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“…Siamo convinti di dover lottare non per 

avere qualcosa che non ci appartiene, ma 

per tutelare il diritto, sacro ed inviolabile, di 

poter continuare a vivere una vita civile.” 



© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

INDICE 

 

1. Il Parco del Ticino, Riserva Mab.         pag. 1 

2. Aeroporto e Parco, convivenza difficile.                                        pag. 7 

3. Sviluppo Aeroportuale: 330 ettari “verdi” in fumo.                       pag. 10 

4. Via Gaggio e la Brughiera di Lonate Pozzolo.                               pag. 15 

5. Il Comitato Viva Via Gaggio.                                                      pag. 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

1. Il Parco del Ticino, Riserva Mab 

 

Il Parco del Ticino si estende, lungo il fiume omonimo, su due regioni: Lombardia e Piemonte e 

– amministrativamente – è composto da due enti: il Consorzio Piemontese Parco Naturale della 

Valle del Ticino e il Parco Lombardo della Valle del Ticino.  

Il Parco Piemontese ha un’estensione limitata e interessa la sola fascia fluviale senza 

comprendere la aree urbanizzate, valorizzando perciò i soli elementi naturali. 

Si estende su una superficie di 6.561 ettari a Parco Naturale distribuito tra 11 Comuni. 

Il Parco Lombardo, che si snoda dal Lago Maggiore fino al Po, comprende invece l’intero 

territorio di quarantasette comuni, suddivisi tra le Province di Varese, Milano e Pavia ed ha una 

superficie di 91.410 ettari di cui: 

 22.249 ettari a Parco Naturale 

 69.191 ettari a Parco Regionale. 

 

Fotografia 1. Il terriorio del Parco del Ticino. 

 

Il Parco Lombardo è sorto ufficialmente nel corso del 1974 sulla base di una spinta popolare 

che aveva iniziato a muovere i primi passi già nel corso del 1967 a Pavia. 
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Quello Piemontese invece è sorto nel 1978. 

Possiamo tranquillamente affermare che il Parco del Ticino è un luogo di eccellenza 

naturalistica, che tuttavia non può prescindere dal tenere in considerazione la presenza 

dell’uomo nel Parco stesso, con le sue attività ed il suo modello esistenziale. 

D’altra parte in un’area geografica fortemente antropizzata e ad alta produttività economica 

come quella della Valle del Ticino, è quasi impossibile scindere l’attività dell’uomo dal 

paesaggio che lo circonda, dai valori naturalistici più autentici contenuti nell’area. 

Il problema casomai si pone nel momento stesso in cui, si vuole forzare o addirittura 

stravolgere il delicato rapporto tra uomo e parco, forzando la mano e progettando 

infrastrutture che con la loro presenza e i loro impatti potrebbero mettere in crisi il sistema 

naturale e l’esistenza stessa del Parco. 

E’ innegabile quindi partire da una considerazione quantomeno paritaria o ad un livello 

equivalente tra la presenza dell’uomo con quello della miglior tutela della naturalità del Parco e 

della biodiversità in esso contenuta. 

Dal punto di vista della biodiversità il Parco del Ticino è eccezionalmente completo poiché sono 

state censite: 

 specie viventi sinora censite: 4.932 

 Regno animale: 2.402 

 Regno Vegetale: 1.144 

 Regno dei Funghi: 1.386. 

Inoltre è sufficientemente vasto per soddisfare la domanda degli escursionisti più esigenti, 

contiene una biodiversità tanto vasta da rispondere esaurientemente alle curiosità di 

appassionati e studiosi di natura, custodisce esempi di interventi dell’uomo nel corso dei secoli, 

sia nell’assetto del suolo che nella produzione artistica di manufatti, da consentire a tutti un 

acculturamento di alto livello. 
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 Fotografia 2. Uno degli ambienti del Parco. 

Rappresenta quindi un esempio di progetto a lungo termine che va nella direzione di custodire, 

proteggere, registrare, monitorare tutto ciò che la ricchezza naturale mette a disposizione in 

questo ampio territorio. 

Rappresenta inoltre un territorio da vivere e gustare, da percorrere a piedi o in bicicletta lungo 

i 780 km di percorsi ciclo-pedonali di cui 122 km di piste ciclabili. 

