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Le realizzazioni in corso di importanti collegamenti stradali e ferroviari nel Mezzogiorno, 

le scelte amministrative del Governo italiano negli anni scorsi sulla soluzione del ponte 

ǎƻǎǇŜǎƻ ŀ ŎŀƳǇŀǘŀ ǳƴƛŎŀ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ǎǘŀōƛƭŜ ŘŜƭƭƻ ǎǘǊŜǘǘƻ Řƛ aŜǎǎƛƴŀΣ ƭŜ 

modifiche normative in materia di progettazione e dibattito pubblico per le grandi 

infrastrutture, le modifiche regolamentari in materia di viadotti e gallerie, le mutate 

sensibilità ambientali  e, infine, gli sviluppi tecnologici e le realizzazioni di opere similari in 

tutto il mondo in questi anni, rendono attuale la rivalutazione della necessità e fattibilità 

di un collegamento stabile sullo Stretto di Messina, attraverso un percorso di confronto 

condiviso tra le diverse soluzioni oggi possibili, alternative al tradizionale collegamento 

dinamico.

A partire da queste premesse e con riferimento alla lettera del Capo di Gabinetto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 agosto 2020, in cui si comunica che, in 

relazione alle proposte progettuali pervenute a questo Ministero sulle possibilità di 

attraversamento stabile dello Stretto di Messina, appare necessario analizzare, partendo 

dalla definizione di una corretta metodologia, le diverse alternative sotto il profilo 

ǘŜŎƴƛŎƻΣ ƴƻƴŎƘŞ ƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ŜŘ ǳǊōŀƴƛǎǘƛŎƻ, con particolare attenzione agli 

aspetti economici e finanziari degli interventi, si è ritenuto utile che la Struttura Tecnica 

di Missione (STM) costituisse un gruppo di lavoro composto da professionalità di alto 

profilo tecnico-istituzionale, al fine di fornire gli elementi per le valutazioni a supporto 

delle decisioni politiche.
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Il Gruppo di Lavoro (GdL), istituito della STM il 27 agosto 2020 ed insediato il 2 settembre 

2020 con Determina n. 2620, sulla base degli indirizzi del Ministro, si è proposto di 

definire i contenuti del lavoro di confronto fra soluzioni alternative del sistema 

complessivo di attraversamento dello Stretto di Messina, intendendo i raccordi terrestri e 

ƭΩƻǇŜǊŀ Řƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭƻ {ǘǊŜǘǘƻ ǇǊƻǇǊƛŀƳŜƴǘŜ ŘŜǘǘƻ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛ ƴŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ 

attraversamento, da sottoporre  a dibattito pubblico, anche con riferimento alla 

contestualizzazione del quadro economico e infrastrutturale delle Regioni del 

aŜȊȊƻƎƛƻǊƴƻ ƴŜƭ ŎƻƭƭŜƎŀƳŜƴǘƻ ǘǊŀ ƭŀ {ƛŎƛƭƛŀ Ŝ ƭΩ9ǳǊƻǇŀΦ

Il metodo di lavoro adottato si è basato sulle seguenti attività che hanno permesso di 

giungere alle conclusioni sintetizzate in questo documento:

1. ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ǎƻŎƛƻ-ŜŎƻƴƻƳƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀǊŜŀ ŘŜƭƭƻ {ǘǊŜǘǘƻ Řƛ aŜǎǎƛƴŀ al fine di definire il 

contesto di riferimento;

2. ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƛǎǘƛŎŀ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ŘƻƳŀƴŘŀ Řƛ ƳƻōƛƭƛǘŁΣ ǎŜǊǾƛȊƛ Řƛ ǘǊŀǎǇƻǊǘƻ ŜŘ 

accessibilità, al fine di valutare le esigenze trasportistiche di un collegamento stabile 

per lo Stretto di Messina;

3. la definizione del processo decisionale per la selezione dei progetti nel settore dei 

trasporti, in termini di analisi del quadro normativo in materia di progettazione di 

fattibilità e dibattito pubblico;

4. ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ Řƛ benchmarkinternazionale sui collegamenti stabili delle grandi isole e 

le aree continentali;

5. ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘƻŎǳƳŜƴǘŀƭŜ Ŏƻƴ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ŀƭƭŀ ǎǘƻǊƛŀ ŘŜƛ ǇǊƻƎŜǘǘƛ per 

ƭΩŀǘǘǊŀǾŜǊǎŀƳŜƴǘƻ ǎǘŀōƛƭŜ ŘŜƭƭƻ {ǘǊŜǘǘƻΣ ƭƻ ǎǘŀǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊƴŀȊƛƻƴŀƭŜ 

Ŝ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ Řƛ ǎŜǘǘƻǊŜ Ŝ ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŀǘƛǾŜ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛ ŜŘ ŜǳǊƻǇŜŜ ǎǳƭƭŀ 

progettazione delle gallerie, dei ponti e dei viadotti;

6. lo svolgimento di specifiche audizioni di testimoni selezionati per i loro diversi 

orientamenti riferiti alle diverse possibili alternative progettuali.
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