




0 - PRESENTAZIONE

6 - IMPATTO  SOCIO-ECONOMICO

1 - AEROPORTO DI MALPENSA: 
     BACKGROUND E STATO DELL’ARTE

2 - APPROCCIO AL MASTER PLAN 3 - PREVISIONI DI TRAFFICO 
     E ANALISI DELLA CAPACITÀ

4 - LINEE GUIDA AL 2030 5 - STRATEGIA AMBIENTALE 

7 - PROCESSO DI COINVOLGIMENTO  
      DEGLI STAKEHOLDER



2



3
0 - Presentazione

0.1 - Executive Summary

0.2 - Premessa



4

Gli ultimi anni sono stati contrassegnati, tanto a livello globale quan-
to locale, da eventi e processi che hanno significativamente cambiato il 
quadro commerciale, operativo e strategico entro cui SEA svolge la sua 
funzione di gestione e sviluppo degli aeroporti di Linate e Malpensa.
Il nuovo contesto e le prospettive di ulteriore cambiamento hanno portato 
SEA a compiere una profonda riflessione sulle proprie traiettorie di svilup-
po future come Società e, naturalmente, anche sugli sviluppi infrastruttu-
rali dei due aeroporti, in particolare di Malpensa.
In quest’ambito si colloca il lavoro di redazione delle Linee Guida del 
nuovo Master Plan di Malpensa.
Lo scopo di questa pubblicazione è presentare all’ampia schiera di  
stakeholder coinvolti nello sviluppo di Malpensa:
1. le considerazioni e le azioni compiute a monte della stesura delle 

Linee Guida;
2. i loro esiti in termini di definizione degli interventi infrastrutturali 

individuati da SEA per garantire lo sviluppo futuro dell’aeroporto;
3. un percorso di partecipazione e discussione da compiersi prima della 

stesura del Master Plan e del suo avvio alla procedura di approvazio-
ne.

1. PRINCIPALI CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 
In primo luogo, la progressiva affermazione dei vettori low cost sui voli 
di breve-medio raggio e quella di alcune grandi compagnie extra-europee 
sul lungo raggio hanno prodotto un impatto particolarmente importante 
sulle principali compagnie major europee. Per questa ragione l’opzione di 
un ritorno di Malpensa al ruolo di hub (propriamente inteso) risulta oggi 
molto meno probabile di quanto non fosse solo pochi anni fa. È dunque 
del tutto ragionevole ipotizzare uno sviluppo dell’aeroporto come grande 
scalo intercontinentale point-to-point. Si tratta di un assunto cruciale 
poiché, relativamente agli scenari futuri, comporta una differenza nelle 
proiezioni di crescita del traffico, una sua diversa composizione e, so-
prattutto, un diverso modello di utilizzo delle infrastrutture aeroportuali, 
connotato da picchi di minore concentrazione dei flussi.
In secondo luogo, il profilo e gli andamenti dell’economia della catchment 
area di Malpensa, combinati con alcune scelte strategiche da parte di im-
portanti compagnie aeree, mostrano (e lasciano immaginare anche per il 
futuro) tassi di crescita importanti dei flussi di merci.
SEA ha così deciso di riformulare le previsioni di crescita del traffico e 
di incrociarle con un lavoro estremamente puntuale di definizione della 
capacità dell’aeroporto e dei suoi sotto insiemi (infrastrutture di volo,    
terminal passeggeri e terminal merci). Un lavoro che, relativamente alle 
infrastrutture di volo, SEA ha condotto in collaborazione con ENAV defi-
nendo le soglie di capacità secondo tre scenari: 
a) infrastrutture esistenti (baseline);
b) con interventi mirati sul layout esistente (a due piste);
c) con un layout a tre piste.

0.1 - Executive Summary
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2. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
Dall’incrocio della domanda prevista (previsioni di traffico) e della capa-
cità che l’aeroporto è in grado di offrire, emerge come Malpensa (nella 
versione di aeroporto intercontinentale point-to-point) possa far fronte 
efficientemente, almeno per i prossimi 15 anni, alla crescita prevista di 
movimenti (decolli e atterraggi) con l’attuale layout a due piste miglio-
rato grazie ad alcuni specifici interventi sulle infrastrutture di volo. Per 
quanto riguarda il traffico merci è ragionevole ipotizzare un’espansione 
della Cargo City che, diversamente, si mostrerebbe incapace di soddisfa-
re la crescita prevista. Abbiamo scelto di impostare il Master Plan su un 
orizzonte temporale che possa coprire un periodo entro cui le previsioni 
possano mostrarsi ragionevolmente affidabili e inserirvi solo gli interventi 
strettamente necessari, pur senza pregiudicare – come è ovvio – lo svilup-
po ulteriore di Malpensa. Periodo definito in almeno 15 anni a partire da 
oggi.

