
Lonate Pozzolo, 10 febbraio 2010Ill.mo sig. Sindacodel Comune di LONATE POZZOLOrag Piergiulio Gelosa
Oggetto: Mozione III pistaIn relazione a quanto discusso in occasione di numerose sedute del consiglio comunale e in particolare  in quelle» del 21 dicembre 2009 – Accordo di programma quadro Malpensa – acquisizione a patrimonio disponi-

bile degli immobili delocalizzati,» del 17 giugno 2002 – Approvazione documento in merito a terza pista,e prendendo spunto anche dalle notizie riportate dai giornali nelle ultime settimane, proponiamo al  Consiglio Comunale la mozione riportata in allegato.Cordiali saluti. per il Gruppo ConsiliareDemocratici Uniti
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Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo

premesso» che già nel 1999, a seguito degli studi di impatto ambientale allora condotti, il decreto Ronchi Melan -dri (del 25 novembre 1999), considerava l'aeroporto di “Malpensa 2000”, così come allora  dimen-sionato, incompatibile con il territorio;» che, in occasione della presentazione ai rappresentanti del governo italiano del piano strategico di sviluppo degli aeroporti di Malpensa e Fiumicino [“Due hub un unico obiettivo: far crescere il paese”, 14 novembre 2009, villa Madama], il presidente di SEA, dott. Giuseppe Bonomi, ha presentato un piano che prevede la realizzazione di nuove infrastrutture tra cui una terza pista e un nuovo polo lo -gistico da completare rispettivamente entro il 2014 e a partire dal 2017, e ha giustificato la necessità di queste nuove strutture citando una previsione di crescita del numero di passeggeri fino a 70 mi -lioni entro il 2040;
considerato» che secondo le ipotesi presentate dalla direzione di SEA e riprese dai giornali verrebbe completa-mente distrutta un'area di particolare interesse ambientale, quella della via Gaggio, collegata alla  vallata del Ticino attraverso un apposito corridoio biologico e valorizzata dalla presenza del centro istituito presso l'edificio della ex-dogana autroungarica;» che la realizzazione di un'eventuale terza pista, comunque definita, rappresenterebbe una trasfor-mazione irreversibile del territorio e la rinuncia a una risorsa ambientale rilevante nella percezione di qualità della vita della cittadinanza di Lonate Pozzolo e dei centri limitrofi e che renderebbe, di fatto, invivibile la frazione di Tornavento;» che i risultati ottenuti da SEA nella gestione aeroportuale negli ultimi due anni (in particolare, dopo la scelta di Alitalia di concentrare il proprio traffico su Fiumicino e, in Lombardia, su Linate) ne di-mostrano le competenze sia a livello operativo che strategico e dimostrano anche come SEA possa aspirare, grazie a queste competenze, di assumere un ruolo di leadership nel panorama dei gestori aeroportuali italiani e di potersi confrontare alla pari con i gestori aeroportuali dei principali scali europei, soprattuto per quanto riguarda l'efficienza della gestione delle strutture esistenti;» che l'andamento del traffico aereo italiano (come riportato da Assaeroporti – www.assaeroporti.it) ed europeo (come riportato da ACI, Airports Council International – www.aci.aero) ha visto negli ul-timi due anni un netto calo, collegato soprattutto alla perdurante crisi economica e che quindi la pre-visione di crescita su cui è stata basata la richiesta di realizzazione delal terza pista (70 milioni di  passeggeri, il 400% del traffico attuale) appare quanto meno effimera;» che la struttura esistente dell'aeroporto, confrontata con analoghe strutture presenti in altri paesi (per esempio gli aeroporti di Londra: Heathrow, Gatwick e Stansted) appare, anche ai profani, in gra-do di sopportare una crescita di traffico superiore al 100% rispetto ai valori attuali (17,5 milioni di passeggeri nel 2009) senza richiedere alcun ampliamento dell'attuale sedime aeroportuale, ma sem-plicemente con l'aumento dell'efficienza operativa dello scalo (come per esempio succede nei sopra-citati aeroporti inglesi);» che la strategia di “Virtual hub” perseguita da SEA per Malpensa si combina, secondo quanto dichia-rato in più occasioni anche dalla stessa direzione di SEA, con lo sviluppo di un vero e proprio sistema aeroportuale, che comprenda anche Linate, Orio al Serio e persino le strutture di Brescia e Verona, e  che quindi lo sviluppo del traffico aeronautico possa trovare sbocco più che su di un singolo aero-porto su tutto il sistema suddetto;» che le prospettive di sviluppo economico ed occupazionale con ricadute dirette sul territorio sono collegate più all'effettiva crescita del traffico aereo che alla realizzazione di inutili infrastrutture;

esprime» il proprio parere negativo nei confronti della realizzazione di una terza pista e di un ampliamento del sedime aeroportuale a scapito di un'area come quella della via Gaggio di indubbio valore am-bientale e paesaggistico come previsto dal piano strategico presentato da SEA.
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