
Lonate Pozzolo, 12 Luglio 2011 

Spett.le

Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare

Viale Cristoforo Colombo 44

00147 ROMA

OGGETTO:  Procedura  di  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i. relativa al nuovo Master Plan dell’Aeroporto di Milano Malpensa. Invio di istanze, 

osservazioni e pareri ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il gruppo Consiliare dei Democratici Uniti di Lonate Pozzolo, con riferimento alla richiesta 

di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. relativa al 

nuovo Master Plan dell’Aeroporto di Milano Malpensa presentato da ENAC/SEA e pubblicato sulla 

stampa in data 20 Maggio 2011, invia le seguenti osservazioni:

1) Brughiera di Lonate Pozzolo e Via Gaggio

La realizzazione della  Terza Pista e l’espansione del sedime aeroportuale comporterebbero la 

distruzione della brughiera del Gaggio, di estensione pari a 330 ettari, che rappresenta uno dei 

principali elementi di attrattiva della nostra zona.

Ma  nello  specifico  cosa  sono  la  brughiera  di  Lonate  Pozzolo  e  la  Via  GAGGIO,  cosa 

rappresentano oggi per il Parco del Ticino e per la Comunità del territorio ? 

Si definisce BRUGHIERA, o BRUGHIERA LOMBARDA (GROANA) un terreno morenico e fluvio-

glaciale che si trova nell'alta pianura lombarda. Oggi ospita popolazioni di querce, carpini bianchi e 

pinete di pino silvestre, dovute a rimboschimenti, oltre al brugo, alla ginestra e alla molinia.

Quella di Lonate Pozzolo, insieme a quella nel Parco delle Groane che si trova tra le Province di 

Monza Brianza e Milano,  rappresenta uno degli  ultimi lembi di  questo terreno e,  a detta degli 

esperti, quella di Lonate Pozzolo è una di quelle meglio conservate. 

Gli ultimi studi inoltre hanno messo in evidenza come la Brughiera di Lonate Pozzolo, per la sua 
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estensione sia l’ultima traccia di questa particolare forma di territorio a nord del fiume Po.

Questa zona rappresenta una rete ecologica nevralgica e importante per tutto il sistema delle reti 

ecologiche che assicurano l’esistenza stessa e la continuità nord-sud del Parco del Ticino, così 

come già evidenziato in numerosi studi e in numerose pubblicazioni fatte dal Parco del Ticino.

Parco che già nel corso del 2005 durante una procedura di VAS effettuata sui piani e programmi di 

trasporto (aereo, stradale e ferroviario) che interessavano il suo territorio, aveva sottolineato la 

grande importanza della rete ecologica situata nella brughiera di Lonate Pozzolo.

Va inoltre segnalato e ricordato come, nel corso di questi ultimi anni, si stia lavorando sul progetto 

di mantenere e proteggere le reti ecologiche che partendo dal Campo dei Fiori all’estremo nord 

della Provincia di Varese si colleghino con il Parco del Ticino, creando non solo una continuità 

ecologica relativa all’alveo del fiume, ma collegando e mantenendo in vita un sistema di reti non 

solo sull’asse nord-sud ma anche est-ovest collegando la valle del Ticino con la Valle dell’Olona e i 

parchi in essa contenuti.

E’ del tutto evidente che qualora la rete ecologica situata nella brughiera di Lonate Pozzolo, che si 

trova immediatamente a sud del sedime aeroportuale, venisse distrutta, si assisterebbe alla rottura 

definitiva della continuità tra la parte nord del Parco del Ticino, quella per intenderci che va dal 

Lago Maggiore fino alla fine della  provincia di  Varese con quella  ricompresa nelle  province di 

Milano e Pavia, lasciando inoltre come unica rete ecologica quella situata nell’alveo del fiume. 

Questa zona inoltre rappresenta un vero e proprio scrigno della biodiversità, così come è stato 

recentemente osservato anche dagli studi e dalle analisi dell’Università di Pavia che ha messo in 

evidenza come nella brughiera di  Lonate Pozzolo siano presenti specie protette particolari che 

esistono e vivono solo in questa zona.

Una rottura insanabile e irrimediabile per un ecosistema fragile come quello del Parco del Ticino, 

che dal 2002 è stato dichiarato dall’UNESCO “Riserva della Biosfera e Patrimonio dell’umanità”.

La Via GAGGIO invece è la strada comunale principale all’interno dei sentieri e delle altre strade 

comunali sorte nel corso dei secoli nell’area della brughiera tra l’abitato di Lonate Pozzolo e la 

vallata del Ticino. 

Nel corso della storia è servita per collegare Lonate con il suo porto, serviva per portare i cereali al 

mulino, detto appunto di Gaggio, è servita a Carlo Cattaneo per sperimentare la ferrovia dei cavalli 

o ipposidra, è servita inoltre come base militare tedesca durante la seconda guerra mondiale, base 

di addestramento i cui segni e reperti sono oggi ben visibili, come i paraschegge utilizzati per il 

ricovero degli aerei, le bombe da addestramento, le cucine da campo, le latrine, i  bunker e gli 

osservatori da campo, così come sono rimaste le tracce delle piste utilizzate. 
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Verso la fine degli anni ’80, grazie al prezioso lavoro storico e manuale di un gruppo di volontari, la 

Via Gaggio è ritornata al suo antico splendore e da allora è meta di continue visite da parte di 

ciclisti, semplici persone che vogliono percorrere i circa 3 km che separano l’inizio della via in quel 

di Lonate Pozzolo, fino al Ponte di Oleggio. 

