
IL NUOVO PROGETTO PER IL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA: 
PERCORSO A TAPPE 2003 - 2009 

 
(a cura dell’Ufficio legale e legislativo del WWF Italia - Onlus) 

 
Anno 2003 
 
Il 16 gennaio 2003  viene avviata la procedura speciale di Valutazione di Impatto Ambientale   
per le infrastrutture strategiche sul progetto preliminare e sullo studio di impatto ambientale redatti  
dalla Stretto di Messina SpA con l’Avviso pubblico comparso su un quotidiano nazionale e uno 
regionale e il deposito al ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e alle Regioni 
interessate che annuncia così la procedura prevista dalla Legge Obiettivo. Il ponte sullo Stretto di 
Messina è uno dei 531 progetti, per 264 miliardi di euro complessivi, contemplati dal Primo 
programma per le infrastrutture strategiche (Delibera CIPE n. 121/2001 del 21/12/2001). 
 
Il 13 febbraio 2003 le associazioni ambientaliste (Italia Nostra - Onlus, Legambiente - Onlus, 
WWF Italia - Onlus) richiedono formalmente con lettera indirizzata al Servizio VIA del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio la sospensione della procedura VIA e la 
ripubblicazione della documentazione presentata da Stretto di Messina SpA perché ritengono che  il 
progetto preliminare e lo Studio di Impatto Ambientale perché ritengono che questa non sia 
conforme agli standard tecnici richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale. 
 
Il 19 febbraio 2003 le associazioni ambientaliste presentano al Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, nel termine di 30 giorni previsto dalla procedura VIA, 250 pagine di 
Osservazioni, elaborate da un gruppo di lavoro di 30 esperti di varie discipline in campo 
ambientale, nelle quali si individuano almeno 100 tra lacune e omissioni al progetto preliminare e 
allo SIA della Stretto di Messina SpA, ribadendo la richiesta di rigetto della documentazione  
inviano Atto declaratorio indirizzato alla Stretto di Messina SpA  con il quale richiedono il ritiro 
dell’istanza compatibilità ambientale 
 
L’11 marzo 2003 le associazioni ambentaliste presentano un intervento in Corte Costituzionale 
ad adiuvandum al ricorso Regione Toscana contro Legge 166/2002 e D.Lgs. n. 190/2002 su 
infrastrutture e trasporti. 
 
Il 27 marzo 2003  le associazioni inviano una prima diffida legale al Servizio VIA del Ministero 
dell’ambiente e della Tutela del Territorio per mancata trasmissione delle integrazioni prodotte 
dalla Stretto di Messina SpA nell’ambito della procedura VIA e la  per mancanza di risposte 
sull’interruzione della procedura VIA. 
 
Il 18 aprile 2003 il direttore del Servizio VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio, Bruno Agricola, risponde che la procedura VIA è regolare, che il Ministero ha chiesto 
integrazioni alla documentazione presentata alla Stretto di Messina SpA e che appena perverranno 
le integrazioni le associazioni potranno “intervenire nel procedimento, nei modi e nelle forme di 
legge”. 
 
Il 5 maggio 2003 inviano la seconda diffida legale  per la mancata trasmissione  delle 
integrazioni prodotte dalla Stretto di Messina SpA, nell’ambito  della procedura VIA. 

Il 28 aprile 2003, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti della Stretto di Messina SpA approva 
all'unanimità l'aumento di capitale della Società per l'importo complessivo di 2.507 milioni di 
euro, già deliberato il 18 marzo 2003 dal Consiglio di Amministrazione.  



Il 20 giugno 2003 la Commissione Speciale per la Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero 
dell'Ambiente esprime parere favorevole sullo Studio di impatto ambientale relativo al Progetto 
del ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti, senza che le associazioni ambientaliste, come 
promesso dal direttore generale del Servizio VIA del Ministero, abbiano potuto conoscere le 
integrazioni alla documentazione della Stretto di Messina SPA e controdedurre..  

Il 1° agosto 2003 il CIPE approva il progetto preliminare del ponte sullo Stretto e dei suoi 
collegamenti, determinando l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera ed il 
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione sulla sua 
localizzazione, comportando l'automatica variazione degli strumenti urbanistici vigenti ed adottati.  

