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Premessa 

Oggetto del presente documento è la presentazione di osservazioni, richieste e suggerimenti in re-

lazione alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale Strategica (VAS) connessa al Documen-

to di Piano del PGT del Comune di Lonate Pozzolo. 

In particolare le seguenti osservazioni e richieste riguardano il contenuto del Rapporto Ambientale 

(R.A.) e fanno riferimento alle matrici ambientali prese in considerazione per l’analisi dello stato 

attuale del territorio di Lonate Pozzolo, dello stato futuro che si presume si possa realizzare con 

l’applicazione del Documento di Piano e al relativo monitoraggio previsto nella procedura di VAS. 
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Il clima e la qualità dell’aria (Pag. 35 – paragrafo 5.2.1) 

La descrizione dell’inquadramento normativo relativo alla qualità dell’aria pone il Comune di Lona-

te Pozzolo in Zona urbanizzata A2. Un territorio caratterizzato da:  

» concentrazioni elevate di PM10; 

» elevata densità di emissioni di PM10, NOX e COV (Composti Organici Volatili); 

» situazione avversa per mancanza riciclo aria (cappa Pianura Padana); 

» presenza di attività inquinanti, traffico e densità abitativa elevata. 

Nel R.A. si conferma che l’inquinamento atmosferico è in calo, ma lo si dice senza una corretta ed 

esaustiva analisi della qualità dell’aria, poiché i dati presi in considerazione non tengono conto della 

presenza dell’aeroporto di Malpensa, che in assenza di potenziali realtà industriali inquinanti sul 

territorio di Lonate Pozzolo diventa il primo e fondamentale fenomeno inquinante relativo alla ma-

trice aria. 

La sentenza 11169/2008 (Sentenza Quintavalle) ha messo in luce, anche scientificamente, il reale 

impatto inquinante dell’aeroporto circa la qualità dell’aria. Unico limite della sentenza è quello di 

occuparsi “solamente” delle conseguenze sul substrato arboreo e non dire nulla degli impatti sul 

substrato umano delle popolazioni residenti sotto le rotte di decollo e di atterraggio (ai sensi 

dell’art. 112 del c.p.c.). 

Se da un lato la sentenza stessa ha confermato che durante la fase di decollo si formano gli inqui-

nanti maggiori, sia come pericolosità sia come quantità dispersa nell’aria e sul suolo, parallelamente 

non ha escluso che questi fenomeni avvengano anche durante la fase di atterraggio. 

Siccome il territorio di Lonate Pozzolo subisce il 100% degli atterraggi e, con l’ipotesi della costru-

zione di una terza pista, potrebbe essere soggetto anche a una buona percentuale dei decolli, viene 

meno l’ipotesi descritta nel R.A. di una diminuzione dell’inquinamento atmosferico. 

Sulla base di quanto emerso dalla sentenza11169/2008 che parla apertamente della presenza di 

una serie di inquinanti “specifici” per le realtà aeroportuali, diventa prioritario ampliare il numero 

degli inquinanti da monitorare, trattando questa zona come “speciale” rispetto alla classificazione 

prevista dalla normativa, soprattutto per i COV (Composti Organici Volativi), gli IPA (Idrocarburi 

Policiclici Aromatici) e i particolati. Inutile ricordare quanto la pericolosità e cancerogenicità di 

tutte queste sostanze per l’uomo sia già stata ampiamente confermata a livello medico-scientifico. 

La centralina presente sul territorio di Lonate Pozzolo rileva solo pochi inquinanti (NOX, CO). Senza 

ampliare l’elenco degli inquinanti diventa difficile avere un quadro chiaro e completo della qualità 

dell’aria. 

È grave che, pur riconoscendo che il comune di Lonate Pozzolo si trova in zona A2, il R.A. non pre-

veda alcuna azione per monitorare il PM10 né siano indicate in alcun documento le conseguenti 

opere da mettersi in campo. La centralina del comune di Ferno (comune che non si trova a migliaia 

di chilometri di distanza da Lonate) rileva dei livelli di PM10 che superano la soglia di allarme per 

lunghi periodi durante l’anno e per un numero di giorni che è molto superiore ai limiti stabiliti dalla 

normativa. 

