
Motivazioni allegate alla NOTIFICA di OPPOSIZIONE a nome …………………………………….. 
           (nome e cognome) 

 

Le Aree Naturali Protette, tutelate dagli articoli 9 e 32 della Costituzione Italiana, 

nonchè da numerosi trattati internazionali (Convenzioni Unesco come il programma Mab 

che vede il Parco del Ticino riconosciuto come uno degli 8 siti italiani), direttive e leggi 

europee, costituiscono una parte importante e rilevante del territorio italiano. Sono state 

istituite con la finalità di conservare specie animali o vegetali e associazioni vegetali o 

forestali con l’obiettivo di mantenere l’equilibrio naturale di un luogo, aumentandone la 

biodiversità. 

Nel corso degli anni, queste aree hanno rappresentato e rappresentano veri e propri 

habitat naturali, preziosi per la ricca varietà di specie animali e vegetali. Rappresentano 

degli habitat vivi che attraverso il sistema delle reti ecologiche regionali, provinciali e 

locali sono diventati veri e propri luoghi di rifugio, riproduzione e sosta delle varie specie 

migratorie dell’avifauna e non solo. 

Parallelamente, in termini di qualità della vita, le aree naturali costituiscono un 

valido e fiorente apporto in termini positivi; anche da un punto di vista economico 

costituiscono un valido volano e un serio meccanismo per il rilancio dell’economia locale 

legato al fenomeno del turismo naturale e del turismo dolce. Pensare o semplicemente 

ipotizzare la limitazione dell’esistenza di un’area naturale protetta non significa solamente 

andare contro i principi costituzionalmente garantiti, ma significa anche non comprendere il 

grande valore che queste aree rappresentano per il territorio. 

Le normative oggi in vigore, come il Regolamento CE N° 1108/2009 del Parlamento 

UE e del Consiglio del 21 Ottobre 2009 - così come le normative tecniche di ENAC - 

regolamentano già il fenomeno del Bird Strike. 

Per questo ritengo sbagliato, nei termini proposti e nel diritto, proporre una 

limitazione di un’area naturale protetta con queste motivazioni.  

Dopotutto, l’errore a monte è stato quello di costruire un aeroporto nelle immediate 

vicinanze di un fiume come il Ticino, che da secoli viene usato come corridoio naturale di 

migrazione da molte specie di uccelli. Attualmente l’Aeroporto di Malpensa si trova 

all'interno di un Parco Naturale e non è minimamente pensabile ipotizzare o progettare 

ridimensionamenti o diminuzione degli ambiti naturali. 

Questa motivazione si applica alla conformazione attuale dell’Aeroporto di Malpensa, 

ma a maggior ragione la si può applicare anche nei confronti del progetto di ampliamento 

definito dal Master Plan che prevede, tra l’altro, una serie di mitigazioni e compensazioni 

ambientali proprio nelle zone che oggi si vorrebbero limitare perchè fonte attrattiva di 

uccelli migratori. 

Considerando il fatto che spetta al gestore aeroportuale mettere in atto i 

provvedimenti per impedire che si verifichino fenomeni simili all’interno del Sedime 

Aeroportuale, diventa non condivisibile la scelta di affidare ad un soggetto tecnico come 

ENAC - che non ha competenze in materia di programmazione e gestione del 

territorio - il potere di operare delle scelte per limitare l’esistenza delle Aree Naturali 

Protette.  



Tale programmazione, pur essendo materia di legislazione concorrente tra Stato e 

Regioni e racchiusa nella formula "Governo del Territorio", viene demandata 

esclusivamente alla gestione operativa degli Enti Locali, che la esercitano applicando una 

serie di leggi, norme e regolamenti, la cui provenienza è anche statale. 

Infine, va opportunamente ricordato che nei territori dove insistono Aree Naturali 

Protette - di solito ricomprese nei confini amministrativi dei Parchi - gli Enti Locali sono 

direttamente coinvolti nella gestione decisionale e operativa degli stessi: in questo modo 

l’Ente Locale non solo è investito del potere di programmare il territorio, ma è direttamente 

coinvolto nel processo di tutela e salvaguardia della natura e delle matrici ambientali. 