Il 23 dicembre 2003 le associazioni ambientaliste annunciano di aver impugnato di fronte al Tar 
del Lazio la Delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di 
Messina rilevando, individuando quattro vizi di fondo della procedura autorizzativi: 1) violazione 
della normativa in tema di tutela dell’ambiente; 2) carenze del progetto preliminare, in relazione 
alla normativa sui lavori pubblici; 3) illegittimità legate agli aspetti economici e funzionali del 
ponte;  4) mancato coinvolgimento degli enti locali. 
 
Anno 2004 
 
Il 18 febbraio 2004, con la sentenza n. 5118/2004, il Tar del Lazio respinge ricorso delle 
associazioni ambientaliste. 
 
Il 14 aprile 2004 la Stretto di  Messina SPA pubblica sulla Gazzetta Ufficiale il “Bando di gara 
per l’affidamento a GC della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione 
dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari 
sul versante Calabria e Sicilia” 
 
Il 4 maggio 2004 il WWF Italia promuove, con l’adesione delle altre associazioni ambientaliste e di 
molti parlamentari, la presentazione della Relazione conclusiva, approvata della Commissione 
del Consiglio comunale di Messina, “Sulla sostenibilità sociale e ambientale del progetto 
preliminare e lo Studio di impatto ambientale del Ponte sullo Stretto di Messina”, che in 44 
pagine e dopo un confronto tecnico pubblico svoltosi in 7 diversi incontri boccia il ponte, oltre che 
per le questioni ambientali per: a) l’inaffidabilità delle stime di traffico e b) l’inattendibilità  
dell’analisi costi-benefici 
 
Il 28 giugno 2004 le associazioni ambientaliste presentano un intervento in Corte Costituzionale 
contro delibera Cipe n. 121/2001 (Primo Programma sulle infrastrutture strategiche) e Legge 
Obiettivo (L. n. 443/2001). 

 
Il 15 luglio 2004 il WWF Italia consegna in occasione di un incontro a Bruxelles con i funzionari 
della DG Ambiente della Commissione Europea il dossier sulla mancanza della Valutazione di 
Incidenza sulla ZPS di Faro-Ganzirri, una delle aree più importanti di sosta per la avifauna 
migratrice della Sicilia. 
 
L’11 novembre 2004 viene presentato dalle associazioni ambientaliste l’appello al Consiglio di 
Stato. 
 



L’8 dicembre 2004 il WWF Italia, in coordinamento con altre associazioni e comitati, promuove  a 
Messina la prima marcia cittadina “Per lo Stretto, contro il Ponte”, che vede la partecipazione 
di oltre 10 mila persone. 
 
Anno 2005 
 
Il 29 gennaio 2005 la Stretto di Messina Spa pubblica sulla Gazzetta Ufficiale il “Bando di gara 
sui servizi di project management consulting relativi  alla progettazione definitiva ed 
esecutiva e della realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei 
collegamenti stradali e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia”. 
 
Il 24 febbraio 2005 il WWF Italia presenta l’atto di significazione di parte offesa al Tribunale di 
Roma con riguardo al procedimento penale in corso per irregolarità procedura VIA. 
 
Il 20 aprile 2005 scadeva il primo termine, prorogato per la presentazione delle offerte per 
l’assegnazione al GC della progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione del ponte aperta il 
14 aprile 2004. 
 
Il 14 maggio 2005 il WWF Italia, con l’adesione di Cittadinanza Attiva e di altre associazioni ambientaliste, 
promuove la tavola rotonda nella sala del consiglio comunale di Messina in occasione della quale viene 
presentato il dossier WWF “Il Ponte sullo Stretto di Messina: la natura è/e cosa nostra”. Nel dossier si 
denunciano gli interessi di Cosa Nostra e della ‘Ndrangheta sul ponte e si segnalano i pericoli 
sull’allentamento dei controlli sugli aspetti contrattuali e sui subappalti derivanti dalla Legge Obiettivo. 
Convegno a cui intervengono tra gli altri: Claudio Fava,  europarlamentare DS, Franco Martini, segretario 
generale della Fillea-Cgil  (il maggiore sindacato di categoria degli edili) e Pietro Messina della Redazione di 
Limes (rivista che ha dedicato l’ultimo numero al tema “Come mafia comanda”). 
 