Proposte 

» Ampliamento e potenziamento dei sensori di rilevamento delle sostanze inquinanti da monito-

rare. Si devono includere almeno le seguenti sostanze inquinanti: COV (Composti Organici Vola-

tili), IPA (Idrocarburi Aromatici Policiclici) e particolati (almeno PM10 e PM2,5). 

» Ampliamento della rete di centraline dislocate sul territorio di Lonate Pozzolo e in generale nel 

territorio del CUV, per avere un monitoraggio più esaustivo e razionale della qualità dell’aria. 

» Pubblicazione dei valori rilevati dalle centraline di Lonate Pozzolo sul sito del Comune di Lonate 

Pozzolo e diffusione dei dati anche tramite i pannelli informativi. 

» Diffusione tramite il sito del Comune di Lonate Pozzolo e anche tramite i pannelli informativi dei 

valori di sostanze inquinanti (per esempio PM10) rilevati nel vicino Comune di Ferno, soprattutto 

in relazione al superamento dei limiti previsti per legge. 
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Qualità dell’ambiente urbano – Rifiuti (Pag. 81 – paragrafo 5.2.6) 

Non possiamo accontentarci della percentuale della raccolta differenziata pari al 55, 2%, ma soprat-

tutto dobbiamo ricominciare a parlare di diminuzione della produzione procapite dei rifiuti attra-

verso progetti mirati di riuso e riutilizzo dei contenitori, visto che a Lonate Pozzolo la produzione di 

rifiuti pro-capite è al di sopra dei valori provinciali, regionali e nazionali. Per esempio, la media pro-

vinciale è di 1,36 Kg/ab al giorno contro la media del Comune di Lonate Pozzolo che è di 1,54 Kg/ab 

al giorno. 

Sarebbe quantomeno giusto focalizzare inoltre l’attenzione sul conferimento in piattaforma della 

realtà produttiva lonatese prevedendo anche in questo ambito dei progetti mirati in collaborazione 

con le associazioni di categoria. 

Inoltre, siccome il Comune di Lonate Pozzolo è socio della società ACCAM SpA, vorremmo sapere 

come si concilia la decisione di investire sul revamping di ACCAM (che brucia o meglio incenerisce 

l’indifferenziato anche di Lonate Pozzolo) con l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata. Se 

difatti la differenziata aumenta, diminuisce la parte di indifferenziato da conferire in ACCAM. Come 

si giustifica quindi l’enorme spesa per il revamping di Accam alla quale il Comune di Lonate Pozzolo 

ha aderito. 

Visto che il revamping si configura come investimento economico, vorremo inoltre sapere come in-

tenderà procedere il Comune di Lonate Pozzolo, cioè se investendo in raccolta differenziata o inve-

stendo nel revamping? 

Alla luce dell’approvazione del Piano Provinciale Rifiuti e alla luce del fatto che il Comune di Lonate 

Pozzolo tramite SAP ha deciso di rescindere il contratto della EcoTornavento, vorremmo sapere 

quali saranno gli intendimenti circa la questione del rifiuto verde e del centro di compostaggio. 

Proposte 

» Si richiede di rilanciare il valore “culturale” della Raccolta Differenziata, attraverso progetti mi-

rati di informazione e comunicazione anche in lingua non italiana per andare incontro anche a 

chi non essendo di lingua italiana deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio 

compito rispettando le regole previste per la raccolta differenziata. 

» Si propone di verificare di ampliare la differenziata “porta a porta” relativamente al tetrapak, agli 

oli alimentari, alle batterie. 

» Si propone inoltre di verificare se ci sono le condizioni per organizzare uno stoccaggio dei mate-

riali elettrici e degli elettrodomestici da separare e riciclare prima dello smaltimento definitivo. 

» Si vorrebbe sapere inoltre cosa si sta facendo e cosa si vorrebbe fare circa la lotta alle discariche 

abusive che appaiono nel nostro territorio. 
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Settore Energetico (Pag. 86) 

Al di là degli aspetti relativi alla certificazione energetica degli edifici di proprietà comunale, si do-

vrebbe monitorare in maniera più seria la gestione del riscaldamento degli edifici pubblici, soprat-

tutto quelli scolastici. 