Grazie alla Via Gaggio è possibile inoltre raggiungere e innestarsi in una serie infinita di percorsi  

ciclopedonali che collegano la provincia di Varese con quelle di Novara, di Milano e di Pavia e tutte 

questi percorsi sono battuti 365 giorni all’anno. 

Nel corso degli anni realtà come Legambiente e il FAI hanno legato la loro storia e competenza a 

Via Gaggio e anche il Parco del Ticino ha deciso da qualche anno di fare aprire una nuova sede 

presso la Ex Dogana AUSTROUNGARICA che si trova a Tornavento, proprio nel punto in cui la 

Via GAGGIO abbandona il suo tratto pianeggiante per incominciare a scendere verso la Vallata del 

Fiume Ticino. 

Su questa strada si è costruita nel corso dei secoli la comunità lonatese, e su questa strada oggi 

numerose comunità la percorrono di nuovo, alla ricerca di un luogo ancora incantato, naturalmente 

accogliente, che offre ogni giorno immagini sempre nuove di sé per le stupende colorazioni della 

brughiera e dei suoi boschi lungo il corso delle stagioni. 

Sapere che tutta questa zona, con i suoi colori, con le sue essenze tipiche, con la sua importanza 

ambientale e naturalistica rischia di  scomparire per sempre è una cosa che sta preoccupando 

enormemente  le  popolazioni  che  vivono  nei  dintorni  della  scalo  di  Malpensa,  così  come  sta 

preoccupando  il  Parco  del  Ticino  che  vede  sopra  di  sé  la  spada  di  Damocle  che  rischia  di 

cancellare definitivamente uno dei parchi naturali più importanti d’Italia a non solo. 

Ma in questo momento, quando la crisi generale sta per forza di cose imponendo alla gente una 

seria riflessione sugli stili di vita, possiamo permetterci il lusso di perdere un’area di così elevato 

livello d’importanza ambientale? 

Soprattutto, trovandoci in una zona già fortemente urbanizzata e inquinata, classificata da Regione 

Lombardia  “zona  A  di  risanamento”  (Delibera  di  Giunta  Regionale  del  03/08/2007  N.° 

8/5290), perché  i  valori  degli  inquinanti  monitorati  superano  largamente  i  livelli  stabiliti  per  la 

protezione della salute umana, possiamo permetterci di perdere l’ultimo e più importante polmone 

verde del sud della Provincia di Varese?

2) Opere di mitigazione Malpensa 2000 

L’aeroporto di Malpensa è situato su un terrazzo di origine fluvio-glaciale appartenente all’ambito 

paesistico dell’alta pianura asciutta confinante ad est con la valle fluviale del Ticino a e nord con le 

prime propaggini moreniche del sistema collinare.
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La tutela dell’ambiente e del paesaggio circostante è affidata al Parco Regionale Lombardo della 

Valle del Ticino, entro il quale il sedime aeroportuale è interamente compreso.

E’  del  tutto  evidente  che la  presenza  di  un  Parco Naturale  di  grande  pregio  paesaggistico  e 

naturalistico  che  necessita  di  una  tutela  e  di  una  protezione  notevoli  debbano  essere 

salvaguardate rispetto ad eventuali espansione del sedime e della operatività aeroportuale.

Sin dal suo inizio il progetto Malpensa 2000 aveva individuato attraverso strumenti specifici una 

serie di interventi di mitigazione e di compensazioni ambientali  tali  per cui era stato trovato un 

equilibrio  fondamentale  per l’esistenza e la  protezione degli  ambiti  naturali  e delle  popolazioni 

residenti con la tutela dell’investimento economico relativo al progetto Malpensa 2000.

Questo  strumento  è il  Piano  d’Area Malpensa  (tuttora  in  vigore),  che prendendo  spunto  dagli 

strumenti utilizzati dal Parco e dal piano delle mitigazioni e compensazioni doveva nel corso degli 

anni raggiungere un livello di mitigazione e compensazione decisamente notevole ed accettabile.

Il Parco del Ticino è dotato per esempio di un Piano di Settore Boschi, che fa riferimento oltre ai  

Comuni di sedime, anche ad altri Comuni limitrofi all’aeroporto.

L’aeroporto è circondato a nord e sud da un’ampia fascia di brughiera alternata a bosco. Quella a 

sud è una delle ultime tracce di Brughiera lombarda ed è stata definita come una delle più belle e 

vaste brughiere di tutto il territorio del Parco del Ticino.

Nel  corso  degli  anni  (dal  1999  ad  oggi)  si  è  intervenuti  anche  per  salvaguardare  la  zona 

interessata dai coni di volo, mentre parallelamente si sarebbero dovuti realizzare tutta una serie di 

interventi  di  ripiantumazione unita ad una serie di  progetti  di  compensazione per gli  inevitabili 

impatti  sulla  vegetazione  presente  creata  dal  potenziamento  del  servizio  aeroportuale,  da 

realizzarsi proprio nella zona oggetto oggi dell’espansione del sedime aeroportuale.

Questo progetto predisposto all’interno del “Piano del Verde di Malpensa 2000” aveva una spesa 

preventiva di circa 12 milioni di lire (cifra predisposta nel 1999 su un progetto a lungo periodo).

