
  MOZIONE SULLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA PISTA DELL’AEROPORTO DI MALPENSA 
 

Il Consiglio Comunale di Cardano al Campo 
Premesso  

» che il nostro comune ospita sul proprio territorio parte dell’aeroporto Internazionale di Milano 
Malpensa, gestito dalla società a capitale pubblico SEA SpA, di cui il Comune di Milano è il 
maggiore azionista; 

» che in seguito al progetto di Malpensa 2000 l’aeroporto ha avuto una notevole espansione, in 
seguito alla quale ed a causa dei notevoli disagi provocati dal rumore in alcuni dei Comuni vicini 
al nostro si è resa necessaria anche la delocalizzazione di numerose famiglie dalle aree 
sottostanti le linee di volo; 

» che la società SEA, in data 21 luglio 2005, inviava al protocollo della Regione Lombardia una 
richiesta di aggiornamento del Piano Territoriale d’area di Malpensa, concernente l’apposizione 
di vincoli di salvaguardia sui territori interessati dal futuro sviluppo dell’aeroporto; 

» che in data 18 novembre 2008 presso l’Università Bocconi di Milano veniva presentato ai 
Sindaci del Consorzio Urbanistico Volontario (CUV) uno studio commissionato da SEA a 
MITRE, in relazione alla possibilità della realizzazione di una “terza pista” dell’aeroporto; 

» che la proposta di ampliare il sedime aeroportuale e realizzare la terza pista di Malpensa 
prevede una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nel piano d’area e soltanto una 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sulla ipotesi terza pista 

considerato inoltre 

» che secondo le ipotesi presentate dalla direzione di SEA verrebbe completamente distrutta la 
zona della Brughiera, detta del Gaggio, sita in territorio del Comune di Lonate Pozzolo, che è 
un'area di notevole interesse storico ed ambientale, collegata alla vallata del Ticino attraverso un 
apposito corridoio biologico, valorizzata dalla presenza del centro istituito presso l'edificio della 
ex-dogana austroungarica e che rientra nei territori del Parco del Ticino dichiarato nel 2003 
patrimonio UNESCO; 

» che la realizzazione di un'eventuale terza pista, comunque orientata, rappresenterebbe una 
trasformazione irreversibile del territorio e la conseguente rinuncia a una risorsa ambientale 
rilevante nella percezione di qualità della vita delle popolazioni dei centri limitrofi l’aeroporto, tra i 
quali anche il nostro Comune, e che tale realizzazione renderebbe, di fatto, invivibile la frazione 
Tornavento del Comune di Lonate Pozzolo; 

» che nessuna promessa di ricaduta economica, conseguenza del Progetto Malpensa 2000, ha 
interessato in modo concreto il nostro comune 

» che le prospettive di sviluppo economico ed occupazionale con ricadute dirette sul territorio 
sono collegate più all'effettiva crescita del traffico aereo che alla realizzazione di una terza pista 
e che in ogni caso già oggi è del tutto evidente che la qualità dell’offerta occupazionale 
dell’aeroporto è pesantemente segnata da fenomeni di precarizzazione e dequalificazione del 
lavoro; 

» che questo stesso Consiglio Comunale nella seduta del 25-07-2002 (delibera nr.43/2002) aveva 
espresso, con voto unanime, la propria contrarietà all’ipotesi di realizzazione di una terza pista 
dell’Aeroporto di Malpensa, chiedendo nel contempo e tra le altre cose: 

o il rispetto e l’attuazione di quanto previsto dal D.P.C.M. del 13-12-1999, meglio 
conosciuto come “Decreto D’Alema”, 

o un’attento e puntuale monitoraggio dei parametri di inquinamento acustico e chimico 
del territorio dei Comuni circostanti l’Aeroporto di Malpensa e conseguenti alla sua 
attività, con la messa a disposizione, in tempo reale, alle Amministrazioni di tali 
Comuni di tutti i dati, rilevati ed elaborati, relativi ai valori di pressione acustica e di 
inquinamento chimico dell’aria, ed il contenimento degli stessi fattori inquinanti 
attraverso il rispetto delle procedure di decollo ed atterraggio degli aeromobili; 



o che da parte delle Autorità Regionali venissero date assicurazioni e garanzie formali 
circa la intangibilità delle aree di pregio ambientale più vicine all’aeroporto; 

 
ritenuto inoltre 

» che sia nella sostanza scorretta la possibilità data a SEA SpA di pianificare il territorio in totale 
libertà e autonomia senza la condivisione degli enti locali; 

