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OSSERVAZIONI SULLA CANTIERISTICA RELATIVA  

AI LAVORI DEL PONTE ED A QUELLI CONNESSI 
 

 

          Alla luce di quanto è contenuto nel cronoprogramma dei lavori del progetto “Ponte” elaborato 

dall’EUROLINK, si evince un disastro ambientale, un dissesto del territorio, una soppressione della 

regolare fruizione delle strutture e delle infrastrutture in tutti gli insediamenti abitativi e del terziario 

che ricadono  nelle due sponde dello Stretto, migliaia di abitanti privati dell’alloggio e delle attività 

produttive, uno sconvolgimento della vivibilità nelle città di Messina, di Villa S.G. e dell’entroterra 

urbanizzato. E per molti anni, se anche il ponte sospeso non si vedrà mai. Si dovrebbero 

cantierizzare a Messina: 1 pontile sulla costa di Ganzirri, 4 cantieri logistici (Ganzirri, Magnolia, 

Contesse, Annunziata),10 cantieri operativi (Sicilia Industriali, Sicilia stazioni metropolitane, 

Ganzirri, Faro Superiore, Curcuraci, Pace, Annunziata, Contesse, Magnolia, Papardo, Annunziata, 

Europa), 7 siti di deposito e recupero ambientale (Faro Superiore Nord, Bianchi, Pace, Annunziata. 

Siti di deposito a Venetico, Valdina e Torregrotta). Inoltre l’intero sistema di cantierizzazione 

“ricade entro l’area definita ZPS-monti Peloritani,Dorsale Curcuraci,  Antennammare e area 

marina dello Stretto”. 

Sul versante siciliano le opere principali connesse da cantierare sono: 

- Il viadotto Pantano : lungo 470 mt. e  alto 78 mt. 

- Il tratto autostradale lungo l’asse in direzione Messina, in trincea, in viadotti e in 

galleria attraverso i Peloritani, quella di Faro Superiore (3.400 mt), quella denominata 

BALENA (1.200 mt.), la galleria “Le Fosse” tra il viadotto Pace e lo svincolo 

Annunziata (2.800 mt.).  

- La barriera di esazione con 11 porte e relativo piazzale, aree di sosta. 

- Il collegamento autostradale, denominato “collettore nord” tra lo svincolo di Giostra 

sulla A20 e  lo svincolo Annunziata  di competenza del Comune di Messina. 

- Il collegamento ferroviario: lo spostamento della stazione di Messina nell’area di Gazzi 

di competenza RFI . 

- l’inserimento di tre nuove stazioni, modifiche plano-altimetriche dell’attuale tracciato 

ferroviario con l’allungamento della linea di 2,5 Km. 

- Le fermate Papardo, Annunziata,Europa , tutte in sotterraneo. Le relative modifiche e 

varianti al P.R.G. appaiono indefinite e del tutto arbitrarie.  

 

A) CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  (Rif.: indice 4.1- Osservazioni Generali) 

Il  progetto è carente della parte che riguarda il computo metrico estimativo,comprensivo 

dell’analisi dei prezzi adottati e, per ogni cantiere, mancano gli oneri di formazione, i criteri 

di esercizio e i costi di acquisizione delle aree di impianto, i sistemi di sicurezza adottati per 

garantire l’accesso alle aree circostanti, il mantenimento delle infrastrutture viabili e/o 

alternative (non definite), con gli oneri relativi e le modifiche tempestive necessarie per 



    
 

2 

 

 

Congresso nazionale dei Soci di Italia Nostra 

25/26 novembre 2011 

assicurare agli utenti i servizi primari concernenti le reti idriche,fognanti, elettriche, 

telefoniche certamente interessate dai lavori cantierizzati (vedi il documento contenente le 

“osservazioni sulle interferenze della cantieristica” del dirigente dell’ufficio Grandi Opere 

del comune) ;   le modalità e i costi di ripristino funzionale delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie a fine lavori; la modalità, i tempi e i costi, le eventuali penalità per inadempienze 

relative al rimodellamento delle aree di estrazione di materiali (cave) e dei depositi come è 

imposto dalle disposizioni normative vigenti; la quantità, qualità e costi delle demolizioni 

dell’esistente, degli scavi, dei rifiuti speciali e le caratteristiche specifiche compatibili con le 

discariche disponibili. 