La voce specifica per i rimboschimenti e le mitigazioni era di circa 7 miliardi.

Da una attenta verifica effettuata nel corso dell’ultimo biennio è emerso che meno della metà di 

quanto prospettato nel Piano è stato realizzato.

Ciò fa emergere anche la domanda su dove siano finiti i soldi previsti per i rimboschimenti e come 

mai non sia stato portato a termine quanto previsto dalla L.R. 12 Aprile 1999 n. 10 e s.m.i.

I progetti individuati vengono ripresi al punto 3.2 IL PAESAGGIO EXTRAURBANO: AMBIENTE, 

PAESAGGIO E PARCHI della suddetta menzionata legge, e prevedevano:
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 Opere di riqualificazione paesaggistica per le aree di maggior impatto visivo derivante dai 

lavori  di  ampliamento  dell’aeroporto  e  delle  infrastrutture  connesse;  tali  opere 

riguarderanno direttamente il sedime aeroportuale e le aree coinvolte nell’ampliamento o 

nella sistemazione della viabilità di accesso;

 Opere  di  riqualificazione  forestale  per  le  aree  attualmente  boscate, 

interessate da lavori o gravate da servitù per la navigazione aerea;

 Opere  di  riqualificazione  naturalistica  principalmente  per  le  aree  di 

brughiera circostanti l’aeroporto;

In sintesi si vuole mettere in evidenza come l’area oggetto oggi dell’espansione aeroportuale sia 

stata considerata (e lo è a tutti gli effetti) una zona di mitigazione e di compensazione ambientale 

rispetto al progetto di Malpensa 2000, area su cui erano stati preventivati anche economicamente 

degli  interventi  di  riforestazione proprio per creare a sud,  sud-ovest  una barriera naturale che 

facesse da filtro rispetto al sedime aeroportuale.

Queste opere non sono state realizzate, ma soprattutto oggi si vuole eliminare l’area individuata 

come area di mitigazione e prevista ancora come tale dalla L.R. 12 Aprile 1999 n. 10 oggi ancora 

in vigore.

3) Tornavento

Tornavento, frazione di Lonate Pozzolo, è la zona residenziale maggiormente interessata e colpita 

dalle conseguenze derivanti dalla realizzazione della Terza Pista dell’aeroporto di Malpensa. E’ la 

frazione  più  piccola  del  Comune  di  Lonate  Pozzolo,  ma di  gran  lunga  la  più  caratteristica  e 

singolare visto che è la frazione che si affaccia direttamente sulla Valle del Ticino. Si trova nel 

Parco del Ticino all’incrocio tra la fine della Provincia di Varese e l’inizio di quella di Milano, al 

confine con la Regione Piemonte che si trova al di là del ponte di Oleggio.

Tornavento oggi è attraversata da numerose ciclopedonali che ne fanno un punto fondamentale tra 

il  Lago Maggiore a nord,  la città di  Milano e la città di  Pavia a sud. Lo sviluppo residenziale,  

previsto dal P.R.G., ha di fatto mantenuto la frazione di Tornavento come un piccolo borgo che si 

sviluppa attorno alla sua famosa piazza, vera balconata sulla Valle del Ticino. Nel corso dei secoli 

Tornavento ha legato la propria storia con quella del fiume e del Parco del Ticino, diventando oggi 

uno dei borghi più belli e visitati in assoluto della zona nord del Parco.

Qui si  trova anche una delle  sedi  del  Parco del  Ticino,  presso la  Ex Dogana Austroungarica, 

situata proprio lungo Via Gaggio, la strada storica che attraversa la brughiera di Lonate Pozzolo 

portando a Tornavento e alla valle del Ticino. Senza ombra di dubbio Tornavento rimane uno degli 
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ultimi posti dove poter vivere tranquillamente in tutta la Provincia di Varese.

Gli impatti e le conseguenze che la terza pista porta con sé faranno sparire in maniera definitiva la 

frazione  di  Tornavento.  Non  solo  due  vie  rischiano  di  sparire,  ma  una  intera  frazione  con 

caratteristiche sociali, ambientale e paesaggistiche uniche nel suo genere.

Inoltre è da respingere con forza la dicitura TORNAVENTO NUOVO, usata molte volte nel S.I.A. 

per identificare la zona residenziale di Via S. Anna e Via del Gregge, proprio perché questa non è 

una zona nuova come si vorrebbe sottintendere, ma è una zona che nel 90% dei casi ha abitazioni 

risalenti al 1900 o comunque non realizzate nel corso degli ultimi anni. Dal 2001 ad oggi difatti  

sono  state  rilasciate  solo  autorizzazioni  per  manutenzioni  straordinarie,  abbattimento  e 

ricostruzioni ma non nuove edificazioni.

 Inoltre l’espansione verso sud del sedime aeroportuale fino alla S.P. 527 taglierà completamente 

fuori Tornavento dal resto del Comune di Lonate Pozzolo, isolando completamente la comunità qui 

residente.