Il Parco del Ticino rappresenta inoltre un grande corridoio ecologico e naturalistico che si snoda 

lungo il corso del fiume, collegando di fatto l’area montuosa delle Alpi in territorio svizzero 

dove nasce il fiume, passando per la zona Pedemontana del Lago Maggiore fino al Po. 

Lungo questo percorso si trovano tre ambienti: anfiteatri morenici nella parte alta, seguiti da 

piani alti a terrazzi, per passare infine alla pianura non rappresentata in questa zona da una 

superficie omogenea, ma da un susseguirsi di dossi, scarpate, alvei abbandonati che generano 

microambienti assai diversi per tipologia di suolo, per vegetazione e per fauna. 

Questa ricchezza emerge quando si passano in rassegna le caratteristiche naturali delle aree 

boscate. Dei 96.000 ettari di cui il Parco è composto, circa 17.500 sono boscati. 

Queste arre di possono dividere in tre zone: boschi delle colline pedemontane, boschi delle 

brughiere e boschi del fondovalle. 

Questo valore ambientale è decisamente elevato anche in rapporto alla struttura dei boschi del 

Ticino, particolarmente complessa e con diversi strati di vegetazione quali: muschi e licheni a 



© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

livello del suolo, lo strato erbaceo, lo strato arbustivo, lo strato arboreo basso e uno strato 

arboreo alto. 

Insieme alle zone boscate, abbiamo altre tipologie di zone che contribuiscono in maniera 

considerevole ad aumentare il valore ambientale e naturale del Parco: le zone umide, le zone 

aride e brughiere, il paesaggio agricolo, le risaie, i pioppeti e le marcite. 

Tutte queste zone si possono trovare lungo il corso del fiume; alcune di loro come le zone 

umide sono inoltre divenute zone ZPS all’interno del progetto Rete Natura 2000. 

Nel corso degli ultimi vent’anni, anche per la presenza sempre più ingombrante dell’aeroporto 

di Malpensa,il Parco del Ticino ha incominciato ad effettuare una serie di monitoraggi e di 

interventi proprio per continuare in maniera sempre più efficace l’azione di protezione e 

miglioramento della ricchezza ambientale e vegetale del Parco. 

La prima è del 1998 e riguarda le acque, mentre dal 200 in avanti sono iniziati sei studi con 

particolare riferimento all’aeroporto di Malpensa: 

 Monitoraggio degli ecosistemi naturali con individuazione dei loro limiti di criticità; 

 Indagine sullo stato di salute del patrimonio boschivo del Parco tramite foto aeree 

all’infrarosso con restituzione cartografica; 

 Valutazione della qualità dell’aria attraverso il monitoraggio dei licheni e l’uso di 

campionatori puntiformi passivi; 

 Monitoraggio delle componenti faunistiche migratorie e degli elementi di disturbo 

causati dalla presenza dell’aeroporto di Malpensa; 

 Analisi della salute degli animali domestici dopo l’avvio di Malpensa 2000: 

 Studi sui rischi derivanti dall’introduzione di specie esotiche a seguito dell’attività 

aeroportuale. 
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Questi studi sulla criticità degli ecosistemi ha consentito di fare un salto di qualità sulla tutela 

complessiva di queste aree. Grazie a questi studi inoltre si è potuto introdurre un concetto 

nuovo e innovativo per la pianificazione ambientale: quello delle reti ecologiche. 

 Fotografia 3. Un veduta della Valle del Ticino 

 

Partendo dal presupposto che nessun sistema naturale può auto sostenersi, diventa 

indispensabile per la sopravvivenza stessa degli ecosistemi, rispondere con adeguate 

contromisure di carattere compensative rispetto a quanto avviene lungo tutto il territorio del 

Parco, immaginandolo come una grande rete ecologica, fatta di reti dorsali importanti su cui si 

innestano altre reti minori. 

L’indagine sullo stato della salute del patrimonio forestale, oltre che rappresentare uno 

strumento essenziale per il controllo dell’evoluzione delle patologie della vegetazione, deve 

costituire un punto di partenza per affrontare la relazione tra danno fogliare e qualità dell’aria, 

un aspetto mai considerato nel passato come indicatore di qualità ambientale. 