Siccome gli oneri specifici- non ordinari- e collaterali  relativi alle cantierizzazioni  imposte 

a carico dell’impresa appaltatrice,  non risultano esplicitate  nel contratto di appalto e quindi 

non appaiono  valutabili in termini monetari, il contratto stesso è impugnabile non solo per 

la omissione di elementi essenziali che influiscono sulla determinazione dell’offerta ma 

anche per essere colpevolmente carente in termini pubblicistici:   manca la obbligatoria 

descrizione delle efficaci, nelle molteplici fattispecie, modalità, precauzioni e oneri  a  tutela 

dei diritti dei cittadini all’uso di beni e servizi pubblici soppressi dai vincoli eccezionali  

imposti a coloro che sono responsabili della gestione  del territorio. Né possono essere 

opposte le vaste previsioni di risarcibilità di ogni danno materiale e/o biologico così 

ampiamente contenute nel programma di esproprio presentato dall’EUROLINK ai cittadini, 

tale da renderlo quantitativamente indefinito  praticamente inattuabile oltre che ricattatorio: 

tutta la cittadinanza dovrebbe essere risarcita. Inoltre, in questo programma (ove sono 

anche proposti contratti privati di adesione) non  appare alcuna garanzia di solvibilità degli 

impegni che vengono assunti né  penali per le insolvenze, e non si può pretendere oneri e 

derivati - connessi ad eventuale contenzioso- a carico dei cittadini oberati e/o privati di ogni 

risorsa. 

  

B) La molteplicità dei soggetti che intervengono nelle cantierizzazioni.  Intervengono 

nell’ambito della realizzazione delle opere connesse al manufatto di attraversamento 

stabile,previste nel progetto ora in esame, molti soggetti – la RFI, i COMUNI e le 

PROVINCIE comprese nell’area di intervento per le opere di competenza, le società di 

servizi per le modifiche e gli spostamenti (ENEL, ITALGAS, TELEFONI, ACQUEDOTTI, 

FOGNATURE),  LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE per l’adeguamento 

logistico, LA PROTEZIONE CIVILE per la redazione dei piani di intervento di previsione e 

di prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E 

GRADO comunque coinvolte in problemi di accessibilità e di inquinamento acustico e 

ambientale.     Sono da intendersi soggetti attivi, influenti sull’apertura dei cantieri, i 

residenti espropriandi, resistenti ad azioni coercitive che li priverebbero di alternative valide 

e immediate di vita, di attività produttiva o di giusto ristoro. Si richiede alle amministrazioni 

comunali l’onere -non dovuto- per interventi straordinari  di regolamentazione della viabilità  

residua incrementata, anche a salvaguardia della pubblica incolumità  connessa 
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all’incremento eccezionale di traffico pesante, alla conseguente manutenzione dei manti 

stradali e delle vie di comunicazione alternative, ancora indefinite.  

                       L’insieme di tutti gli interventi  descritti – pur essendo essenziali, propedeutici 

o contemporanei all’apertura dei cantieri- non sono indicati in progetti/programmi esecutivi 

connessi  alla realizzazione funzionale di insieme dell’opera  e la loro reale esecutività è 

aleatoria per non poter essere imposta a soggetti estranei alla Stretto di Messina S.p.A. né nei 

tempi né in ordine alle disponibilità finanziarie altrui né coinvolgendo responsabilità 

inaccettabili da parte di organi amministrativi.                      

C) La contemporaneità nella esecuzione dell’opera principale e di quelle  connesse.  

