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Varallo Pombia, il 11 novembre 2009 
 

CONTRIBUTO del COVEST AL CONVEGNO SU MALPENSA 
indetto presso la Biblioteca di Somma Lombardo il 28 novembre 2009 

 
il COVEST è l’associazione dei cittadini residenti nell’Ovest Ticino interessati dalle rotte di 
decollo degli aerei in partenza dall’aeroporto di Malpensa.. Il territorio piemontese è sorvolato da 
oltre il 50% degli aerei in decollo, percentuale che può raggiungere anche il 65-67%.   

La nostra finalità è di salvaguardare la qualità della vita della popolazione dell’Ovest Ticino, 
tutelare l’ambiente e il valore di questi territori con vaste aree naturalistiche del Parco Naturale 
della Valle del Ticino e del Parco delle Riserve Naturali del Lago Maggiore, classificate Zone di 
Interesse Comunitario (ZPS e SIC) a cui è stato assegnato nel 2002 il riconoscimento MAB (Man 
and Bioshere) dall’UNESCO. Ci occupiamo di studiare, informare, sensibilizzare e di partecipare 
ai tavoli istituzionali per supportare gli Enti e le loro scelte 

Siamo contrari ad un ulteriore sviluppo di Malpensa con la costruzione della terza pista, progetto 
che porterebbe sull’Ovest Ticino oltre il 70% dei voli a quel punto più che raddoppiati o 
raddoppiabili. Lo sviluppo di questo aeroporto in assenza di specifici studi di valutazione 
ambientale (VIA e VAS) e di studi di incidenza per la convivenza con aree naturalistiche, ha 
causato e causa nella dimensione fin ad oggi raggiunta già notevoli danni all’ambiente e alle 
popolazioni impattate dal rumore aereo e dall’inquinamento dall’aria e del suolo.  

Come contributo al Convegno portiamo il parere contrario espresso dagli Enti piemontesi, in 
primo luogo dalla Provincia di Novara con una Delibera del Consiglio provinciale, che è stata 
adottata dai Consigli comunali di 14 Comuni siti nell’Ovest Ticino: Arona – Agrate Conturbia – 
Borgoticino – Cameri – Castelletto Ticino – Divignano – Dormelletto – Marano Ticino – 
Mezzomerico – Oleggio – Oleggio Castello – Pombia – Suno – Varallo Pombia. 

A nome del nostro Comitato ringrazio per l’invito e auguro che i lavori del Convegno 
rappresentino un concreto passo avanti nell’approfondire le linee guida per decisioni importanti e 
vitali per la qualità della vita di molti cittadini e di vasti territori ‘protetti’. 
 
Cordiali saluti 
 
Elena Strohmenger 
Presidente del C.OVES.T 
 

 
 

 
 
Allegato: Delibera Consiglio Provinciale di Novara n. 7/2007 “Mozione in merito alla   
                costruzione del 3° satellite e di una 3° pista presso l’aeroporto di Malpensa” 
 