Emblematico rimane il caso della sentenza Quintavalle (sentenza 11169/2008) prima sentenza 

di risarcimento del danno da inquinamento da gas di scarico degli aerei nella zona di Somma 

Lombardo. 
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La ricerca sulla migrazione degli uccelli e quindi la presenza degli stessi all’interno del corridoio 

ecologico della Valle del Ticino è una prima indispensabile verifica di un importante indicatore 

biologico che va aggiunto ad altre iniziative già avviate sulla qualità ambientale nei territori dei 

dintorni di Malpensa 2000. 

La ricerca sulla qualità dell’aria ha già fornito i primi importanti dati che sono stati integrati con 

i risultati emersi dal biomonitoraggio dei licheni. 

Come è stato ben dimostrato e spiegato dal punto di vista ecologico e biogeografico, la Valle 

fluviale del Ticino costituisce uno straordinario corridoio ecologico. 

Alla fine del 1999 è stata approvata la candidatura dei due parchi ad accedere alla rete 

mondiale della biosfera del Programma MAB-Unesco. 

Nell’ottobre del 2002 l’Unesco ha espresso il suo parere favorevole e i Parchi della Valle del 

Ticino sono così entrati a far parte delle riserve della Biosfera. 

Un riconoscimento che, oltre a gratificare quasi trent’anni di attività e a premiare a tenacia con 

cui i due consorzi si sono adoperati per difendere il territorio, contribuisce anche attraverso 

scambi di esperienze della rete mondiale, a mettere a punto modelli di gestione di aree  

naturali situate in regioni a forte urbanizzazione e industrializzazione, dove la domanda di 

territorio e di risorse e in forte contrasto con la conservazione del patrimonio genetico. 

Far parte delle riserve MAB significa rafforzare e perfezionare il modello di salvaguardia e di 

sviluppo già perseguito dai due parchi. 
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2. Aeroporto e Parco, convivenza difficile. 

L’idea stessa di pensare di progettare, sviluppare e far crescere un aeroporto internazionale 

all’interno di un Parco Naturale è per certi versi il segno di una mancata cultura ambientale 

propria del nostro paese. 

I primi progetti di ampliamento dell’aeroporto di Malpensa, come aeroporto internazionale 

sorgono negli stessi periodi in cui la spinta popolare da vita al Parco del Ticino. 

Non è difficile immaginarli come due vicini di casa, che sono cresciuti insieme e che nel bene o 

nel male hanno legato i loro passi uno all’altro. 

 Fotografia 4. L’Aeroporto di Malpensa 

Nel corso degli anni 70, assistiamo anche ad una presa di posizione non solo del Parco, ma 

anche delle comunità qui esistenti circa i rischi derivanti da un progetto troppo impattante sulle 

popolazioni e sul parco stesso. 

Con l’istituzione del Parco, avvenuta nel 1974, tutti i terreni dove insiste l’aeroporto e anche 

quelli di un suo potenziale sviluppo vengono ricompresi nel perimetro del Parco.  

Quello che emerge, esaminando, i dati e i passi ufficiali che hanno sancito la storia stessa 

dell’aeroporto è che le tematiche “ambientali” ricomprese in una definizione omnicomprensiva, 

siano state sempre viste come un vero e proprio ostacolo per chi immaginava, e tuttora 

immagina, lo sviluppo di un aeroporto per portarlo ad essere il primo al mondo sia per i 

passeggeri che per il traffico merci.  
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Non ha senso stare qui a ripercorrere la vicenda di Malpensa, basta solo ricordare come 

l’attuale aerostazione sia stata costruita senza la procedura di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) non applicata in palese violazione della normativa italiana ed europea. 

Ma non solo, di fronte ad uno sviluppo del traffico aereo, si è sempre provveduto a rilanciare e 

potenziare inserendo una serie di mitigazioni ambientali mai realizzate che hanno contribuito a 

potenziare gli effetti negativi sulla vegetazione del parco, sulla fauna e anche sulle popolazioni 

che si trovano a convivere con l’aeroporto di Malpensa. 