              Per quanto sopra i cantieri  dovrebbero operare in sinergia e completare  le opere 

connesse e compensative, sia quelle di competenza diretta del Contraente Generale sia 

quelle che il progetto de quo attribuisce ad altri soggetti, nei tempi previsti-certamente 

improbabili- di realizzazione dell’opera nel suo complesso (otto anni. Si vedano, in 

proposito le osservazioni del prof. Guido Signorino:”… i ritardi certi sui tempi 

erroneamente previsti dalla S.d.M. comportano aumenti dei costi di costruzione e 

incrementi esponenziali di passività finanziarie” ). Va osservato che la mancanza seppure 

parziale di opere di raccordo stradali e ferroviarie renderebbe inutilizzabile l’eventuale 

completamento funzionale del ponte sospeso: gran parte di tali opere sono fuori dal 

controllo e dalla garanzia di rispetto del cronoprogramma progettuale.    A parte 

l’indeterminatezza di spesa (certamente di notevole entità)  dovuta alla mancanza di 

progetti esecutivi, di computi metrici estimativi, manca anche in prospettiva qualsiasi fonte 

di finanziamento impegnata a garantire il regolare pagamento degli stati di avanzamento 

relativi ai lavori appaltati ed estremamente incerte le disponibilità finanziarie degli enti e 

amministrazioni pubbliche coinvolte nelle opere connesse, notoriamente carenti di risorse 

seppure per la gestione ordinaria. In questo quadro si profilano due ipotesi: la prima è quella 

di un fermo cantieri a tempo indeterminato, la seconda è una cantierizzazione  che sposta di 

anni i tempi di lavoro. Nel primo caso il danno urbanistico, ambientale e antropico è 

irreversibile, nel secondo caso è intollerabile e disumano. 

 Questo quadro è il risultato di una procedura di appalto (il contratto stipulato nel marzo 

2006 tra la SdM spa e la Impregilo) inconcepibile per lavori pubblici anche di minimo 

importo, resa legittima  da una legge assurda, la legge Obiettivo, la quale consente ad una 

società privata di affidare lavori pubblici senza progetto esecutivo, senza gli elementi tecnici 

definiti e, quindi, senza i computi metrici estimativi, mancante di finanziamenti, con 

consegna lavori da parte della committenza a tempo indeterminato e con il subordine di 

interventi di terzi per il completamento dell’opera appaltata. Ne deriva un’offerta di gara 

priva di qualsivoglia requisito di validità. 

   

D) La prima pietra.        Da anni, a partire dal 1997, anno della dichiarazione dell’allora 

Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP ing. Aurelio Misiti.:”…nel 2006 la prima auto 

attraverserà il ponte sullo Stretto…”, più soggetti  variamente investiti di compiti societari 

hanno finora annunziato la posa imminente della prima pietra.  Poiché quella di Cannitello, 
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malgrado le autorevoli affermazioni , non può essere ritenuta tale, rimane l’incognita di 

dove si porrà e quando, talché sia significativa del superamento di ogni incombenza ostativa. 

L’advisor generale della S.d.M. sostiene che il progetto presentato dall’EUROLINK 

S.C.p.A. (con modifiche e varianti tecniche di notevole rilievo rispetto al progetto appaltato: 

significativo è l’aumento di altezza delle torri, da 383 mt. a 399 mt.)  sarà definitivamente 

approvato senza modifiche e/o integrazioni nei prossimi mesi ( si tratta di 8.000 fascicoli da 

esaminare e di un costo aggiornato delle opere, secondo la SdM, quasi raddoppiato rispetto a 

quello di contratto) cui seguirà immediatamente l’inizio dei lavori relativi al manufatto; 

inizio che, a suo dire,   investitori  privati non meglio identificati, dai quali si attende la 

partecipazione nella misura del 60% dei costi, riterrebbero propedeutica a qualunque 

intervento di finanziamento.  

        Ma il primo cantiere da aprire riguarda quello che dovrebbe consentire l’inizio dei 

lavori relativi alle opere primarie, cioè quegli interventi sulla viabilità indispensabili per lo 

smaltimento della risulta degli sbancamenti, degli scavi e delle demolizioni che afferiscono 

alle fondazioni delle torri,  delle strutture di ancoraggio, delle gallerie, dei nuovi percorsi 

relativi ai collegamenti viari e ferroviari. Si tratta del trasporto a dimora e/o a rifiuto 

dell’ordine di milioni di mc di materiale e coloro che hanno una minima esperienza di 

cantieristica conoscono l’importanza della disponibilità di strutture viarie in grado di 

garantire il flusso costante di veicoli pesanti, nelle due direzioni. Specie quando detto flusso 

dovrà interferire con il normale svolgimento del traffico locale.   

