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PREAMBOLO
La Società Stretto di Messina (SdM) fu costituita nel 1981 in attuazione della legge n. 1158/1971
per progettare, realizzare e gestire il collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente. A tale
Società partecipavano finanziariamente l'Italstat e l'IRI con il 51% e Ferrovie dello Stato, ANAS,
Regione Siciliana e Regione Calabria in percentuali uguali del 12,25% ciascuno. Da quel momento
la Società iniziò ad affidare incarichi di progettazione e consulenze specialistiche strettamente
connesse.
Tra il 1981 e il 1987 la SdM ha predisposto ed esaminato numerosi progetti di collegamento stabile
tra la Sicilia e il Continente1:
1) Tunnel sottomarini subalvei, realizzabili in corrispondenza della zona meno profonda
dello stretto ampia circa 1 km, tra Ganzirri e Villa San Giovanni dove la profondità media
del mare è di 81 m, raggiungendo al massimo i 115 m. Questa soglia è chiamata anche
“Sella dello Stretto”, dove è possibile costruire gallerie standard utilizzando talpe
meccaniche (ingl. Tunnel Boring Machine da cui la sigla TBM) così come avviene sulla
terraferma. Con tale tecnica i tunnel avrebbero potuto essere realizzati ad almeno 150-170
m sotto al livello del mare, ma tale soluzione è stata scartata per l’eccessivo sviluppo delle
rampe di raccordo rispetto alla lunghezza dell’attraversamento e per i costi di costruzione
giudicati estremamente elevati e valutati di valore molto superiore a quello di qualsiasi
tipologia di ponte;
2) Tunnel sul fondo del mare e a mezz’acqua, non sono stati giudicati fattibili nella zona
della “Sella dello Stretto” in quanto in tale zona le correnti e le condizioni del mare
sarebbero tali da rendere la costruzione irrealizzabile. Sono state giudicate come possibili
posizioni più a sud dove la distanza tra le rive è di circa 6 km e la profondità del mare è di
circa 300 metri. Tali soluzioni però sono state scartate per vari motivi, tra i quali, le:
a. difficoltà e i rischi legati ad una lunga costruzione subacquea in acque di mare
aperto, con le tecnologie pari o oltre i limiti attuali;
b. incertezze nel determinare una stima attendibile dei costi, che fanno prevedere
valori più volte superiori a quelli di qualsiasi tipologia di ponte;
c. affermazioni del Consiglio Internazionale: "Il tunnel sottomarino ha molte
caratteristiche inesplorate e non provate e introduce imprevedibili difficoltà
ambientali che rendono imprevedibili i costi e i tempi di costruzione; di conseguenza
la fattibilità può essere messa in discussione."
3) Ponti a più campate, sono stati giudicati realizzabili, ma scartati per evitare il rischio di
collisioni delle navi con i piloni a causa delle correnti del mare particolarmente intense in
corrispondenza della “Sella dello Stretto”;
4) Ponte ad unica campata da 3.300 m, giudicato tra il 1986 e il 1987 come tecnicamente
realizzabile ed economicamente conveniente.
Nel 1992 la SdM ha presentato il «Progetto di Massima» del ponte sospeso a campata unica di
3.300m, la cui approvazione da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici giunge nel 1997.
Dopo vari approfondimenti tecnici ed economici richiesti dal CIPE e il giudizio favorevole di un
Advisor appositamente selezionato nel 2002 è stato predisposto il “Progetto Preliminare”, che a
partire dal 16/01/2003 è stato regolarmente sottoposto alla procedura di “Valutazione Impatto
Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001)”. Nel 2003 il costo di tale progetto è stato stimato in 3.079
milioni di euro per la realizzazione del ponte e in 1.431 per la realizzazione degli allacciamenti
stradali e ferroviari oltre a 333 milioni per le opere propedeutiche per un totale di 4.843 milioni di
euro.
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Voce di costo
Ponte sospeso
Opere propedeutiche
Allacciamenti stradali e
ferroviari
Totale costi di costruzione

