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Testo 
 
Nel 2001 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione (n°2001/5129), riguardo 
l'ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, osservando che per la costruzione del terzo/terzo 
dell’aerostazione e per il terzo satellite non sarebbe stata espletata né una verifica di VIA   né una VIA, 
come  invece impone la direttiva 85/337/CEE ,  modificata  dalla  direttiva 97/11/CE (vedere note della 
CE del 20-12-2001 e del 28-2-2003). Nello scambio di informazioni tra il Governo italiano e la 
Commissione,  il  Ministero dell'Ambiente decise di chiedere un parere consultivo alla Commissione 
VIA. Secondo il parere emesso (n. 576 del 25.3.2004)  la  VIA veniva  esclusa  sulla base del rilievo che 
“il soggetto attuatore non dichiara un aumento del traffico”.  In tali atti si precisava che "il parere é 
subordinato alla condizione che non venga superato l’attuale limite autorizzato di movimenti, sia di 
aeromobili che di passeggeri, conseguenti anche al trasferimento dei voli da Malpensa a Linate 
confermato con il DPCM 13-12-1999." Nello specifico a pag. 5 il parere n° 576, citando il SIA del 1999 
e la nota SEA acquisita con protocollo COMM/VIA/2004/231, definirebbe tale limite  in 21,3 milioni di 
passeggeri/anno.  Su queste basi la Commissione europea archiviava il ricorso 2001-5129 in data 10 
Aprile 2006. 
Risulta ora che, sia nel 2006 che nel 2007,  l’operatività dell’aeroporto  ha superato il limite di 21,3 
milioni di passeggeri  imposti dal decreto D’Alema del 13-12-1999 e dai relativi atti collegati.  Nello 
specifico nel 2006, come da dati Assaeroporti, (http://www.assaeroporti.it ), il traffico è stato di 21,6 
milioni di passeggeri mentre nel 2007 è stato di 23,9 milioni di passeggeri quindi  2,5 milioni di 
passeggeri oltre il limite fissato. 
Si interroga quindi se la Commissione sia informata di questi fatti e come intenda intervenire alla 
presenza di un’evidente violazione delle condizioni per le quali la Commissione aveva archiviato il 
reclamo. 
Infine, essendo tali opere confinanti con il Parco del Ticino, riconosciuto area  SIC e ZPS ( SIC IT 
1150001 coincidente con  la ZPS IT 1150001; ZPS IT 2080301 in parziale sovrapposizione con i SIC: 
IT 2010010;  IT 2010012; IT 2010013; IT 2010014), e l’attività aeroportuale fortemente impattante su 
tali SIC e ZPS, si segnala che, nonostante vi sia obbligo ex lege (Direttiva Uccelli 79/409/CEE e 
Direttiva Habitat 92/43/CEE recepita in Italia nel 1997 con D.P.R. 357/1997) di sottoporre a 
Valutazione di Incidenza ogni intervento potenzialmente impattante, ad oggi nessuno Studio è mai stato 
effettuato, si interroga per sapere quali azioni intenda intraprendere la Commissione a fronte di tale 
grave violazione.  
 


