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Ponte sullo Stretto
l'eterno ritorno

Il ministero: studio di fattibilità sul collegamento tra la Calabria e la Sicilia
L'opera non è mai partita ma negli anni sono già stati spesi 300 milioni

IL CASO

PAOLO BARONI
ROMA

S
ul tavolo c'è anche
l'«opzione zero», ov-
vero la possibilità di
non far nulla. Ma per

la Commissione di esperti no-
minata nel 2020 dal ministe-
ro delle Infrastrutture rimet-
tere in piedi un progetto per
un ponte in grado di collega-
re Calabria e Sicilia ha senso,
anzi di più visto che «sussisto-
no profonde motivazioni per
realizzare un sistema di attra-
versamento stabile dello
Stretto di Messina». E quindi
dopo l'imprimatur già ricevu-
to dal Parlamento l'idea ri-
prende quota. Si tratta solo di
decidere quale progetto adot-
tare: ponte a campata unica,
ripescando il vecchio proget-
to del consorzio Eurolink con-
gelato 10 anni fa, o ponte a
più campate più semplice da
realizzare?

Incarico a Rfi
Ieri, durante il consiglio dei
ministri, il titolare delle Infra-
strutture e della Mobilità So-
stenibili, Enrico Giovannini,
ha illustrato ai colleghi quali
sono le azioni necessarie per
avviare la realizzazione dello
studio di fattibilità tecni-
co-economica del progetto,
annunciando che l'incarico
verrà affidato tramite proce-
dura pubblica a Rfi, «in quan-
to capace di garantire la più ap-
propriata continuità e inter-
connessione dell'intervento

con quelli ferroviari già pro-
gettati nei territori calabresi e
siciliani». A disposizione ci so-
no già 50 milioni di euro già
messi a bilancio del 2021,
mentre sono 510 i milioni già
stanziati per potenziare nel
frattempo per migliorare e ve-
locizzare l'attraversamento
dello Stretto a partire dal rin-
novo della flotta dei traghetti
e del materiale rotabile.
«Lo studio —spiega una nota

del Mims — dovrà prendere in
esame la soluzione progettua-
le del "ponte aereo a più cam-
pate", valutandone la intrinse-
ca sostenibilità sotto tutti i pro-
fili indicati, mettendola a con-
fronto con quella del ponte "a
campata unica" e con la cosid-
detta "opzione zero"». Inoltre,
lo studio dovrà fornire gli ele-
menti necessari a valutare la
realizzabilità del sistema di at-
traversamento stabile anche
sotto il profilo economico-fi-
nanziario.
Tra le motivazioni che giu-

stificano un'opera del genere,
già costata in passato alla cas-
se pubbliche 300 milioni dieu-
ro per un progetto prima ap-
provato e poi messo nel casset-
to, ci sono in primo luogo «con-
siderazioni socio-economiche
legate anche agli andamenti
negativi della popolazione, oc-
cupazione e Pil per l'area che
sono decisamente superiori a
quelli nel Centro-Nord e nello
stesso Mezzogiorno», aveva
spiegato ad inizio agosto Gio-
vannini in Parlamento.

Tre motivazioni a favore

Ci sono poi motivazioni tra-
sportistiche: il tempo medio
di attraversamento attuale
dello Stretto è paragonabile al
tempo di viaggio che un'auto
impiega per percorrere dai
100 ai 300 km. Non solo, ma
la Sicilia è tra le isole più popo-
lose al mondo che non posseg-
gono un attraversamento sta-
bile eppure ha un elevato po-
tenziale di collegamento. E un
ponte sullo Stretto, assieme
agli interventi programmati
dal Pnrr su reti di trasporto e al-
ta velocità, permetterebbe di
rendere confrontabili i tempi
medi di viaggio sulla rete ferro-
viaria da e verso il Sud con
quelli oggi offerti al Cen-
tro-Nord, ridurrebbe i costi di
attraversamento e inoltre «po-
trebbe modificare nel tempo
le scelte localizzatine e di ap-
prodo di taluni traffici, produ-
cendo anche un incremento di
domanda».
Per i tecnici le altre soluzio-

ni, il tunnel flottante e quello
subalveo, per quanto suggesti-
ve vanno scartate innanzitut-
to per problemi legati alla si-
smicità della zona e poi per
una questione di costi. Che
non vengono al momento an-
cora quantificati (le stime
oscillano tra 6 e 10 miliardi di
euro), mentre per quanto ri-
guarda il suo finanziamento si
suggerisce di mettere tutto a
carico del bilancio pubblico,
visti «i benefici diffusi che l'o-
pera ha sull'intero Paese».
L'impatto della campata unica
I due progetti di ponte presen-
tano entrambi punti di forza e

punti di debolezza. Nelle loro
conclusioni gli esperti sosten-
gono che «il sistema con ponte
a più campate consentirebbe
di localizzare il collegamento
in posizione più prossima ai
centri abitati di Messina e Reg-
gio Calabria, con conseguente
minore estensione dei raccor-
di multimodali, un minore im-
patto visivo una minore sensi-
bilità agli effetti del vento, co-
sti presumibilmente inferiori
e maggiore distanza dalle
aree naturalistiche pregiate».
Secondo il cronoprogram-

ma del Mims la prima fase del-
lo studio di fattibilità dovreb-
be concludersi entro la prima-
vera cui seguirà la fase di dibat-
tito pubblico coinvolgendo
tutti i soggetti interessati a
quest'opera. L'intergruppo
parlamentare per il Ponte sul-
lo Stretto insiste perché i lavo-
ri comincino prima della fine
della legislatura. «Esiste un
progetto appaltato — ricorda
la coordinatrice e senatrice di
Italia Viva, Silvia Vono — e
quindi immediatamente can-
tierabile che permetterebbe ai
cittadini di avere un'opera in-
gegneristica unica a livello
mondiale, 12 mila nuovi posti
di lavoro e 100 mila assunzio-
ni di indotto e altre opere a ter-
ra con tutti gli interventi di
compensazione e su questo in
Parlamento c'è un fronte tra-
sversale mai esistito che può
far partire l'opera, è una occa-
sione da cogliere subito senza
perdere altro tempo». —
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I pro e i contro

•
Il progetto di ponte a campa-
ta unica (3.300 m.) c'è già: è
quello di Eurolink. In questo
modo si ridurrebbero i tempi

d
Il principale punto di debolez-
za è che una campata unica
così lunga non è mai stata
realizzata nel mondo

Il ponte a più campate costa
meno e riesce a conciliare
meglio esigenze di mobilità
locale e di lunga percorrenza

Per realizzare più campate
occorre approfondire gli
aspetti sismici e le interazio-
ni tra piloni e fondale marino

LE IPOTESI
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Le possibili
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Fonte: Ministero delle Infrastrutture

ANSA

Una elaborazione grafica del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, dove si prevede una campata unica di 3.300 metri, come sul modello di Eurolink
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