Proposte 

» Si propone di verificare la possibilità di intervenire installando dei pannelli solari e fotovoltai-

ci sopra gli edifici di proprietà comunale del capoluogo e  nelle frazioni. 

» Si propone, all’interno delle regole per le nuove residenze e anche nei progetti di riqualificazione 

e ristrutturazione, di predisporre degli incentivi specifici circa gli interventi di efficienze energe-

tica. 
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Rumore (Pag. 86) 

Al di là dei passi ufficiali circa la zonizzazione acustica del territorio, che fatta ex-post rispetto alla 

procedura di VAS viene a far decadere una serie di analisi circa la questione dell’inquinamento acu-

stico urbano, va denunciato che la fonte primaria dell’inquinamento acustico è l’aeroporto di Mal-

pensa. Aeroporto che rimane l’unico al mondo a poter operare 24 ore su 24, senza tenere una fascia 

di rispetto notturno ove poter consentire alle popolazioni a nord e a sud del sedime aeroportuale di 

riposare. 

Rimane inoltre l’assurdità di una legge che dà la possibilità alla Polizia Locale di multare per schia-

mazzi notturni i frequentatori di bar e altri esercizi pubblici, salvo poi lasciare che gli stessi cittadini 

siano continuamente svegliati di notte dagli aerei. 

Le due centraline, oggi presenti, sono sufficienti a monitorare l’impatto del rumore aeroportuale sul 

territorio di Lonate Pozzolo proprio perché dislocate nella zona che si trova sotto le rotte di atter-

raggio. 

Nel corso dell’ultimo biennio, soprattutto nel periodo serale e notturno, molti aerei in decollo sor-

volano la frazione di Tornavento. In questo modo una zona che oggi non è monitorata da nessuna 

rilevazione viene interessata dal fenomeno dell’inquinamento acustico. 

L’analisi medico – scientifica nel corso dell’ultimo decennio ha permesso di monitorare e analizzare 

le conseguenze che l’inquinamento acustico ha sulla componente umana. Le conclusioni dello Stu-

dio HYENA, sono molto più evidenti rispetto a quanto scritto nel rapporto ambientale relativo alla 

VAS del PGT, circa il reale impatto del “rumore” causato dai sorvoli degli aerei. 

Proposte 

» Visti i decolli verso sud durante la fascia serale e notturna, si propone di verificare con le autori-

tà competenti l’installazione di una nuova centralina per la rilevazione del rumore a Tornavento. 

» Modificare la parte del Rapporto Ambientale che si trova a pag. 97 riga +28 sostituendo la frase 
“Del suddetto studio non sono ancora disponibili i dati pubblicati, ma dai primi risultati emerge che il ru-
more rappresenta un fattore di rischio per l’ipertensione, anche se non è il principale; superato da altri fat-
tori già ben conosciuti, quali quelli ereditari e ancor di più dietetici ed abitudinari”. 

 con la frase: 
“Del suddetto studio non sono ancora disponibili i dati pubblicati, ma ha riscontrato effetti statisticamen-
te significativi sulla pressione sanguigna dovuti all’esposizione al rumore degli aerei di notte e 
all’esposizione media nell’arco delle 24 ore al rumore stradale e aeroportuale. L’ipertensione è un impor-
tante fattore di rischio indipendente di infarto miocardico e colpo apoplettico, e l’aumento del rischio di 
ipertensione legato al rumore degli aerei e del traffico stradale in prossimità degli aeroporti dimostrato 
dallo studio HYENA potrebbe contribuire in maniera significativa all’insorgere di malattie cardiovascolari. 
I risultati dimostrano che dovrebbero essere prese in considerazione misure preventive, per ridurre il ru-
more del traffico stradale e quello degli aerei durante la notte.” 
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Radiazioni Elettromagnetiche (Pag. 98) 

In considerazione della presenza sul territorio comunale di una serie di antenne per la Telefonia 

Mobile e non solo, sarebbe quantomeno opportuno prevedere dei monitoraggi cadenzati per un 

controllo maggiore delle emissioni elettromagnetiche, in collaborazione con gli enti preposti. 

L’attuale collocazione di cinque siti nel territorio comunale dovrebbe essere sufficiente a garantire 

la copertura del segnale per la telefonia mobile. 