Il 22 luglio 2005, con sentenza n. 3917/2005, il Consiglio di Stato respinge l’appello delle 
associazioni ambientaliste. 
 
Il 23 agosto 2005 la DG Mercato Interno della Commissione Europea comunica al WWF Italia di aver 
aperto un’istruttoria per verificare la procedura d’infrazione della Direttiva 93/37/CE. 
 
Il 12 ottobre 2005 il raggruppamento guidato da Impregilo è risultato aggiudicatario provvisorio 
della gara per il General Contractor del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti 
stradali e ferroviari, secondo i risultati della Commissione giudicatrice, con un maxiribasso di 500 
milioni di euro rispetto al costo posto a base di gara (3.9 miliardi di euro, rispetto a 4,4 miliardi di 
euro). 
 
Il 18 ottobre 2005, sulla base dei dossier prodotti dal WWF Italia (nel luglio 2004), la Direzione Generale 
Ambiente della Commissione Europea (CE) comunica di aver “messo in mora” la Repubblica italiana 
colpevole di non aver adottato misure idonee a prevenire il deterioramento degli habitat e le “perturbazioni” 
dannose agli uccelli, in violazione della Direttiva “Uccelli” (Direttiva 79/409/CEE) e per aver omesso la 
Valutazione d’Incidenza, prevista dalla Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE). 
 
Il 25 ottobre 2005, il WWF Italia invia una lettera, firmata anche dalle altre associazioni 
ambientaliste, indirizzata alle commissioni competenti del Parlamento nazionale e dei consigli 
regionali chiedendo che premano sul Governo per ottenere una discussione pubblica sui contenuti 
del contratto tra la Stretto di Messina SpA e il General Contractor, che dovrà curare la 
progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. 



Il 24 novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha deliberato 
l’aggiudicazione definitiva della gara per il General Contractor al raggruppamento guidato 
da Impregilo.  

Il 30 novembre del 2005 il Servizio Ispettivo dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici comunica 
al WWF Italia di aver chiesto chiarimenti e documentazione sulla fase di prequalifica della Gara per il GC 
alla Stretto di Messina SpA. 

Il 21 dicembre 2005 Astaldi, che capeggiava la cordata di GC esclusa dalla gara, presenta ricorso 
al TAR del Lazio in cui chiede che venga annullata la decisione del 12 ottobre 2005 con cui la 
Commissione aggiudicatrice ha nominato il gruppo Impregilo general contractor del Ponte sullo 
Stretto di Messina. 
 
Anno 2006 
 
Il 22 gennaio 2006 si svolge la seconda marcia nazionale a Messina “Per lo Stretto, contro il 
ponte”, dopo quella del 2004, promossa dalle associazioni ambientaliste, con in prima fila il WWF 
Italia: partecipano 20 mila persone. 
 
Il 26 gennaio 2006 il WWF Italia informa la Direzione Generale Ambiente della Commissione 
Europea che con provvedimenti assunti a metà-fine 2005 la Regione  Sicilia ( con decreto del 7 
ottobre 2005) e la Regione Calabria ( (con decreto del 27 giugno 2005) hanno esteso i confini di 
due ZPS, rispettivamente, quella di “Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area 
marina dello Stretto” e quella della “Costa Viola”. Il ché significa, praticamente che tutta l’Area 
dello Stretto (specchio acqueo compreso) è zona tutelata ai sensi delle Direttiva comunitaria 
Uccelli.  
 
Il 10 marzo 2006 il Tar del Lazio respinge la richiesta di sospensiva fatta dalla Astaldi Spa contro 
la delibera con la quale la commissione aggiudicatrice ha assegnato a Impregilo  la licitazione 
privata per la realizzazione del ponte. 
 
Il 27 marzo 2006 viene firmato il contratto tra la società Stretto di Messina e la società Impregilo, 
che segnava l’affidamento alla società a Contraente generale della progettazione definitiva, 
esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e 
ferroviari. 
 
