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Convegno: Ticino un Fiume, un Parco un Cuore – 14 Giugno 2014 

Dott. Walter Girardi – Ass. Viva Via Gaggio 

 

Proprio in questi giorni, mi sono reso conto che è dal lontano 1998 che nel bene o nel male 

mi sto occupando del difficile rapporto tra Malpensa e il nostro territorio. O forse era 

ancora prima, magari negli anni 80 quando l’aereo con gli artigli che vedevo nei cartelloni 

di casa dei mie nonni era appeso in Piazza a Tornavento, sul muro della Casa Parrocchiale 

su iniziativa del Parroco di allora Don Pietro, oppure nel 1972 quando nemmeno il Parco 

del Ticino era nato e i cittadini di Tornavento scrivevano all’allora Ministero dei Lavori 

pubblici per esprimere le preoccupazioni di un territorio che voleva lottare per la difesa 

dei diritti indiscutibili delle popolazioni locali alla vita, alla salute, alla casa e a un ambiente 

salubre. 

Ho sempre trovato affascinante il concetto di diritti indiscutibili, peccato che oggi anche le 

fondamenta democratiche e i diritti costituzionalmente riconosciuti e garantiti si possono 

discutere, mentre è più giusto dire che su certi argomenti come il diritto alla salute e la 

protezione della natura non solo non si mettono in discussione, ma non ci si siede 

nemmeno al tavolo se l’argomento è quello! 

Nel 1972 non ero nato e negli anni 80 ero piccolo, ma l’essere figlio di questa terra e di 

questi luoghi mi ha trasmesso inevitabilmente quella voglia mai indomita di continuare a 

battersi per difendere questi luoghi . 

La domanda che ho voluto utilizzare come titolo per questo mio intervento, e di 

conseguenza anche l’intervento stesso si potrebbero chiudere in due minuti. E’ possibile 

far convivere Parco del Ticino e Malpensa? La risposta è SI, basta usare il buon senso. 

Purtroppo del Buon Senso abbiamo perso ogni traccia e nemmeno la nota trasmissione 

“Chi l’ha visto?” ha deciso che è inutile cercarlo. 

Può sembrare banale una risposta di questo tenore ad una domanda che non è per nulla 

facile. 

Ma a volte, anzi molto spesso ultimamente la risposta ai problemi la si trova usando il 

buon senso. 
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Ma cosa significa nel confronto Parco vs Malpensa usare il buon senso? 

Significa in primis, riconoscere ognuno il ruolo e l’esistenza dell’altro. Banale e forse 

scontato, ma così non è stato in questo anni, dove inevitabilmente Malpensa ha spinto 

molto per poter cancellare una fetta importante (forse la più importante) di questo suo 

vicino scomodo e per certi versi ingombrante che si chiama Parco del Ticino. Non me ne 

voglia il Presidente Beltrami se mi sostituisco a lui per un secondo, ma in questi anni il 

Parco ha sempre riconosciuto il ruolo importante dell’aeroporto di Malpensa nel tessuto 

produttivo e sociale per l’intero territorio lombardo. 

E lo dico, assumendomene la piena responsabilità: proprio ieri è stato fatto l’ennesimo 

tavolo che doveva parlare del rapporto tra Malpensa e il territorio: bene il Parco del Ticino 

non era tra gli invitati e non era tra gli interlocutori. E questa è una cosa che non possiamo 

più tollerare. E’ inaccettabile, giuridicamente e moralmente questa estromissione del 

Parco, così come quella delle Associazioni Ambientaliste dai tavoli dove si discute il futuro 

di questo territorio. Così come trovo vergognosa l’incoerenza di Assessori Regionali che si 

riempiono la bocca di tante belle parole nei confronti del Parco e poi sostengono senza 

remore la bontà e la validità del Master Plan. 