Milioni
di Euro
3.079
333
1.431
4.843

a) = Ponte sospeso
b) + c) = Allacci stradali e ferroviari
Nell'ottobre 2005 l'Associazione Temporanea di Imprese Eurolink S.C.p.A., capeggiata da
Impregilo S.p.A. vinse la gara d'appalto come contraente generale per la costruzione del ponte
con un'offerta di 3,88 miliardi di euro. Successivamente è stato predisposto il “Progetto
Definitivo” che è stato approvato il 29 luglio 2011 dal Consiglio di Amministrazione della Società
Stretto di Messina, dopo aver avuto il parere favorevole da parte dell’Area tecnica interna alla
stessa Società, dal Project Management Consultant (Pmc) “Parsons”, dal Soggetto Validatore
“Rina Check S.r.l.” e dal Comitato Scientifico nominato d’intesa con il Ministro delle Infrastrutture.
Il “Progetto Definitivo” è stato regolarmente sottoposto alla procedura di “Valutazione Impatto
Ambientale2 (Legge Obiettivo 443/2001)” avviata in data 08/09/2011.
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge obiettivo, era prevista l'apertura della Conferenza dei
servizi per l'approvazione del “Progetto Definitivo” entro febbraio 2012 da parte del CIPE e il
contestuale avvio della gara per il reperimento dei finanziamenti; inoltre era prevista la stesura del
“Progetto Esecutivo” e l'apertura dei cantieri principali preventivata a partire dalla metà del 2012.
L'intento era quello di aprire l'opera al traffico nel 2019.
Con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, l’art. 34 decies3 vengono date nuove
“Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente” e in
particolare viene disposto che:
comma 4) “Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, fino
all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma
2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea
tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. con il contraente
generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi
e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o
di altra natura a nessun titolo”
comma 5) “La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi
del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione,
nonché' le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria,
secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3”
comma 8) “Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine
perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012, n. 187, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le
convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le
modalità e per gli effetti di cui al comma 3.”
comma 9) “Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la società Stretto di
Messina S.p.A. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato
un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla
nomina.”
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Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2013 “la Società Stretto di Messina
S.p.A.4 è stata posta in liquidazione ai sensi dell'art. 34 decies del DL 18/10/2012 n. 179
(convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221) ed è stato nominato un Commissario
Liquidatore”. In tale occasione il valore rivalutato dell’intera opera è stato stimato in 5.215
milioni di euro. Tale valore nel 2015 è stato stimato in 5,8 miliardi oltre a circa 3 miliardi per
oneri accessori.
A seguito dell’approvazione dell’Atto della Camera dei Deputati, Seduta n. 492 del 29 settembre
2015, Mozione 1-00993, il Governo Italiano è impegnato a “valutare l'opportunità di una
riconsiderazione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina come infrastruttura
ferroviaria, previa valutazione e analisi rigorosa del rapporto costi-benefìci, quale possibile
elemento di una strategia di riammagliatura del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno”.
Come recentemente affermato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio “Il
ponte è una delle ipotesi, che non può essere esclusa a priori e non può nemmeno, però,
diventare l'ipotesi principale”. “Oggi i progetti di trent'anni fa vanno revisionati in un'ottica di
trasparenza massima” (Dai resoconti stenografici dell’Assemblea Camera dei Deputati, XVII
Legislatura, seduta n.686 di mercoledì 5 ottobre 2016)5, “Sono in corso studi per verificare tutti gli
aspetti inespressi nella precedente progettazione” (RAI 1 TV7 del 7/10/2016) e “Io sto facendo fare
uno studio di fattibilità sul corridoio Napoli-Palermo, dopo di che vedremo: risulta però complicato
pensare che un'opera di alta velocità si interrompa. L'importante è che passi il treno, sopra o sotto,
vedremo” (La Repubblica 10/10/2016).