Gli sforzi, soprattutto economici, messi in atto dalle Amministrazioni Comunali e dai residenti di 

rendere questo paese un vero e proprio gioiello paesaggistico e naturale verranno resi vani per 

lasciare posto ad una infrastruttura non necessaria che contribuirà a rendere questa zona una 

zona morta e non più viva come lo è oggi. In concreto, qualora fosse realizzata la terza pista con la 

conseguente  espansione  del  sedime aeroportuale,  un  paese  di  500  abitanti  dovrà  lasciare  la 

propria casa, i propri affetti, la propria storia, le proprie radici per sparire per sempre da qualsiasi 

cartina geografica.

Questo a causa del rumore, visto che le abitazioni e le attività commerciali che si trovano oggi  in 

Via S. Anna e in Via del Gregge saranno direttamente coinvolte dal passaggio degli aerei sopra i 

tetti durante la fase di atterraggio; a differenza di quanto si sostiene nel S.I.A. in questa zona non 

si assisterà ad un lieve aumento del rumore ma a un forte aumento del rumore. Si passerà infatti  

dagli attuali 40 db previsti per le zone residenziali (previsti dalla Legge 26 Ottobre 1995, N. 447 – 

Legge quadro sull’inquinamento acustico) ai 60 – 65 db, così come previsto dalle nuove curve 

isofoniche  contemplate  all’interno  del  S.I.A..  La  normativa  prevede e  classifica  come notevole 

quella contenuta tra i 10-20 db, mentre classifica come fortissima quella superiore ai 20 db. Questo 

sta a dimostrate inoltre, la superficialità con cui si è andati a ragionare durante la stesura del S.I.A. 

senza considerare minimamente l’impatto sociale che questo Master Plan porterà con sé.

Lonate Pozzolo si troverà di fronte ad una nuova delocalizzazione forzata dopo quella avvenuta 

nel corso degli ultimi anni 2001 e 2007 che ha visto coinvolte 397 famiglie.

Ma  non  sarà  solo  il  rumore  a  rendere  questa  frazione  non  più  vivibile,  si  assisterà  ad  un 
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peggioramento della qualità dell’aria, assolutamente non monitorabile e non quantificabile, anche 

perché nel futuro monitoraggio post-terza pista non sono previste implementazioni delle centraline 

per  il  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  a  fronte  del  fatto  che si  espanderà l’area  sottoposta 

all’incidenza dell’attività aeroportuale.

E’  del tutto  evidente che l’esistenza stessa di  una realtà come la frazione di  Tornavento,  che 

oltretutto è stata oggetto di uno sviluppo residenziale previsto per legge e non frutto di scellerate 

scelte o costruzioni non in regola, non debba soccombere di fronte ad una espansione del sedime 

aeroportuale non giustificabile e soprattutto non necessaria. Ma non è solo una questione legata 

alla residenza, poiché esistono attività commerciali che hanno nel corso del tempo consolidato e 

legato proprio alla  bellezze di  Tornavento uno dei loro punti  di  forza in termini  pubblicitari.  Lo 

stesso  dicasi  per  le  strutture  ricettive  e  alberghiere  presenti,  che  proprio  in  funzione  di  expo 

sarebbero gradite location per i turisti che verranno in questa zona, magari per ammirare uno dei 

borghi più belli e caratteristici del Parco del Ticino.

Che Tornavento rappresenti una vera perla di bellezza e di vivibilità lo dimostrano le centinaia di 

persone che ogni giorno, durante tutto l’anno, affollano le vie della frazione per godere il panorama 

dalla  balconata  della  Piazza  Parravicino  (il  progetto  di  riqualificazione  della  piazza  ad  opera 

dell’Arch.  Ferrario ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti  anche internazionali),  oppure si 

recano lungo i percorsi ciclopedonali che dalla Piazza di Tornavento partono per raggiungere la 

sede del Parco e i paesi a nord verso il lago Maggiore o verso sud in direzione Milano e Pavia.

Una frazione viva, una frazione conosciuta, una frazione vissuta ogni giorno.

Qualità  della  vita,  progresso  sociale  ed  economico,  sviluppo  sostenibile,  radici  culturali,  radici 

storiche, tradizioni, turismo ecosostenibile, ambiente incontaminato, bellezze naturali; tutte questa 

parole rappresentano e descrivono Tornavento.

Tutte  queste  parole  che  sono  da  tutelare  e  proteggere  spariranno  qualora  fosse  data  piena 

attuazione alla realizzazione della terza pista dell’aeroporto di Malpensa.

4) Aria

Uno degli aspetti più sensibili tra gli impatti derivanti dall’attività aeroportuale è sicuramente quello 

relativo alle emissioni in aria.

Da sempre considerato semplicemente come Inquinamento Atmosferico, dal 2008 a seguito di 

quanto emerso dalla Sentenza 11169/2008 (Sentenza Quintavalle) si è arrivati ad una definizione 

più specifica e precisa come quella di “Inquinamento da gas di scarico degli aerei”.

Dal  2000 fino ad oggi  sono stati  messi  in  atto,  soprattutto dal  Parco del  Ticino,  una serie  di 
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monitoraggi per capire e comprendere meglio anche da un punto di vista quantitativo l’impatto 

causato dal passaggio degli aerei in fase di atterraggio e di decollo sul territorio del Parco del 

Ticino.

In oltre dieci anni di monitoraggi, effettuati in periodi diversi e con tipologie di monitoraggi differenti  

è  emerso  un  livello  critico  della  qualità  dell’aria  in  tutto  il  territorio  del  Parco,  con  un  punto 

decisamente critico e preoccupante per la zona circostante l’area di Malpensa.

