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1  -  INTRODUZIONE 
Scopo di questo documento è di ottenere, attraverso l'acquisizione e l’aggregazione di dati 

ufficiali provenienti da fonti diverse, un quadro reale ed il più completo e realistico possibile della 
situazione ambientale del nostro territorio. 

Il territorio del C.U.V. (Consorzio Urbanistico Volontario composto dai 9 Comuni ubicati 
intorno l'aeroporto di Malpensa) fa parte del Parco del Ticino, area naturale protetta di elevato 
pregio, che comprende aree S.I.C. (Siti di Interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona di Protezione 
Speciale). L’area è stata dichiarata dall'UNESCO “Patrimonio dell'Umanità” ed inserita nel Progetto 
M.A.B. (Man And Biosphere) ma presenta elementi di forte criticità per la presenza dell'aeroporto 
di Malpensa e di tutto il sistema infrastrutturale connesso ed indotto.   

La superficie totale dei Comuni del CUV è pari a 126 kmq, con una popolazione  di 75.261 
abitanti. 

All'interno di questa area lo scalo di Malpensa occupa una superficie di 12,2 kmq. 
 
L'area critica della pianura padana 

Osservando le foto satellitari che ritraggono tutta l'Europa e registrano lo stato di 
inquinamento dell'atmosfera si nota, in particolare nei periodi invernali, una lingua di colore rosso 
che interessa tutta l'area della pianura padana. 

Tra tutta la gamma dei colori che contraddistinguono i livelli di inquinamento da biossido di 
azoto, il colore rosso indica che la concentrazione di questo inquinante dell'atmosfera è al massimo 
livello e pertanto la pianura padana si colloca purtroppo, realisticamente, tra i territori più inquinati 
del pianeta (Fig. 1). 
  A determinare lo stato critico ambientale, sono le caratteristiche orografiche, 
meteoclimatiche e anemometriche della pianura padana  che determinano lunghi periodi di stabilità 
atmosferica con calme assolute di ventilazione che non favoriscono la dispersione degli inquinanti 
prodotti dalle attività antropiche. 

L'ambito territoriale della Lombardia, che comprende anche l'area di Malpensa, è 
caratterizzato da una significativa vulnerabilità ambientale per la qualità dell'aria, per cui 
necessitano misure urgenti per una concreta riduzione dell'inquinamento e dei conseguenti effetti 
nocivi sulla salute umana.  

Già da parecchi anni i livelli di inquinamento registrati da ARPA Lombardia nell'area del 
Sempione raggiungono valori elevati per tutti gli inquinanti, superando quelli stabiliti dalle 
normative nazionali e comunitarie per la protezione della salute umana. 
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                                Qualità dell'aria da satellite (NO2 troposferico)  -  in EUROPA 
 
                                             Media mensile concentrazioni di NO2 in troposfera 

                                                  
                                                 

Fig. 1 
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2  -  EMISSIONI, CONCENTRAZIONI E DIFFUSIONI 
 
Diffusione al suolo degli inquinanti nell'area provinciale e nell'area C.U.V. 

Il rapporto ARPA “Misure microinquinanti atmosferici – anno 2003/2004” riporta alcune 
tabelle riassuntive dei rilevamenti effettuati nell'anno 2001 e confronta le emissioni rilevate in 
provincia di Varese con quelle registrate nei territori dei Comuni di Ferno, Lonate Pozzolo e Somma 
Lombardo, adiacenti a Malpensa (Tabella 1). 
 Emissioni in provincia di Varese 2001 

         t/anno         |distribuzione percent. 
Emissioni area Ferno-Lonate-Somma L  
-       t/anno            |distribuzione percent. 

