
Prima sintesi sui dati del Poli dai documento finali della fase 2 
 
Da un primo esame dei documenti ricevuti dalla Provincia sullo studio del Politecnico (messi a 
disposizione dei cittadini con un  ritardo di 6 mesi dalla fine dei lavori), alcune interessanti notizie 
(seguirà a breve una pubblicazione approfondita sul sito del Comitato NoTangEst): 
- per la realizzazione sono previsti spostamenti di terreno e materiali per circa 4,5 milioni di mc per 
scavi e circa 1,5 milioni di mc per riporti per un totale di più di 6 milioni di mc. Equivalenti a 
mezzo milioni di camion che invaderanno il territorio. Equivalente a 2 volte il volume della 
piramide di Keope. Equivalente a 4 palazzi di base 100x100 mt e alti 48 piani. Solo la 
cantierizzazione potrebbe distruggere completamente il fragile equilibrio del territorio collinare in 
oggetto. 
- il disastro costerà più di un miliardo di euro. Questo è il costo previsto, ma sappiamo che le opere 
in Italia quaduplicano normalmente il costo ipotizzato: dimostrazione ne è la costruzione della 
attuale ferrovia che non funziona (freccia rossa tanto decantata) 
- hanno già previsto il piano di esproprii nel dettaglio mq per mq proprietario per proprietario (senza 
sapere se il percorso sarà quello definitivo considerato che questo è solo uno studio di prefattibilità). 
Colpirà una ventina di aziende agricole produttive e un centinaio di privati con rimborsi previsti di 
3,7 € al mq per frutteto/vigneto, 0,6 € per seminativo e 3,2 € per terreno a pascolo 
- ci sono studi di traffico, studi tecnici di dimensioni stradali, previsioni di opere di compensazione, 
studi geologici, ecc,ecc,ecc, ..... ma non l'ombra dello studio sulla ricaduta dei problemi sanitari 
derivanti dall'inquinamento dovuto al passaggio della massa di autoveicoli previsti. Nello studio del 
2000 (che a noi cittadini non è costata nulla perchè realizzata dagli uffici tecnici della Provincia) a 
fronte di una previsione di oltre 2500 veicoli/ora (dati ampiamente sottostimati rispetto a quelli 
dichiarati dalle previsioni attuali) si dichiarava la pericolosità per la salute degli abitanti del 
territorio vicino all'opera per un aumento del 238% di monossido di carbonio (cancerogeno) e del 
150% dell'ossido di azzoto (cancerogeno) senza citare altri inquinanti che si utilizzano oggi per 
determinare la pericolosità dell'inquinamento da traffico automobilisticco.... 
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