I monitoraggi effettuati sono stati:

 La qualità dell’aria nel Parco Regionale della Valle del Ticino (1995);

 Monitoraggi o qualità dell’aria mediante licheni ( 2000);

 Monitoraggio della componente Ecosistemi dell’area di Malpensa (2002);

 Valutazione della qualità dell’aria mediante indicatori puntiformi (2002);

 Valutazione della qualità dell’aria nel territorio del Parco (2011).

L’andamento  di  tutti  questi  studi,  unito  anche  a  quanto  emerso  e  dimostrato  dalla  sentenza 

11169/2008,  dimostra  una  crescita  esponenziale  del  peggioramento  della  qualità  dell’aria  nel 

territorio  del  Parco  del  Ticino,  mettendo  in  evidenza  inoltre  come  questo  peggioramento  sia 

avvertibile  anche  attraverso  una  serie  di  monitoraggi  specifici  per  il  tessuto  fogliare  e  le 

componenti ambientali previsti per legge.

In questo contesto di peggioramento, preoccupante e allarmante anche per il substrato umano e 

non solo per quello arboreo, si innesta il discorso della realizzazione della terza pista di Malpensa 

e delle altre opere ricomprese all’interno del Master Plan.

Il  riferimento preciso per la terza pista è l’aumento del traffico aereo che dovrebbe portare gli 

attuali 19 milioni di passeggeri ad arrivare alla quota di 49,5 milioni di passeggeri.

Va opportunamente ricordato che i tanto promessi sviluppi tecnologici per realizzare aerei meno 

inquinanti e meno rumorosi sono nel corso di questi ultimi decenni rimasti solo sulla carta, ed è del 

tutto evidente che stante la situazione di crisi economica internazionale è decisamente proibitivo 

realizzare un completo cambio del parco macchine delle varie compagnie aeree.

Tutte queste dichiarazioni di principio, che lasciano il tempo che trovano, erano già contenute nella 

documentazione relativa alla VIA del  1999; non hanno trovato nessuno riscontro operativo nel 

corso di questi anni e hanno visto invece realizzarsi completamente l’opposto.

In questa situazione si inserisce inoltre la D.G.R. del 03/08/2007 n. 8/5290 che ha classificato i 

Comuni  attorno  all'aeroporto  di  Malpensa  in “zona  A  di risanamento”, perché  i  valori  degli 
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inquinanti monitorati superano largamente i livelli stabiliti per la protezione della salute umana.

Concretamente oggi abbiamo le centraline di Arpa che monitorano una serie di inquinanti, abbiamo 

gli studi del Parco, abbiamo la sentenza 11169/2008 con tutta una serie di monitoraggi e di analisi, 

abbiamo  i  dati  emersi  dal  monitoraggio  effettuato  dal  Comune  di  Casorate  Sempione  post-

sentenza 11169/2008 che hanno messo in evidenza la presenza di parecchi IPA cancerogeni e 

tossici per l’uomo, abbiamo i dati emersi dall’indagine epidemiologica della Asl di Varese, abbiamo 

i  dati  del  monitoraggio  effettuato  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato  che  parlano  di  “Disastro 

Ambientale”.

Sarebbe  quantomeno  auspicabile  che  di  fronte  ad  una  constatazione  emersa  dalle  analisi 

effettuate  dal  Corpo  Forestale  dello  Stato,  dove  si  parla  in  maniera  esplicita  di  DISASTRO 

AMBIENTALE, si provvedesse ad annullare la procedura di VIA e qualsiasi procedura autorizzativa 

relativa ad un aumento della operatività aeroportuale.

Analizzare in maniera congiunta quanto emerso da questi monitoraggi, esaminando in maniera 

razionale anche la storia dal 1986 ad oggi dell’aeroporto di Malpensa, ci fa portare alla conclusione 

che una nuova pista per raddoppiare un traffico aereo non porterà assolutamente dei benefici a 

questo territorio.

E’ del tutto evidente inoltre che non è possibile oggi separare o analizzare in maniera separata gli 

impatti che si avranno sull’uomo e sul substrato arboreo, come se le due cose vivessero in mondi 

separati.

Così come risulta decisamente compromessa la situazione odierna senza la terza pista.

Va denunciato inoltre come l’opzione zero prevista all’interno del S.I.A. non tenga minimamente 

conto di quanto emerso da questi studi. 

E’ quindi appurato che anche se le cose rimanessero così, senza la realizzazione della terza pista, 

sarebbe assolutamente necessario provvedere ad interventi di risanamento proprio per le elevate 

concentrazioni di inquinanti presenti nell’aria.

Quello che gli studi emersi dalle indagini di Casorate Sempione, in conseguenza della sentenza 

11169/2009, hanno poi messo in evidenza è tutta una serie di inquinanti specifici relativi all’attività 

aeroportuale (fase di decollo e atterraggio), inquinanti che sono tossici e cancerogeni per l’uomo.

Le successive indagini e i valori dell’indagine epidemiologica realizzata dalla Asl di Varese hanno 

poi messo in evidenza come l’incidenza su questo territorio dell’attività aeroportuale abbiano già 

prodotto dei danni.

Già nel 2005 la VAS realizzata dal Parco del Ticino aveva messo in evidenza come il territorio era 
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già al  limite per  quanto riguarda gli  impatti  sulla  qualità  dell’aria,  sommando e analizzando in 

maniera congiunta tutte le fonti degli inquinanti.