 COV PM10 COV% PM10% COV PM10 COV% PM10% 

Prod. energia  trasf. combustibili 3,7 0,6 0 0 3,5 0,3 0 0 

Combustione non industriale 76 311 3 23 31 10 3 16 

Combustione nell'industria 190 135 1 10 5 8 0 13 

Processi produttivi 1830 97 6 7 69 4 6 6 

Estrazione produz. combustibili 1027 - 3 - 52 0 4 - 

Uso dei solventi 16732 16 57 1 459 0 38 0 

Trasporto su strada 5847 591 20 44 217 20 18 32 

Altre sorgenti  (traffico aereo) 333 54 1 4 239 12 20 20 

Trattamento smaltimento rifiuti 1,1 1,7 0 0 0 0 0 - 

Agricoltura 1,5 6,9 0 1 0 0 0 0 

Altre sorgenti e assorbimenti 2444 118 8 9 126 7 10 12 

TOTALI 29405 1331 100 100 1202 62 100 100 
Tabella 1 

Dai dati riportati nella Tabella 1 emerge chiaramente  che le emissioni di COV e PM10 
prodotti dal  traffico aereo (riconducibile ai cicli LTO) costituiscono il 20% delle emissioni totali 
nell'area dei Comuni situati attorno a Malpensa. 
 
Emissioni delle attività aeroportuali di Malpensa 
Fonte ARPA Lombardia. 
 
DESCRIZIONE ATTIVITA'  SO2     NOX     COV     CO        CO2       PM2,5     PM10     PTS     
                                                t/anno  t/anno    t/anno    t/anno    t/anno     t/anno      t/anno      t/anno  
Traffico aereo internazionale 
(cicli LTO- < 1000 m)             88        1.097     761      1.569    269.000       9             10           10 
Traffico aereo nazionale 
(cicli LTO- < 1000 m)             17         221        60         216      53.000        2              2             2 
Mezzi di trasporto a terra          1         101        19         280       5.000         8              8             8 
TOTALI                                   107     1.419      840      2.065    327.000     19            20           20 
  

Tabella 2
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Dati complessivi della qualità dell'aria: “intorno di Malpensa - anni 2006 e 2007” 
 
Fonte ARPA Lombardia 
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Figura 2 
LEGENDA    La mancanza di colore corrisponde ad un dato non disponibile 
 
                  Minore del valore limite 
________  Compreso tra valore limite e valore limite + margine di tolleranza (o tra obiettivo a lungo termine e valore                            
                   bersaglio per l'ozono)                 
________    Maggiore del valore limite + margine di tolleranza (o superiore al valore bersaglio per l'ozono). 
 

La figura 2 mostra che almeno tre inquinanti superano i limiti di tolleranza stabiliti per la 
protezione della salute umana. Ma si ritiene che non sia sufficiente il colore rosso per valutare il 
grado di inquinamento del territorio in esame. 

Le conclusioni di ARPA che “ Attorno all'aeroporto non sembra quindi emergere, per 
quanto concerne gli inquinanti normati, una criticità particolare sulla qualità dell'aria rispetto alle 
caratteristiche della zona in cui è inserito” non sono accettabili. 
 
Le emissioni totali del ciclo LTO relative a  NOx – COV – CO2 equivalgono per quantità alle 
emissioni prodotte da tutto il traffico veicolare, leggero e pesante, circolante all'interno del Parco 
del Ticino.   
La differenza sta che le fonti emissive del traffico veicolare sono diffuse su un area di 900 km2 
mentre  Malpensa rappresenta una unica  fonte emissiva enorme, concentrata in un solo punto. 
Per cui l'aeroporto di Malpensa risulta essere la maggior fonte emissiva di tutta la Pianura Padana. 
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Rilevamenti nel Comune di Somma Lombardo 
Rilevamenti ARPA - campagna mobile dal 23 gennaio all’11 marzo 2008 
   
DESCRIZIONE MACROSETTORE 
                                                         SO2           Nox           COV          CO          PM10 
                                                          t/anno        t/anno         t/anno        t/anno        t/anno 
Combustione non industriale             4,7             37,3            92,7          374,9         17,4 
Combustione nell'industria                 0,9             31,7            2,2           22,7            0,6 
Processi produttivi                              0,0             0,0              33,3          0,0             0,0  
Estrazione e distrib. Combustibili      0,0              0,0             35,3           0,0            0,0 
Uso solventi                                        0,0              0,0            190,8          0,0            0,0      
Trasporto su strada                              1,0            160,9          103,2         338,8         12,5 
Altre sorgenti mobili e traffico aereo  35,6          650,7          246,9         758,6         13,6 
Agricoltura                                          0,0            0,204           0,01           0,0            0,02 
Altre sorgenti e assorbimenti              0,0              0,0             72,8           2,4             0,9  
totali                                                    42              881             777           1497          45     

