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Prot. n. // 

 

 

 

Oggetto: Verbale Commissione  Territorio. Seduta del 06 febbraio 2019 

 

Componenti:  
 

Presente 
Assente 

giustificato 
    
BESNATE Laura 
 

Forza Italia  X 

GROSSONI Andrea 
 

Somma Civica X  

LOCURCIO Gerardo 
 

Somma al Centro X   

MARTINELLI Corrado 
 

Siamo Somma   

SCIDDURLO Domenico 
 

Sinistra per Somma X  

SCIDURLO Manuela 
 

Somma Domani X 
 
 

TAPELLINI Mauro 
 

Partito Democratico X  

ZANTOMIO Matteo 
 

Lega Nord Padania X 
 

 
BARCARO Alberto 
 

Lega Nord Padania  X 

CALO’ Francesco 
 

Partito Democratico  X 

TODESCHINI Gianfranco 
 

Sinistra per Somma X  

NORCINI  Giancarlo (tecnico) 
 

Siamo Somma X  

   
   

Il Presidente della Commissione Territorio Grossoni Andrea nel prendere atto della presenza del numero legale 
comunica l’assenza di Forza Italia. Si comunica l’assenza del sig. Martinelli sostituito dal tecnico 
Norcini.  
 
Sono presenti: 

 Sindaco Stefano Bellaria 

 Vice-Sindaco Stefano Aliprandini 

 Ing. Daniela Rovelli Responsabile del Settore Gestione del Territorio – verbalizzante 

 Rappresentanti Comitati di Quartiere 

 Pubblico 
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Per trattare il seguente ODG: 

1) INFORMAZIONI DEL SIG. SINDACO IN MERITO AGLI AGGIORNAMENTI 
SULLA SITUAZIONE AEROPORTO MALPENSA  

 
 

Alle ore 21,00 riconosciuta legale l’assemblea, si apre la trattazione dell’O.d.G. 
 

1) INFORMAZIONI DEL SIG. SINDACO IN MERITO AGLI AGGIORNAMENTI 
SULLA SITUAZIONE AEROPORTO MALPENSA  

 
Presidente: Informa dell’Ordine del Giorno e che su richiesta di un consigliere (lui stesso) la 
Commissione è aperta alla partecipazione del pubblico 
Sindaco: Riunione commissione ambientale aeroportuale il 16/1 (CUV + sindaci novaresi e alto milanese 
come uditori). Per norma – partecipano alla Commissione solo confinanti aeroporto e comuni con 
rilievo dB > 60 ENAC ENAV Provincia di Varese. Gli altri partecipano solo come uditori. Compiti 
questa commissione: analisi quello che successo a settembre con chiusura una delle due piste per 
manutenzione, durante la quale sono state sperimentate soluzioni alternative, anche in previsione dello 
spostamento della quasi totalità dei voli da Linate a Malpensa nel periodo 27/7/19-27/10/19. 
Esito negativo per inversione atterraggi e decolli dopo 23.30 che andava a interessare Somma centro e 
Mezzana. 
Il Sindaco proietta slide per illustrare la sua relazione che verranno messe a disposizione.  

 Anno 2017 – spiegazione rotte teoriche presenti nella slide – per ogni rotta indicate % 
decolli/anno e decibel. In realtà rispetto alla rotta teorica ci possono essere spostamenti fino a 
mezzo miglio nautico (circa 900) m in funzione carico e condizioni meteo. 

 Volato reale di un giorno – Vicino all’aeroporto (quindi sull’abitato di Somma Lombardo) le 
rotte reali molto vicine tra loro vicino, per poi allargarsi. Quindi in alcuni punti la presenza aerei 
è rilevante 

 Anno 2018 - spiegazione rotte teoriche presenti nella slide – per ogni rotta indicate % 
decolli/anno e decibel. Diverse rispetto a anno precedente per chiusura pista destra per 
manutenzioni 

 Settembre 2018 - spiegazione rotte teoriche presenti nella slide nel periodo di fermo della pista 
di destra. Si è rilevato che anche qualche aereo di medie dimensioni riesce a fare rotta 280 prima 
riservata essenzialmente a aerei più piccoli. Hanno volato poco su rotta 310 (perché aerei medi 
spostati su 280). Aumentano decibel perché ci sono più aerei. Hanno tentato anche di spostare 
aerei grandi da 320 a 310 e ce la fanno. Sulle rotte di destra anche con 0 decolli la rotta 358 ha 
decibel elevati dovuti a atterraggi in periodo notturno.  Considerazioni: ENAV e ENAC con 
questa sperimentazione hanno voluto verificare quanto fosse possibile spalmare (stesso discorso 
vale praticamente anche per pista destra). Risulta quindi possibile spalmare aerei più piccoli su 
altre rotte. 