I dati rilevabili anche dai monitoraggi di Arpa hanno comunque messo in evidenza che la fonte 

principale è rilevabile nell’aeroporto di Malpensa, rispetto a quella relativa al traffico veicolare.

E’ del tutto evidente inoltre che dopo la sentenza 11169/2008 è possibile scindere gli inquinanti in 

base  alla  fonte  e  ciò  ha  permesso  comunque  di  capire  l’impatto  odierno  dell’aeroporto  di 

Malpensa.

Va anche ricordato che i monitoraggi effettuati nell’ultimo anno sono stati  fatti  in un periodo di 

basso traffico aeroportuale, soprattutto se paragonato ai periodi in cui Malpensa arrivava ad avere 

anche 24 milioni di passeggeri.

E’ del tutto evidente, anche se non calcolabile in maniera precisa, che a partire dal 1998  (anno di 

apertura di Malpensa senza la VIA) le popolazioni a nord e a sud dello scalo sono state sottoposte 

ad una continua e incessante esposizione a livelli decisamente preoccupanti di inquinamento da 

gas di scarico degli aerei.

Inquinamento che come è stato rilevato dalla Sentenza 11169/2008 vede anche la presenza a 

terra di questi inquinanti.

Rimane evidente che la dichiarazione di DISASTRO AMBIENTALE, emessa dal Corpo Forestale 

dello  Stato  sia  una  dichiarazione  emblematica  di  quanto  sta  avvenendo  su  questo  territorio, 

soprattutto  se  si  considera  che  le  cause  del  DISASTRO AMBIENTALE saranno  destinate  ad 

aumentare qualora venisse realizzato il Master Plan.

Infine si segnala che il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo con delibera n. 8 del 24 Febbraio 

2011 ha approvato all’unanimità una mozione che mirava ad un maggiore controllo della qualità 

dell’aria soprattutto in considerazione della presenza dell’aeroporto di Malpensa.

5) Rumore

In  riferimento  alla  fattispecie  inquinamento  acustico,  si  rileva  come  la  questione  non  venga 
affrontata  uniformemente,  utilizzando,  come dovrebbe essere  giusto,  gli  stessi  parametri  e  gli 
stessi giudizi.

Relativamente alla  zona sud dell’aeroporto,  il  S.I.A.  prende in  considerazione solo la  realtà di 
Tornavento, che viene descritta come la zona dove si assisterà ad un “lieve” aumento del rumore.

Secondo  la  normativa  di  riferimento  (Legge  26  Ottobre  1195,  n.  447  Legge  quadro 
sull’inquinamento  acustico)  e  la  disciplina  medico  -  scientifica  si  deve  considerare  lieve  una 
variazioni di rumore compresa tra 1 e 5 db.

La frazione di Tornavento oggi, considerando la zonizzazione acustica e le sei zone/tipo prese in 
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considerazione dalla normativa, è a tutti gli effetti zona residenziale con un rumore di fondo di 40 – 
50 db.

A  pag.  195  del  S.I.A.  si  legge  “A  sud  dell’aeroporto,  invece,  si  regista  un  lieve  aumento  
dell’esposizione al rumore in una frazione del Comune di Lonate Pozzolo, ed una piccola frazione  
di Tornavento rientra all’interno dell’ isofonica dei 65 db”.

Come è possibile che si definisca lieve un passaggio da 45 db a 65 db?

La frazione di Tornavento, oggi non è assolutamente interessata dalle rotte di atterraggio, mentre è 
interessata da alcune rotte di  decollo  soprattutto nelle  ore notturne,  dove il  rumore di  fondo è 
calcolato in 40 db aumentando ulteriormente lo sbalzo del rumore.

Ma esaminando in maniera attenta e precisa ciò che emerge dalle curve isofoniche si può notare 
come la zona sud interessata dal rumore non finisca alla frazione di Tornavento, ma investa i 
Comuni di  Nosate (700 abitanti),  Turbigo (4.000 abitanti)  e una parte del  Comune di  Castano 
Primo (100 abitanti coinvolti).

Anche in queste zone si ripresenta la stessa questione analizzata per Tornavento.

Si passa da una situazione di non coinvolgimento ad una situazione di rumore decisamente più 
forte.

Il passaggio di decibel da 40-50 a 60, pur essendo una variazione notevole non viene nemmeno 
citata dal S.I.A.

Inoltre se confrontiamo la zona nord dell’aeroporto, quella oggi investita dal rumore a 60 db, così 
come la definisce il S.I.A., con la zona sud sempre ricompresa nei 60 db, si legge chiaramente che 
a nord vieni considerata come zona investita dal rumore, mentre la zona sud no.

Disparità di trattamento? Eppure i 60 db previsti dalle curve isofoniche solo gli stessi!

Emerge inoltre come siano differenti i trattamenti previsti a fronte di uno stesso impatto del rumore 
rilevabile  dalle  curve isofoniche,  poiché a nord dell’aeroporto la curva dei 60 db è considerata 
come  rumore  che  verrà  mitigato  ridistribuendo  le  rotte  (il  rumore  rimane  ma  lo  avverte  una 
popolazione residente in una fascia più ampia), mentre a sud la curva dei 60 db non è considerata 
rumore e solo la curva dei 65 db, viene definita “lieve aumento”.

