
Il Master Plan proposto da SEA, che prevede la terza pista, il polo logistico di 200.000 mq e altri 
interventi per un consumo totale di circa 480 ettari di verde, mira al raddoppio del traffico 
passeggeri e alla triplicazione di quello merci. Dietro questa proposta di espansione del sedime 
aeroportuale (che ingloberebbe persino il cimitero di Case Nuove) si celano anche le mire 
immobiliariste di SEA, che nulla hanno a che fare con il trasporto aereo.  
 
Evidentemente bisognerà pretendere e ottenere la VAS, ma comunque ribadirò l’impegno affinché 
la Regione dica no alla terza pista ed esprima parere contrario ala Master Plan. In ogni caso e per 
qualsiasi intervento la Regione deve coinvolgere gli Enti Locali, il Parco del Ticino e i comitati 
presenti sul territorio. In sintesi la Regione deve riprendere il governo  di Malpensa (ricordo che il 
vecchio Piano Regolatore di Malpensa approvato dalla Regione circa 3o anni fissava  limiti precisi 
di traffico passeggeri e merci) sottraendolo alla deregulation che ha caratterizzato gli ultimi 15 anni 
e riproponendosi l’obiettivo prioritario di coniugare la presenza aeroportuale con la tutela della 
salute e del territorio. 
 
Abito sotto le rotte, quindi conosco gli affetti negativi in termini di inquinamento atmosferico, 
acustico e luminoso. Per questo ribadisco la necessità di definire il limite di sostenibilità del 
territorio circostante, verificandolo anche dal punto di vista sociale. Il divieto ai voli notturni 
potrebbe essere il primo, seppur timido, passo. 
 
Spesso è lavoro non qualificato, ma soprattutto sovente è lavoro precario, con ridotto rispetto dei 
diritti dei lavoratori. Naturalmente quello dell’occupazione, soprattutto in periodo di crisi, è un tema 
delicato, ma la presenza di Malpensa, sotto il profilo delle professionalità, non ha certamente 
arricchito il sistema lavoro del territorio, bensì lo ha omologato al ribasso.     
 
Il nostro territorio non può sostenere l’intervento previsto. Logistica vuol dire grandi capannoni e 
pochissimi posti di lavoro. Anzi, troppo spesso si traduce in pura speculazione edilizia (ingenti e 
non sempre leciti guadagni per pochi) e non certo in ricchezza diffusa sul territorio.  
 
L’esperienza ci insegna che Parco e aeroporto sono poco conciliabili, ma Malpensa ora c’è, quindi 
bisogna puntare ad un riequilibro, a diminuire “l’invadenza e  l’arroganza” della sua presenza. 
Servono investimenti di risanamento e di reale compensazione ambientale (previsti dal decreto 
D’Alema, ma mai attuati), ma soprattutto è necessario definire il limite di sostenibilità del territorio 
e, soprattutto, farlo rispettare. In tal senso è indispensabile recuperare il concetto, tutt’altro che 
astratto, di Sistema Aeroportuale Lombardo e definire una strategia del trasporto aereo meno 
impattante che utilizzi in modo razionale  tutte le strutture esistenti (Malpensa, Orio al Serio, Linate, 
Montechiari)  
 
Ahimè, temo proprio che le tesi esposte non siano supportabili. E’ infatti evidente il conflitto e la 
contraddizione. Per questo il Master Plan va semplicemente bocciato e Malpensa va riassoggettato a 
regole di almeno “civile e rispettosa” convivenza  con il territorio che lo ospita. Per questo la 
Regione deve riassumere il proprio ruolo politico di gestore del territorio, affidato per troppi anni 
alla SEA. 