Puntualizzato questo aspetto non indifferente, va sottolineato che il rapporto che in questi 

anni è venuto meno è proprio quello del dialogo tra Aeroporto e territorio. Territorio 

inteso nella sua formula più alta e nobile che comprende tutti i soggetti portatori di 

interessi pubblici che si trovano a calpestare un determinato territorio. 

Il territorio invece ha cercato di parlare con una voce sola e in alcuni momenti c’è anche 

riuscito. Purtroppo oggi questa unitarietà tanto auspicabile e necessaria anche per 

difendere il Parco del Ticino non c’è viste le richieste di alcuni di staccarsi e di fondare un 

SuperCuv, che ha più il sapore di una pericolosa deriva “pro cemento” rispetto alla giusta 

rivendicazione del territorio di vedersi riconosciuto un ruolo per incidere sulle dinamiche 

riguardanti appunto il rapporto tra Malpensa e Territorio. 

Se ripensiamo poi anche alle recenti modifiche che il gestore aeroportuale ha deciso di 

fare attraverso delle osservazioni al proprio progetto, si capisce come inevitabilmente 
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l’idea di spostare i capannoni della logistica nelle zone delocalizzate ci deve far 

preoccupare. 

Uno perchè oggi non c’è assolutamente richiesta di ulteriori capannoni. Il miraggio della 

logistica come soluzione alla crisi ha fallito e nei nostri comuni abbiamo parecchi 

capannoni desolatamente vuoti costruiti in questi anni consumando suolo vergine. 

Hanno cercato di mettere in moto l’economia, mettendo in moto i camion della logistica 

pensando di far muovere il Prodotto interno lordo che invece non si muove. Hanno poi 

pensato bene di mettere in moto le ruspe delle infrastrutture dietro il miraggio delle merci 

di Malpensa. L’Italia in autostrada è divisa in due: sopra Bologna file di bilici per la 

logistica, sotto Bologna file di bilici per l’immondizia. 

Due, perché sul recupero delle aree delocalizzate non c’è una vera programmazione ma 

tutto è lasciato alla libera scelta di privati che vorranno investire dopo che gli edifici 

saranno abbattuti. Una programmazione che esula rispetto agli strumenti di pianificazione 

urbanistica e territoriale. 

Ma torniamo al Master Plan, vi sembra logico che il proponente faccia delle osservazioni al 

proprio progetto? Osservazioni che si modificano l’aspetto temporale del Master Plan ma 

che comporterà tutti i danni che in questi anni abbiamo raccontato e scritto nelle 

osservazioni che abbiamo mandato al Ministero dell’Ambiente. 

La Terza Pista sarà sempre al suo posto e si porterà dietro anche una serie di capannoni 

che cancelleranno per sempre la zona della Brughiera, così come cancelleranno Via 

Gaggio. Aumenteranno le popolazioni a sud direttamente coinvolte dal rumore, mentre a 

nord la situazione non cambierà. 

Poco rispettoso per il territorio e in modo particolare per il Parco è proporre di ricostruire 

la brughiera. Il Padre eterno ci ha messo secoli per realizzare questo stupendo e unico 

habitat ricco di biodiversità, è mai possibile che si creda all’assurdità di realizzarlo in 

meno di un anno. Si rendono conto che ricostruire un habitat non è facile come spostare 

una vaso di fiori di plastica da una finestra a quella vicina. 
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E poi perché prevedere questa ricostruzione su terreni che non sono di proprietà del 

gestore aeroportuale? 

Quando quattro anni fa si è costituito l’allora Comitato Viva Via Gaggio oggi associazione, 

una delle critiche ingiuste e assolutamente false che ci venivano rivolte era quella che noi 

fossimo contro l’aeroporto. In questi quattro anni, in tutti gli incontri istituzionali e non, in 

cui abbiamo preso parte (come l’ultimo lo scorso 28 Maggio presso la Commissione VIII 

Agricoltura, Montagna, Foreste e Parchi di Regione Lombardia) abbiamo ribadito con 

fermezza e decisione come non siamo noi quelli che dicono di chiudere Malpensa e 

parallelamente non siamo nemmeno quelli che chiedono di chiudere Linate per portare 

tutto il traffico a Malpensa. 

