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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Prof. Mario Monti, in qualità di 
Presidente del C.I.P.E. 
 
Al Ministro dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti 
Dott. Corrado Passera 
 
Al Ministro per la Coesione Territoriale Segretario del C.I.P.E. 
Dott. Fabrizio Barca 
 
Al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Dott. Corrado Clini 

 
        Roma, 9 gennaio 2012 
        Prot.DG18/12-wwf 
         
Oggetto:  Ponte sullo Stretto di Messina collegamento stabile dello Stretto di 

Messina e dei collegamenti stradali e ferroviarie sui versanti calabresi e 
siciliani  
Riunione del C.I.P.E. 

 
Le associazione ambientaliste indicate in epigrafe hanno appreso dalla stampa (“Il Sole 
24 ore” del 4 gennaio 2011, pag. 3) di una probabile riunione del C.I.P.E. in data 12 
gennaio p.v. nella quale «è possibile che all’ordine del giorno venga inserita anche 
la valutazione finale sul progetto del Ponte dello Stretto». 
 
Ritengono, pertanto, in relazione alla drammaticità dell’attuale fase economica, di 
sottoporre all’attenzione degli Organi competenti, quanto segnalato al Presidente del 
Consiglio Prof. Mario Monti nella nota del 13 dicembre 2011 prot. DG 498/11-WWF – 
inviata, per conoscenza al Ministro dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e 
Trasporti e al Ministro del Territorio e del Mare – che di seguito integralmente si 
trascrive: 
 
«Gentile professor Monti; 
le sottoscritte associazioni ambientaliste riconosciute che rappresentiamo hanno 
prodotto nell’ambito della procedura speciale di Valutazione di Impatto Ambientale per 
le c.d. infrastrutture strategiche, nei termini stabiliti per legge, 245 pagine di 
Osservazioni (v. dischetto allegato) ai progetto definitivo del Ponte dillo Stretto di 
Messina e delle opere ad esso connesse, presentato l’8 settembre scorso da Stretto di 
Messine e dal General Contractor Eurolink, che sono state elaborate da un gruppo di 
lavoro di 30 esperti e docenti universitari delle varie materie. 
 
Nelle Osservazioni si rileva che nella documentazione depositata non viene prodotto il 
Piano Economico Finanziario, non viene presentata un’Analisi costi-benefici che 
giustifichi l’utilità dell’intervento, non è svolta una corretta Valutazione di impatto 
ambientale nè sull’opera principale nè su quelle connesse, non viene presentata la 
Valutazione di incidenza richiesta dalla Comunità Europea, non si prendono in 
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considerazione correttamente i vincoli paesaggistici e quelli idrogeologici; mancano 
inoltre (o le opere progettate non sono ad esse raccordate) parti essenziali di progetto. 
 
Per questi motivi e per quelli che illustreremo brevemente più avanti chiediamo che in 
sede di C.I P.E il Governo rigetti il Progetto definitivo del ponte sullo Stretto di 
Messina non pagando così i 66 milioni di euro di fondi pubblici (come previsto nel 
contratto tra concessionaria e GC) per degli elaborati estremamente carenti ed 
evitando così di innescare un meccanismo di non ritorno che obbligherebbe lo Stato a 
versare altri 56 milioni di euro per il progetto esecutivo e a pagare penali fino al 10% 
del valore del complesso degli interventi previsti (il cui costo è salito dall’aprile 2010 
al luglio 2011 da 6,3 ad 8,5 miliardi di euro, mentre il GC s’è visto assegnata la gara 
nel 2005 presentando un maxiribasso di 3,9 miliardi di euro) nel caso dell’avvio anche 
di un solo cantiere per l’opera principale o delle opere connesse. 
 
Le sottoscritte associazioni ambientaliste chiedono che il CIPE consideri il progetto 
definitivo del ponte, a proprio insindacabile giudizio, non meritevole di approvazione 
(...) senza che il Contraente generale possa avanzare richieste per il riconoscimento 
di maggiori compensi, chiedendo, conseguentemente, che la Stretto di Messina SpA 
receda dal contratto pagando solo le spese sino a quel momento sostenute dal General 
Contractor (come scritto chiaramente nel combinato disposto degli articoli 11.11 e 44.4 
del Contratto firma il 27/3/2006 da SDM SpA e da Eurolink e registrato il 6/4/2006). 
 
Come lei sa il ponte è un’opera che è stata cancellata lo scorso ottobre dal core 
network dei dieci corridoi delle Reti transeuropee (TEN-T) di trasporto su cui punta 
l’Unione Europea entro il 2030, che non è sostenibile per l’elevatissimo impatto 
ambientale, sociale ed economico, che non è utile per la mobilità del Paese: l’opera 
ponte risulta essere straordinariamente sovradimensionata, poiché sarà utilizzata al 
regime in una percentuale compresa appena tra il 10 e il 15% della propria capacità. 
 