GESTIONE DELLE EMERGENZE DEL PONTE STRADALE E FERROVIARIO
Il Ponte sullo Stretto rappresenta un’opera grandiosa e unica al mondo per quanto riguarda la
lunghezza della campata principale in grado di fare circolare contemporaneamente treni e mezzi
stradali. Non esistendo equipollenze al riguardo, la regolamentazione delle possibili situazioni di
criticità relative alla sicurezza e alla gestione delle emergenze, predisposta durante la fase di
“Progettazione esecutiva”, potrebbe posticipare l’avvio dei lavori di costruzione per tempi più o
meno lunghi.
Nell’introduzione del documento “Schema di piano di gestione delle emergenze” Cod. GE0055-F0
del “Progetto Definitivo” (http://www.va.minambiente.it/File/Documento/36422), si può leggere:
“Il presente documento presenta uno schema di impostazione del Piano di Gestione delle
Emergenze. Questo documento rappresenta la struttura del documento nella sua definizione
concettuale preliminare, redatta secondo le indicazione delle “Linee guida per la preparazione del
Manuale di Esercizio e di Gestione delle Emergenze” cod. GCG.F.06.05 (Rev. 0 del 10 giugno
2004) al fine di fornire la base di partenza per avviare il processo di consultazioni tra tutte le parti
interessate, tra cui il Gestore dell’Opera, gli Enti e le Autorità competenti, che porterà alla
definizione del documento nelle versioni “intermedie” da sviluppare durante la redazione del
Progetto Esecutivo e nella versione finale da emettere contestualmente alla documentazione
“come costruito".
Il documento presenta i principi delle metodologie di approccio, la struttura, i contenuti ed
indicazioni del grado di completezza che saranno proprie del documento nella sua forma definitiva.
Nel “Manuale di esercizio ed emergenza” PG0031-F0-ITA del “Progetto Definitivo”
(http://www.va.minambiente.it/File/Documento/37143) sono elencati alcuni dei documenti che
devono essere ancora predisposti.
In particolare il “Manuale di esercizio e di emergenza” che descrive i luoghi sicuri, i percorsi sullo
stesso piano delle corsie autostradali e della linea ferroviaria, non rigidamente separati (Aree di
servizio e di attraversamento ferroviario a raso), uniti alle condizioni atmosferiche avverse, al
numero di persone coinvolte, alle oscillazioni/vibrazioni del Ponte6 e ad altri fattori che potrebbero
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Azionisti della Società Stretto di Messina S.p.A.: ANAS S.p.A. (81,848%), Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(13,000%), Regione Calabria (2,576%), Regione Siciliana (2,576%).
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determinare situazioni pericolose, dovrebbe essere approvato preventivamente dalle competenti
Autorità.
Data l’importanza e la complessità dell’opera, sarebbe opportuno chiarire, prima dell’avvio della
”Progettazione esecutiva”, tutti gli aspetti relativi alla sicurezza interessando le autorità competenti,
che per quanto riguarda le ferrovie sono individuate dal D.L. 10/08/2007 n.162 “Attuazione delle
direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie
comunitarie”.
L’aver stabilito a priori che tutti i collegamenti di attraversamento stabile dello stretto di Messina
debbano essere realizzati con un’unica opera (il Ponte a campata unica da 3.300 m), che ha
problematiche di sicurezza e di gestione delle emergenze non ancora convalidate dalle competenti
Autorità, potrebbe bloccare sine die l’avvio della costruzione dell’opera, aumentandone i costi di
costruzione.
Nel caso in cui non si riuscisse, in tempi brevi e certi, ad ottenere dalle competenti Autorità
tutte le approvazioni necessarie, sarebbe opportuno verificare se realizzando
separatamente, con opere distinte, l’attraversamento stradale e ferroviario si potesse
giungere più rapidamente all’avvio dei lavori e al compimento di un complesso di
infrastrutture sostenibili, affidabili, sicure e fruibili giorno per giorno.

POSSIBILE ALTERNATIVA DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO DELLO STRETTO
L’eccessiva attenzione e polarizzazione di tutte le discussioni sul “Ponte” (SI o NO) ha messo in
disparte tutte le altre opere da realizzare.
In particolare nella “Relazione Generale” (Cod. PP-3R-001)7 a pag. 34 tab.2 si può leggere che
Progetto
preliminare
2002
Km 3,3

Progetto
definitivo
2011 (8)
Km 3,3

Ferrovie - Lato Sicilia
(tratte di competenza della Società SdM)
Linea a 2 binari dal Ponte alla nuova Stazione di Messina

Caratteristiche

Caratteristiche

km 15

Km 18,222

- di cui gallerie

km 14,2

Km 16,323

- di cui viadotti e trincee

km 0,8

Km 1,899

Ferrovie - Lato Calabria
(tratte di competenza della Società SdM)
Linea dal Ponte alla rete RFI esistente: gallerie a doppio binario

Caratteristiche

Caratteristiche

Linea dal Ponte alla rete RFI esistente: gallerie a singolo binario

km 17

Ponte
Manufatto

km 3

Linea ad Alta Velocità: gallerie di svincolo (cameroni)
km 1,5
Tab.1 - Opere ferroviarie nello scenario di collegamento stabile
(dati estratti dalla “Relazione Generale” (Cod. PP-3R-001) a pag. 34 tab.2)

?
?
?