Un calcolo sommario:  Un cantiere ben attrezzato, con qualche prevedibile problema 

relativo ai percorsi viabili e i fermi per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi 

d’opera, deve essere messo in grado di smaltire almeno 40 mc/ora di materiale di risulta 

(proveniente da scavi comprendenti terreni sciolti e compatti, trovanti , rocce dure e friabili, 

da demolizioni e sbancamenti. Ma i cantieri che dovrebbero operare contemporaneamente  

gravando su uno stesso sistema viario sono indicati nel cronoprogramma di progetto almeno 

in numero di 10, nei quali l’attività preliminare sono gli scavi (strade, gallerie, piazzali, 

fondazioni di opere, sottopassi, demolizioni….).   A prescindere dalla distanza da percorrere 

per raggiungere le discariche o i depositi, il transito in andata e ritorno di non meno di  40 

mezzi pesanti/ora non può ritenersi tollerabile all’interno di centri abitati.  

Se a quanto sopra si aggiungesse il transito di autobetoniere adibite alla fornitura di 

calcestruzzi ed al trasporto di mezzi d’opera e materiali destinati ai cantieri, si ha la 

reale dimensione del problema. 

 

Nella relazione dell’EUROLINK e della SdM spa,  “Flussi di traffico: analisi trasportistica 

della rete stradale siciliana interessata dai flussi di traffico generati dai cantieri”, viene 

falsamente affermato che ”prevalentemente si tratta di strade extraurbane a scarso traffico; 

non manca, però,qualche arco urbano percorso da flussi di traffico non trascurabili, in 

relazione ai cantieri per la realizzazione delle stazioni ferroviarie cittadine. Nel complesso, 

i flussi di traffico aggiuntivi costituiscono un aggravio trascurabile per la rete stradale 

cittadina: a vantaggio di sicurezza, le lavorazioni sono state tutte contemporanee, per cui 
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anche i flussi di mezzi pesanti sulla rete stradale sono contemporanei”.  A confutare queste 

affermazioni, peraltro contraddittorie, è addirittura superfluo riportare quanto ribadito dal 

dirigente del dipartimento viabilità del comune, ing. Manna, secondo il quale l’entità del 

traffico determinato dall’apertura dei cantieri avrà un impatto insostenibile per la viabilità 

cittadina, talché si renderebbe prioritaria la individuazione di una precisa, cioè aderente alla 

reale possibilità di realizzazione,  viabilità alternativa.  

Con queste prospettive il cronoprogramma sancisce di fatto una sicura opposizione 

popolare ad un simile insulto al quale verrebbe sottoposta una intera comunità.  

Sarebbe sufficiente a vanificare il castello di carta costruito sopra un progetto inutile, 

al quale peraltro si contrappongono dissensi in ordine ai problemi tecnologici, geologici 

e sismotettonici ancora irrisolti.            

Le medesime considerazioni generali valgono per le cantierizzazioni che interessano l’altra 

sponda. 

Una situazione del genere non si è mai verificata nei casi di costruzione di ponti, in tutte le parti del 

mondo dove si sono realizzati. I tempi degli interventi sul territorio vanno ben oltre  quelli indicati 

in progetto e gli attori sulla scena non sono soltanto quelli che presiedono gli interminabili lavori 

della SA-RC , i dirigenti della SdM  e gli appaltatori ma gli amministratori e i cittadini delle città 

dello Stretto. 