Il costo del ponte è lievitato, a quanto risulta dalla decisione assunta dal Consiglio di 
Amministrazione di SDM SpA il 29 luglio 2011, dai 6,3 miliardi di euro dell’aprile 
2010 (secondo quanto documentato dal V Rapporto sull’attuazione della Legge 
Obiettivo elaborato dal Servizio Studi della Camei dei deputati) agli 8,5 miliardi di 
euro (+34% in un anno) del 29 luglio 2011, questo a fronte dell’assegnazione nel 2005 
delle progettazioni definitiva ed esecutiva e della realizzazione del ponte al General 
Contractor Eurolink che ha vinto la gara presentando una stima dei costi di 3,9 
miliardi di euro, con un maxiribasso di 500 milioni rispetto al costo posto a base di 
gara di 4,4 miliardi di euro. 
 
La mancanza nella documentazione presentata l’8 settembre scorso di analisi costi-
benefici e di Piano Economico-Finanziario non consente di valutare la sostenibilità 
economica dell’infrastruttura, mentre il confronto con i dati del Progetto Preliminare 
legittima la prospettiva di una sostanziale insostenibilità dell’opera. Infatti, nel 
Progetto Preliminare, alcune combinazioni di scenario che ipotizzavano (tra l’altro) un 
incremento del costo di costruzione ed esercizio dell’opera del 15%, ottenevano un 
Valore Attuale Netto negativo per l’opera; ora il sostanziale raddoppio dei costi di 
costruzione sopra menzionato, a parità di stime per l’attraversamento obbliga a 
concludere che un eventuale ricalcolo del Valore Attuale Netto del progetto darebbe 
luogo ad un risultato inequivocabilmente negativo. 
 
Inoltre, riteniamo che non sia indifferente il fatto che si debba porre in dubbio la stessa 
realizzabilità tecnica di un ponte sospeso di 3,3 km di lunghezza, a doppio impalcato 
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stradale e ferroviario (ad oggi non esistono ad unica campata sia ferroviari che 
stradali più lunghi di 1.118 metri, il Minami Bisan-Seto in Giappone) sorretto da torri 
alte circa 400 metri e sostenuto da oltre 5 km di cavi di 1,2 m. di diametro, in una delle 
aree a più elevato rischio sismico del Mediterraneo, zona in cui è stata più volte ampia 
mente superata la Magnitudo 7,1 Richter presa a riferimento per la costruzione 
dell’opera. 
 
E’ rilevante anche notare che il ponte e gli oltre 40 km di opere stradali e ferroviarie 
connesse in Sicilia e Calabria vanno ad incidere in un’area, dai Peloritani 
all’Aspromonte, specchio di mare dello Stretto di Messina compreso, che è interamente 
localizzata nelle due Zone di Protezione Speciale- ZPS della “Costa Viola” (Calabria) 
e dei “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennammare e Area marina dello 
Stretto” (Sicilia), dove si trova l’importantissima zona umida “Laguna di Capo 
Peloro”, e dove sono presenti anche 11 Siti di Interesse Comunitario — SIC, 
sottoposti al regime di particolare tutela dell’Unione Europea. L’intera area è nota per 
la sua importanza su scala internazionale: costituisce, infatti, una delle rotte più 
importanti del Paleartico occidentale per la migrazione degli uccelli (il 64% degli 
uccelli presenti in Italia è stata osservata nell’area dello Stretto); corridoio 
studiatissimo, usato per il passaggio anche dai cetacei e da molte specie di pesci 
pelagici. 
 
In quest’area delicatissima dal punto di vista dell’assetto idrogeologico (come hanno 
dimostrato i drammatici recenti eventi alluvionali che hanno investito le province di 
Messina e Reggio Calabria) sarebbero localizzati 17 cantieri operativi con i relativi 
impatti sulle risorse idriche, sull’atmosfera e sul consumo del suolo e 9 siti di deposito 
dove dovrebbero venir sistemati in via definitiva oltre il 60% dei materiali (pari a 8 
milioni di metri cubi) anche in aree di impluvio, a rischio. 
 
Si deve anche rilevare che non vengono rispettate le misure di salvaguardia e le 
prese: i ioni paesaggistiche (con sospetta violazione del Codice dei Beni Culturali, art. 
146 e seguenti del D.lgs n. 42/2004): si segnalano, infatti, alcune “decisive omissioni” 
rispetto alla versione finale del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Reggio Calabria e della pianificazione paesaggistica vigente nell’Ambito 9 del 
messinese. 
 