Come si può notare, escludendo i lavori che saranno realizzati a cura di RFI, le opere ferroviarie
sono costituite per la massima parte da gallerie sia lato Sicilia, che lato Calabria. Il ponte sullo
Stretto costituisce solo una brevissima parentesi, che se percorso a 120 km/h, come da progetto,
verrà attraversato in 1 minuto e 40 secondi.
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http://www.va.minambiente.it/File/Documento/1250
Profilo longitudinale tracciato ferroviario Sicilia: http://www.va.minambiente.it/File/Documento/32894
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Fig.1 - Tracciati stradali e ferroviari del “Progetto Preliminare”
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Fig. 2 - Tracciati stradali e ferroviari lato Sicilia del “Progetto Definitivo”.
Si evidenzia che le opere che avrebbero dovuto essere eseguite dall’ex Società Stretto di Messina
sono solo una parte di quelle necessarie per realizzare il collegamento stabile, così come si può
constatare consultando i documenti pubblicati sul sito:
http://www.comune.messina.it/il-comune/grandi-opere-ed-infrastrutture-strategiche/
(Schemi planimetrici opere propedeutiche: Sistema Ferroviario e Sistema Stradale)
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Fig. 3 - Inquadramento del Progetto ferroviario in Calabria (Fascio Bolano)
http://www.va.minambiente.it/File/Documento/32837 pag. 42
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Data la lunghezza delle gallerie comunque da realizzarsi, si potrebbe prendere in considerazione
l’idea di realizzare l’attraversamento ferroviario stabile tramite galleria subalvea (ovvero sotto
al fondo del mare ad una profondità di sicurezza tale da evitare problematiche significative dovute
al mare). In questo caso la lunghezza complessiva della galleria lato Sicilia rimarrebbe immutata
rispetto alla soluzione Ponte, mentre sarebbe più lunga lato Calabria.
Si avrebbe però il vantaggio di realizzare un’opera con caratteristiche e normative già consolidate,
delle quali le Società appaltatrici italiane hanno ampia competenza.
Si ricorda a tal proposito che il primo “progetto di massima” di attraversamento stabile dello Stretto
di Messina è quello proposto nel 1870 dall'ingegner Carlo Navone9, che prevedeva di attraversare
lo stretto a circa 150 metri di profondità per collegare Messina con Reggio Calabria con un
percorso lungo circa 30 km, dei quali 8,5 km in galleria subalvea e linea ferroviaria a doppio binario
con pendenza del 40‰.

https://archive.org/details/passaggiosottom00navogoog
Fig. 4 - Documenti del 1870 dell'ingegner Carlo Navone relativi alla sua tesi di laurea su un “PASSAGGIO
SOTTOMARINO ATTRAVERSO ALLO STRETTO DI MESSINA”.
https://ia600401.us.archive.org/0/items/bub_gb_pkxaNF7v53cC/bub_gb_pkxaNF7v53cC.pdf

‰

Lunghezza minima della tratta
per superare 150 m di dislivello

Lunghezza minima della
galleria subalvea: discesa + risalita +
attraversamento (3,5 km)

Pendenza massima ferroviaria rete TEN-T

12,5

12,0 km

27,5 km

Pendenza massima ferroviaria rete standard

35,0

4,3 km

12,0 km

Pendenza ferroviaria scelta dall'ing. Navone

40,0

3,8 km

11,0 km

Pendenza massima autostradale

50,0

3 km

9,0 km

Lunghezza tunnel subalveo in funzione
della pendenza

Tab. 2 – Lunghezze dei tunnel in funzione della pendenza
La scelta della zona di attraversamento, presa in considerazione in tempi diversi da numerosi
progettisti (ingegner Carlo Navone compreso), non è casuale in quanto la Sicilia e la Calabria sono
di fatto collegate da un “gradone”/”sella dello stretto” di cui si hanno notizie dettagliate risalenti sino
a circa 40.000 anni fa (fonte: https://www.youtube.com/watch?v=HccwM1gkGe0) .
9

L’ing. Carlo Navone si laureò con 110 e lode alla Scuola d'Applicazione per gl'Ingegneri laureati in Torino
con una tesi su un ““PASSAGGIO SOTTOMARINO ATTRAVERSO ALLO STRETTO DI MESSINA”.
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Km 17+500

Km 20+000

Km 33+800

Km 0+000

Fig. 5 - Ipotesi di massima, dello scrivente, relativa al tracciato ferroviario in galleria subalvea tra la città di Messina e quella di Reggio di Calabria (lunga circa 34 km).
La quota della galleria subalvea, a doppia canna, dovrebbe essere realizzata in corrispondenza della “Sella”, a circa 200 m di profondità al centro dello stretto (ad
almeno 100 m sotto al fondo del mare), mentre la linea ferroviaria dovrebbe avere una pendenza di circa il 14,0‰ sia in direzione della Sicilia sia in direzione della del
Calabria (vedi anche fig. 6 e 7).
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Fig. 6 – Ipotesi di tunnel ferroviario subalveo con copertura minima maggiore di 100m
Sezione geologica ripresa dal libro di Remo Calzona: “La ricerca non ha fine” edizioni “dei” 2008
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Fig. 7 - Batimetria dello Stretto di Messina (Fonte: libro “The Messina Strait Bridge” edito dalla CRC Press e
dalla Società Stretto di Messina a pag. 7) con sovrapposta un’ipotesi di massima dello scrivente relativa al
tracciato ferroviario del tunnel subalveo (rosso), realizzato ad almeno 100 m sotto al fondo del mare,
raffrontata con il tracciato ferroviario (verde) e stradale (nero) del ponte.