Tabella 3 
                                                                            
 
DESCRIZIONE MACROSETTORE scorporato il traffico aereo 
                                                         SO2           Nox           COV          CO          PM10 
                                                          t/anno        t/anno         t/anno        t/anno        t/anno 
Combustione non industriale             4,7             37,3            92,7          374,9         17,3  
Combustione nell'industria                 0,9             31,5            0,9             6,5            0,4 
Processi produttivi                              0,0             0,0              33,3          0,0             0,0   
Estrazione e distrib. Combustibili      0,0              0,0             35,3           0,0            0,0 
Uso solventi                                        0,0              0,0            190,8          0,0            0,0       
Trasporto su strada                              1,0            160,9          103,2         338,8        12,5 
Altre sorgenti escluso traffico aereo  0,2            13,0             3,3             8,3            1,7  
Agricoltura                                          0,0            0,204           0,01           0,0            0,02 
Altre sorgenti e assorbimenti              0,0              0,3             74,2           19,1           1,2  
totale escluso il traffico aereo            7              243              534            747            33     
 
solo traffico areo                                35             638              244            750            12  
totale generale                                    42             881              777            1497          45 
                                                                     

Tabella 4 
 

Considerando i dati elaborati dalle tabelle 3 e 4 emerge che il traffico aereo a Somma 
Lombardo produce la maggior parte delle emissioni di tutte le sostanze.  

 
Percentuali emissioni del traffico aereo 

SO2 85% - NOx 74% - COV 32% - PM10  30% - CO 50% 
 

I valori delle  sostanze considerate dimostrano il rapporto esistente tra i diversi settori (che è 
già di per se significativo), ma presi solo come quantità non danno la visione effettiva della loro 
diffusione in atmosfera.  



                                                                                                                                                              7

Le concentrazioni 
A questo punto forse è il caso di conoscere le concentrazioni dei diversi inquinanti e dei 

cosiddetti “episodi di inquinamento acuto” rilevati nell'area protetta di elevato pregio, quale il 
Parco del Ticino. 

Si riportano qui di seguito alcuni dati emersi dai rilevamenti (effettuati negli anni 2006, 
2007 e 2008), delle postazioni di monitoraggio collocate in alcuni Comuni.   
 
PM10 - “Limite di 24 ore per la protezione della salute umana: 50 μg/m3 da non superare più di 
35 volte nell'anno. Dal 2010 limite da non superare più di 7 volte nell'anno.” 
“Limite annuale 40 μg/m3. Dal 2010 diventerà 20 μg/m3” 
Gallarate – dal 1 novembre al 31 dicembre 2006 i giorni di superamenti sono stati 41, con punte di 
189 μg/m3. 
Dal 1 gennaio al 30 aprile 2007 i giorni di superamento sono stati 69. 
Somma Lombardo – dal 23 gennaio all’11 marzo 2008 (48 gg) i superamenti sono stati 34 con 
punte di 161 μg/m3 
Ferno – dal 23 gennaio all’11 marzo 2008  (48 gg) i superamenti sono stati 34 con punte di 184 
μg/m3 
 

