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INQUINAMENTO DA MALPENSA
TRADITE LE PROMESSE
MAI PARTITI I MONITORAGGI REGIONALI
“Stop allʼinquinamento”, una promessa tradita. Un anno fa la Sea e il Ministero dei
trasporti sono stati condannati dal tribunale civile di Milano per gravissimo inquinamento
da idrocarburi prodotti dallʼaeroporto di Malpensa. A certificare danno e colpe ha
provveduto il Politecnico di Milano fornendo le prove di un impatto ambientale che ha
allarmato gli amministratori ma lascia ancora indifferenti i politici. A rendere nota la
vicenda un lungo articolo di denuncia apparso sulle prime pagine del Corriere della Sera.
Quale il danno alle popolazioni dellʼOvest Ticino?
Eppure nulla è cambiato, con lʼaggravante della beffa. Un anno fa lʼAssessore della
Regione Piemonte allʼAmbiente Nicola De Ruggiero mostrò sensibilità e velocità nel
cogliere le nostre preoccupazioni e avviò con prontezza una serie di incontri con Covest,
Provincia di Novara, Sindaci, dirigenti Arpa, ASL, Parco del Ticino, Ufficio legale della
Regione, che si svolsero qui da noi e a Torino.
Ne seguirono dichiarazioni e titoli di giornali: “Deciso in Regione: lʼArpa controllerà
lʼinquinamento di Malpensa”, “Sarà lʼArpa regionale a monitorare e raccogliere i dati sulle
condizioni di aria, acqua e suolo, inquinamento acustico e dati epidemiologici”, “Assessore
De Ruggiero: basta lʼinquinamento sul Piemonte”.
ARPA ha preparato il progetto dei monitoraggi, e nel febbraio 2009 lo ha condiviso in
Osservatorio provinciale con lʼAsl, Provincia, Sindaci, Parco Ticino e Covest. Tutto pronto,
si parte! Ma fino ad oggi la Regione non ha dato il via allʼattuazione.
Un anno è passato. Il 18 novembre nella sala del Consiglio in Provincia di Novara,
in occasione dellʼincontro su “Lo stato dellʼambiente in provincia di Novara”, ancora una
volta lʼAssessore regionale De Ruggiero ha deluso le aspettative, non confermando di
mantenere lʼimpegno preso a gran voce un anno fa.
Assessore, le chiediamo di trovare i fondi da investire nella tutela della salute
dellʼOvest Ticino, perché alle intenzioni debbono seguire i fatti, come è un fatto che il
territorio dellʼOvest Ticino subisce un inquinamento aereo che rappresenta
inconfutabilmente un fattore di rischio e danno alla salute e allʼambiente! Eʼ un fatto che
SEA e Regione Lombardia vogliono costruire la terza pista come mitigazione ambientale
per i comuni Lombardi, quindi con tutti I decolli verso il Piemonte! E ancora una volta la
politica Piemontese tace!
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