Il tracciato ferroviario lato Sicilia potrebbe essere simile con quello del Progetto Definitivo 2011
(vedi linea verde delle fig. 9 e 12) mantenendo una pendenza massima di circa il 14‰ (v. fig.5,
fig.6 e nota10).

10

Profilo longitudinale tracciato ferroviario Sicilia: http://www.va.minambiente.it/File/Documento/32894
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In Calabria il tracciato ferroviario verrebbe realizzato con una pendenza costante di circa il 14,0‰.
Il tracciato calabro, però, sarebbe più lungo rispetto ai tracciati già individuati per il ponte, sia nella
fase di “Progettazione Preliminare” che “Definitiva”.
In tale ipotesi la lunghezza del tunnel da Contesse ad Archi sarebbe di circa 34.000 m.

Il servizio di stazione AV di Messina potrebbe essere svolto dalla nuova stazione passante di
“Messina Europa”, mentre il servizio di stazione AV di Reggio Calabria potrebbe essere svolto
dalla stazione di “Reggio Calabria Gallico”, dopo essere stata opportunamente adeguata sia a
livello ferroviario, che stradale11.
La galleria subalvea nel centro dello stretto dovrebbe essere realizzata ad almeno 100 m di
profondità sotto al fondo del mare e raggiungerebbe quindi circa 230 m di profondità massima
(vedi pag. 34 del libro del 2010 “The Messina Strait Bridge” edito dalla CRC Press e dalla Società
Stretto di Messina). In particolare si fa notare che nello stesso libro è riportato che “i tunnel
sottomarini nello stretto sono certamente fattibili, ma richiederebbero la realizzazione di decine di
chilometri di linee ferroviarie”. Si fa notare che per poter raggiungere il Ponte è necessario
realizzare decine di chilometri di gallerie ferroviarie, così come già evidenziato (vedi tab.1 “Opere ferroviarie nello scenario di collegamento stabile” = ”Opere accessorie”).
Il problema relativo all’attraversamento di faglie potenzialmente attive è già stato affrontato e
superato nella costruzione di altre importanti gallerie ferroviarie, così come citato nel libro del 2010
“The Messina Strait Bridge”.
Si evidenzia che nel mondo esistono moltissimi tunnel subalvei 12 (stradali e/o ferroviari).
Da ricordare in particolare i tunnel ferroviari del Seikan e della Manica13; quest’ultimo lungo
complessivamente 50,450 km di cui 23 km sotto al mare, mentre quello ferroviario da realizzare
nello Stretto di Messina risulterebbe complessivamente lungo circa 34,000 km di cui circa 3,5 km
sotto al mare.
Esistono numerosi esempi relativi al superamento di tratti di mare tramite grandi ponti
stradali e tunnel ferroviari posti sul fondo o sotto al fondo del mare (Bosphorus Bridge,
Marmaray Tunnel, Eurasia Tunnel14, Øresund/Öresund Bridge/tunnel15, ecc.16).
Realizzando una galleria ferroviaria a doppia canna lunga circa 34 km percorribile ad una
velocità massima di 200 km/h si potrebbe oltre che attraversare lo stretto di Messina in modo
stabile e sicuro, collegare direttamente e velocemente la città di Messina con quella di
Reggio Calabria in modo da favorire l’integrazione e lo sviluppo delle due città (Messina e
Reggio Calabria) in una grande Città Metropolitana, che per popolazione diverrebbe la 7°
città d’Italia e la 3° del sud Italia.
Nel caso in cui venisse approvata la realizzazione del tunnel ferroviario subalveo, le stazioni
servite sarebbero le stesse del “Progetto Definitivo” del ponte. L’unica differenza sarebbe
rappresentata dalla profondità delle stazioni metropolitane di “Europa”, “Annunziata” e “Papardo”
(richieste nel 2010 dalla Città di Messina), che nel caso del “Progetto Definitivo” sono previste a
circa 30 m di profondità rispetto al piano di campagna, mentre nel caso del tunnel subalveo