                         PM10                 LIMITE PROTEZIONE SALUTE 
Figura 3 

OZONO - “Valore bersaglio per la protezione della salute umana: 180 μg/m3, media 8 ore da non 
superare più di 25 g/anno. Dal 2010: 120   μg/m3.” 
“Soglia di allarme 240   μg/m3.” 
  Gallarate – settembre 2006 – episodi acuti con livelli di valori fino a 227   μg/m3.  
Luglio 2007 – 5 giorni di superamenti della soglia di 180 μg/m3 per complessive 29 ore con punte 
oltre la soglia di allarme a 267 μg/m3. 
Somma Lombardo – anno 2006 – 2 giorni di superamento della soglia di allarme di 240  μng/m3 
settembre 2006 – episodi acuti con punte fino a 223  μg/m3. Luglio 2007 – 5 giorni di superamenti 
di 180  μg/m3 con punte di 280 μg/m3. Luglio 2007 – 5 giorni di superamenti di 180  μg/m3 con 
punte di 280  μg/m3. 
                     Figura 4  OZONO              LIMITE PROTEZIONE SALUTE 
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NOx  
“Valore limite per la protezione della salute umana: 200 μg/m3 con  periodo medio 1 ora, da non 
superare più di 18 volte nell’'anno civile – margine di tolleranza 50% dal 2001 e riduzione ogni 
anno fino a raggiungere  lo 0%  al 1  gennaio 2010”. 
“Limite annuale per la protezione della salute umana:  40    μg/m3”.  
“Limite  annuale per la protezione degli ecosistemi:  30  μg/m3 – soglia di allarme  400 μg/m3”.  
 
Lonate Pozzolo – dal 6 al 13 novembre 2006 (8 gg)  5 giorni di superamento della soglia  di 200   
μg/m3 per un totale di 84 ore tra le quali 25 ore di superamento della soglia di allarme, con punte di 
597 μg/m3. Superata anche la soglia limite annuale con 54   μg/m3. 
Somma Lombardo -  stesso periodo – stessi giorni superamento di protezione della salute per un 
totale di 52 ore e 6 ore la soglia di allarme. 
Somma Lombardo – dal 23 gennaio al 11 marzo 2008 –  su 49 giorni per 21 giorni sono stati 
superati i limiti di 200 μg/m3 per un totale di 96 ore, punta di 368 μg/m3 il 13 febbraio alle ore 8. 
Con i limiti previsti per il 2010 i giorni di superamento la media annuale sarebbero stati 43. 
Gallarate – idem come sopra – superamenti per un totale di 95 ore e 26 ore la soglia di allarme con 
punte di 658   μg/m3. 
 

 
           Figura 5  Nox                  LIMITE PROTEZIONE SALUTE 
 

Come si può notare gli episodi definiti “acuti” sono frequenti e prolungati per lunghi  
periodi per cui non si possono più definire episodi ma situazioni che rientrano nella normalità. 

Per non dilungarci a descrivere le conseguenze sulla salute derivanti dall'esposizione ai 
livelli di inquinamento registrati, si rimanda alla lettura del rapporto dell'OMS  relativo al convegno 
del 13-15- giugno 2007. 
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La dispersione degli inquinanti 
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              Figura 6 -  Andamento dello strato di rimescolamento (Lonati, 2000). 
 
 

La figura 6 evidenzia le diverse altezze dello strato di rimescolamento degli agenti 
inquinanti che si ridistribuiscono in base alle diverse variabili in gioco, determinate dalle condizioni 
meteoclimatiche di un tipico andamento giornaliero. 
  
(Fonte ARPA Lombardia) 

Lo strato di rimescolamento raggiunge la massima altezza durante le ore più calde della 
giornata a seguito dei moti turbolenti di origine convettiva, per poi ridursi alle altezze minime 
durante la sera e la notte, perché il suolo si raffredda più dell'aria soprastante, originando l' 
inversione termica.           

Tale condizione, inibisce la turbolenza dei moti convettivi e quindi la circolazione  degli  
inquinanti viene  canalizzata in senso orizzontale in prossimità del suolo, percorrendo distanze 
che possono raggiungere i 100 chilometri, quasi con la stessa concentrazione di origine.  

La capacità dell'atmosfera di disperdere gli inquinanti presenti, è correlata a molteplici 
variabili meteorologiche quali la velocità del vento, la pressione atmosferica, la persistenza delle 
nebbie e le inversioni termiche, fenomeni che contribuiscono a configurare la situazione tipica della 
Lombardia.   

Le calme di vento comprendenti velocità inferiori a 0,5 m/s rappresentano il 50-60% delle 
osservazioni annuali con punte del 70% durante la stagione invernale. 