    In merito alle opere connesse  di competenza dei comuni e delle provincie, i cittadini non 

dimenticano che per costruire il complesso universitario di Reggio si sono impiegati oltre 20 anni, 

30 anni per il Palacultura di Messina e altrettanti non sono stati sufficienti per realizzare  gli 

svincoli autostradali di Giostra e dell’Annunziata. Dopo 60 anni non è stata completata la strada 

Panoramica dello Stretto e la strettoia terminale di collegamento con il rettifilo di Granatari 

rappresenta un blocco di transito irrisolto per il traffico pesante; la riviera nord di Messina è ancora 

priva di acquedotto e di fognature, proprio dove i residenti dovrebbero sottostare al  viadotto di 

raccordo con il ponte; incombe il dissesto idrogeologico e nessun intervento di prevenzione e di 

adeguamento sismico è stato effettuato a difesa della incolumità pubblica e privata, proprio nelle 

zone a più alto rischio. 

Fin’oggi, rimanendo nell’ambito del comune di Messina, il “piano di viabilità”   contenuto nel 

progetto sedicente definitivo dell’EUROLINK (sarà definitivo qualora dovesse essere 

definitivamente approvato e ritenuto esecutivo non solo sotto il profilo tecnico e finanziario), preso 

in esame dai rappresentanti comunali, è stato oggetto, come si dirà in prosieguo, di 

“controdeduzioni e perplessità”: dopo le opportune valutazioni, si rimanda all’eventuale “piano di 

viabilità alternativa e di modifiche della viabilità esistente”  che dovrà essere presentato dalla SdM 

agli enti locali per la valutazione di fattibilità.   

 Ma un piano del genere, delineato in re ipsa  solamente in termini generali e senza alcun corredo 

progettuale o programmatico,  assumerebbe talmente vaste e complesse proporzioni da giustificare 

opposizioni  più volte esplicitate dagli organi tecnici comunali e provinciali: implicherebbe non solo 

impegni di natura finanziaria e condizionamenti urbanistici indefinibili per il numero di variabili ed 

incognite correlate, ma tempi di realizzazione tali da rendere addirittura arbitraria,se non ridicola, 

ogni previsione di inizio lavori e fine lavori, rendendo irrealizzabile qualunque cronoprogramma.   
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 Dunque, anche se soltanto per questo aspetto programmatico, il progetto EUROLINK  è da ritenere 

inattuabile.   

 Quanto sopra a prescindere dalla discutibile  legittimità (Costituz., art.118) di imporre- in forza di 

una legge assurda, la legge Obbiettivo – varianti essenziali  in ordine ad  un assetto urbanistico  

oggetto di norme vigenti di Piano Regolatore Generale e la vanificazione delle funzioni proprie 

degli enti decentrati. Secondo il recente corretto orientamento degli organi amministrativi e del 

Consiglio comunale di Messina qualunque intervento in tal senso deve essere preceduto 

dall’approvazione di un nuovo PRG. e da  “un documento con il quale si impegna il governo 

nazionale e la Regione Sicilia a finanziare e realizzare la nuova stazione ferroviaria di Messina a 

Gazzi, finanziare e completare il sistema viabilistico Guardia-Annunziata-Giostra, dotare il 

comune di un fondo di progettazione per le opere definite connesse”. Come è evidente, si tratta  

delle opere  propedeutiche e funzionali  ( preliminari rispetto alle principali, ma ancora non bene 

identificate nel progetto EUROLINK), per le quali viene però ufficialmente confermato che non 

esistono né  progetti né impegni finanziari da parte dei soggetti legittimati alla loro 

realizzazione. Così, infatti,  si legge nella relazione dell’ing. Caminiti, dirigente della struttura 

comunale <Grandi Opere e Infrastrutture strategiche> : “Allo stato attuale [07.11.2011], nel 

progetto,non esiste un elenco ufficiale di questa tipologia di interventi”  

E)- I CANTIERI   (Rif.: Prescrizioni CIPE -2003- e risposte P.definitivo) 

       Il Piano di viabilità di progetto , è  ampiamente contestato dai dirigenti tecnici del Comune di 

Messina. Infatti nelle relazioni  rese pubbliche dal comune attraverso la stampa locale  si legge che 

il piano proposto  “ non fornisce sufficienti indicazioni riguardanti la localizzazione dei cantieri e i 

relativi lavori che potrebbero comportare la necessità di interdire o limitare la circolazione 

veicolare delle strade adiacenti o limitrofe. Ciò non è indicato nella relazione sui flussi ma 

dall’esame delle planimetrie”.  In merito, per quanto riguarda il cantiere Faro il progetto 

