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IL PONTE INSOSTENIBILE
L’impatto ambientale del manufatto di
attraversamento stabile dello Stretto di Messina

A CURA DI
VIRGINIO BETTINI, MARCO GUERZONI, ALBERTO ZIPARO
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Collana di studi territorialisti



LUOGHI 5
Collana diretta da Alberto Magnaghi

Lo Stretto di Messina è uno dei luoghi più suggestivi, “una delle più
importanti opere d’arte naturali” del Mediterraneo. Su di esso incombe da
tempo immemorabile l’ombra del Ponte che pure rappresenta forse un
“sogno antico” delle popolazioni di Sicilia e Calabria. La recente caduta di
utilità e di senso dell’idea del collegamento stabile non ha infatti risolto
la perdurante indeterminatezza della procedura decisionale; fonte di inter-
minabili dibattiti, ma anche di infinite spese per studi, pareri e
progettazioni.
Il volume -esito di una ricerca coordinata condotta in diverse sedi scien-
tifiche- propone un’analisi degli impatti della eventuale realizzazione del
Ponte sull’ambiente di riferimento e, più in generale, degli effetti su terri-
tori, economie, mobilità delle regioni interessate e del sistema meridiona-
le.
Durante l’indagine, è stato effettuato l’assessment dello studio di impatto
ambientale e della documentazione progettuale presentati dal proponen-
te, comparando tali elaborati con i modelli “ottimali” di VIA per grandi
infrastrutture.
Il lavoro ha comportato anche indagini sul campo e compilazioni da archi-
vi di recenti ricerche su economie e territori siciliani e calabresi, nonché
l’assunzione delle argomentazioni della letteratura critica sugli esiti di-
scutibili, quando non fallimentari, delle politiche dei “poli” industriali e
infrastrutturali per lo sviluppo del Mezzogiorno.
In questo quadro, si è valutata la problematica compatibilità del progetto
di realizzazione dell’Attraversamento Stabile con le prospettive di sviluppo
sostenibile presentate dal contesto investito, l’Area dello Stretto.

Virginio Bettini, membro dell’International Association for Impact Assessment (IAIA)
è professore di Analisi e Valutazione Ambientale presso l’Istituto Universitario di
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applicativi dell’Impatto ambientale di piani e progetti.
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Alberto Ziparo è professore associato di  Analisi e Valutazione Ambientale e Pianifi-
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Questo volume è stato edito grazie al contributo delle Ricerche di Ateneo
coordinate su “L’impatto ambientale del manufatto di attraversamento
stabile dello Stretto di Messina”, dirette da Virginio Bettini e Alberto Ziparo.

Elaborazioni fotografiche di Michele Urbano.
Editing finale e impaginazione a cura di Angelo M. Cirasino.

Le illustrazioni relative al progetto del Ponte sullo Stretto sono tratte dal
sito web gestito dalla Stretto di Messina S.p.A. (http://www.strettodimessina.it).

In copertina: fotoelaborazione di Michele Urbano.
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