
IV
domenica 25 febbraio 2001

V

L’ETERNO FANTASMA DEL PONTE

IL MOSTRO DELLO STRETTO
di Alberto Ziparo*

LÕARTICOLO

idea del ponte sullo
Stretto è tutt’altro
che recente: le pri-

me proposte di attraversa-
mento stabile si rintraccia-
no negli atti parlamentari
del neonato Regno, subito
dopo l’unità, allorché si
trattava di prevedere l’os-
satura principale della rete
ferroviaria nazionale. Del-
l ’or iginario dibatt ito sul
ponte non resta peraltro
che qualche t raccia nei
resoconti parlamentari di
f i ne  seco lo :  po l i t i c i  ed
ingegneri delle ferrovie si
accorsero ben presto che
l ’at t raversamento del lo
Stretto era opera infinita-
mente più complessa della
realizzazione di un caval-
cavia o anche del passag-
gio sui maggiori fiumi della
penisola. Dopo il rovinoso
terremoto del 28 dicembre
1908, che rase al suolo
quasi interamente le due
città, i piani di ricostruzio-
ne Borzì (per Messina) e
De Nava (per Reggio), pur
prevedendo impressionan-
ti tassi di sviluppo urbano,
non fornivano più che rari
riferimenti all’ipotesi di un
collegamento stabile tra le
due sponde. 

Nel secondo dopoguerra
la creazione dell’inter ven-
to straordinario e la prete-
sa di rispondere al sotto-
sviluppo e all’arretratezza
meridionali in termini di
trasferimento di capitali
concentrati in grandi opere
(dapprima le attrezzature
per il primario, poi le infra-
strutture, quindi i poli di
s v i l uppo  i ndus t r i a l e  e
ancora gli elementi di con-
so l idamento e sv i luppo
del le armature urbane),
rendevano più realistico
l’approssimarsi di un inve-
s t imen to  qua le  que l l o
necessario per i l  ponte.
Che infatti trovò un primo
esito nel  “Progetto 80”
(programma economico
nazionale 1971-75): nelle
sue Linee di Coordinamen-
to Territoriale, prevedeva
appunto la creazione del-
l’Area Metropolitana dello
Stretto di Messina, da rea-
l izzarsi attorno all’attra-
versamento stabile. 

IL SOGNO
ÒGRANDE CITTËÓ 

I l concetto risentiva di
un approccio rilevante tra

ÕL
urbanist i  e piani f icator i
che si occupavano di Mez-
zogiorno negli anni Settan-
ta: dopo la delusione dei
‘contesti  agrar i ’  e del le
‘aree interne’, si indivi -
duava nella città, grande e
quindi a solida armatura
urbana, la nuova pietra
fi losofale dello sviluppo
meridionale. 

L’idea di conurbazione
dello Stretto con il Ponte,
pur trovando qualche con-
senso in taluni ambienti
specialistici, non fu tutta-
via molto considerata negli
strumenti di programma-
zione delle due Regioni,
che invece proponevano
uno  sv i l uppo  l i nea r e  e
infraregionale dei due cen-
tri (Messina verso Milazzo
e Reggio verso Gioia Tauro
e Saline). In controtenden-
za, però, su pressione del
Psi e della destra Dc - i cui
esponenti messinesi era-
no direttamente coinvolti
nell’operazione - il Gover-
no promosse la costituzio-
ne  de l l a  Soc ie tà  de l l o
Stretto spa, con la par teci-
pazione delle ist ituzioni
interessate, cui spettava
la redazione di ‘ricerche e
studi atti a verificare la fat-
tibilità di un manufatto di
attraversamento stabile
dello Stretto di Messina’.
La Società - da allora voce
permanente de i  b i lanc i
regionali e di quello stata-
le  (o l t r eché  de l le  legg i
finanziarie), promosse da
subito campagne di legitti-
mazione e di conquista del
consenso all’operazione,
commissionando studi a
università, istituzioni tec-
niche, scientifiche e cultu-
ra l i ,  l oca l i  e  naz iona l i .
Neg l i  u l t im i  ann i ,  l a
Società ha accresciuto il
suo potere di raccolta del
consenso grazie al fatto
che i l  suo presidente è
anche proprietario della
Gazzetta del Sud, il quoti-
d iano  che  monopo l i z za
l’informazione scritta loca-
le. 