Aprile 2006 nel Programma di Governo dell’Unione”Per il bene dell’Italia” il ponte viene 
definito un’opera inutile e velleitaria. 
 
Il 20 aprile 2006 il WWF Italia invia documentazione integrativa alla DG Ambiente della 
Commissione Europea del reclamo presentato il 15 luglio 2004 sulla questione delle ZPS e sulla 
mancata valutazione di incidenza, oggetto della “messa in mora” dell’Italia annunciata dalla CE il 
18 ottobre 2005. 
 
Il 23 maggio 2006 il WWF Italia invia al nuovo Governo Prodi, appena insediato,  una lettera 
firmata dal presidente Fulco Pratesi (con una memoria di 5 pagine e 11 allegati) ai ministri 
competenti (Bianchi, Trasporti; Di Pietro, Infrastrutture; Pecoraro Scanio, Ambiente, Tutela del 
Territorio e del Mare) in cui chiede che il Governo intervenga su Stretto di Messina SpA - società 
concessionaria di diritto pubblico, perché questa rescinda il contratto con il general contractor, 
capeggiato da Impregilo appena possibile, e comunque prima della redazione del progetto definitivo 
(dal costo di 66 milioni di euro). 



 
Luglio 2006 nell’Allegato Infrastrutture al DPEF 2007-2010 il ponte sullo Stretto di Messina 
non compare. 
 
Il 19 settembre 2006 viene promossa a Roma dal Movimento per l'autonomia - MPA (partito 
siciliana) la manifestazione che chiede che il Ponte sullo Stretto venga realizzato. La 
manifestazione che veda la partecipazione di 5 mila persone si conclude sotto Palazzo Chigi.  
 
Il 3 ottobre 2006 il Governo approva il Decreto legge 262/2006 in cui si stabilisce che la quota  di 
1.400 milioni di euro destinata alla realizzazione del ponte, ancora non corrisposta da Fintecna 
(società nata dalla liquidazione dell’Iri, il cui unico azionista è il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze) per la ricapitalizzazione della Stretto di Messina SpA (SdM SpA), torni nella disponibilità 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che le risorse recuperate alla Stretto di Messina SpA 
potranno essere destinate oltre che ad altre infrastrutture ad opere di tutela dell’ambiente e difesa 
del suolo in Sicilia e Calabria, cui viene destinato solo il 10% dell’intera cifra.  
”.  
Il 14 ottobre 2006 viene organizzata a Roma la manifestazione nazionale contro la Legge 
Obiettivo per dire no alle grandi opere dannose per l’ambiente e l’economia, e per ribadire che 
servono tante opere, anche piccole, meno dannose per l’economia, per rimettere in sesto il territorio 
italiano. La manifestazione, che vede 10 mila persone dare  vita a un corteo da piazza della 
Repubblica al Colosseo è promossa dai Comitati No Ponte, No Mose, No Tav, dal Coordinamento 
comuni Val di Susa, e dalla Conferenza Permanente dei Sindaci della tratta ad AV Verona-Padova, 
con le prime adesioni di: Wwf, Legambiente, Italia Nostra, Campagna Sbilanciamoci, Rete del 
Nuovo Municipio, Fiom, Carta cantieri sociali, il Manifesto. 
 
Il 7 novembre 2006 il WWF Italia invia una lettera alle Commissioni Bilancio di Senato e 
Camera dei Deputati in cui chiede la cancellazione della disposizione introdotta, e poi cancellata, 
nel Dl 262/06 (collegato finanziaria  2007) con la quale si ribadiscono gli scopi e all’operatività 
della Stretto di Messina SpA, nonostante che nello stesso programma del Governo Prodi il ponte 
non ci sia, ampliandone oltretutto il raggio d’azione all’estero quale impresa di diritto comune. 
 
Il 16 novembre 2006  nel documento su “Le Infrastrutture prioritarie”, che indica regione per regione 
gli interventi prioritari per il Governo Prodi, redatto dal Ministero delle Infrastrutture, il ponte non compare. 
 