Un lieve aumento per cui la residenza di un centinaio di famiglie non sarà più compatibile.

Ciò  che  emerge  inoltre,  per  ammissione  della  stessa  SEA,  è  che  di  fatto  in  mancanza 
dell’approvazione della zonizzazione acustica aeroportuale, la stessa SEA agisce in totale assenza 
di limiti acustici, per cui i rilievi del rumore fatti attraverso la rete di centraline sono da considerarsi 
del tutto pleonastici.

6) Risorse Idriche

Dagli elaborati a corredo della V.I.A. non risulta alcun riferimento al fatto che nell’attuale sedime 

aeroportuale ricadono 4 dei 5 pozzi che alimentano la rete idrica del comune e una stazione di 

rilancio, nonché i 3 pozzi che alimentano la rete idrica del comune di Ferno ( il servizio idrico è 

gestito dall’azienda, S.A.P. Spa, compartecipata dai comuni di Lonate Pozzolo e Ferno) e che nel 

progetto le aree su cui insistono detti pozzi saranno inglobate nella terza pista.
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Per contro si afferma che l’aeroporto dispone di 13 pozzi che prelevano dalla falda sotterranea (= 

acqua potabile), tra i 66,00 mt e i 104,00 mt, annualmente tra i 2,1 e i 2,4 milioni di mc di acqua; la  

tabella 3.7.1.2a riporta la previsione dell’incremento dei consumi, che risulteranno, a regime, più 

che raddoppiati.

 La V.I.A. non prevede alcuna differenziazione tra il prelievo dell’acqua che, potabile, viene utilizza

ta anche per usi diversi ed in considerazione del fatto che attualmente i pozzi sono utilizzati per 1/3 

della loro capacità non viene prevista alcun intervento.

Durante la fase di cantiere verranno utilizzati, si stimano, circa 125 milioni di mc di acqua utilizzata 

per l’impasto del calcestruzzo ( il dato non è indicato in maniera univoca ma in alcune parti si parla 

di 125milioni di mc, in altre parti di 125.000 mc; la differenza non è da sottovalutare così come 

pure a prescindere dalla scala, migliaia o milioni); il fatto che si usi acqua potabile per l’impasto del 

calcestruzzo ci sembra un insulto all’impegno profuso dallo stato, dal ministero, dalla regione, dalle 

province e dagli enti locali per le campagne di sensibilizzazione sul risparmio delle risorse naturali. 

7) VIA / VAS

Analizzando quanto affermato a pagina 5 della Relazione Tecnica del Nuovo Master Plan si legge:

“Vengono aggiornate, in relazione alle mutate condizioni di riferimento,  le scelte alla base del 
Piano Regolatore Generale Aeroportuale redatto nel 1985, proponendo un nuovo ed organico 
sviluppo dell’intero complesso aeroportuale che,  alla  base delle  esperienze  maturate,  riesca a  
garantire flessibilità per poter adeguatamente fronteggiare la futura evoluzione del settore ed un  
corretto  equilibrio  tra  lo  sviluppo  socio-economico  del  contesto  territoriale  e  la  salvaguardia  
dell’ambiente in cui l’aeroporto si inserisce”.

Punto fondamentale è la dichiarazioni di aggiornamento del Piano Regolatore Generale, 
perché è di questo che stiamo parlando: un nuovo piano regolatore generale.

E questo aspetto è evidente se andiamo ad analizzare le varie funzioni e le future destinazioni che 
troveranno posto nei 437 ettari relativi all’espansione del sedime aeroportuale.

Sia per le dimensioni dell’intervento complessivo, sia per la quantità e la diversità di opere che si 
vuole realizzare, è evidente che siamo di fronte non ad un progetto definitivo che sarebbe da 
sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, ma ad una programmazione territoriale simile a 
quanto avviene negli attuali Piani di Governo del Territorio che hanno sostituito i piani regolatori, 
che va sottoposta a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Strategica.

Per questo è evidente il grave vizio di fondo di sottoporre a VIA il Master Plan.

Anche perché ai sensi del nuovo art. 5 della Legge 152/2006 si evince che dal febbraio 2008 non è 
più previsto che la VIA venga eseguita sui progetti preliminari, ma solo sui progetti definitivi.

Progetti definitivi che dovranno essere compilati e predisposti in base all’art.93 comma 4 decreto 
163 del 2006:
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“ 4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze,  
dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene  
tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso  
consiste in  una relazione  descrittiva dei  criteri  utilizzati  per  le  scelte progettuali,  nonché delle  
caratteristiche dei materiali  prescelti  e dell'inserimento delle  opere sul territorio;  nello studio di  
impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali  
caratteristiche  delle  opere,  e  delle  soluzioni  architettoniche,  delle  superfici  e  dei  volumi  da  
realizzare,  compresi  quelli  per  l'individuazione  del  tipo  di  fondazione;  negli  studi  e  indagini  
preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari  
delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed  
economici  previsti  in progetto nonché in un computo metrico estimativo.  Gli studi e le indagini  
occorrenti,  quali quelli  di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i  
rilievi  e i  sondaggi,  sono condotti  fino ad un livello tale da consentire i  calcoli  preliminari  delle  
strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo”.

Analizzando  la  documentazione  fornita,  non  si  trova  alcuno  dei  documenti  richiesti  per  legge 
relativamente al progetto definitivo che, sempre per legge, deve essere sottoposto a VIA.