Negl i  anni  Set tanta i l
Ponte, sostanzialmente
assente nel dibattito poli-
t ico e nelle scelte reali,
r imaneva a r gomento  d i
riflessione e discussione
tra gli specialisti. Si riuscì
anche ad organizzare un
concorso internazionale di
idee per  la scel ta del la
soluzione tecnica, che si
risolse senza vincitori, ma

consolidò attorno all’ope-
ra z ione  l a  p r esenza  d i
burocrazie di ricercatori:
soprattutto Iri (favorevole
all’attraversamentoaereo)
ed Eni (favorevole al tun-
nel). 

Negli anni Ottanta, la cri-
si fiscale dello Stato e l’or-
mai evidente, clamoroso,
fallimento delle politiche
dei grandi inter venti per il
Sud, sembravano dover
rispedire definitivamente il
pon te  ne l  “bau le  de i
sogn i ” .  Ne l l a  seconda
metà del decennio,invece,
il r i lancio di enormi pro-
grammi di opere - poi diven-
tate fonte permanente di
distorsione gestionale e di
sottrazione di risorse pub-
bliche, ormai nota come
“Tangentopoli”- interessò
anche il progetto del Ponte
che fu riproposto, da appo-
s i t o  dec r e to  C rax i  ( ne l
1988), riverniciando i vec-
chi simboli: i richiami alla
Buda-Pest del lo Stretto
(ma gli urbanisti avevano
già chiarito che Reggio e
Messina non sono due par-
ti di un’unica realtà come
Buda e Pest per la capitale
ungherese)  e a l  Golden
State Bridge (di cui gli stu-
diosi di San Francisco e
Berkeley sottolineano la
funzione ter ritoriale, ma
propr io perché ult imato
nel 1938, all’avvio dello
sviluppo della civiltà del-
l’auto). 

LÕALLEANZA
FERROVIE E IRI

Il 31 dicembre del 1992
il progetto venne presenta-
to. L’alleanza tra Iri e Fer-
rovie convinse la Società a
privi legiare l’attraversa-
mento aereo. I molti metri
cubi di car ta che compon-
gono l’elaborato restitui-
scono  un  manu fa t to
impressionante che viag-
gia tra la Sicilia e la Cala-
bria a circa 70 mt di altez-
za, sorretto da torri di oltre
350 mt. Sul ponte, cui si
accede tramite un enorme
groviglio di svincoli e ram-
pe, passerebbero sia i tre-
ni a bassa velocità (le pen-
denze di linea cominciano
a salire decine di chilome-
tri prima degli imbocchi)
che le auto a velocità limi-
tata (i tempi di percorrenza
tra il centro di Reggio e il
centro di Messina non si

abbasserebbero). 
I molti volumi del proget-

to sono quasi tutti dedica-
t i  a  d imensionament i  e
ver i f iche degl i  e lementi
tecnico-costruttivi: manca-
no o sono trattate assai
genericamente le proble-
matiche legate ai vari livel-
l i  d i  p r og rammaz ione e
politiche territoriali. Nep-
pure nel Parere del Consi-
glio Superiore dei Lavori
Pubbl ic i  (ot tobre 1997)
viene af frontato un punto
che gl i  esper t i  pongono
ormai da lustri: è ammissi-
bile, alle soglie del duemi-
la, un unico enorme ‘collo
di bottiglia’ tra la Sicilia e
la Calabria, per la totalità
d i  mer c i  e  passegge r i
quando la r iduzione del
traf fico su gomma è uno
dei grandi problemi, o non

bisogna puntare piuttosto
sul la diversif icazione di
modi, mezzi e vie di comu-
nicazione anche tra la Sici-
lia e il Continente? 

LÕIMPATTO
AMBIENTALE

Gl i  e f f e t t i  d i  impa t to
ambientale si prefigurano
pesantissimi. Innanzitutto
non sono presi in adegua-
ta considerazione gli sce-
nari di riferimento econo-
mico-territoriali, tali da for-
nire un quadro logico per la
valutazione di compatibi-
lità del progetto. 

