










complessivo degrado della qualita dell'aria particolarmente accentuato lunge un asse
che iniziando nell'area della conurbazione di Gallarate-Busto Arsizio (compresa I'area
aeroportuale) prosegue fino a coinvolgere I'area di Vigevano, comportando
conseguentemente la necessita di significative azioni di contenimento e mitigazione
del fenomeno, innanzitutto evitando di realizzare interventi che vadano ad impattare
ulteriormente sulla gia precaria qualita dell'aria e quindi sull'equilibrio ambientale;

• tali ricerche sono state pubblicate con i seguenti titoli: P. Casarini, P. Genoni, V.
Roella. La qualita dell'aria nel Parco Regionale Lombardo della valle del Tlcino.
monitoraggio dell'aria effettuato mediante analisi dei licheni, 1995; P. Casarini, D.
Fur/anetto, P. Genoni, L. Guidetti, V. Roella. Monitoraggio della qualita dell'aria
mediante licheni nella valle del Ticino, 2000; E. Martini. Monitoraggio dello state
di salute della vegetazione boschiva mediante tecniche di telerilevamento
all'infrarosso falso colore nella valle del Ticino, 2001; A Borgini, A Buffoni, G.
Gerosa, M, Lanticina, M. Tita, AM. Vaifati. Valutazione della qualita dell'aria
attraverso l'uso di campionatori puntiformi passivi nel Parco del Ticino, 2002; M.
Boschetti, I. Canova, L. Casati, S. Olivieri. Classificazione delle specie arboree da
dati telerilevati iperspettrali MIVIS, 2005

• iI territorio dei Parchi del Tieino e uno dei pochi polmoni verdi rimasti all'interno di una
delle zone plu industrializzate d'italia e rappresenta un importante ed insostituibile
corridoio ecologico tra Europa continentale e bacino del Mediterraneo e che, come
tale, deve essere considerato un bene comune da tutelare nell'interesse di tutti i
eittadini;

• la costruzione della terza pista comprometterebbe irrimediabilmente I'integrita del
territorio del Parco e quindi del corridoio ecologico, ampliando notevolmente iI sedime
aeroportuale verso sud; inoltre verrebbe completamente distrutta un'area di particolare
interesse ambientale, all'interno della quale e localizzata la piiJ bella brughiera del
Parco del Ticino, recentemente ricongiunta alia vallata del Tieino attraverso la
creazione di un corridoio ecologico secondario;

• tutti gli scenari analizzati nella Vas del Parco, se considerati con la realizzazione della
terza pista, dimostrano un peggioramento della qualita ambientale;

• I'art. 32 della Costituzione italiana tutela iI diritto alia salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivita:

Verificato che

• II Consiglio Regionale della Lombardia - nella seduta del 26 ottobre 2006 - ha
approvato all'unanirnita un ordine del giorno sui sistema aeroportuale lombardo, sulla
crisi di Alitalia e sulle prospettive di Malpensa che impegna la Giunta Regionale "ad
attivare tutte Ie azioni e i prowedimenti necessari per 10 svifuppo del sistema
aeroportuale lombardo, incentrato sulla specializzazione dei singoli scali ed in
particolare affermando if ruolo di hub di Malpensa - cosi come definito nei docu enti
vigenti di programmazione regionale e riportato nelle premesse7edinpijrti lare a
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