Pertanto le condizioni di lunghi periodi di stabilità, che sono abituali, non favoriscono la 
dispersione degli inquinanti causandone invece l'accumulo che aumenta di giorno in giorno.     
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3  -  DANNI AMBIENTALI E MONITORAGGI 
Danni ambientali  da inquinamento registrati nel territorio  
  La recente sentenza emessa dalla Decima Sezione del tribunale di Milano, relativa alla causa 
Quintavalle/SEA, condanna il gestore dell’aeroporto ed il Ministero dei trasporti a pagare 5 milioni 
di euro come risarcimento per danni provocati da inquinamento da idrocarburi, prodotto dal sorvolo 
degli aerei in decollo, ad un fondo di 200 ettari, di proprietà privata, che comprende attività 
agricole, un vastissimo bosco ed alcuni fabbricati ad uso residenziale. 

La perizia del tribunale ha accertato che l’attività dell’aeroporto è la causa 
dell’inquinamento, che ha determinato anche il deperimento della vegetazione e l’impossibilità 
dell’esercizio dell’attività agricola e residenziale. 

La sentenza sottolinea altresì che l’inquinamento subito dal fondo è causato da una attività 
per la quale è stata omessa la prescritta V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) che, se 
effettuata, avrebbe garantito il contemperamento delle esigenze dell’aeroporto con quelle delle aree 
circostanti, stabilendo i limiti di sviluppo dello scalo entro un livello sostenibile. 

Da questa sentenza si deduce che la pressione esercitata dall’inquinamento atmosferico è 
tale da causare un danno biologico all’intero ecosistema del territorio e comunque compromettere 
fortemente la salute umana. 

L’accertamento peritale dell’inquinamento riguarda solo un terreno a lato di una delle 5 rotte 
di decollo che non risulta essere la più trafficata.. 

Ci si chiede quale sia lo stato dell’inquinamento del territorio sotto le altre 4 rotte e, 
particolarmente, in corrispondenza dei centri residenziali dei Comuni  vicini all’aeroporto. 

Si osserva che gli idrocarburi non vengono monitorati sistematicamente come le altre 
sostanze perché le stazioni fisse di controllo, pur installate nelle vicinanze di un grande 
aeroporto, non sono predisposte per tale scopo.   
   
Monitoraggi effettuati dal Parco del Ticino 

Il terzo rapporto scientifico del Parco del Ticino (ricerche iniziate nell’anno 2000 e proseguite 
nel 2001 e 2002 sulla qualità dell’aria dell’area), relaziona sui risultati delle seguenti tre ricerche 
effettuate dal parco stesso. 

- “ monitoraggio della qualità dell’aria mediante licheni”; 
- “monitoraggio dello stato di salute della vegetazione boschiva mediante tecniche di 

rilevamento all’infrarosso falso colore”; 
- “valutazione della qualità dell’aria attraverso l’uso di campionatori puntiformi passivi”; 

 
“…i dati raccolti ed i diversi studi pubblicati dal Parco evidenziano una situazione di generalizzato 
e preoccupante degrado della qualità dell’aria soprattutto lungo una vasta area posta intorno 
all’asse che inizia a sud-ovest, tra Cerano  e Trecate, per giungere a nord-est sino a Gallarate.” 
 “Ciò ha rilevato che la pressione esercitata dall’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi del 
Parco del Ticino è tutt’altro che trascurabile e comunque tale da causare danno biologico        
significativo a molte specie vegetali sensibili con conseguente alterazione di interi ecosistemi. 
 Certo è che il danno biologico rilevato a carico di vegetali ed ecosistemi è indice di una 
situazione non certo favorevole anche per la salute della popolazione umana.”                  
“L’area analizzata necessiterebbe, quindi, di urgenti e significative azioni di contenimento e 
mitigazione del fenomeno, innanzi tutto evitando di realizzare nuovi interventi che vadano a 
impattare ulteriormente sulla già precaria qualità dell’aria e quindi sull’equilibrio ambientale 
complessivo”.  
Il rapporto conclude: “…le nuove infrastrutture stradali in via di realizzazione ed in progetto 
nell’intorno di Malpensa lasciano poche speranze all’ipotesi di un contenimento degli inquinanti 
da traffico motorizzato che probabilmente investiranno, negli anni a venire, ancora più 
pesantemente questi territori”.   
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4  -  COSA DICE LA VAS DEL PARCO DEL TICINO 
La V.A.S.(Valutazione Ambientale Strategica) volontaria, commissionata dai 47 Comuni del 