 2018 SENZA Settembre - spiegazione rotte teoriche presenti nella slide. La difficoltà è il 
tentativo di scaricare la zona a valle di Cabagaggio. Inoltre tentativo scaricare rotta 070 più 



  

AREA TECNICA 

Settore Gestione Territorio  

Responsabile: Daniela Rovelli 

   

 

3 
 

rumorosa che passa sopra Casorate. Tutti aeromobili in fase di sperimentazione sono partiti da 
fondo pista (sia per L che R che è più corta di circa 500 m) ad eccezione dell’ondata della prima 
mattinata e della sera quando sono in numero maggiore gli aeromobili che decollano – questo al 
fine di contenere ritardi a valori accettabili. Per tre mesi (marzo aprile maggio 2019) nuova 
sperimentazione. Tre mesi dovuti a richiesta ARPA per avere dati significativi. Con questa 
nuova sperimentazione tutti gli aeromobili inizieranno il decollo da fondo pista, tranne ondate 
mattina e sera – poi sposteranno alcuni aerei cargo (6% del volato della pista) da  rotta 320 a 
310 – invece circa 8% aerei medi da 310 a 280. Questo per vedere se si riesce a contenere 
rumore. Su pista di destra riducono decolli su rotta 070 spostandoli su 040. Finita la 
sperimentazione si valuteranno esiti. Si ritiene che ci saranno solamente lievi miglioramenti.  

 Regione Lombardia ha fatto incontri nei comuni al fine di verificare possibilità reperire aree 
soprattutto per periodo luglio agosto da destinare a parcheggio. Si ipotizza che, dal punto di 
vista dell’inquinamento acustico, i tre mesi di fermo Linate saranno meno impattanti del fermo 
pista 35R di settembre 2018 perché comunque aeromobili decolleranno da entrambe le piste. 
Dal 2018 è stata abolita da giugno a agosto differenza cambio decolli da pista di 1 ora (una 
14.30, l’altra 15.30). Confermata anche per il 2019. Questo shift era dovuto al fatto che in 
inverno ci sono più decolli su 35R  

 
Locurcio chiede se già noto volume traffico (numero aerei) spostati da Linate 
 
Sindaco: Il numero è già noto anche se si stanno affinando dati in funzione anche delle scelte di alcune 
compagnie aeree 
 
Norcini in Consiglio Comunale ci fu delega a condizione che Sindaco relazionasse in CC prima di 
esprimere voto. Questo però non avvenuto. Lui è sempre stato per equa ripartizione disagio rotte se si 
vuole mantenere aeroporto. Rotte frutto di studi fatti molti anni fa sulla base della vittoria del ricorso al 
TAR. Non vorrebbe che si ritornasse a situazione di rotte tutte da una parte che però loro non 
consentirebbero. Lui ha sentito ragionamento (mai fatto da Sindaco, ma da ARPA) secondo cui sarebbe 
auspicabile che il disagio acustico fosse suddiviso in base al numero degli abitanti. Chiede a Sindaco se 
condivide questo ragionamento. 
 
Sindaco: Dice che si devono tutelare tutti. Il disagio c’è ma si deve cercare di contenerlo. Evoluzione 
tecnologica ha ridotto rispetto al passato e ridurrà nel futuro il rumore che però non sparirà. 

Norcini spagliamento rotte dovuto oltre a condizioni oggettive anche a fatto che piloti – a differenza 
della Francia – non sono sanzionati e lavorano nel modo più comodo a loro. Riconosce che decollo da 
fondo pista minimo rumore migliora per tutti. Visto che quando partono da destra devono partire da 
fondo pista, perché non possono farlo da fondo pista da sinistra anche quando ci sono le ondate visto 
che rispetto a quella di destra è più facilmente raggiungibile. E’ solo comodità di torre controllo. Chiede 
a Sindaco di insistere per decolli da fondo pista su 35L anche nelle ondate mattino e sera.  

 

Sindaco: Condivide richiesta e la porrà ai tavoli della commissione aeroportuale. 
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Curto: Chiede numero dei voli e non percentuali al fine valutare impatto globale. Inoltre sostiene che 
aeroporto si sta espandendo ben oltre piano d’aerea iniziale 

 

Sindaco: Commissione aeroportuale – ENAV dice che aspetti relativi a espansione aeroporto da 
affrontare con gestore. In commissione ambiente si discute come fare per ridurre disagio. 

