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Atto Camera 

 

Interrogazione a risposta in commissione 5-02382 

presentato da 

MURONI Rossella 

testo di 

Giovedì 27 giugno 2019, seduta n. 198 

 

  MURONI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che: 

 

   il 27 luglio 2019 scatterà il trasferimento dei voli dall'aeroporto di Linate a quello di 

Malpensa e che durerà per tre mesi fino al 27 ottobre 2019; 

 

   nel 2018, a Malpensa sono transitati 24.725.490 passeggeri e 572.774,81 tonnellate di merci, 

mentre dall'aeroporto di Linate sono transitati 9.233.475 di passeggeri e 12.570,85 tonnellate di 

merci; 

 

   e nei 3 mesi del «Bridge» i numeri parlano di un incremento medio dei passeggeri del 40 per 

cento, in media 25 mila in più al giorno a Malpensa; 

 

   il piano regolatore aeroportuale di «Malpensa 2000», elaborato nel 1985, definiva uno 

scenario di riferimento all'anno 2005 così articolato: passeggeri: 12.000.000/anno; movimenti 

aeromobili: 100.000/anno; 

 

   a seguito dell'apertura di Malpensa avvenuta il 25 ottobre 1998 il traffico immaginato dal 

piano regolatore e mai vagliato attraverso una valutazione di impatto ambientale è stato superato; 
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   la valutazione di impatto ambientale realizzata post operam sul «potenziamento dell'aeroporto 

di Malpensa per livelli di traffico aereo superiori alla soglia dei 12 milioni di passeggeri anno 

stabilita nel piano regolatore aeroportuale del 1986» del 1999 ha avuto un parere ambientale 

negativo con il DEC/VIA/4231; 

 

   il parere negativo è stato superato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 

dicembre 1999 che ha autorizzato il trasferimento dei voli a fronte di una serie di opere di 

mitigazione e compensazioni ambientali quali il divieto ai voli notturni tra le 23,00 e le 6,00 – mai 

attuato – e la delocalizzazione e il conseguente abbattimento di oltre 200 immobili residenziali nei 

comuni di Lonate Pozzolo, Somma Lombardo e Ferno, poiché i livelli di decibel a cui erano esposte 

le persone hanno reso la «residenza» non più compatibile; 

 

   i monitoraggi sanitari realizzati hanno evidenziato l'aumento dell'insorgenza di alcune 

patologie sanitarie, quali l'ipertensione, l'arresto cardiaco a causa del rumore, soprattutto notturno, 

così come l'aumento all'esposizione di una serie di inquinanti cancerogeni come idrocarburi 

policiclici aromatici Ipa e composti organici volatili Cov prodotti dagli aeromobili in fase di decollo 

e atterraggio; 

 

   il progetto di espansione dell'aeroporto «Nuovo Master Plan Aeroportuale» presentato nel 

mese di novembre 2009 che prevedeva livelli di traffico fino a 50-70 milioni di passeggeri/anno e 

1.400.000 tonnellate di merci/anno e la realizzazione di una terza pista e un polo logistico di 

200.000 metri quadrati è stato sottoposto a valutazione di impatto ambientale ed è stato ritirato dal 

proponente nel 2014 a fronte di 1.054 osservazioni contrarie sottoscritte dai comuni, Parco del 

Ticino, associazioni e Comitati locali, fatte proprie dalla competente commissione nazionale 

Via/Vas; 

 

   l'aeroporto di Malpensa è stato individuato come responsabile del danno ambientale causato 

al Sic Brughiera del Dosso facente parte del parco del Ticino Area Mab dell'Unesco –: 

 

   se il trasferimento dei voli da Linate a Malpela non necessiti di una autorizzazione 

ministeriale congiunta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

 

   quali siano i motivi per cui non è stata effettuata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare la valutazione di impatto ambientale sul trasferimento dei voli al cui esito 

positivo subordinare il trasferimento; 

 

   quale sia il motivo per cui non sono state prese in considerazione le conseguenze in termini in 

impatto acustico, atmosferico, di inquinamento da gas di scarico degli aerei causate dal 

trasferimento dei voli, su un territorio dove insiste già una realtà aeroportuale che continua a 

operare ininterrottamente dal 1998 senza una valutazione di impatto ambientale a fronte di un piano 

regolatore aeroportuale non aggiornato; 

 

   quale sia il motivo per cui non sono state predisposte mitigazioni e compensazioni ambientali 

previste per un aumento del rumore e dell'inquinamento da gas di scarico nell'area di Malpensa. 
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