Immaginiamo quindi, come la presenza di un Parco Naturale sia visto come un’ulteriore vincolo 

o limite per lo sviluppo di Malpensa. 

Basti solo citare la possibilità lasciata a Malpensa di operare 24 ore su 24, senza nessuna 

limitazione notturna così come avviene in tutto il mondo. 

Senza poi considerare le conseguenze negative sugli uccelli migratori che l’apertura di 

Malpensa ha contribuito ad aumentare, e la questione spinosa dell’inquinamento luminoso 

causato proprio dall’aeroporto. 

Il fatto stesso del riconoscimento della qualifica di Area Mab non è mai stato preso in 

considerazione da quelli che sono chiamati a decidere del futuro dell’aeroporto di Malpensa. 

Il Parco dal canto suo non ha mai smesso di far sentire la propria voce e lo ha fatto anche 

diventando egli stesso promotore di iniziative volte a sensibilizzare, informare e approfondire il 

rapporto di dura convivenza tra Aeroporto e Parco. 

Un contributo importante e non indifferente è venuto nel corso del 2005 quando il Parco del 

Ticino ha realizzato una Valutazione di Impatto Ambientale Strategica (VAS) sui piani e 

programmi di sviluppo del sistema del trasporto (aereo, stradale, ferroviario) nel territorio del 

Parco del Ticino. 

Quello che è emerso dall’analisi di 80 progetti ricompresi nei piani/programmi di trasporto è 

che nessuno di questi interventi porterà dei benefici in termini economici, ambientali e sociali 



© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

al territorio del Parco del Ticino, ma che la loro realizzazione, specialmente per alcuni ambiti 

come quello aereo saranno devastanti per l’esistenza stessa del Parco del Ticino. 

 

Fotografia 5. I risultati della Vas realizzata dal Parco del Ticino. 

La VAS realizzata dal Parco ha messo in evidenza il fatto che il non-dialogo tra i vari livelli 

istituzionali, dal locale per passare al provinciale, regionale e nazionale, senza il 

coinvolgimento del Parco ha di fatto generato una non-programmazione territoriale  che ha 

contribuito enormemente alla “consumazione” di parecchio suolo vergine, creando 

discontinuità ecologica e peggiorando in maniera considerevole la qualità della vita in questi 

territori. 

Nessuna delle 80 opere prese in considerazione dall’analisi del Parco, qualora fosse realizzata 

porterà dei benefici per il territorio. Dal 2005 ad oggi, la non programmazione è continuata, 

peggiorando di fatto una situazione già notevolmente compromessa. 

Il grido di allarme contenuto nella Vas, purtroppo rimane ancora troppo spesso inascoltato. 
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3. Sviluppo Aeroportuale: 330 ettari “verdi” in fumo; 

La presenza di un aeroporto come quello di Malpensa, all’interno di un Parco Naturale è già di 

per sé una contraddizione che diventa fonte di forte preoccupazione nel momento in cui si 

considera il Parco come una cosa senza valore e di scarsa o quasi nulla “utilità” sociale, e si 

vuole fare il possibile affinché ciò che la società di gestione aeroportuale proponga di fare in 

termini di espansione del sedime e rilancio della attività aeroportuale non debba essere 

sindacato da nessuno, ma anzi bisogna addirittura accelerare i tempi affinché questo lo si 

realizzi presto. 

Il presto per l’aeroporto di Malpensa si chiama EXPO2015, dove se il tema è quello “nutrire il 

pianeta, Energia per la vita” e ci si occupa della cura dell’ambiente, per realizzare gli 

investimenti previsti da SEA per l’EXPO si mandano in fumo oltre 330 ettari di verde, l’ultimo 

polmone verde della zona sud della provincia di Varese. 

Una zona che il Parco del Ticino in una delle sue delibere dove affronta la questione Malpensa, 

la n°18 del 11.11.2006, la definisce come “un'area di particolare interesse ambientale, 

all'interno della quale  è localizzata la più bella brughiera del Parco del Ticino, recentemente 

ricongiunta alla vallata del Ticino attraverso la creazione di un corridoio ecologico secondario”. 

Ma nello specifico, cosa vorrebbe realizzare la SEA? 