Consorzio del Parco del Ticino, redatta sulle 50 infrastrutture del sistema trasportistico previste 
dalla L.R.10/1999 (Piano d’Area di Malpensa), dimostra che l’insieme delle opere realizzate ed in 
via di realizzazione genera un evidente stato di degrado ambientale (eccesso infrastrutturale). 

A questo si accompagna anche un tendenziale degrado delle prestazioni offerte dal sistema 
agli utenti. In altre parole il Piano d’Area di Malpensa causa un pesante danno ambientale 
producendo trascurabili benefici sociali. 

L’inquinamento prodotto non pone “solo problemi per gli esseri viventi che respirano l’aria, 
ma anche per la società civile che deve sopportare i costi” per spese sanitarie e disinquinamento. 

Sottolinea altresì che, qualunque ulteriore intervento si realizzi, peggiorerà la situazione 
ambientale, peggiorerà la situazione viabilistica a causa della congestione del traffico e peggiorerà 
la funzionalità ecologica. 

L’iniziativa del Consorzio nasce dal fatto che, siccome il Piano d’Area non era stato 
sottoposto a procedura di V.A.S. istituzionale preventiva, mancava ai Comuni la doverosa 
cognizione con dati scientifici degli effetti che il Piano d’Area avrebbe scatenato sul territorio. 
  L’articolo 2/2 della L.R. 10/1999, stabilendo che gli interventi individuati nel Piano d’Area 
Malpensa “prevalgono sulle disposizioni eventualmente contrastanti” contenute nelle leggi 
regionali del Parco del Ticino, ha fatto saltare tutti i vincoli di tutela e di salvaguardia del territorio, 
causando un consistente smembramento.   

La conclusione della V.A.S. è che un ulteriore consumo di territorio non può essere 
sopportato dal sistema e le conseguenze ricadranno sulla vivibilità dell’area e sulla salute dei 
cittadini. 
 
5  -  RIDUZIONE DELLE EMISSIONI, LA DECISIONE CEE 

In base al protocollo di Kyoto, la Comunità Europea, con Decisione 1600/2002/CE, si è 
impegnata a ridurre le emissioni ad effetto serra del 12%  entro il  2012, rispetto a quelle registrate 
nel 1990, fissando una quota di riduzione per ogni Stato membro. Per l’Italia la quota fissata è del 
6,5%. Nel 2009, in Italia, si registra invece un aumento di oltre il 12% mentre per la Lombardia 
l’aumento registrato è del 20%. 

La giustificazione avanzata dai nostri governanti per la quale l’Italia, essendo un Paese 
fortemente industrializzato,  ha difficoltà a contenere l’inquinamento non regge perché, ad esempio 
la Germania, che è un paese più industrializzato del nostro, è riuscita a ridurre le emissioni del 22%  
rispetto ad una quota di riduzione assegnatale del 6%. 

Per questo motivo la Commissione Ambiente Europea, il 29 gennaio 2009, ha avviato una 
procedura definitiva di infrazione, per mancato rispetto delle regole, contro l’Italia e la Regione 
Lombardia che dovranno comunicare alla Commissione stessa piani e programmi che si dimostrino 
concretamente efficaci per riportare l’inquinamento nei limiti  previsti per la tutela della salute. 

In caso contrario ci sarà il deferimento alla Corte di Giustizia che sanzionerà pesantemente 
la Lombardia che fino al 2008 ha già accumulato multe per 1500 milioni di euro. 