Si consideri, infine, ma non come ultimo punto, che la procedura di VIA speciale per 
le infrastrutture strategiche (artt. 182 e seguenti del Codice degli appalti, Dlgs n. 
163/2006), a nostro giudizio, non stata rispettata dai proponenti perché: 
 

1.  non viene considerato l’impatto dell’opera ponte che nella progettazione ha 
subito modifiche sostanziali sia per quanto riguarda lo sviluppo verticale (le 
torri sono state rialzate sino a circa 400  metri, rispetto ai 382,6 metri del 
progetto preliminare, ben più alti della Torre Eiffel, che con la moderna 
antenna televisiva raggiunge i 324 metri), sia per quanto riguarda 
l’orientamento lineare di un ponte sospeso ad unica campata di 3,3 km di 
lunghezza (spostamento del blocco di ancoraggio di 10 metri e conseguente 
spostamento delle fondazioni sui versanti siculo e calabro, con conseguente 
rotazione dei pilastri e della struttura principale), sia per quanto riguarda lo 
sviluppo orizzontale (modifica strutturale e dell’inclinazione dell’impalcato); 

2.  alcune delle opere connesse quale l’importantissima nuova stazione di 
Messina (spostata di localizzazione rispetto al progetto preliminare da via 
Santa Cecilia all’area di Gazzi), la variante stradale della città universitaria 
di Messina in Sicilia e la cosiddetta “fascia Bolan ‘ di collegamento in 
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Calabria con la prevista linea ferroviaria ad AV Salerno-Reggio Calabria 
sono a malapena alla fase di studio di fattibilità e non di progetto definitivo. 

 
Alla luce di questi pur sintetici accenni alle ben più gravi carenze ed omissioni 
ingiustificate contenute, a nostro avviso, nel progetto definitivo, ci domandiamo come 
sia possibile procedere nell’interresse del Paese alla realizzazione di un’opera che se 
non è prioritaria per l’Europa non dovrebbe essere considerata tale nemmeno 
dall’Italia, investendo 8,5 miliardi di euro (come stima aggiornata a preventivo) in una 
situazione di deficit infrastrutturale del Sud Italia dove ancora si attende il 
completamento dei lavori sull’A3 Salerno-Reggio Calabria e sulla SS 106 Ionica e dove 
sarebbe prioritario intervenire, ad esempio, per il potenziamento della linea ordinaria 
ferroviaria tirrenica da Battipaglia a Reggio Calabria, e per il raddoppio delle linee 
ferroviarie siciliane, nonché per le Autostrade del Mare inserite nelle TEN-T. 
 
Si aggiunga a questo cronico deficit infrastrutturale la progressiva decadenza dei 
servizi di trasporto  di collegamento con la Sicilia e la Calabria: dall’li dicembre 
scorso, nessun treno notturno parte più dalla Sicilia e tutti i treni a lunga percorrenza 
si fermano a Roma, costringendo i passeggeri al cambio obbligatorio per raggiungere 
città come Torino, Milano, Venezia, da sempre collegate direttamente Inoltre, Alita ha 
tagliato oltre 50 voli dall’aeroporto di Reggio Calabria. 
 
In conclusione, il nostro intento è quello di suggerire al Governo, da Lei 
autorevolmente presieduto,  di evitare nell’immediato i danni che potrebbero derivare 
da un’approvazione del progetto definitivo del ponte ponendo nel contempo fine ad 
una avventura che ha dirottato sinora importanti in risorse economico-finanziarie, 
tecniche ed amministrative dalle vere priorità per il nostro Mezzogiorno. Crediamo 
che un’importante segnale in tal senso sia oltre che auspicabile, anche doveroso». 
 
In sintesi, l’inesistenza di un progetto definitivo e numeroso criticità accertate 
costituiscono elementi ostativi all’approvazione del progetto. In particolare le 
condizioni di estrema fragilità idrogeologica del territorio (cfr. spec. pagg. 41 e 42 delle 
osservazioni: parere dell’Ufficio del Genio Civile di Messina) impongono interventi 
prioritari di tutela ambientale con la messa in sicurezza del territorio e delle popolazioni. 
 
Nell’adempimento dei propri fini istituzionali le Associazioni ambientalisti si 
dichiarano pronte ad ogni collaborazione necessaria per offrire agli Organi e Ufficio 
competenti eventuali ulteriori dati  che si dovessero ritenere opportuni. 
 
Alla presente si allegano: 

a) L’atto stragiudiziale di significazione e diffida del 10 novembre 2011 inviato al 
dott. Mariano Grillo – direttore generale per le Valutazioni Ambientali del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al dott. 
Claudio de Rose - Presidente della Commissione di Valutazione di Impatto 
Ambientale, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

b) Nota Procura Generale della Corte dei Conti Prot.DG148/10- SLcp, Roma 1 
marzo 2010 
 

 
La presente nota con gli allegati viene presentata, in considerazione dell’urgenza 
anche al C.I.P.E.: al Capo Dipartimento e per la Programmazione e 
Coordinamento della Politica Economica - dott. Paolo Emilio Signorini e all’Ufficio 
per Investimenti di Rete e di Pubblica Utilità - dott.ssa Isabella Imperato  



 5 

  
 
Con i migliori saluti, 
 

 

Ilaria Borletti Buitoni 
Presidente FAI  
 
Alessandra Mottola Molfino 
Presidente Italia Nostra 
 
Deborah Ricciardi 
Presidente M.A.N. 
 
Vittorio L. Cogliati Dezza 
Presidente Legambiente 
 
Stefano Leoni 
Presidente WWF Italia 

 

 


