
Bando pubblico per l’illuminazione del pilone di Faro - Stretto di Messina. Diffida 

al Comune di Messina 

SICILIA, 15 ottobre 2010. Le scriventi associazioni (Associazione Mediterranea per la Natura, 

Italia Nostra e Wwf) già in anni precedenti avevano predisposto una richiesta urgente 

all’Amministrazione comunale, per ottenere lo spegnimento delle luci che da qualche tempo 

illuminavano il pilone di Faro (alto oltre 200 m), stante il gravissimo impatto che tale illuminazione 

aveva sui flussi migratori notturni degli uccelli che attraversano lo Stretto di Messina da e per 

l’Africa, nonché l’impatto su altre componenti faunistiche anche stanziali, quali chirotteri, insetti 

(anche migratori) e pesci. Per motivi a noi non noti, l’illuminazione fu comunque interrotta e non fu 

necessario procedere. Sia a mezzo stampa sia su Internet (si veda all’indirizzo seguente 

http://www.tempostretto.it/8/index.php?location=articolo&id_articolo=43133) si è in seguito 

appreso che il Comune, mediante bando, ha determinato di affidare a terzi la realizzazione e la 

gestione dell’impianto di illuminazione del pilone di Faro, da attuarsi con impianti ad energia 

rinnovabile. Il bando sembra essere scaturito, da quanto letto, dalla proposta formulata da 

un’associazione. E’ davvero singolare che venga emanato un bando pubblico, , al quale avrebbero 

risposto altre due associazioni/cooperative (una delle quali, ONLUS, la EONE5 che dichiara di 

avere la disponibilità di 590.000 euro per porre a proprie spese le strutture energetiche necessarie - 

vedi http://www.tempostretto.it/8/index.php?location=articolo&id_articolo=43502), per una attività 

che è in palese contrasto con le norme di tutela ambientale vigenti e con gli obiettivi di 

conservazione del sito ZPS cod. ITA 030042. Come dimostreremo nell’allegato a seguire, tratto 

dalla corposa bibliografia esistente, l’impatto delle luci sui migratori notturni è infatti devastante, 

soprattutto quello di edifici alti e/o di torri. A tal riguardo si segnala - ad esempio - 

l’Amministrazione comunale di New York che, di recente ha deciso di spegnere le luci di molti 

grattacieli, poiché essi provocano la morte di migliaia di migratori, iniziativa già presa negli anni 

scorsi e reiterata anche nel 2010 (“Venerdì di Repubblica”, 25 settembre 2010, pag.76). Per quanto 

esposto con la presente formalmente ed ad ogni effetto si diffida il Comune di Messina dal 

procedere all’affidamento per la realizzazione e la gestione dell’impianto di illuminazione del 

pilone di Faro, poiché in palese violazione delle norme di tutela vigenti, atteso che ad oggi non 

risulta essere stata effettuata la Valutazione di Incidenza ai sensi dell’allegato G di cui al DPR 

357/97 e smi. Una corretta Valutazione di Incidenza infatti non potrebbe che affermare il 

gravissimo impatto sulle specie per le quali il sito è stato individuato come ZPS cod. ITA 030042, 

poiché le luci creano danni incalcolabili all’avifauna migratoria (e non solo); l’entità di questo tipo 

di impatto è dimostrato inconfutabilmente da numerose pubblicazioni scientifiche da molti decenni. 

Si chiede pertanto all’Amministrazione comunale di sospendere immediatamente ogni qualsiasi atto 

relativo alla illuminazione del pilone e agli altri enti in indirizzo, ognuno per le proprie competenze, 

di intervenire al fine di scongiurare l’ennesimo pericolo per i migratori che attraversano lo Stretto di 

Messina. Si rimane in attesa di sollecito riscontro.  
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