11

La distanza tra dette stazioni è confrontabile con la distanza tra le Stazioni AV di Padova e di Venezia
Mestre.
12
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_gallerie_per_lunghezza
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_tunnels_in_the_world
13
https://it.wikipedia.org/wiki/Tunnel_della_Manica
14
https://en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus , https://en.wikipedia.org/wiki/Bosphorus_Bridge
https://en.wikipedia.org/wiki/Marmaray ,
15
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%98resund_Bridge
16
https://www.youtube.com/watch?v=94ZpOWroNv0 , https://www.youtube.com/watch?v=LFBwoUKzWrk
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sarebbero ad una profondità linearmente crescente da 75 m a 190 m circa. È da verificare
l’opportunità tecnico/economica di realizzare le suddette stazioni a tali profondità.
Esiste comunque un problema da affrontare, relativamente a queste stazioni/fermate
metropolitane, che potrebbero costituire una significativa interferenza con il traffico AV/AC se non
venissero realizzate nel rispetto del modello di sviluppo delle infrastrutture delle Ferrovie dello
Stato (v. Piano industriale FS 2014-201717).

Fig. 8 – Modello delle infrastrutture di trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane
Fonte: http://www.fsitaliane.it/cms-file/allegati/fsitaliane/25_03_2014_Piano_industriale.pdf

Il “Progetto Definitivo” del Ponte sullo Stretto di Messina prevede la realizzazione di tre stazioni
ferroviarie sotterranee. Sarebbe opportuno consentire nella stazione di “Messina Europa”, così
come previsto nelle stazioni di “Annunziata” e “Papardo”, il contemporaneo libero transito, a bassa
velocità, dei treni merci e lo stazionamento di treni viaggiatori.
Inoltre per evitare che i treni merci transitino dalla nuova stazione di “Messina Centrale Gazzi”,
sarebbe necessario raccordare i binari della galleria dei Peloritani con quelli della galleria S.
Cecilia (tratti evidenziati in rosso nella fig. 9) e realizzare la nuova tratta Galleria dei PeloritaniGiampilieri, così come previsto dal Comune di Messina 18 (v. planimetria “Sistema ferroviario” da
modificare leggermente per renderla coerente con l’ipotizzato tunnel subalveo ferroviario).