» che i Sindaci del Consorzio Urbanistico Volontario (CUV) in data 24 giugno 2010 inviavano 
all’attenzione del Consiglio Regionale Lombardo un documento (prot. 16653) sottoscritto 

all’unanimità in cui, tra le altre cose, si afferma che: ”(…)i Sindaci del CUV chiedono 
alla Regione di perseguire un attento dibattito ed esame delle 

problematiche del territorio nei confronti dell’infrastruttura 

aeroportuale, per una stesura partecipata ed urgente dello strumento 

urbanistico di indirizzo e di governo di questo nostro territorio.  

Tale documento riteniamo debba essere terreno comune sia per le 

Amministrazioni locali che per l’Aeroporto, in considerazione delle 

reciproche aspettative e per le conseguenze delle stesse. 

Invitiamo quindi a rendere consequenziale e successiva ogni altra 

iniziativa unilaterale volta ad affrontare solo le problematiche 

dell’Aeroporto senza il giusto rispetto dei problemi del territorio. 

Noi crediamo sia utile all’Aeroporto stesso, nonché alle dinamiche 

positive che si vogliono associare all’esercizio aeroportuale, qual si 

voglia analisi priva di un contesto contraddittorio con chi per questo 

Aeroporto paga disagi e conseguenze negative.” 

 

In conseguenza di tutto quanto qui premesso, considerato e ritenuto, 
il Consiglio Comunale di Cardano al Campo 

delibera 

» di confermare e ribadire il proprio parere negativo nei confronti della realizzazione di una terza 
pista e di un ampliamento del sedime aeroportuale a scapito della qualità di vita dei territori 
circostanti l’aeroporto e di un'area di notevole interesse ambientale come quella della zona del 
Gaggio e che minaccerebbe l'abitato della frazione di Tornavento; 

» di approvare e sostenere la posizione dei Sindaci del CUV , in particolare per quanto riguarda la 
richiesta di sottoporre a procedura di Valutazione Ambientale Strategica qualsiasi intervento di 
ampliamento e potenziamento dell’infrastruttura aeroportuale, in quanto tali interventi hanno 
inevitabilmente una ricaduta ad ampio raggio sul territorio e sulle popolazioni circostanti 
l’aeroporto; 

» di ribadire la richiesta di un serio e pubblico monitoraggio circa le conseguenze in termini di 
salute pubblica e di inquinamento del territorio derivante dall’attività dell’Aeroporto di Malpensa 

» di formare una commissione permanente e paritetica, rappresentativa del Consiglio Comunale e 
nominata dalla Giunta, che affronti le implicazioni che l’Aeroporto di Malpensa ha rispetto al 
territorio del nostro Comune, con speciale riguardo agli aspetti occupazionali, di ricaduta 
economica, delle dinamiche insediative, sociali, sanitarie e dei riflessi che tali aspetti hanno 
sull’Amministrazione Comunale in termini di richiesta di nuovi servizi, ampliamento degli 
esistenti e delle conseguenti necessità in termini di impegno di risorse economiche. 
Tale commissione relazionerà al Consiglio Comunale entro 6 mesi dall’insediamento circa i primi 
risultati del lavoro svolto. 

 
impegna di conseguenza il Sig. Sindaco e la Giunta 

» a dare la massima pubblicità a questo documento ed a trasmetterlo ai Comuni del CUV e agli 
Organi ed Enti istituzionali interessati dalle problematiche dell’Aeroporto di Malpensa; 