Prima però di considerare cosa si vorrebbe realizzare, dobbiamo concentrare le nostre 

attenzioni sul dove. 

L’area di espansione è ricompresa tra la S.S. 336, la S.P. 14 e la ex S.P. 527 Bustese che 

misura appunto 330 ettari. 

Nella zona più a sud, in direzione dell’abitato della frazione di Tornavento, si vorrebbe 

realizzare la “terza pista” dell’aeroporto di Malpensa. Una striscia di asfalto e cemento da 

utilizzarsi per i decolli verso Nord e utilizzata per gli atterraggi da Sud. 

Lunga 2.400 metri e larga 65 metri posizionata più a sud delle due attuali piste e parallela al 

tracciato della S.S. 336. 

Nella zona restante, quella più verso l’abitato di Lonate Pozzolo, secondo le intenzione della 

società di gestione dovrebbe essere utilizzata per un nuovo Polo Logistico per potenziare la 



© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

vicina Cargo City e dovrebbe trovare spazio anche una stazione ferroviaria per permettere alle 

merci di entrare direttamente nel sedime aeroportuale. 

 

Fotografia 6. L’area oggetto dell’espansione verso sud del sedime aeroportuale. 

Questa zona, come dicevamo prima è una delle ultime tracce di Brughiera Lombarda o Groana, 

ed inoltre rappresenta una delle reti ecologiche più importanti per l’esistenza stessa del Parco 

del Ticino. 

Nelle due immagini successive potremo “vedere” quest’area con occhi diversi, cioè quelli 

utilizzati dagli storici e dai naturalisti locali per studiare meglio queste fetta importante di 

territorio lonatese che rischia di sparire per sempre all’interno del sedime aeroportuale. 

Nella prima immagine potremo notare i sentieri, le vie comunali, le essenze e le tipologia 

naturali presenti nella zona. Sono segnati inoltre alcuni dei reperti storici della seconda guerra 

mondiale che oggi costituiscono la base per il cosiddetto “ecomuseo della Via Gaggio e della 

Brughiera”, ai sensi della Legge Regionale Lombarda 12 Luglio 2007 n. 13. 
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Fotografia 7. L’area della Brughiera di Lonate Pozzolo. 

 

Fotografia 8. L’area della Brughiera con la Terza Pista in nero e le aree dove verranno collocati, il Polo Logistico (area 

più grande) e la Stazione Ferroviaria (area più piccola). 
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Questi dati emergono anche dal Piano Industriale presentato da SEA in occasione di un 

incontro presso Palazzo Chigi lo scorso 14 Ottobre 2009. 

Punto fondamentale, inoltre che si innesta in questo discorso è che i 330 ettari su cui la società 

di gestione vorrebbe realizzare la terza pista e il polo logistico, sono in parte proprietà del 

demanio (Ministero della Difesa), in parte comunali e in parte privati e la società di gestione si 

comporta come se fossero a suo uso e consumo, senza il minimo coinvolgimento dei Comuni 

interessati, del Parco del Ticino etc. 

 

Fotografia 9. L’area della brughiera secondo il Piano Industriale SEA. 

Va inoltre ricordato come con la realizzazione della terza pista, con cui SEA vorrebbe portare la 

capacità di traffico per i passeggeri fino a 70 milioni annui, comporterà inoltre un aumento 

esponenziale dell’inquinamento atmosferico o da gas di scarico, un aumento dell’inquinamento 

acustico e consumerà 330 ettari di verde molto importante per l’esistenza stessa del Parco del 

Ticino. 
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E’ superfluo ricordare come questo ulteriore ampliamento, a fronte della mancata VIA con cui è 

stato costruito l’aeroporto, aumenterà gli enormi problemi tutt’oggi aperti tra l’aerostazione e il 

territorio. 