Proposte 

» Visto che il numero delle persone elettrosensibili o che soffrono di questa malattia è in aumento 

e si registrano casi anche nel territorio di Lonate Pozzolo sarebbe opportuno conoscere la porta-

ta e i valori delle emissioni elettromagnetiche dei radar dislocati lungo Via Molinelli all’interno 

del sedime aeroportuale. 

» Si propone inoltre di comunicare attraverso il sito del Comune di Lonate Pozzolo e anche attra-

verso i pannelli informativi elettronici i risultati delle analisi periodiche che verranno effettuate 

su questi siti. 
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Biodiversità e aree protette (Pag. 64 – paragrafo 5.2.4.) 

La nostra zona presenta, come giustamente viene ricordato e rimarcato dal R.A., parecchie zone SIC 

e ZPS che devono essere maggiormente protette e tutelate, proprio perché queste zone rendono 

particolarmente pregiato da un punto di vista ambientale il nostro territorio. 

Giustamente vanno ricercati in ambito sovra comunale gli interventi e i finanziamenti per la prote-

zione, e anche l’ampliamento di queste zone. 

Oltre agli ambiti posti sotto tutela con i criteri del Codice Urbani, diventa fondamentale e basilare 

per la valorizzazione e protezione delle zone da tutelare inserire tutta la zona della Brughiera, ri-

compresa tra la s.p. 14 Via Molinelli, la s.p. 527 Bustese e il tracciato della superstrada 336. 

Una zona definita dal Parco del Ticino “come un’area di particolare pregio ambientale, all’interno 

della quale è localizzata la più bella brughiera del Parco del Ticino, recentemente ricongiunta alla 

vallata del Ticino da un corridoio ecologico”, ove insiste anche la Via Gaggio percorso storico-

ambientale unico nel suo genere. 

Se si definisce rete ecologica un insieme di strategie di intervento per la riqualificazione del territo-

rio e dei processi naturali che lo caratterizzano; basato sul concetto di biodiversità, che punta a 

salvaguardare e potenziare la diversità biologica, fondamentale per la sopravvivenza degli e-

cosistemi, all’interno di una rete continua, diffusa e globale, non limitata esclusivamente a “isole ver-

di” e uno degli obiettivi del documento di piano è quello della creazione di una rete ecologica loca-

le, dobbiamo chiederci come è possibile fare questo se la rete dorsale, la colonna portante del si-

stema di reti ecologiche individuata nella brughiera di Lonate Pozzolo non è minimamente presa in 

considerazione all’interno dell’elenco delle aree protette presenti nel territorio comunale. 

Proprio perché se parliamo di rete ecologica, anche locale, dobbiamo parlare di una rete continua, 

diffusa e globale che oggi è messa in discussione e fortemente minacciata dalla realizzazione della 

Terza Pista che interromperebbe la continuità ecologica Est-Ovest a sud dell’attuale sedime aero-

portuale e anche l’intersezione Nord-Est Ovest individuata lungo la perimetrale del sedime aeropor-

tuale tra Lonate Pozzolo via Molinelli e Ferno zona Santa Maria, oltre alla chiusura irrimediabile del 

corridoio ecologico individuato proprio lungo via Gaggio. 

Proposta 

» Si propone di istituire l’ecomuseo della via Gaggio ai sensi della L.R. 13 del 2007 
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Salute umana (Pag. 112) 

Rimane preoccupante l’assenza di informazioni relative alla salute umana di una delle zone più ur-

banizzate e industrializzate di tutto il territorio regionale e nazionale. 

Vedere quel punto di domanda rispetto alla voce “salute umana” deve essere un segnale di forte 

preoccupazione circa la qualità della vita in questo territorio. Non sappiamo nulla dello stato della 

salute umana della popolazione di Lonate. Rimane quasi superfluo rimarcare anche qui come la 

presenza di un aeroporto che si è sviluppato senza il rispetto delle regole previste per queste infra-

strutture sia presumibilmente la fonte principale per la ricerca delle cause riguardanti il peggiora-

mento della qualità della vita a Lonate Pozzolo. 