EUROLINK non risponde alla RACCOMANDAZIONE del CIPE ( Ganzirri, n.6)  in quanto nella 

risposta ammette che “..le strutture del viadotto Pantano presentano una rigidità tale da non 

consentire ulteriori ottimizzazioni o spostamenti delle pile […….] e, ciò nonostante le alternative 

ipotizzate per evitare l’interferenza con il sistema, in fase di cantiere, non sono al momento 

perseguibili per limitazioni tecnico economiche”.  Ne discende che le conseguenze negative 

determinate da “limitazioni tecnico-economiche” proprie dell’appaltatore (l’Impregilo) dovrebbero 

essere subite dai cittadini,  in termini indefiniti di tollerabilità. Il che, come è ovvio, non è 

legalmente ammissibile, trattandosi di violazione di diritti di terzi.  

 Restano comunque valide e non superabili le osservazioni dell’amm.ne comunale: i lavori del 

cantiere Faro per la realizzazione degli innesti stradali e ferroviari, prioritari o contemporanei a 

quelli relativi alla costruzione del ponte, comporterebbero il blocco del traffico stradale nelle vie 

Circuito e I Palazzo per un tempo indeterminato. 

 Le medesime osservazioni del comune riguardano il cantiere EUROPA (una delle tre Stazioni 

Ferroviarie in sotterranea, costituente fermata  all’incrocio tra viale Italia e viale Europa) che di 

fatto interessa un nodo  indispensabile per il traffico veicolare del centro cittadino e verso lo 

svincolo della tangenziale:  privata di viabilità alternativa efficace (una strada larga 3,20 mt.- 

indicata dall’EUROLINK - con senso unico alternato non è considerata, dai dirigenti comunali 
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responsabili della viabilità, valida per “assolvere il normale afflusso veicolare nella zona”)  

compromette anche l’accesso al complesso ospedaliero “Piemonte”, importante presidio sanitario 

del centro città. Si aggiungano anche le indefinite interferenze lungo la via Marco Polo per il 

cantiere di Contesse, relative alla costruzione della galleria Ferroviaria di Contesse e la relativa 

stazione, a proposito della quale l’EUROLINK ritiene che prima dell’avvio dei lavori di costruzione 

sia indispensabile il completamento dei nuovi approdi di Tremestieri “per evitare il sovraccarico 

ulteriore del centro città” e quindi subordinata a tempi indefiniti, ivi compresa la soluzione del 

ripristino del traffico pesante nella bretella di San Filippo, attualmente interdetto e senza 

prospettive di intervento, ma ritenuto essenziale per i trasporti verso il cantiere di Contesse. 

Altrettanto dicasi per il cantiere Annunziata (fermata ferroviaria e impianto di betonaggio) il cui 

avvio è subordinato non solo alla ultimazione degli svincoli Giostra-Annunziata ma anche alla 

copertura dell’omonimo torrente ai fini del transito dei mezzi sulle vie Leopardi, Fiore e Campo 

Italia; per il cantiere Papardo,  sul tratto della Strada Panoramica dello Stretto che impegna la 

Salita Papardo e lo svincolo di Guardia nel quale si prevede il traffico pesante pari a 27-30 veicoli 

per ora e per verso, subordinato ad interventi di ampliamenti di sedi stradali, realizzazioni di 

rotatorie e realizzazione di improbabili vie alternative.  

Nelle  PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI del CIPE (n.11) “In ordine al Raccordo  alla 

Panoramica  con la viabilità esistente, si raccomanda il ristudio delle opportune soluzioni che 

nell’ambito della progettazione definitiva dovrà essere predisposto dalla Società Commissionaria”. 

Questo nodo essenziale, fortemente critico anche per la viabilità ordinaria, rimane irrisolto: la 

raccomandazione è rimasta priva di riscontro.     