Tra le priorità dovrebbe-
ro essere poste le trasfor-
mazioni paesaggistiche e
percettive dello Stretto di
Messina, un ambiente la

cui unicità è nota a scala
mondiale, da considerare
almeno su quattro piani: la
modificazione della scena
dell’insieme dello Stretto;
la  t rasformazione del la
geografia e della orografia
dei luoghi; la modificazio-
ne del paesaggio dei ver-
santi; la nuova percezione
dello Stretto e l' impatto
soggettivo (emotivo e psi-
co log i co )  e  co l l e t t i vo
(soc io - cu l tu ra le )  su l l e
popolazioni locali. 

Per  l ' in te ro  ambiente
dello Stretto, appare più
appropriato parlare di tra-
sformazione che di modifi-
cazione: l'ef fetto dell'at-
t r a ve rsamento  ae r eo ,
caratter izzato sul le due
sponde da enormi torri con
relativi pilastri, massicci
b locch i  d i  anco ragg io ,

colossali rampe di acces-
so, e la struttura sospesa
del ponte lunga 3,3 km,
ridisegna in modo radicale
lo scenario, che assume-
rebbe così i contorni della
Baia più che quelli dello
Stretto. L'ingombro pro-
spettico del sistema torri-
reticolare-impalcato inte-
ressa una super ficie ver ti-
cale di oltre un milione di
mq (circa il triplo dell’area
del ‘quadro ideale’ forma-
to oggi dalla linea super fi-
ciale del mare, le massime
alture sulle due sponde e
l'orizzontale immaginaria
tangente alle altezze mas-
sime) e disegna una sor ta
di macroparatia ver ticale
che restituisce l'ef fetto di
rottura della continuità del
paesaggio, in cui sarebbe-
ro distinguibili, a causa del

metri cubi di iner ti – di cui
è stata individuata l’area
di estrazione, quella etnea
senza analisi di impatto
dei siti; gli aspetti biologi-
c i  cos t i e r i  e  mar in i  ( l a
perenne cantierizzazione
di rilevanti tratti di costa
sicula e calabra compor te-
rebbe la sottrazione alla
fruizione paesistica di una
serie di habitat unici nel
Mediterraneo, senza con-
tare la distruzione/cancel-
lazione di numerosissimi
b iotopi ) ;  g l i  aspett i  p iù
direttamente naturalistici
(i due versanti rappresen-
tano due realtà biologiche
dist inte soprattutto dal
punto di vista faunistico.
La porzione di costa cala-
b r ese  co invo l ta ,  ed  i n
generale l'intera provincia
di Reggio, sono il ‘fondo

cieco’ della lunga catena
appenninica e parallela-
mente il ‘collettore’ natu-
rale utilizzato per sposta-
menti migratori da centi-
naia di specie di uccelli.
Tale situazione determina
una in t r inseca f rag i l i tà
degli ecosistemi terrestri
della estrema punta della
penisola italiana). 

LA SISMICITË
DELLÕAREA

Il progetto mostra inol-
tre sostanziali punti critici
inerenti la sismicità del-
l ’ a r ea :  sos t i ene  che  i l
manufatto sarebbe in gra-
do di resistere alle solle-
citazioni compor tate da
eventi di natura sismica
fino ad una soglia di inten-
sità pari a 7,1 gradi Rich-
ter anche per accadimenti
con epicentro compreso
nel raggio di 15 km, ma
questo standard è verifi-
cato molto parzialmente,
e a infrastruttura ultimata
e collaudata, senza preve-
dere cosa accadrebbe in
caso di evento sismico in
fase di costruzione, allor-
c hé  s i  è  l on t an i  da l l a
soglia (presunta) di sicu-
rezza individuata. Le inda-
gini ef fettuate sull’area
ammettono l ’a t t i v i tà  d i
faglia, ma ne sottovaluta-
no  l ’ in tens i tà ,  che può
essere tale da compor ta-
re r ischi di l iquefazione
della struttura dei terreni,
anche per attività sismi-
che minori  o da ar resto
idrogeologico, come dimo-
stra l’ingente emissione
di radon rilevata sui siti di
posizionamento di pilastri
e contraf for ti. 