17

http://www.uglaf.it/1/upload/30_giugno_piano_industriale_2014_2017.pdf slide n° 30.
http://www.comune.messina.it/il-comune/grandi-opere-ed-infrastrutture-strategiche/
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Fig. 9 – Ipotesi di localizzazione delle nuove stazioni di Messina
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Fig. 10 – Tracciato ferroviario lato Sicilia - Fermata “Europa”
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Fig. 11 – Tracciato ferroviario lato Sicilia - Stazione “Annunziata”
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Fig. 12 – Tracciato ferroviario lato Sicilia - Stazione “Papardo”
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Fig.13 - Ipotesi di massima, dello scrivente, relativa al tracciato stradale in galleria subalvea lungo circa 16 km (da Pace a Catona), di cui circa 4 km sotto il mare,
in grado di collegare l’autostrada Salerno Reggio Calabria con le autostrade siciliane (Il tratto subalveo potrebbe essere limitato a 230 m sotto al livello del mare in
modo da trovarsi allo stesso livello di quello ferroviario per poter realizzare eventuali tunnel di emergenza).
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Fig. 14 – Ipotesi di tunnel stradale subalveo con copertura minima maggiore di 100 m
Sezione geologica ripresa dal libro di Remo Calzona: “La ricerca non ha fine” edizione “dei” 2008
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Fig. 15 - Ipotesi di massima, dello scrivente, relativa al tracciato stradale (celeste) e ferroviario (rosa intenso) in galleria subalvea tra la Sicilia e la Calabria
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In modo del tutto analogo potrebbe essere realizzato anche un tracciato stradale in
galleria subalvea (fig.13, 14 e 15) tra la Sicilia e la Calabria lungo circa 16 km (da Pace a
Catona), di cui circa 4 km sotto il mare, in grado di collegare l’autostrada Salerno-Reggio
Calabria con le autostrade siciliane ovvero per fare proseguire senza interruzioni
l’autostrada europea E4519. La quota della galleria subalvea stradale, a doppia canna,
dovrebbe essere realizzata a circa 230 m di profondità al centro dello Stretto (ad almeno
100 m sotto al fondo del mare). Mentre lato Sicilia le gallerie a doppia canna potrebbero
essere realizzate in prosecuzione del tracciato del “Progetto Definitivo” partendo
dall’Annunziata, raggiungendo la vallata Pace alla quota più bassa possibile, per poi
proseguire verso il centro dello Stretto con una pendenza di circa il 46,5‰; lato Calabria i
tunnel stradali potrebbero essere realizzati con una pendenza di circa il 41‰, sino a
raccordarsi all’autostrada Salerno-Reggio Calabria nei pressi di Catona.
Un tunnel subalveo stradale simile, però a doppio piano, è l’EURASIA TUNNEL di
Istanbul, che è stato attivato il 22 dicembre il 2016, progettato per resistere a terremoti di
grandezza fino a 7,25 su scala Richter in condizioni di massima sicurezza20.
I tunnel subalvei ferroviari e stradali di attraversamento dello Stretto di Messina (fig.15)
sarebbero affiancati solo in corrispondenza della “Sella” per una estensione di circa 3,5 km
in modo da poter svolgere anche funzioni ausiliarie e di sicurezza in caso di necessità. La
lunghezza complessiva dei tunnel sarebbe di circa 50 km contro i circa 40 km previsti dal
progetto del Ponte. Lato Sicilia, la viabilità stradale della stazione di Contesse dovrebbe
essere adeguata e raccordata con l’autostrada E45, coprendo la Fiumara San Filippo sino
alla linea ferroviaria ovvero sino alla stazione stessa. Lato Calabria, bisognerebbe
adeguare la viabilità ordinaria a servizio della stazione ferroviaria AV di Reggio Calabria
Gallico, raccordandola in modo opportuno con l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
La stima di massima per la realizzazione dei tunnel subalvei stradali e ferroviari
potrebbe essere calcolata moltiplicando per due l’importo degli allacci stradali e ferroviari
progettati per il ponte a campata unica (circa 1,4 miliardi di euro x 2 = 2,8 miliardi di euro)
a cui aggiungere, in via cautelativa, circa un miliardo per il costo dei tunnel subalvei lunghi
circa 3,5 km, tenendo conto della necessità di dover realizzare tunnel esplorativi e di
emergenza. Se fossero attendibili tali stime si potrebbe concludere che i tunnel subalvei
costerebbero circa la metà di quanto bisognerebbe pagare per realizzare il ponte a
campata unica. Se il costo totale fosse di circa 3,8 miliardi il costo al km complessivo
sarebbe pari a 63,3 milioni di euro/km, in linea con quanto speso in Italia in passato per
opere analoghe21. La durata dei lavori non dovrebbe superare i sei anni.
Non è da dimenticare che a seguito di tali investimenti verranno creati migliaia di posti di
lavoro, così come normalmente avviene per opere di notevole importo22.
Prima di concludere, data la particolare natura dei luoghi e la storia dei disastri naturali
avvenuti in passato, non si può non accennare alla geologia dei luoghi e alla necessità di
organizzare nel migliore dei modi possibili il dialogo con gli abitanti e le istituzioni locali.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_europea_E45
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasia_Tunnel
21
ttp://www.annadonati.it/download/Dossier-materiali/ferroviemarzo06.ppt?doc=610
22
http://www.brennerbahn.eu/uploads/media/2013-02-28_Studie_it.pdf
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Mappa morfo-strutturale dello Stretto di Messina23

Fig. 16 – Mappe geologiche dello Stretto di Messina e del Mediterraneo
Lo Stretto di Messina è interessato da sistemi di faglie normali, responsabili dell'abbassamento dello stesso
(graben) e del sollevamento del Massiccio dell'Aspromonte e dei Monti Peloritani (horst), (da Barrier et al.
1987). Il fondale presenta una soglia sottomarina tra Ganzirri, in Sicilia, e Punta Pezzo, in Calabria, orientata
in senso NW-SE, ampia circa 1 km, che ha una profondità media di 81 m, raggiungendo i 115 m. Essa,
chiamata anche “Sella dello Stretto”, è definita dalle rocce cristalline (metamorfiti e plutoniti) che partendo
dal Massiccio dell'Aspromonte proseguono nei Peloritani Settentrionali (Unità dell'Aspromonte)24.
Ovvero, scegliendo opportunamente la quota del tracciato è possibile realizzare, in corrispondenza
della “Sella”, gallerie subalvee collegate senza soluzione di continuità con quelle già previste per gli
allacciamenti stradali e ferroviari.
L’attraversamento di faglie anche importanti, come sono quelle presenti nello Stretto di Messina, è
superabile con le attuali tecniche ingegneristiche. Esistono numerosi tunnel in esercizio con tali
problematiche in tutto il mondo. La galleria di base del Brennero, ad esempio
25
(https://www.youtube.com/watch?v=HcHTjgLXyzA), attraversa la linea insubrica
(detta anche linea
periadriatica), che è la linea di collisione attiva di scontro tra la placca europea e la placca africana26.
Sarebbe opportuno che la progettazione e la realizzazione delle opere di attraversamento stabile dello
Stretto di Messina venisse seguita dalla popolazione locale con le stesse modalità sperimentate con
successo in Alto Adige e in Austria (infocenter27).
23

