
 

DELIBERATE DAL GOVERNO LE AZIONI PER 
LA REALIZZAZIONE DELL’ATTRAVERSO 
STABILE DELLO STRETTO DI MESSINA:  
SCELTA OPERATA E ASPETTI FINANZIARI 
Francesco Del Vecchio 

Con il DECRETO-LEGGE 31 marzo 2023, n. 35, “Disposizioni urgenti per la realizzazione del 
collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31-03-
2023, il Governo ha dato via libera a tutte le azioni necessarie per pervenire alla realizzazione del 
collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. 

Innanzitutto viene riattivata la società concessionaria, che era stata posta in liquidazione diversi anni 
fa: all’art. 2 comma 1 infatti si dispone che “Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della 
Stretto di Messina S.p.a., di seguito «società concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della 
legge 29 dicembre 2022, n.  197, riprende la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto 
la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria”. 

NATURA DELL’OPERA 

Con il Decreto suddetto il Governo ha operato la scelta, tra le numerose disponibili, della tipologia di 
opera che dovrà essere realizzata per collegare stabilmente la Sicilia con il Continente. 

All’Art. 3 (Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera) viene precisato quanto 
segue: 

 “ 1. In coerenza con la qualificazione di cui all’articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, 
n.  197, l’opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con 
l’indicazione del costo stimato, delle   coperture   finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero 
accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e del fabbisogno residuo.  

 2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed 
approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011…”. 

Il progetto approvato in quella sede “prevede un ponte sospeso a campata centrale unica di 
lunghezza pari a 3.300 ml, con un impalcato di complessivi 3.666 ml, campate laterali comprese, e 
una larghezza di 60 ml. La sezione stradale dell’impalcato è composta da tre corsie per ogni 
carreggiata (due di marcia ed una di emergenza), ciascuna di 3,75 ml, mentre la sezione ferroviaria 
comprende due binari con due marciapiedi laterali pedonabili. Nel progetto sono comprese le opere 
di raccordo stradale e ferroviario sui versanti calabrese e siciliano (circa 40 km), in massima parte in 
galleria, per assicurare il collegamento del ponte al nuovo tracciato dell’autostrada Salerno-Reggio 
Calabria ed alla prevista linea ferroviaria AV/AC Napoli-Reggio Calabria, da un lato, e alle tratte 



autostradali Messina-Catania e Messina-Palermo nonché alla prevista nuova stazione ferroviaria di 
Messina, dall’altro”. 

(Fonte: sito web: https://silos.infrastrutturestrategiche.it/Home/Scheda/1010). 

Il Documento di Economia e Finanza (DEF) 2023 - Allegato Strategie per le infrastrutture, la mobilità 
e la logistica, che in breve chiameremo “allegato infrastrutture”, ribadisce la scelta effettuata con il 
Decreto: 

“L’attraversamento stabile sullo stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema del ponte 
sospeso. Il progetto tecnico attualmente disponibile consiste in circa 8.000 elaborati progettuali e 
prevede una lunghezza della campata centrale di 3.300 metri…” 

Quindi la scelta operata dal Governo – tra ponte sospeso a campata unica, ponte a più campate, 
tunnel sottomarino secondo il principio di Archimede, ponte sottomarino subalveo - è quella di un 
ponte sospeso a campata unica di 3.300 metri. 

ASPETTI FINANZIARI 

Il Decreto – sempre all’art. 2, al comma 8 prevede che la predetta società concessionaria sottoscriva 
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti uno o più atti aggiuntivi “alla convenzione stipulata 
ai sensi dell'articolo 7 della …  legge n.  1158 del 1971”.  

I predetti atti aggiuntivi dovranno disciplinare, tra l'altro: 

“c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:  

      1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti   all'uopo   contratti   
sul   mercato   nazionale e internazionale, nonché gli introiti e contributi a favore della concessionaria;  

      2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento per l’attraversamento   del   
collegamento   stabile, stradale   e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico 
aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e 
in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;  

      3)  il canone di utilizzo dell’infrastruttura   ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati 
dalla società concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale da perseguire la 
sostenibilità economica e finanziaria dell’opera e trasferito alla società concessionaria al netto della 
quota del medesimo canone destinata alla copertura dei   costi   operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.;  

      4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le 
prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio 
della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;  

      5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli 
eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell’opera, nel 
limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, 
comma 2”. 

Costo dell’opera 



Nel DEF 2023 - Allegato Infrastrutture, è riportato il costo stimato dell’opera: “Il costo dell’opera 
oggetto di concessione, pertanto, dagli aggiornamenti svolti, risulta di 13,5 mld di euro. Le opere 
complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato Sicilia e lato Calabria, che 
dovranno essere oggetto del contratto di programma con RFI, si stima avranno un costo di 1,1 mld di 
euro. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto 
economico, verranno meglio definite e dettagliate nell’ambito dei prossimi contratti di programma 
con ANAS”. 

Finanziamento 

Riguardo alla disponibilità dei fondi il DEF 2023 precisa che “Ad oggi non esistono coperture 
finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di 
definizione del disegno di legge di bilancio”. 
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