Il progetto affronta poi la
“sicurezza intrinseca” del-
la struttura, sottovalutan-
do l’ impatto dell ’evento
sul le att iv ità su di essa
ef fettuate (autoveicoli o
treni lanciati a velocità di
circa cento km orari sono
scarsamente considerati).
E’ discutibile, del resto,
aver tralasciato i ‘caveat’
della Epa statunitense e
della Cea francese, circa la
non realizzabilità di macro-
strutture nelle aree in cui
c’è ragionevole attesa di
eventi sismici superiori a
5,5 gradi Richter, anche per
i citati problemi di sicurez-
za durante la fase di can-
tierizzazione. 

LE CRITICHE
DEGLI URBANISTI

Gli ingenti investimenti
coinvolti, i progetti più o
meno assemblati, i pareri
costr ui t i  nel  tempo non
rispondono ad una doman-
da elementare: perché si
dovrebbe realizzare un’o-
pera con tali ingenti impli-
cazioni? L’unica risposta è
quella relativa all’organiz-
zazione dei traspor ti intesi
come pur i  co l legament i
stradali e ferroviari, senza
tener conto che, dal tempo
delle prime proposte ad
oggi, si sono realizzati o
ampliati nelle regioni inte-
ressate sette aeropor ti ed
una  dec ina  d i  po r t i  e
soprattutto che, grazie alle
attuali tecnologie, aria e
acqua sono diventate infra-
s t r u t tu r e  d i  t r aspo r to
come la terra: quelli che un
tempo erano fattori razio-
nalizzatori di un sistema di
t raspor to,  possono ora
diventare elementi di con-
gestione, colli di bottiglia. 

Gli unici elementi di qual-
che valenza - nel Progetto,
come nel Parere - riguarda-
no la costruibilità: ciò non
sorprende guardando alla
compos iz ione de i  team
che  hanno  e labo ra to  e
“valutato” la documenta-
zione, con dominanza qua-
si assoluta di tecnici delle
costruzioni e delle infra-
strutture. Ciò che sorpren-
de è lo snaturamento della
funzione istituzionale del
Consig l io Super iore dei
Lavori Pubblici che doveva
verificare gli aspetti tecni-
ci, economici, ambientali e
territoriali del progetto e
ha  p r odo t to  i n vece  un
documento giustificativo,
teso a legittimare l’opera-
zione. 

ÒCANCELLATE 
QUEL PROGETTOÓ

In un recente documen-
to, un gruppo di urbanisti e
territorialisti - in gran par-
te aderent i  ai  coordina-
menti di ricerca Cnr e Mur-
st diretti da Alber to Magna-
ghi - ha chiesto che si can-
celli definitivamente il pro-
getto del Ponte sullo Stret-
to,un’opera “di devastante
impatto ambientale, inuti-
le per l’assetto del Sud e
poco sensata rispetto alle

dinamiche economiche e
ter r i to r ia l i  in  a t to…Dal
punto di vista urbanistico
la conurbazione for te di
Reggio e Messina attorno
a  un ’a t t r e z za tu ra  cos ì
pesante renderebbe inso-
stenibili i livelli di conge-
stione già in atto nell’area,
che tenderebbe a configu-
rarsi come una megalopoli
da Quar to mondo.... L’evo-
luzione della pianificazio-
ne territoriale ha eviden-
ziato i limiti degli approcci
legati alle ‘funzioni ordina-
t r ic i  e  d i  ind i r i zzo del le
g rand i  opere ’ :  l e  in f ra -
strutture devono ser vire
l’assetto e lo sviluppo, non
determinarlo. Come si fa a
p r opo r r e  ne l  2000 un
modello di sviluppo basato
su una grande attrezzatura
infrastrutturale, in un Mez-
zogiorno piagato dagli sto-
rici fallimenti dei ‘poli di
sv i luppo’ ,  indust r ia l i  e
infrastrutturali? E ancora,
dal punto di vista occupa-
zionale, cosa succedereb-
be una volta chiusi i can-
tieri, che pure dovrebbero
fornire lavoro temporaneo
per alcune migliaia di per-
sone? Il Sud è già pieno di
bacini di crisi da disoccu-
pazione… Di fronte delle
critiche, i sostenitori del
Proget to s i  aggrappano
ormai a posizioni fantasio-
se ,  t a lo ra  es i l a ran t i ,
abbandonando ogni senso
de l  r id ico lo :  invocano i
grandi scenari di trasporto
intercontinentale …taluni
sostengono addirittura che il
Ponte sullo Stretto sarebbe
utile per andare da Stoccol-
ma a Tunisi o da Marsiglia ad
Algeri. Forse pensano ad
una ‘campata unica’ tra la
Sicilia e la Tunisia… Il Ponte
sullo Stretto è opera poco
sensata.. è il residuo di una
concezione quantitativa ed
illimitata dello sviluppo e di
onnipotenza tecnologica,
che ha già rivelato deva-
stanti risvolti di esiziale apo-
ria…” (A. Magnaghi et al.,
1998). 