Le misure previste dalla Lg. 24 della Regione Lombardia, non danno segni di efficacia: 
potrebbe essere perchè non vengono applicate oppure perché non sono adeguate. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             12

6  -  DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO E RISANAMENTO 
 La legislazione vigente 

Nella L.R.n° 24/11 dicembre 2006 della regione Lombardia, “norma per la prevenzione e la 
riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”,  l’articolo 2 comma 2b 
rileva “che l’intero territorio regionale è esposto a rischio per quanto concerne la qualità 
dell’aria” per cui la legge prevede una serie di misure per ridurre le emissioni onde favorire 
condizioni di risanamento ambientale, tra le quali programmi per la creazione di nuovi boschi e 
sistemi verdi. 

Il D.G.R. del 03/08/2007 n° 8/5290 “Suddivisione del territorio regionale in zone e 
agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità 
dell’aria…”  ai sensi della L.R. 24/2006 ha classificato tutti i Comuni della Lombardia, in base 
all’entità dell’inquinamento atmosferico registrato da ARPA. 

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

Zona A: “area caratterizzata da concentrazioni più elevate di PM10 in particolare di 
origine primaria, rilevate dalla Rete Regionale di Qualità dell’Aria e confermate dalle simulazioni 
modellistiche.” 
“- più elevata densità di emissioni di PM10 primario, NOX e COV.” 
“- situazione meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, 
frequenti casi di inversione termica, lunghi periodi di stabilità atmosferica determinata da alta 
pressione)” 
“- alta densità abitativa, di attività industriali e di traffico.” 

Per risanamento si intende che va ridotto l’inquinamento fino che i parametri rientrino nei 
valori fissati per la tutela della salute umana. 

Il presupposto per ottenere un risanamento ambientale è la riduzione delle emissioni in 
atmosfera tramite misure concrete che stabiliscano tempi e modi per il raggiungimento degli 
obiettivi. 
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7  -  LO STATO DI FATTO 
L'ambito geografico della Lombardia, caratterizzato da alta vulnerabilità ambientale, non 

può permettersi il lusso di avere un mega aeroporto su modello di realtà posizionate in riva al mare 
con venti rilevanti.   

L’aeroporto di Malpensa si è sviluppato superando i limiti stabiliti dal P.R.G.A.- D.R. IV/274 
del 03/06/1986 a colpi Decreti Ministeriali, per aggirare il rispetto delle regole ed evitare 
l’applicazione di normative in materia di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).  

Inoltre i numerosi Decreti emanati a misura di Malpensa, che tra l’altro stabiliscono almeno   
misure di mitigazione ambientale, non sono stati rispettati, per cui questo scalo risulta di fatto un 
aeroporto fuori legge.   

Tali omissioni non hanno neppure consentito di conoscere entro quali limiti di sviluppo 
questo scalo avrebbe potuto mantenere un appropriato livello di compatibilità con l’ambiente.  

Ad esempio il Decreto D'Alema, con atto di mera opportunità politica, in applicazione 
dell'art. 6 comma 5 della legge n. 349, per superare il precedente decreto del Ministro dell'Ambiente 
che pronunciava giudizio di compatibilità ambientale negativa rispetto al trasferimento di ulteriori 
voli da Linate a Malpensa, non ha tenuto conto della situazione ambientale preesistente e non ha 
considerato le conseguenze che si sarebbero verificate (v. sentenza Quintavalle). 
  

La rivista Aerohabitat riporta un articolo di Jack Saporito, presidente dell’Associazione USA 
“Citizens Aviation Watch Association” (CAW, un raggruppamento di municipi, ambientalisti, 
gruppi radicali, coordinati con 27 altri organismi mondiali), che sottolinea le evidenze emerse in 
un’indagine condotta nell’intorno aeroportuale. Si trascrive solo uno stralcio: 
“Se vivete entro 11 chilometri da un aeroporto siete ad elevato rischio di contrarre mortalità 
prematura per cancro indotto da fattori ambientali. I risultati dell’indagine riportano i 
collegamenti tra le emissioni in atmosfera e la pollution in genere ed il cancro, l’asma, i danni al 
fegato, i malanni polmonari, i linfomi, la depressione e la leucemia mieloide.  
Secondo i dati forniti da CAW l'impatto complessivo dell'inquinamento aeroportuale può riprodursi 
 sulla popolazione “residente ed in attività fino ad una distanza di 30 miglia (48  chilometri) dallo 
scalo.” 
          Se le cose stanno così la situazione  ambientale è da allarme rosso  dal momento che nei  
9 Comuni del C.U.V. vivono 130.000 persone e nel raggio di 15 chilometri da Malpensa vive 
una popolazione di 540.000 cittadini. 
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8  -  CONCLUSIONI 
All'inizio di questa elaborazione ci si era proposti di trovare delle ipotesi di compensazione 