Diventa  poi  giuridicamente  rilevante  in  senso  negativo  ipotizzare  di  sostituire  un  atto  di 
programmazione territoriale o di  revisione del Piano Regolatore Generale Aeroportuale con un 
Master Plan che viene usato con altre finalità e con altri scopi.

Si rilevano quindi alcune eccezioni di merito rispetto ai seguenti aspetti.

Si vuole usare uno strumento (Master Plan) diverso da quello che dovrebbero essere invece un 
progetto definitivo.

Il progetto definitivo dovrebbe essere sottoposto a VIA.

La revisione del Piano Regolatore Generale, proprio perché si tratta di programmazione territoriale, 
deve  essere  invece  sottoposta  a  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  Strategica  ai  sensi  della 
Direttiva 2001/42/CE.

Inoltre  viene  richiamato  sia  all’interno  dello  Studio  di  Impatto  Ambientale,  sia  all’interno  della 
relazione tecnica relativa al Master Plan, una procedura di VAS che Regione Lombardia avrebbe 
dovuto realizzare in riferimento al Nuovo Piano d’Area Malpensa quadrante Ovest che non è mai 
stata  fatta  ed  inoltre  durante  la  Commissione  Regionale  Territorio  del  giorno  28  aprile  2011, 
l’assessore Belotti ha riferito ai membri della Commissione, confermando  che il piano d'area di 
Malpensa, che comprende la valutazione ambientale strategica, è stato rallentato e che non ci 
sono risorse disponibili per elaborarlo.

Lo stesso CIPE all’interno del documento “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile 
in Italia” approvato e allegato alla delibera 57/2002, aveva indicato e sostenuto la necessità di 
procedere prima all’analisi attraverso una VAS e infine di redigere, sulla base di quanto emerso 
dalla VAS, dei progetti definitivi da sottoporre a VIA. 

Progetti  che  avrebbero  comunque  superato  la  valutazione  ambientale  strategica  e  non  tutti  i 
progetti presi in considerazione.

Non sono poi da considerarsi attendibili e veritieri le conclusioni emerse dalla VAS relativa al Piano 
Territorio  Regionale  (PTR),  approvato  lo  scorso  18/01/2010  anche  perché  non  sono  stati 
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considerati e valutati tutti gli aspetti relativi ad una espansione dei sedimi aeroportuali lombardi.

Risulta inoltre evidente, analizzando il Master Plan, la Relazione Tecnica e lo Studio di Impatto 
Ambientale, come gli effetti che la realizzazione del Master Plan stesso avrà sul territorio siano 
decisamente  significanti  sul  territorio  del  Parco  del  Ticino  e  nei  Comuni  coinvolti  dagli  effetti 
dell’espansione del sedime aeroportuale.

Proprio  in  considerazione  di  questo  aspetto  e  in  considerazione  che  un  intervento  di 
programmazione territoriale comporterà una serie di impatti significativi non solo sull’ambiente ma 
anche sugli aspetti economico–sociali è necessario analizzare la questione in maniera preventiva 
con una Valutazione di Impatto Ambientale Strategica e poi attraverso una Valutazione di Impatto 
ambientale andare a regolamentare e realizzare le opere positive per il territorio.

In  questa  situazione  va opportunamente  ricordato  come la  prima grandissima violazione  della 
direttiva  VIA è  stata  fatta  nel  1986,  quando  il  progetto  originario  dell’aeroporto  non  era  stato 
sottoposto a VIA.

La motivazione adottata ai tempi costituisce il peccato originale della storia stessa di Malpensa.

Infatti  la  Direttiva  85/337/CEE  è  entrata  in  applicazione  il  3  Luglio  1988,  mentre  il  progetto 
dell’aeroporto è stato approvato solo in data successiva: ed infatti la prima approvazione definitiva 
del  progetto  avviene  solo  con  il  D.M.  TRASPORTI  del  14.01.1993,  n.  1299  che  dichiara 
l’intervenuto accertamento delle conformità urbanistiche,  che per le opere pubblico nel sistema 
normativo  italiano  costituisce il  titolo  di  autorizzazione  a  costruire,  cioè  la  vera  autorizzazione 
definitiva.

Quindi a fronte delle violazioni iniziali e del fatto che in assenza di una VIA ufficiale non sono stati  
preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto e che quindi non è stato calcolato 
l’impatto ambientale così come descritto dall’articolo 5 della Legge 152/2006 (norma attuale che ha 
sostituito la precedente normativa in termini di VIA):

“l’alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta e indiretta, a breve e a lungo termine, permanente  
e temporanea,  singola e cumulativa,  positiva e negativa dell’ambiente,  inteso come sistema di  
relazioni  fra  i  fattori  antropici,  naturalistici,  chimico-fisici,  climatici,  paesaggistici,  architettonici,  
culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione di piani o programmi o di progetti  
nelle  diverse  fasi  della  loro  realizzazione,  gestione  e  dismissioni,  nonché  di  eventuali  
malfunzionamenti”.

In considerazione di quanto sopra affermato e ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

si chiede

che venga  ESPRESSO UN PARERE AMBIENTALE NEGATIVO sullo  Studio di  Impatto 
Ambientale relativo al Nuovo Master Plan dell’Aeroporto di Malpensa.
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