Anno 2007 
 
Il 10 gennaio 2007 il WWF Italia invia un esposto alla  Corte dei  Conti su recesso del Soggetto 
Aggiudicatore dal “Contratto per l’affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva 
ed esecutiva e della realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina  dei 
collegamenti stradali e ferroviari su versanti Calabria e Sicilia” tra Stretto di Messina SpA 
(organismo di diritto pubblico)  ed il Contraente Generale costituito dall’Associazione Temporanea 
di Impresa capeggiata da Impregilo SpA..  
 
Il 13 aprile 2007 il WWF Italia invia la prima integrazione all’esposto alla Corte dei Conti del 10 
gennaio 2007. 
 
Luglio 2007 il Servizio Studi della Camera, in collaborazione con il CRESME e l’Istituto NOVA, 
pubblica il III Rapporto su “L’attuazione della Legge Obiettivo”, che valuta il costo attualizzato 
del Ponte sullo Stretto di Messina 6 miliardi e 100 milioni di euro circa. 
 
Il 7 agosto 2007 il WWF Italia invia la seconda integrazione all’esposto alla Corte dei Conti del 
10 gennaio 2007.  



 
Il 29 settembre 2007 il Presidente del Consiglio dei ministri Romano Prodi presenta la Legge 
Finanziaria 2008, appena varata dal Consiglio dei Ministri, e annuncia che nella manovra ci sarà 
una norma per sopprimere la Stretto di Messina SpA. 
 
Il 4 ottobre 2007 viene firmato l’accordo tra lo Stato, per il Governo il ministro delle 
infrastrutture Di Pietro e il ministro dei trasporti Bianchi, e le Regioni Sicilia e Calabria, con 
il quale, nel rispetto di quanto stabilito un anno prima dal Dl n. 262/2006, vengono riutilizzate i 
fondi ex Fintecna a suo tempo destinati al ponte sullo Stretto di Messina. Alla Sicilia sono assegnati 
1.007 milioni di euro, pari al 70% dell’intera somma disponibile, di cui 906,983 milioni di euro per 
le infrastrutture e 100,775 milioni di euro per opere a tutela dell’ambiente. Alla Calabria sono 
destinati complessivamente 432 milioni di euro, di cui 388 alle infrastrutture e 44 milioni di euro 
per l’ambiente. 
 
Il 19 ottobre 2007 viene presentato al Senato dai Verdi, prima firmatario il senatore Ripamonti 
(relatore di maggioranza al Senato sul decreto) e dal Pdci un emendamento al decreto legge 
collegato (Dl 159/2007) alla Legge Finanziaria 2008, condiviso dalla stragrande maggioranza 
delle forze di centro-sinistra, che chiede la soppressione della concessionaria pubblica Stretto di 
Messina SpA e annulla il contratto tra SDM SpA e l’ATI capeggiata da Impregilo, l’Italia dei 
Valori, con il ministro Di Pietro in testa, che ventila il rischio di dover pagare 500 milioni di 
“penali”, minaccia di far mancare il voto del suo partito per l’approvazione del decreto alla risicata 
maggioranza di centro-sinistra a Palazzo Madama. L’emendamento che cancella la Sdm SpA viene 
ritirato, ma il Presidente del Consiglio Prodi chiede conto a Di Pietro dell’azione del gruppo 
parlamentare dell’Idv al Senato che ha fatto rischiare la crisi di Governo. 
 
Il 19 ottobre 2007 il WWF Italia spedisce un comunicato stampa e una lettera a Senato, a 
sostegno dell’emendamento al decreto legge che  annulla contratto Ponte e soc. Stretto di Messina.    
 
Il 26 ottobre 2007 il WWF Italia invia una lettera al Presidente del Consiglio Romano Prodi su 
mancato scioglimento  società Stretto e risoluzione  contratto  Impregilo, contestando, sulla base 
delle clausole del contratto, le cifre sulle penali ventilate dal Ministro Di Pietro e chiedendo conto 
della inerzia del Ministro delle infrastrutture nei confronti di SDM SpA con riguardo al recesso dal 
contratto con l’ATI capeggiata da Impregilo.    
 