Le ripercussioni inevitabilmente si avranno inoltre sul Parco del Ticino che a fronte della 

scomparsa di questa zona di importanza rilevante, e a fronte dei peggioramenti della qualità 

delle matrici ambientali come aria, suolo e biodiversità correrà il serio pericolo di perdere le 

caratteristiche proprie che la annoverano oggi tra le riserve MAB, mandando così in fumo tutti 

gli sforzi compiuti in questi anni dal Parco per tutelare, salvaguardare e proteggere questa 

zona, causando inoltre una violazione degli obblighi internazionali che legano il nostro paese 

all’Unesco. 
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4. Via Gaggio e la Brughiera di Lonate Pozzolo; 

Ma nello specifico cos’è la Brughiera di Lonate Pozzolo, e la Via GAGGIO cosa rappresentano 

oggi per il Parco del Ticino e per la Comunità Lonatese e non solo? 

Si definisce BRUGHIERA, o BRUGHIERA LOMBARDA (GROANA) un terreno morenico e fluvio-

glaciale che si trova nell'alta pianura lombarda. Oggi ospita popolazioni di querce,  carpini 

bianchi e pinete di pino silvestre, dovute a rimboschimenti. Come si diceva nel capitolo 

precedente, quella di Lonate Pozzolo, insieme a quella nel Parco delle Groane che si trova tra le 

Province di Monza Brianza e Milano, rappresenta uno degli ultimi lembi di questo terreno e a 

detta degli esperti, quella di Lonate Pozzolo è una di quelle meglio conservate. 

Ma come possiamo notare dalla cartina sottostante realizzata dal Parco del Ticino, l’area della 

brughiera rappresenta un rete ecologica nevralgica e importante per tutto il sistema delle reti 

ecologiche che assicurano l’esistenza stessa e la continuità Nord-Sud del Parco del Ticino. 

  

Fotografia 10. Le reti ecologiche del Parco del Ticino. 
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E’ del tutto evidente che qualora la rete ecologica situata nella brughiera di Lonate Pozzolo, 

che si trova immediatamente a sud del sedime aeroportuale venisse distrutta, si assisterebbe 

alla rottura definitiva della continuità tra la parte Nord del Parco del Ticino, quella per 

intenderci che va dal Lago Maggiore fino alla fine della provincia di Varese con quella 

ricompresa nelle province di Milano e Pavia, lasciando inoltre come unica rete ecologica quella 

situata nell’alveo del fiume. 

Una rottura insanabile e irrimediabile per un ecosistema fragile come quello del Parco del 

Ticino. 

La Via GAGGIO invece è la strada comunale principale all’interno dei sentieri e delle altre 

strade comunali sorte nel corso dei secoli nell’area della brughiera tra l’abitato di Lonate 

Pozzolo e la vallata del Ticino. 

Nel corso della storia è servita per collegare Lonate con il suo porto, serviva per portare i 

cereali al mulino, detto appunto di Gaggio, è servita a Carlo Cattaneo per sperimentare la 

ferrovia dei cavalli o ipposidra, è servita inoltre come base militare tedesca durante la seconda 

guerra mondiale, base di addestramento i cui segni e reperti sono oggi ben visibili, come i 

paraschegge utilizzati per il ricovero degli aerei, le bombe da addestramento, le cucine da 

campo, le latrine, i bunker e gli osservatori da campo, così come sono rimaste le tracce delle 

piste utilizzate.  

Verso la fine degli anni 80, grazie al prezioso lavoro storico e manuale di un gruppo di volontari 

la Via Gaggio è ritornata al suo antico splendore e da allora è meta di continue visite da parte 

di ciclisti, semplici persone che vogliono percorrere i circa 3 km che separano l’inizio della via 

in quel di Lonate Pozzolo, fino al Ponte di Oleggio. 

Grazie alla Via Gaggio è possibile inoltre raggiungere e innestarsi in una serie infinita di 

percorsi ciclopedonali che collegano le province di Varese, con quelle di Novara e di Milano e 

Pavia e tutte queste sono battute 365 giorni all’anno. 

Nel corso degli anni, realtà come Legambiente e il FAI hanno legato la loro storia e competenza 

a Via Gaggio e anche il Parco del Ticino ha deciso da qualche anno di fare aprire una nuova 
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sede presso la Ex Dogana AUSTROUNGARICA che si trova a Tornavento, proprio nel punto in 

cui la Via GAGGIO abbandona il suo tratto pianeggiante per incominciare a scendere verso la 

Vallata del Fiume Ticino. 