Sindaco mostra tabella con numeri decolli del 2018 per mese e per rotta 

 

Pasin: Sul sito SEA dice che due piste sono di 4 km. LA R è stata allungata nel periodo Malpensa 2000. 
Sono sfalsate di 500 m. Se aerei partono da fondo pista staccano 2 km prima di Somma e quindi utile. 
Non lo fanno per costi perché spostamenti a terra di 500 m consuma più carburante. Per raggiungere 
pista di destra devono fare 3,5 km, per fondo sinistra 4 km – quindi costerebbe di più (oltre a tempi più 
lunghi). Siccome il vantaggio sarebbe solo di SEA e il fatto che le piste sono sfalsate è problema di SEA 
e non deve ribaltarlo sul territorio. Inoltre SEA non ha mai fatto selezione al fine attirare più clienti. A 
settembre 2018 abbiamo avuto 19.000.000 passeggeri tutti su 35 L. Con arrivo di Linate + 5 milioni ma 
divisi su due piste quindi avremo 12,5 milioni per pista, meno di settembre. Non bisogna considerare 
solo problema rumore ma anche inquinamento atmosferico da aeromobili ma anche traffico indotto 
con maggiori auto in transito e inquinamento atmosferico da traffico. Unico aeroporto al mondo con 
questo volume traffico con paesi abitati a meno di 4 km con altezza > 80-90 m rispetto a aeroporto. 
Bisogna dire che oltre questo limite di passeggeri per elementi tecnici non si può andare. 

 

Bregantin: Nello statuto CUV prevista assemblea annuale per discutere di aspetti relativi a aeroporto. 
Visto che da anni non è convocata si potrebbe riconvocare. Avere inoltre periodicamente Commissioni 
Territorio per parlare di aspetti inerenti Malpensa in previsione di nuovo Piano d’Area. Avanzano 
ipotesi di fare sito web con dati centraline ecc.   

Sindaco: E’ in fase di restyling sito comunale. Sarà presente area specifica dedicata ai dati di Malpensa 
(rotte mensili fornite da SEA, verbali Commissione Ambiente) 

Vanetti: rileva che recentemente hanno invertito con atterraggi sopra Somma. Riprende discorso 
traffico veicolare – traffico indotto anche che attraversamento Somma in estate dovuto a turisti che 
vanno sul Lago Maggiore e non vogliono pagare pedaggi autostrada. Alcune compagnie aeree offrono 
voli a basso costo. Bisognerebbe imporre migliorare motori – facendo pagare di più biglietti  

Sindaco: Inversione atterraggi dovuta a condizioni atmosferiche particolari che ci saranno sempre. 
Compagnie indotte a comprare motori migliori più per la riduzione carburante che è maggiore 
incentivo per acquisto aerei nuovi. Aeroporto è nato vecchio come concezione (anni 70).  

 

Boso: Decreto (forse D’Alema) che dovrebbe essere fatto rispettare. Regione Lombardia ha fatto 
costruire e poi ha lasciato cittadini così ‘conciati’ non solo per rumore ma anche per polveri che si 
depositano. Non si vuole chiudere aeroporto però si appella a Sindaco perché prima figura che 
dovrebbe salvaguardare salute cittadini 
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Bregantin: All’interno piano d’area è prevista valutazione impatto sanitario? 

Sindaco: Prevista nel Masterplan in fase di redazione. Momento interlocutorio con SEA visto cambio 
dirigenza – la presidenza attuale serve a traghettare fino a scadenza CDA di fine marzo. Nominato 
nuovo direttore – precedente direttore Capodichino – con il quale in attesa di incontro. Con precedente 
Modiano molta comunicazione, ma poca sostanza. 

Illustra poi dati di Coarezza, dove è stata messa centralina temporanea per tre settimane di settembre 
2018. I dati dicono che rumore decisamente più basso rispetto a Somma e al più basso dato di Casorate 
(medio diurno 47 dB; 45,5 notturno). Coarezza è fuori dalle rotte reali. La 310 passa più vicino a 
Golasecca che a Coarezza. Dati molto più bassi rispetto a inizio anni 2000 quando c’era la rotta 303. 
ARPA quando si va sotto 50 dB fa rimuovere centraline perché inutili 

Pasin: Nei primi anni più aerei ma molti aerei volano vuoti. Quindi a fronte più passeggeri i voli non 
sono aumentati. 

