
Fai un bel respiro e… firma! 
 

Firma per tutelare il Tuo Territorio e la Tua Salute 
 

Forse non lo sapevi, ma… 
 

…il Masterplan (progetto di ampliamento dell’Aereoporto di Malpensa che prevede la costruzione della 

Terza Pista e del Polo Logistico) oltre a  sterminare decine di specie protette e a sottrarci ettari di Brughiera, 

porterà delle conseguenze DIRETTE sulla salute umana a causa dell’aumento dell’INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO o DA GAS DI SCARICO DEGLI AEREI e dell’INQUINAMENTO ACUSTICO. 
 

Inquinamento atmosferico: cosa respiriamo ogni giorno? 
 

Dati raccolti nel periodo 1997 - 2009 (con un traffico aereo passato da 12 a 24 milioni di passeggeri/anno) 

 Gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) sono stati rilevati in percentuali molto alte nei Comuni 

limitrofi allo scalo. 
 

Con il Masterplan, SEA vuole portare gli ATTUALI 19 milioni di passeggeri/anno a 50-70 milioni/anno  

si prefigura una situazione decisamente preoccupante! 
 

2011 - Parallelamente l’ASL di Varese ha provveduto a fornire i dati sulla sorveglianza sanitaria che 

descrivono la zona interessata dai 9 Comuni del CUV (Arsago Seprio, Golasecca, Lonate P., Ferno, 

Samarate, Vizzola Ticino, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Somma Lombardo) confrontati con il 

resto della Provincia di Varese  è stato dimostrato che l'esposizione alle miscele IPA comporta un 

AUMENTO DELL’INSORGENZA DEL CANCRO, soprattutto in presenza di dell’IPA Benzopirene. 
 

Dal 1997 al 2009, i decessi per malattie respiratorie aumentano del 54,1% nei Comuni del CUV e del 14% 

nel resto della Provincia! Il tasso di ospedalizzazione per malattie respiratorie aumenta del 13,4% nei 

Comuni del CUV e diminuisce dello 0,2% nel resto della Provincia. 
 

Inquinamento acustico: peggioramento della qualità della vita ed aumento dello stress 
 

Evidenti studi scientifici hanno dimostrato che gli effetti del rumore (soprattutto notturno) sulla salute sono 

molteplici e amplificati dalla durata dell’esposizione, non solo riferita al singolo episodio ma al protrarsi di 

ripetuti episodi durante il giorno, la settimana, i mesi, gli anni...  

L’inquinamento acustico può interessare esclusivamente l’apparato uditivo ma anche apparati diversi 

dall’organo uditivo causando problemi di IPERTENSIONE, MAGGIORE INCIDENZA DI MALATTIE 

CARDIOVASCOLARI, nonché disturbi di tipo PSICOLOGICO E PSICO-SOMATICO, come ampiamente 

dimostrato dallo Studio Hyena. 
 

Attualmente Malpensa lavora utilizzando le due piste al 40% della loro potenzialità  non esiste 

nessuna reale necessità di costruire una Terza Pista, che porterebbe solamente un AUMENTO DEL 

RUMORE nella zona di Tornavento e nei Comuni a SUD dell’area dove dovrebbe sorgere la terza Pista, 

come Nosate e Turbigo. 

 
NON ASPETTARE 

Firma per tutelare il Tuo Territorio e la Tua Salute,  

firma per dire NO alla TERZA PISTA. 
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