 

Fotografia 11. La sede del Parco del Ticino in Via Gaggio 

 

Fotografia 12. La Brughiera con i suoi colori. 

Su questa strada si è costruita una comunità, quella lonatese nel corso dei secoli, e su questa 

strada oggi numerose comunità la percorrono di nuovo, alla ricerca di un luogo ancora 
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incantato, naturalmente accogliente, che offre ogni giorno immagini sempre nuove di sé sia 

per le stupende colorazione della brughiera e dei suoi boschi lungo il corso delle stagioni. 

Sapere che tutta questa zona, con i suoi colori, con le sue essenze tipiche, con la sua 

importanza ambientale e naturalistica rischia di scomparire per sempre è una cosa che sta 

preoccupando enormemente le popolazione che vivono nei dintorni della scalo di Malpensa, 

così come sta preoccupando il Parco del Ticino che vede sopra di se la spada di Damocle che 

rischia di cancellare definitivamente uno dei parchi naturali più importanti d’Italia a non solo. 

Ma in questo momento dove la crisi generale sta per forza di cose, imponendo alla gente una 

seria riflessione sigli stili di vita, possiamo permetterci il  lusso di perdere un’area di così 

elevato livello di importanza ambientale? 

Anche perché se hai un parco, e vuoi fare un aeroporto, non è detto che poi puoi riavere il 

parco. 

 

Fotografia 13. La Via Gaggio subito dopo il suo inizio. 
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5. Il comitato VIVA VIA GAGGIO. 

 

Viva Via Gaggio nasce a fine gennaio 2010, come libero movimento di opinione generatosi dal 

basso, svincolato da ogni gruppo partitico e  volto a informare i cittadini delle zone interessate 

sulla tema dell’aeroporto di Malpensa. Come canale di comunicazione, la Rete. Nello specifico, 

YouTube. Su quel portale è stata caricata la prima, poi la seconda, poi la terza “video 

chiacchierata”, camminando proprio in via Gaggio. Fra i primi intervistati, rappresentanti del 

mondo politico, culturale, ambientale della zona.  

La stampa locale ha colto subito la particolarità dell’iniziativa e ne ha dato vasta eco.  

Da intuizione di una sola persona, Roberto Vielmi, VivaViaGaggio ha subito incrementato i 

simpatizzanti, grazie anche alla creazione di un blog a tema e di una pagina Facebook. 

La prima occasione pubblica di incontro “dal vivo”, di persona, faccia a faccia, è stata la 

camminata – un convegno in movimento - in via Gaggio del 21 Marzo 2010. Nonostante il 

clima meteo non favorevole e delle particolari pressioni di tipo politico-istituzionali, che ancora 

non riuscivano a codificare VivaViaGaggio e pertanto la temevano, la manifestazione è stata un 

successo. Manifestazione che, fra le centinaia di partecipanti, ha potuto contare anche sulla 

presenza inattesa di molti consiglieri comunali di Lonate Pozzolo e anche il Sindaco.  

 

Fotografia 14. Camminata del 21 Marzo 2010. La primavera di Gaggio. 
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Immediatamente successiva al primo incontro pubblico fra gli amici di VivaViaGaggio è nata 

l’esigenza di costituire un Comitato vero e proprio, a difesa del Parco del Ticino, di Tornavento 

e della Via Gaggio, contro la Terza Pista di Malpensa. Fra i più attivi animatori del Comitato, 

Walter Girardi, autore di questo Dossier, uno dei più autorevoli esperti ambientali della zona e 

e già dall’inizio vicino alla causa di VivaViaGaggio con la sua video chiacchierata su YouTube e 

con i suoi interventi durante la camminata del 21 Marzo.  

Come prima azione del Comitato, la stesura del testo della petizione della raccolta firme. Dalla 

stesura del testo ai banchetti in giro per i vari Comuni della zona il passo è stato breve. In due 

mesi di azione, le adesioni si contano a migliaia. Così come migliaia sono stati i contatti su 

YouTube,  le visite sul blog e le richieste di amicizie su Facebook.  