http://www.nature.com/articles/srep00970
Fonte: Prof Antonia Messina, Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Fisica e di Scienze della Terra
25
https://it.wikipedia.org/wiki/Linea_insubrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Geologia_delle_Alpi
26
http://www.bbtinfo.eu/it/ferrovia-brennero/galleria-base-brennero/
http://www.bbtinfo.eu/it/
http://www.cifi.it/UplDocumenti/Fortezza10052016.htm http://www.cifi.it/UplDocumenti/VERONA110414.htm
27
https://www.bbt-se.com/it/visitatori/centri-informativi/ https://www.youtube.com/user/BBTclips
Osservazioni in merito al progetto di attraversamento stabile dello Stretto di Messina
Ing. Giovanni Saccà – 25 ottobre 2016
22
24

CONCLUSIONI
Con riferimento a quanto riportato in preambolo, nel caso in cui non si riuscisse, in tempi
brevi e certi, ad ottenere dalle Autorità competenti tutte le approvazioni necessarie per
l’avvio della “Progettazione Esecutiva” del Ponte sullo Stretto a campata unica ed a
reperire i fondi necessari per finanziare il progetto, ritengo opportuno e ragionevole che il
Governo Italiano valuti la possibilità di:
1. Separare per motivi economici, di sicurezza, di cautela e di complementarietà
l’attraversamento stradale da quello ferroviario. Ciò eviterebbe di puntare tutto
su un unico attraversamento che potrebbe non essere sempre disponibile e quindi
essere interrotto per imprevedibili periodi a seguito di eventi di varia natura28;
2. Finanziare e realizzare nell’ambito dei corridoi TEN-T, dopo averne verificato
la fattibilità e la convenienza economica:
a. il progetto di attraversamento stradale (Tunnel subalveo)29 raccordato
con le autostrade siciliane e calabresi; si ricorda che negli anni ’80, del
secolo scorso, sono stati scartati i ponti a più campate per evitare il rischio di
collisioni delle navi con i piloni a causa delle correnti del mare
particolarmente intense in corrispondenza della “Sella dello Stretto”;
b. il progetto di attraversamento ferroviario (Tunnel subalveo) raccordato
sia con le linee ferroviarie esistenti, che con la futura linea AV/AC30

28

http://www.va.minambiente.it/File/Documento/37143

La decisione di separare dal progetto del ponte l’attraversamento ferroviario, che verrebbe realizzato
in tunnel subalveo, potrebbe semplificare drasticamente l’iter delle procedure autorizzative e favorire
la chiusura del contenzioso in atto per la mancata realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.
29

La Salerno-Reggio Calabria potrebbe essere collegata con la rete autostradale sicula mediante un tunnel
subalveo lungo circa 13,5 km oltre agli opportuni raccordi (v. tabella 2 e fig. 12 e 13).
https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_gallerie_per_lunghezza#Gallerie_stradali
30

Corridoio ferroviario Scandinavo-Mediterraneo prolungabile e congiungibile ai corridoi africani
tramite il tunnel ferroviario Sicilia-Tunisia già ipotizzato dall’ENEA
(http://www.tunnelsiciliatunisia.enea.it/ e http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-989_en.htm).
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2016/wp5/WP5_29th_session_5-7_Sept2016_CETMO.pdf
Tra l’altro, ciò è particolarmente importante per l’Italia, per l’Europa e per l’Africa come alternativa di
sviluppo al progetto dell’Afrotunnel di Gibilterra (http://www.secegsa.gob.es/secegsa/lang_castellano/).
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_autostradale_Trans-Africana
http://www.schillerinstitute.org/graphics/maps/posters/africa_rail.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Union_for_the_Mediterranean
https://www.youtube.com/watch?v=qeMz-QGooSg&feature=related
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http://www.cifi.it/UplDocumenti/Attraversamento%20stabile%20dello%20Stretto%20di%20Messina.pdf

L’importante è comunque accelerare l’inizio dei lavori per l’attraversamento stabile dello
Stretto di Messina in modo da creare al più presto migliaia di posti di lavoro in una zona
che vive da ormai troppo tempo una situazione di sofferenza dal punto di vista
dell’occupazione e della coesione territoriale e sociale.
Ing. Giovanni Saccà31
31
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