al tasso di inquinamento derivato da Malpensa, ma i rapporti delle emissioni prodotti dalle varie 
altre attività presenti sul territorio sono talmente esigue rispetto a quelle prodotte dal traffico aereo 
che questo tipo di compensazione appare non sufficiente. 

Le emissioni del traffico aereo non potrebbero essere compensate nemmeno se si dovessero 
eliminare tutte le fonti emissive di ogni altro macrosettore. 

 
              Tutto questo si sarebbe potuto conoscere ed evitare se, da parte delle Istituzioni, non ci fosse 

stata l'omissione dell'applicazione di procedura di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) 
prevista dalle direttive 85/337/CE, 97/11/CE, che si fondano sul principio di precauzione e di azione 
preventiva per la tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e stabiliscono che, all'atto 
dell'elaborazione di un piano o di un progetto, occorre valutare se lo stato dell'ambiente preesistente 
lo consente.   
 

                Se le regole fossero state rispettate ed applicate si sarebbe  dimostrato preventivamente che 
Malpensa  non poteva svilupparsi in  un contesto che non la poteva contenere.  
 

                La direttiva 2004/35/CE  sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e 
riparazione del danno ambientale dice che deve essere attuato applicando il principio “chi 
inquina paga” per cui l'operatore o chi l'ha autorizzato a causare il danno è considerato 
finanziariamente responsabile. 

 
E' evidente che le responsabilità istituzionali alla base di questo disastro ambientale e sociale 

non saranno mai perseguite penalmente: saranno solo giudicate dalla storia.  
            La Regione Lombardia ha riconosciuto con il DGR 8/5290 che anche questa area rientra tra 
quelle che necessitano di risanamento, per cui deve anche indicare quali misure concretamente 
fattibili intende adottare ed i tempi di attuazione. 

In caso di assenza di alternative efficaci, l'unica strada percorribile rimane quella della 
riduzione operativa di Malpensa.     
        E' sconcertante osservare che le Istituzioni Regionali ancora una volta intendono cavalcare le         
assurde ambizioni del Gestore per un ulteriore potenziamento dello scalo con una terza pista 
prevedendo il raddoppio dei movimenti entro pochi anni, senza aver ancora capito che lo sviluppo 
di Malpensa, già costato parecchi miliardi di euro, si è dimostrato fallimentare, perché bocciato dal 
mercato. 
               Il mercato ha le sue regole e non viene condizionato dalle forzature incongruenti che si 
rivelano al di fuori delle competenze specifiche che il settore richiede, pena il fallimento.           
              Qualunque programma di realizzazione di nuove infrastrutture sia all'interno che all'esterno 
del sedime aeroportuale è improponibile in quanto contrastante con le normative vigenti in materia 
di tutela ambientale, poiché aumenterebbe lo stato di allarmante degrado del territorio, che già 
compromette la vivibilità dell’ambiente e la salute dei suoi abitanti.  
 
           Pertanto nessun tipo di progetto potrà essere preso in considerazione prima che sia stato 
attuato il completo risanamento atmosferico del territorio. 
 
              Le esigenze di una società privata basate esclusivamente sulla logica di profitto aziendale,  
eludendo l’aspetto ambientale, non possono essere avallate dalle autorità istituzionali le quali non 
possono ignorare che i diritti fondamentali dei cittadini, quali la salute, la dignità e la vivibilità 
ambientale, non sono negoziabili con alcun ritorno di interessi economici, politici o di prestigio. 
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