Pur non essendo dotati di un ufficio stampa, i giornali hanno parlato di noi con una frequenza 

quasi quotidiana. Vincente è stata l’abilità nell’uso di internet e delle nuove tecnologie in 

genere. Fra i vari elementi di novità di VivaViaGaggio, si segnala anche un diverso linguaggio e 

un nuovo linguaggio comunicativo rispetto ai gruppi ambientalisti che nei decenni si sono 

lodevolmente spesi nella battaglia a tutela dell’ambiente e del territorio: al posto di un 

messaggio contro si è imposto un messaggio pro. Le immagini minacciose e cupe, fatte di 

teschi, artigli hanno lasciato il posto ad alberi verdi, al sole giallo, al fiume azzurro. Il Fiume 

Azzurro, già: il Ticino. Il nostro stile ha consentito il coinvolgimento di molte persone mai 

interessatesi prima al tema. Tante persone, fra cui molti giovani. Questo è un motivo in più di 

orgoglio.  

VivaViaGaggio ha saputo da subito dialogare con la politica. Si è d’incanto demolito il muro 

invalicabile fra associazioni e istituzioni, le une contro le altre armate. Nel nostro intento a-

partitico a favore dell’ambiente, della qualità della vita e della legalità, abbiamo chiesto e 

ottenuto il confronto su temi trasversali per schieramenti. 
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Fotografie 15 – 16.  

Il logo del Comitato e il Logo del Comitato trasformato per la camminata notturna del 1 Giugno 2010. 

 

 Il punto più alto fino a ora ottenuta da VivaViaGaggio è stata l’approvazione all’unanimità 

della mozione sull’istituzione dell’Ecomuseo di ViaGaggio da parte del Consiglio Comunale di 

Lonate Pozzolo. Il testo era stato scritto da Walter Girardi per il Comitato VivaViaGaggio e 

inviato a tutti i capigruppo consiliari del Comune di Lonate Pozzolo.  

Sul versante della società civile, abbiamo piacevolmente riscontrato la trasversalità delle 

adesioni alla nostra petizione e al movimento tutto: ai nostri banchetti e alle nostre email si 

sono rivolte persone di ogni ceto sociale, settore professionale e appartenenza politica, segno 

di una vera trasparenza delle finalità e di un comune interesse aggregante da VivaViaGaggio 

stimolato.  
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Fotografia 17. Banchetto in piazza S. Ambrogio a Lonate Pozzolo. 

 

Fotografia 18. Il primo gazebo nel presidio di Via Gaggio, davanti alla Sede del Parco del Ticino 

Il primo nemico di VivaViaGaggio si chiama rassegnazione. In molti qua esclamano frasi del 

tipo tanto ormai la fanno. Attraverso un’azione costante di dialogo con le persone, abbiamo 

contribuito al risveglio di queste comunità da quello che noi definiamo un coma civico. Ora la 

rassegnazione di comodo trova sempre meno spazio qua nelle aree in cui agiamo; al contrario, 

crescono le persone che si mettono in gioco, che si danno da fare per le tante esigenze del 

Comitato.  
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VivaViaGaggio è nato come semplice dimostrazione di affetto nei confronti del nostro bosco, 

condannato a morte. A mesi di distanza dai primi passi, grazie a un’ondata di vicinanza e 

affetto così consistente, crederci è d’obbligo. La ragione è dalla nostra parte. 

Per ulteriori informazioni sul comitato ci potete trovare qui: 

http://vivaviagaggio.wordpress.com 

http://www.facebook.com/vivaviagaggio 
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Fonti di riferimento 

 Documentazione del Parco del Ticino; 

 “Quando il diritto non decolla, storia dell’aeroporto di Malpensa”. Tesi per il 

conseguimento del Master in “Diritto dell’Ambiente”, Walter Dott. Girardi; 

 “Via Gaggio. Natura e storia nella brughiera tra il Ticino e Malpensa”. Bertolli, Turrici, 

Zaro. 

 

Fotografie 

Tutte le fotografie sono di proprietà del Comitato Viva Via Gaggio, e sono state realizzate nel 

corso di questi mesi. 

 

Documenti allegati 

Allegati al presente Dossier si inviano: 

 Copia della relazione sulla sentenza 11169/2008; 

 Delibera Ecomuseo; 

 

 

 

 

 

 

 




