate. Questo potrebbe essere evitato con semplici 
misure. 
 
Sempach. – Nonostante la loro vista eccezionale, gli uccelli non sono in grado di rilevare il 
vetro. La morte per collisione con vetri è oggi uno dei più grandi problemi di conservazione 
degli uccelli. Solo in Svizzera, ogni anno sono milioni gli uccelli vittime di scontri con il vetro. 
La fonte di pericolo è doppia: i vetri trasparenti non vengono riconosciuti come un ostacolo 
dagli uccelli, mentre nei vetri altamente riflettenti si rispecchiano gli alberi, i cespugli o il 
cielo, creando un'illusione di habitat continuo. 
 
Ma non tutti i vetri sono ugualmente problematici; i vetri altamente riflettenti, i vetri 
trasparenti di balconi, i vetri d’angolo, le barriere antirumore in vetro o le verande sono 
particolarmente pericolosi. Sui vetri esistenti, il pericolo può essere evitato rendendo il vetro 
visibile con delle marcature. Le marcature nella gamma UV e le sagome familiari degli 
uccelli rapaci dovrebbero essere evitate. Non dissuadono gli uccelli e sono poco efficaci. 
 
Solo una marcatura che copre l'intera superficie e si distingue il più possibile dall'ambiente 
circostante fornisce la protezione necessaria. I test hanno dimostrato che le soluzioni a 
strisce e a punti sono particolarmente efficaci. Tende, decorazioni, insegne commerciali o 
disegni di pittura a dita possono anche aiutare a ridurre il pericolo per gli uccelli. Gli uccelli 
saranno lieti di vedere altre soluzioni fantasiose ed estetiche! 
 
Ancora più efficace risulta fare a meno del vetro durante la costruzione, o mettere in 
sicurezza le aree pericolose per gli uccelli in fase di progettazione. In questo modo si 
risparmia tempo, energia e costi per l’adeguamento a posteriori, evitando inoltre che molti 
uccelli muoiano a causa del vetro. 
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Ulteriori informazioni 
Evitare le collisioni degli uccelli con il vetro: www.vogelwarte.ch/vetrate 
Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli: www.vogelglas.vogelwarte.ch/it 
 
Collisione contro un vetro – cosa fare? 
Può capitare di trovare un uccello a terra che è fiacco e non vola via nonostante ci si 
avvicini. Se l’animale non presenta lesioni visibili, si tratta probabilmente della vittima di una 
collisione con un vetro. È preferibile porre questi uccelli in una scatola con fori di 
ventilazione e lasciarli per 2-3 ore in un luogo caldo, buio e tranquillo. La scatola può essere 
imbottita con carta per uso domestico e l'uccello non deve essere nutrito o abbeverato. 
Dopo 2-3 ore, si potrà aprire la scatola all'esterno. Se l'uccello non vola via da solo, bisogna 
portarlo in un centro di cura. Si può contattare la Stazione ornitologica svizzera, durante gli 
orari d'ufficio, allo 091 840 12 91 dove vi sarà indicato il centro di cura più vicino. 
 
Per ulteriori informazioni 
Arno Schneider 
Stazione ornitologica svizzera – Antenna ticinese 
Via Chiossascio 6 
6594 Contone 
Tel. 091 840 12 91 
info.ti@vogelwarte.ch 
 
Questo comunicato stampa è disponibile su www.vogelwarte.ch/novita. Le illustrazioni 
possono essere scaricate in alta risoluzione. L’uso gratuito delle immagini è permesso 
unicamente nell’ambito di questo comunicato stampa e con la corretta menzione dell’autore. 
 
 
Questo comunicato stampa è pubblicato anche in tedesco e in francese. 
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Un giardino naturale è un paradiso per gli uccelli. Tuttavia, i vetri trasparenti di questa serra 
non sono visibili agli uccelli, il che li rende un pericolo mortale (Foto: Archivio Stazione 
ornitologica svizzera). 
 
 

 
Questa facciata di vetro riflette il paesaggio quasi perfettamente! Presenta quindi un rischio 
di collisione molto elevato per gli uccelli (Foto: Archivio Stazione ornitologica svizzera). 
 
 



 

 

 
Nelle aree urbane, numerosi pericoli sono in agguato per gli uccelli a causa del vetro. Alcuni 
dei più comuni sono elencati in questa infografica (Infografica: Nadja Stadelmann/Stazione 
ornitologica svizzera). 
 
 

 
Le linee verticali possono essere usate per rendere visibili agli uccelli i vetri trasparenti e 
riflettenti. Questo accorgimento può prevenire la morte di innumerevoli uccelli (Foto: 
Archivio Stazione ornitologica svizzera). 