“Lo Stretto di Messina è inve-
ce un mirabile esempio di poten-
za del limite, che può trovare pro-
prio nell’identità ecologica e
paesaggistica i motivi di un nuo-
vo sviluppo umano”. 

* Professore di  Pianifica-
zione ambientale e di urba-

nistica all’Università di
Firenze. Fa parte del 

Comitato  contro il Ponte 
“Tra Scilla e Cariddi”

manufatto, un ambito sud
ed un ambito nord. 

GLI ASPETTI
IDROGEOLOGICI

Altri elementi del siste-
ma di impatto, sottovalu-
tati o scarsamente consi-
de ra t i ,  r i gua r dano :  g l i
aspetti idrogeologici e la
circolazione idrica sotter-
ranea; l ’ incidenza del le
attrezzature di suolo sul-
l ’ amb ien te  mar ino ;  i
pesan t i ss im i  e f fe t t i  d i
stravolgimento degli appa-
ra t i  paes is t i c i  e  deg l i
assetti territoriali determi-
nati dagli accessi; l’uso di
cent ina ia  d i  mig l ia ia  d i
metri cubi di acciaio e l'e-
s t raz ione e la  posa de i
rifiuti di alcuni milioni di
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COSA PREVEDE IL PROGETTO

UNÕOPERA MASTODONTICA

●Ponte sospeso in campata uni-
ca, a 64 mt sul livello del mare,
lungo 3.300 mt, largo 60 mt, con
corsie autostradali e ferroviarie,
cui si accede dagli abitati delle
due città. 

●Sulla terraferma delle due
sponde, 24 km di collegamenti
stradali all'aperto e in galleria e
36,5 km di raccordi ferroviari
all’aperto e in galleria. 

● Enormi rampe di accesso su
entrambi i lati per arrivare all’al-
tezza del ponte e relativi arredi. 

● Due torri di 376 mt ancorate
con cavi di acciaio che poggiano
su coppie di piloni il cui diametro
alla fondazione è di 55 e 48 mt,
rispettivamente in Calabria e in
Sicilia, con cubature complessi-
ve di 88.000 e 74.000 mc. 

● Ancoraggi con rilevanti
sbancamenti in aree intensa-
mente antropizzate, costituiti
da blocchi in calcestruzzo che
raggiungono i 291.000 mc in
Sicilia e 230.000 mc in Cala-
bria e necessitano di scavi di
notevole estensione planime-
trica con profondità fino a 50
mt dal piano di campagna. 

● Raccordi stradali che preve-
dono due gallerie e due viadotti
sulla sponda siciliana. 

● Raccordi ferroviari che preve-
dono una rettifica in variante del-
la linea Battipaglia-Reggio nel
tratto Cannitello-Scilla (3.063
mt di galleria) necessaria per
arrivare alle fondazioni della tor-
re e per il collegamento di 15,7
km, quasi tutti in galleria natura-
le, previsto sul versante Sicilia.

Vista dello stretto
tra Messina 

e Reggio Calabria
sotto una sezione 

del progetto del ponte