Anno 2008 
 
Il 24 gennaio 2008 il Governo viene battuto per l’ennesima volta al Senato e viene aperta ufficialmente la 
crisi del Governo Prodi. Il contratto tra SDM SpA e Impregilo per la progettazione definitiva ed esecutiva 
e per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina è a tutt’oggi pienamente valido. 
 
Il 25 gennaio 2008 Silvio Berlusconi davanti a cinquemila napoletani riuniti al Palapartonope, dal 
senatore Sergio de Gregorio (ex Idv) a Napoli annuncia il rilancio tra le priorità del suo schieramento del 
ponte sullo Stretto di Messina e dichiara che al tempo della gara sul ponte vinta dall’ATI capeggiata da 
Impregilo “eravamo riusciti a convincere, per amicizia, le imprese internazionali a nonpartecipare alle 
gare in modo aggressivo. Certo, le avremmo gratificate con altre opere. Il risultato? Vinse il consorzio 
italiano” 
 
Marzo 2008 nei programmi elettorali di PDL e UDC ci sono riferimenti precisi alla necessità di 
costruire il ponte sullo Stretto di Messina, nel programma del PD, l’opera non viene menzionata, 
contraria si dichiara la Sinistra Arcobaleno. 
 
Il 23 maggio 2008 in uno dei suoi primi atti, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti del IV 
Governo Berlusconi, l’onorevole Altero Matteoli annuncia di aver inviato una lettera alla Stretto di 



Messina SpA che invita la concessionaria a porre “in essere nei tempi più brevi tutte le condizioni 
per la ripresa delle attività inerenti alla costruzione del manufatto”. 
 
Il 28 maggio 2008 viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 93 del 27 maggio 
2008 che reperisce i tre miliardi di euro che servono a finanziare lo sgravio fiscale sulla prima casa 
(c.d. abolizione dell’ICI sulla prima casa) grazie a tagli e trasferimenti di risorse, tra cui il 
“dirottamento” di 1.363,5 milioni di euro, ex Fintecna, che erano stati sottratti al ponte e destinati 
sulla carta dal Governo Prodi a infrastrutture pubbliche, interventi logistici e ambientali in Calabria 
e Sicilia (grazie a quanto previsto dall’art. 1, comma 1551 della Legge Finanziaria 2007), ma mai 
formalmente suddivisi e assegnati con atto conseguente dal Governo Prodi. 
 
Nel giugno 2008 viene pubblicato dalla Casa Editrice DEI – Tipografia del genio Civile srl il libro 
“La Ricerca non ha fine – Il Ponte sullo Stretto di Messina” dell’ingegnere Remo Calzona, 
professore ordinario di tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di ingegneria dell’Università degli 
studi di Roma. Calzona che era coordinatore del Comitato Scientifico della Stretto di Messina SpA, 
proprio nel periodo in cui veniva approvato il progetto preliminare  del ponte del 2002 sottoposto a 
procedura VIA all’inizio del 2003 in cui, tra le altre cose, l’autore candidamente ammette che nella 
sezione del ponte illustrata, appunto, nel progetto preliminare del 2002: misteriosamente in questa 
rappresentazione, rispetto a quella di figura 18 a (cioè del progetto del 1992 ndr) sono scomparse 
le faglie sotto le pile portando a pensare che queste potessero cadere in zone non interessate da 
faglie, confermando quindi le Osservazioni delle associazioni ambientaliste sulle lacune e omissioni 
del progetto anche sugli aspetti geologici segnalate a suo tempo. 
 
Il primo luglio 2008 viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l’Allegato 
Infrastrutture al Documento di Programmazione Economico Finanziaria - DPEF relativo alla 
manovra di Finanza Pubblica per gli anni 2009-2013, tra le sette priorità che il nuovo Governo 
individua nel “Quadro globale delle risorse attivate dalla Legge Obiettivo ed esigenze finanziarie 
per il prossimo triennio 2009-2011” compare il Ponte sullo Stretto di Messina, il cui costo 
attualizzato è stimato in 6,1 miliardi di euro. E’ questa la prima citazione in un documento ufficiale 
di programmazione del terzo Governo Berlusconi. Nell’Allegato Infrastrutture si ammette, tra 
l’altro che i costi dell’opera stimati a preventivo non sono più attuali o come si dice con un 
eufemismo a pag. 106 del documento si deve effettuare una vera due diligence per verificare le 
necessarie rivisitazioni alla Convenzione, la rilettura dei valori dell’offerta. 
 
