
SEA RITIRA IL PROGETTO 
DELLA TERZA PISTA DI MALPENSA

	
 La Terza Pista di Malpensa  come lo Stretto di Messina, resterà sulla carta. 
ENAC per conto della  Sea ha chiesto al Ministero dell'Ambiente di ritirare il 
progetto di ampliamento dell’aeroporto prima che la procedura di Valutazione 
di Impatto ambientale arrivasse a una sonora  bocciatura da parte della 
competente Commissione. La  notizia del ritiro è stata già confermata da  diversi 
referenti istituzionali e ministeriali e a giorni sarà anche pubblico e ufficiale. 
 La decisione di SEA corona anni di battaglie e di analisi che il COVEST ha 
promosso agli albori della presentazione del Piano. Correva l'anno 2011  e già 
allora l'associazione aveva  contestato l'inutilità dell'opera  sulla base di 
realistiche ipotesi di sviluppo del traffico aeroportuale, in considerazione delle 
esigenze dell'intero sistema trasportistico del nord Italia e delle evidenze sempre 
più stringenti di costi ambientali e di danni alla  salute degli abitanti sottostimati 
da sempre.
 Le opposizioni al Masterplan e alla Terza  Pista,  con la conseguente 
distruzione della  preziosa brughiera, erano state compatte da parte di tutti i 
territori, piemontesi e lombardi.  L’unica approvazione era arrivata da Regione 
Lombardia mentre fioccavano a tappe forzate (nel 2011, 2012 e  nel 2013) le 
osservazioni contrarie di associazioni e comitati, le de ibere sfavorevoli di 
Consigli Comunali ed Enti Parco, nonché petizioni sottoscritte da  migliaia di 
cittadini.
A nulla sono serviti da parte di SEA le Integrazioni, i Chiarimenti e le 
Osservazioni al suo stesso piano. Oggi la parola fine con il ritiro del Piano.

La battaglia non è finita.  Malpensa e le sue problematiche non si 
esauriscono con il ritiro di questo Masterplan. Se il Parco del Ticino ha subito 
una “devastazione ambientale” come oramai certificato giuridicamente e 
dall’apertura del dossier d’infrazione da parte dell’Europa, quali sono le ricadute 
sulla popolazione residente? Dovremo anche in futuro vigilare per un’equa 
distribuzione dei voli sul territorio e per definire regole che minimizzino le 
ricadute negative sulla salute della popolazione e dell’ambiente. 
 Malpensa può essere, infatti, un’opportunità anche per l’occupazione se resa  
compatibile con l’ambiente e i territori in cui è inserita. Oggi non lo è come 
ancora una volta è stato dimostrato dalla  Cassazione che ha confermato la 
sentenza Quintavalle del 2008: l’inquinamento, in  altre parole “la devastazione 
ambientale” nell’area del Parco del Ticino è stata causata dagli aerei in decollo 
da Malpensa. A confermarlo sono gli 8 milioni di indennizzo alla  proprietà Tre 
Pini che il Ministero  (quindi tutti noi)  ancora  una volta dovremo pagare. Come 
su tutti noi ricadono gli esborsi di soggetti privati e pubblici per un mega-
progetto nato male, cresciuto peggio e infine respinto.
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