Lo studio epidemiologico Salus Domestica per la valutazione dei danni alla salute (eseguito tra 

maggio e novembre 2000) in un campione di donne residenti nei pressi dell’aeroporto di Malpensa 

ha preso in considerazione un campione di 932 casalinghe campionate dalle liste anagrafiche di 11 

comuni suddivisi in tre aree: area A particolarmente esposta ai rumori aerei; area B meno esposta ai 

rumori aerei; area C lontana dall’aeroporto. Il comune di Lonate Pozzolo rientra tra i quattro comu-

ni dell’area A, particolarmente esposta ai rumori aerei. 

Il campione è stato sottoposto a questionari in cui si richiedeva di indicare sia la percezione del ru-

more sia la presenza di disturbi clinici (principalmente disturbi respiratori o psicologici). I risultati, 

relativi ai disturbi registrati che maggiormente possono essere messi in relazione con la presenza di 

rumore aeroportuale risultano essere quelli di natura neuro-psicologica (insonnia, ansia, cattiva 

percezione delle parole), mentre non è sufficientemente convincente la relazione tra il rumore ae-

roportuale e la presenza di disturbi respiratori. 

Il fatto che questo studio sia stato fatto nel corso dell’anno 2000, quando la capacità aeroportuale 

era ben lontana dai livelli di traffico massimi raggiunti, e alla luce di quanto è emerso dalla sentenza 

11169/2008 (sentenza Quintavalle) soprattutto nella parte relativa alla relazione tra i disturbi re-

spiratori e la presenza di determinati inquinanti specifici (COV, IPA, particolati) dovrebbero essere 

due motivazioni più che sufficienti per ripresentare con una maggiore attenzione questo studio, 

all’interno però di una analisi maggiore e più precisa della salute umana. 

Proposte 

» Si propone che il Comune di Lonate Pozzolo si faccia promotore della richiesta, in ogni sede isti-

tuzionale, agli enti preposti di una indagine epidemiologica così come era stata prevista dal 

D.P.C.M. del 13 Dicembre 1999 (Decreto D’Alema). 

» Si propone di richiedere che venga riproposto un nuovo studio sull’esempio del Salus Domestica 

alla luce di quanto emerso dalla sentenza 11169/2008. 



 20100525 - Osservazioni Rapporto Ambientale.docx 

martedì, 25 maggio 2010 11 

Tavoli Tematici 

All’esterno dell’elenco delle matrici ambientali prese in considerazione, si ritiene opportuno analiz-

zare specificatamente alcuni argomenti all’interno di una discussione che possa viaggiare paralle-

lamente in questi mesi che ci porteranno alla approvazione, prima della VAS e poi del documento di 

piano relativo al PGT del Comune di Lonate Pozzolo. 

A tal proposito si chiede alla Amministrazione Comunale di attivare dei “tavoli tematici” aperti alla 

partecipazione e ai contributi delle associazioni di categoria, delle associazioni ambientaliste, di 

SAP, del Parco del Ticino, delle Parrocchie e delle associazioni culturali sull’esempio di Agenda21 

per poter affrontare e analizzare gli interventi da realizzarsi nel corso dei prossimi anni. 

Gli argomenti su cui si chiede l’apertura dei “tavoli tematici” sono: 

» Rifiuti – gestione e miglioramento del servizio; 

» Piano Urbano della Mobilità; 

» Mobilità dolce; 

» Sviluppo Turistico/Ambientale di Lonate Pozzolo. 
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Mobilità dolce 

In considerazione del progetto di realizzazione e valorizzazione dei corridoi ecologici all’interno di 

quella che dovrebbe diventare la rete ecologica locale, sarebbe opportuno realizzare e pensare una 

serie di collegamenti ciclopedonali potenziando i collegamenti della mobilità dolce tra la zona di 

Busto Arsizio in direzione verso il Parco del Ticino e anche sulla direttrice Gallarate, Cardano al 

Campo, Ferno potrebbe innestarsi lungo via Gaggio e raggiungere la vallata del Parco del Ticino. 

Proposta 

» Si propone di stendere (eventualmente in collaborazione con gli enti limitrofi e il Parco del Tici-

no) un Piano della Mobilità Dolce all’interno del quale programmare e progettare a livello gene-

rale e strategico la nuova rete ciclopedonale lonatese e non solo. 