Il 28 dicembre 2008 il WWF Italia organizza, in occasione del centenario del terremoto di Messina 
e Reggio Calabria del 1908, nell’Aula Magna della facoltà di scienze naturali dell’Università di 
Messina la mattina e nell’Auditorium “Lucianum” di Reggio Calabria il pomeriggio, una 
manifestazione sul rischio sismico, idrogeologico e il ponte sullo Stretto di Messina a  cui hanno 
partecipato circa 500 persone l’iniziativa che ha come titolo “Un’occasione per riflettere del 
territorio, dello Stretto e di altre storie: Monologo per le generazioni che verranno” di Mario 
Tozzi, geologo, ricercatore del CNR, autore e consulente di programmi RAI, introdotto da un 
intervento Gaetano Benedetto, condirettore del WWF Italia. 
 
Anno 2009 
 
Il 6 marzo 2009 il Comitato interministeriale per la Programmazione Economica CIPE decide la 
destinazione del ri-orientamento dei Fondi FAS 2007-2013 ad appositi fondi, creati ad hoc con Dl 112/008, 
convertito nella legge 133/2008. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il 
ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti vengono sudditi 
18.503 milioni i euro, di cui 9.053 mln destinati al “Fondo strategico per il paese”, gestito dal Presidente del 
Consiglio dei ministri Berlusconi; 4.000 mln destinati al “Fondo sociale per la formazione e l’occupazione”, 
gestito dal ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi; 5.000 mln destinati al “Fondo 



infrastrutture”, gestito dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli. Già in questa occasione viene 
annunciato (al momento è disponibile solo l’esito della riunione sul sito del CIPE) che al ponte sullo Stretto 
di Messina saranno destinati 1.300 milioni di euro, a valere dalle risorse messe così ri-orientate. 
 
Il 26 giugno 2009 il CIPE fa una nuova riunione in cui adotta, come si legge dall’esito della riunione, una 
delibera di presa d’atto del “piano delle opere prioritarie 2009”, finanziato anche dal Fondo Infrastrutture 
per un impegno complessivo di 7.596 milioni di euro, di cui 6.381 destinati al Sud. Viene confermato che 
nel Piano, di cui non si conoscono i dettagli se non dalle indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, al ponte 
sarebbero destinati 1.300 milioni di euro (poco più della metà - 52% - di quanto era stato destinato nel 2003 
per la ricapitalizzazione della Stretto di Messina SpA). 
 
Il 14 luglio 2009 viene presentato alla VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera 
dei deputati il IV Rapporto elaborato dal Servizio studi della Camera, con la consulenza tecnica del 
CRESME e dell’ISTITUTO NOVA, in cui il costo aggiornato all’aprile 2009 del ponte a consuntivo è 
stimato in 6,3 miliardi di euro.   
 
Il 24 luglio 2009 alla Camera dei deputati viene votata la  fiducia sul maximendamento governativo 
all’ultimo decreto anticrisi che contiene all’art. 4 un nuovo comma in cui si stabilisce i 1.300 milioni di euro 
a valere sui fondi FAS non siano dati in un’unica soluzione ma con quote annuali deliberate dal CIPE e che 
indica nell’attuale amministratore delegato della Stretto di Messina SpA e presidente di ANAS, Pietro 
Ciucci, sia nominato commissario straordinario delegato progettazione definitiva, esecutiva e della 
realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano 
economico-finanziario. 
 
Il 28 luglio 2009 arriva in Parlamento il DPEF 2010-2013 e il relativo Allegato Infrastrutture in cui si 
confermano gli impegni già assunti con il DPEF 2009-2013 e si dichiara che lo sforzo programmatico, la 
vera attenzione del Governo vanno rivolti ad un elenco limitato di opere tra cui il ponte sullo 
Stretto di Messina. 
 
 
 
Roma, 29 luglio 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