La seconda critica ingiusta  è quella che noi siamo sempre visti come quelli del NO! In 

questi anni, come Associazione, insieme a tanti altri soggetti istituzionali e non solo, cito 

solo i Comuni di Nosate e Lonate Pozzolo, o le altre associazioni impegnate su questo 

fronte o lo stesso Parco del Ticino abbiamo spiegato attraverso tantissime iniziative che 

questo territorio, che per questo territorio noi abbiamo in mente progetti diversi e 

alternativi alla logica di chi vorrebbe ricoprire tutto di cemento e asfalto. 

L’alternativa che noi abbiamo in mente si basa essenzialmente sulla valorizzazione 

dell’immenso patrimonio naturalistico e ambientale che abbiamo qui e non altrove,  e che 

è giusto in primis proteggerlo da progetti distruttivi . Dare una tutela come quella 

contenuta nella proposta dal Parco di istituire in questa zona e non solo un SIC/ZPS va 

proprio nella direzione di salvaguardare in Aeternum questo patrimonio. 

Per questo ci siamo recati in audizione proprio per sostenere la bontà di questa proposta. 

Le alternative che abbiamo in mente parlano e raccontano della voglia di vivere attraverso 

i suoi sentieri, i suoi odori i suoi sapori questa zona del Parco, lungo e attraverso i 3 

chilometri di Via Gaggio che raggiungono il fiume azzurro. 

Qualche settimana fa, durante un progetto rivolto alle classi 4 elementari di Lonate 

Pozzolo mi sono trovato a raccontare del grande rapporto umano, ambientale e sociale 

che lega tutti noi, attraverso Via Gaggio, al fiume Ticino. Un legame che lungo i secoli si è 
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consolidato e che anche oggi può e deve continuare a scrivere pagine sempre nuove per la 

storia delle popolazioni locali. 

Valorizzare, anche la storia del recente passato insieme alla scoperta delle bellezze 

artistiche e culturali che questo territorio offre all’esterno è la sintesi del nostro progetto 

di Ecomuseo della Brughiera e di Via Gaggio che come associazione ci auguriamo veda la 

luce dopo l’enpasse di questi mesi. 

Il nostro è un territorio che ha tanto da raccontare e da offrire. Dobbiamo evitare però di 

farci prendere la mano rispetto alla troppa gola che oggi gira attorno al mondo del turismo 

dolce ed ecosostenibile. 

Così come chiediamo buon senso rispetto a Malpensa dobbiamo usare buon senso rispetto 

alla valorizzazione di questo patrimonio. E sono sicuro che in questo ambito il buon senso 

non mancherà. 

Non dobbiamo poi assolutamente dimenticare questo rapporto simbiotico che lega per 

sempre uomo e ambiente. Questa zona, ma così anche tutto il resto del territorio del Parco, 

non può prescindere dal riconoscere come indissolubile questo rapporto. Certo per certi 

versi o in certi ambiti dobbiamo completamente rivedere questa rapporto evitando i 

saccheggi e le cementificazioni selvagge e abusive che lasciano segni evidenti anche da noi. 

Siamo in un periodo storico ben preciso, e questa crisi deve contribuire anche a proporre 

delle enormi modifiche rispetto al rapporto uomo-natura, anche perché è bene ricordare 

che anche noi siamo figli della natura. 

Ho cercato di darvi alcune informazioni per rispondere alla mia domanda iniziale. Ora mi 

permetto io di dire qualcosa di più concreto. Servono pochi passi ufficiali, fondamentali e 

concreti per  rendere effettiva la convivenza tra Parco e Aeroporto. 