Sindaco: Passa a illustrare Piano d’Area Malpensa. Legge Istanza di avvio del procedimento di 
formazione del nuovo piano d’area Malpensa da parte del CUV, che verrà messo a disposizione. Il 
piano d’area a suo tempo fatto era una specie di PGT dell’aeroporto per programmare quello che 
accade intorno aeroporto. La legge valeva fino al 2009 e – dopo proroghe – è scaduta. In quel periodo 
però Malpensa attraversa periodo problematico e quindi anche se alcune opere/servizi previsti il 
legislatore non si è preoccupato. Con la successiva crescita dell’aeroporto si sono ripresentate le 
criticità. Adesso con 24 milioni di passeggeri il territorio è in difficoltà – va ricondotto a una visione 
d’insieme. Il soggetto che si occupa di progettazione territoriale sovra provinciale è Regione Lombardia. 
I sindaci del CUV hanno scritto a Fontana chiedendo 1) riattivare iter piano d’area, pur essendo 
consapevoli che essendo strumento urbanistico l’iter non può essere veloce 2) cominciare comunque a 
realizzare opere considerate prioritarie dal precedente piano d’area ma mai realizzate. 

Interventi previsti dall’allegato A del precedente Piano d’Area:  

opere di carattere ambientale per mitigare: salvaguardia idraulica torrenti, mitigazione con 
riforestazione, piano a verde SEA 

opere accessibilità:  

 Raccordo Malpensa A4 (fatto)  

 Variante SS33 Rho Gallarate (Castano-Arluno). 

 Nuova SS341 da Gallarate a Vanzaghello (che dovrebbe passare da Samarate – fatta in parte 
fino a Vanzaghello – manca parte di Verghera). 

 Bretella di Gallarate (Collegamento A8 - SS336 ). 

 Tangenziale nord di Somma Lombardo dalla Besnate - Malpensa alla SS33 (Confine di 
Vergiate), alternativa tracciato A e Tracciato B. 

 Da Besnate (A8-A26) a Malpensa (SS 336 svincolo di Case Nuove).  

 Variante a SP 40 (Dalla SP 14, alla via Aspesi in Samarate fino alla nuova SS341). 
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 Variante SP 28 (Dalla SS336 alla vecchia SP28 in comune di Samarate). 

 SP 19 da Legnano a Gorla Maggiore. 

 Tangenziale Ovest di Gallarate da Besnate (A8 – A 26) a Cardano al Campo (svincolo SS336). 

 Potenziamento stazione Ferno – Lonate (fatto). 

Questi interventi erano prioritari per piano che prevedeva max 21 milioni abitanti; adesso siamo già a 
24 milioni e non è stato realizzato quasi nulla. Sono stati fatti interventi meno prioritari, di carattere 
commerciale ed industriale e non quelli viabilistici (ad eccezione quelli verso Milano) o di 
compensazione e mitigazione ambientale.  

Regione Lombardia ha contattato comuni per incontro con assessore regionale la prossima settimana. 

 

Pasin: aggiunge informazioni da sua memoria. Va bene questo strumento perché passerebbe tramite 
VAS che prima non era obbligatoria ma adesso sì. Il precedente Piano d’area nascendo come strumento 
urbanistico avrebbe dovuto sottostare a norme degli enti presenti Parco territoriale. Inoltre interventi 
inseriti erano un coacervo di progetti già esistenti e non correlati tra loro. Poi la Regione l’ha approvato 
come legge superando obblighi di rispettare norme urbanistiche di Parco. Il Piano Verde era un piano 
obbligatorio per SEA per Decreto D’Alema (obbligo di realizzazione a fronte approvazione anche con 
valutazione impatto negativa). Dice basta a rincorsa privati per realizzare interventi di loro interesse. 
Bisognerebbe aspettare a realizzare progetti in itinere (centro a Vizzola, ampliamenti Malpensa, 
ferrovie) fino a approvazione nuovo Piano d’Area 

Norcini: va approvato scenario definitivo  

Sindaco: Approvato scenario riferimento a ENAV Roma per VAS. Contiene SID. D’accordo con Pasin 
a patto che si faccia tangenziale Somma 

Pasin: in VAS complessiva qualcuno dovrebbe dire qual è limite massimo crescita  

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente Andrea Grossoni chiude la seduta alle ore 22,50 

 

 
                                                                                                              Il  verbalizzante 
              Ing. Daniela Rovelli 
 
VISTO  
Il Presidente della Commissione Territorio 
Andrea Grossoni 
 