F)- IL PARERE DEL GENIO CIVILE DI MESSINA 

      Una nota del Genio Civile di Messina, inviata recentemente al Ministero della Infrastrutture, 

così conclude: “Se opere infrastrutturali dovranno realizzarsi nel nostro territorio, le stesse devono 

innanzitutto mitigare,attenuare, incrementare il grado di sicurezza dello stesso territorio e giammai 

aumentarne la criticità”.  Ma  dall’istruttoria eseguita dal Coordinamento Geologia ed Assetto 

Idrogeologico del suo ufficio, l’ing. Capo  Gaetano Sciacca trova gli elementi per sollevare le 

questioni di propria competenza in merito ai problemi connessi al progetto ponte: “Vanno chiariti 

gli elementi che hanno permesso di determinare,in maniera esatta, l’andamento della faglia, diretta 

tangente il Pantano Grande, che interseca il [progettato] viadotto Pantano in prossimità di una 

delle sue pile…..Non si tiene conto,nelle opere di attraversamento delle numerose fiumare, della 

particolare fragilità idrogeologica del messinese che è stato di recente 

(2007,2008,2009,2010,2011) più volte coinvolto da eventi alluvionali di eccezionale intensità e 

drammaticità con perdite di vite umane……”: Non sono state previste “opere di presidio e messa in 

sicurezza per ciascun bacino idrografico sotteso dalle fiumare interessate.   

Nel progetto EUROLINK  la situazione sopra descritta viene invece aggravata da quelle aree che 

sono definite siti di recupero  e che in effetti saranno, prosegue la nota, “discariche di inerti (….) 

nell’ambito di strette ed incassate vallecole solcate da tratti stradali delle fiumare”  che in caso di 

piogge insistenti trascinano a valle fango e detriti: “ I suddetti siti ricadono o su aree in cui a valle 

sono presenti arterie stradali (es. Panoramica dello Stretto) o aree in cui è presente un più o meno 

fitto grado di urbanizzazione…”. Tutto ciò- si legge- riguarda un aspetto ancora irrisolto del 
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rapporto tra torrenti e viabilità, cioè  un quadro cittadino già fortemente problematico e che le 

prospettive dei lavori del progetto ponte aggravano ulteriormente. Così prosegue la nota del Genio 

Civile: 

 “Lungo gli assi viari Annunziata, Papardo, Europa verranno indirizzati gran parte dei mezzi 

pesanti di cantiere, e tali assi, essendo alvei tombinati, presentano due ordini di problemi, di cui 

uno di carattere prettamente strutturale ed il secondo idraulico: la capacità di contenere gli eventi 

di piena in caso di precipitazioni a carattere eccezionale quali bombe d’acqua ( ….) gli stessi sono 

da ritenere, già da ora, carenti dal punto di vista manutentivo e conseguentemente un loro ulteriore 

utilizzo, dovuto ad incremento dei carichi dei mezzi pesanti di cantiere, ne potrebbe 

irrimediabilmente compromettere la stabilità”(….). In relazione alla valenza strategica che gli 

stessi assi rappresentano, e considerate le precarie condizioni dei bacini sottesi ai cosiddetti 

torrenti-strada, si ritiene indispensabile la loro complessiva messa in sicurezza”. 

Questo è il parere del massimo organo tecnico a presidio del territorio ed in particolare 

responsabile  delle segnalazioni di situazioni che impongono interventi di salvaguardia e di 

prevenzione dei rischi che gravano sui settori di competenza. Questi interventi sono dunque 

propedeutici a qualsiasi apertura di cantieri e sarebbero sufficienti da soli ad annullare di 

fatto le previsioni del cronoprogramma EUROLINK: aggiunti a quanto altro è ostativo alla sua 

realizzazione, appare inconcepibile che un organo dello Stato possa imporre l’esecuzione di una tale 

mega opera, seppure definita strategica, quando viene a conoscenza che il solo inizio delle opere 

connesse interessano  un territorio fragile e insicuro e che ciò  potrebbe provocare danni irreversibili 

ad una intera popolazione.  

Ing. Claudio Villari v. Presidente  ITALIA NOSTRA, sez. di Messina 

Messina 18.11.2011 
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