In primis: il ritiro immediato del Master Plan, progetto che è economicamente, 

ambientalmente, naturalisticamente e socialmente parlando un fallimento completo le cui 

conseguenze sarebbero nefaste per tutti. 
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Mi permetto poi un suggerimento alternativo al Master Plan: usare meglio quello che si ha 

a disposizione senza espandere il sedime aeroportuale. Si applichino in maniera seria 

criteri di efficienza e di efficacia per gestire l’aeroporto e soprattutto si faccia una 

valutazione di impatto ambientale strategica per capire quanto questo territorio è in 

grado ancora di sopportare in termini di inquinamento acustico, atmosferico,di mancate 

promesse sui posti di lavoro, di peggioramento della salute etc. In questi anni, grazie alla 

presenza di Malpensa abbiamo assistito ad un peggioramento della qualità della vita, 

soprattutto perché la contropartita dei posti di lavoro in cambio di qualche disagio 

ambientale è venuta meno! 

L’unica ricetta che invece ci aiuta per migliorare la qualità della vita è ricordarci che 

viviamo in un Parco bellissimo, che i nostri primi passi li abbiamo fatti qui. Io 

personalmente sono quasi coetaneo del Parco e vivendo da sempre a Tornavento posso 

assicurarvi che in questi luoghi ho mosso i primi passi, le prime corse in bici lungo sentieri 

e le rive del fiume e qui vorrei finire i miei giorni. 

Vivere nel Parco del Ticino deve essere il quid in più che ci fa essere orgogliosi di vivere 

qui. 

Usare il buon senso è ritirare il Master Plan! 

 Usare il buon senso è capire che c’è posto sia per Malpensa (che però deve diventare 

compatibile con il territorio e non viceversa) che per il Parco del Ticino. 

Parafrasando un nostro slogan: c’è posto per entrambi! 

Usare il buon senso significa anche capire che inevitabilmente dobbiamo immaginarci e 

sforzarci di creare un mondo diverso e alternativo a quello che inevitabilmente ha portato 

il mondo stesso nel baratro di questa crisi. 

La ricetta della convivenza che ho cercato di raccontarvi non ha bisogno di moltissimi 

ingredienti. Io non avevo e non ho la presunzione di insegnarvi nulla, ma ho cercato di 

darvi una lettura diversa di questo delicato rapporto tra uomo e natura. Provate a togliere 

Malpensa e mettete una qualsiasi infrastruttura, togliete Parco e mettete il territorio, ecco 

che vi rendete subito conto che le situazioni simili sono molteplici anche in questa nostra 
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nazione e che forse mai come oggi, a fronte anche della crisi economica, dobbiamo capire 

quali siano le opere veramente strategiche e necessarie attraverso una VAS, realizzandole 

bene con il minimo impatto tramite una VIA. 

Dobbiamo però saperli individuare questi ingredienti e soprattutto dobbiamo saperli 

dosare. Seguire una ricetta non è complicato, dobbiamo preoccuparci solo di fare 

esattamente quello che altri hanno fatto e scritto prima di noi raggiungendo il successo. 

Gli esempi positivi non mancano, basta cercarli, analizzarli e imitarli. Imitare gli esempi 

positivi e lasciar perdere quelli negativi, già questo potrebbe essere un buon inizio! 

Questa dovrebbe essere la strada da percorrere, una strada lastricata di tanti esempi 

positivi e segnata dal buon senso. 

Moltissime volte e concludo, mi hanno/ci hanno apostrofati come dei novelli Don 

Chisciotte, impegnati in una battaglia immaginaria che non vinceremo mai e che le nostre 

proposte non avranno mai successo. 

La mia ipotesi di lavoro è questa: se il successo non è assicurato (e quando mai lo 

è?) vale comunque la pena  difendere ciò che ognuno ama e di lavorare per ciò che 

crede giusto. Lottare per la giustizia sociale, proteggere l’incredibile bellezza della 

Terra e del Parco del Ticino, assicurare un futuro ai figli di tutte le specie mi sembra 

utile al di là delle prospettive di successo. 

Non voglio portarmi addosso la vergogna di dover dire ai nostri figli “Io sapevo, ma non ho 

fatto niente perché ho creduto non ci fosse speranza” 
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