3. PERCORSO DI PARTECIPAZIONE 
È precisa volontà di SEA sottoporre all’attenzione dei diversi stakeholder 
coinvolti i presupposti e gli esiti che hanno portato alla definizione delle 
Linee Guida prima della stesura del Master Plan di Malpensa e dell’avvio 
della procedura di approvazione. Per questo SEA ha messo a punto un 
percorso e specifici strumenti di partecipazione con l’obiettivo di presen-
tare, discutere e approfondire le diverse parti che compongono le Linee 
Guida stesse e di raccogliere suggerimenti e critiche utili alla definizione 
del Master Plan.
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Questa pubblicazione intende dare conto delle attività svolte da SEA fun-
zionali alla stesura del Master Plan di Malpensa.
In primo luogo vengono brevemente esposti i presupposti che hanno por-
tato alla decisione di riconsiderare alcune delle scelte sottese dal Master 
Plan ritirato dalla procedura di VIA lo scorso anno. Si tratta principal-
mente di considerazioni relative al contesto di mercato entro cui opera 
Malpensa (Cap. 2).
In secondo luogo (Cap. 3) sono esposte le principali risultanze di due at-
tività propedeutiche alla stesura del Master Plan: previsioni di traffico 
e analisi della capacità dello scalo (in particolare relativamente alle in-
frastrutture di volo), oltre ad alcune considerazioni relative agli effetti 
che potranno avere gli sviluppi, in corso di realizzazione e previsti, delle 
infrastrutture e dei servizi di accesso all’aeroporto. 
Sulla base dei risultati esposti nel Capitolo 2, sono state definite le Linee 
Guida per la redazione del Master Plan, che riguardano fondamentalmen-
te tre sottosistemi: infrastrutture di volo, Cargo City e servizi di supporto 
alle attività aeroportuali (Cap. 4).
Successivamente (Cap. 5) vengono riassunte le politiche ambientali, le 
principali performance di eco-sostenibilità riguardanti la gestione di Mal-
pensa e l’impostazione degli studi di impatto ambientale che dovranno 

accompagnare il Master Plan: il monitoraggio dei diversi aspetti riguardo 
alla situazione a oggi, sulla base del quale verranno stimati gli impatti del 
Master Plan, una volta disponibile il progetto definitivo.
Il Capitolo 6 riassume le variazioni in termini di impatto economico, oc-
cupazionale e fiscale che l’aumento dei volumi di traffico consentito dallo 
sviluppo dell’aeroporto potrebbe avere rispetto ai valori attuali.
Infine (Cap. 7), vengono descritti percorso, strumenti, modalità e tempi 
della consultazione con i diversi stakeholder che SEA intende avviare sulla 
base delle Linee Guida e funzionali a una puntuale definizione del Master 
Plan il cui progetto definitivo dovrà successivamente intraprendere l’iter 
di approvazione definito dalla normativa.
La presente pubblicazione è proprio frutto di quest’ultimo punto laddove 
intende offrire una prima panoramica delle attività e delle questioni di 
merito affrontate da SEA nella stesura delle Linee Guida del Master Plan. 
Nel corso del processo di consultazione saranno ragionevolmente appro-
fonditi tramite documentazione più puntuale singoli aspetti, anche in ra-
gione dell’interesse espresso dai diversi soggetti coinvolti. Le Linee Guida, 
dunque, costituiscono la base su cui impostare il confronto, prima ancora 
della redazione del progetto definitivo del Master Plan, che avverrà anche 
in rapporto con i risultati della consultazione stessa.

0.2 - Premessa
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L’aeroporto di Malpensa si colloca nell’alta pianura lombarda, nel settore 
sud-ovest della provincia di Varese, a 48 km da Milano, a cui è collegato 
mediante la rete ferroviaria e un sistema viario, anche autostradale, che 
mette in comunicazione l’aeroporto con le principali località del Nord 
Italia e con la Svizzera.
L’area del sedime si estende per 1.220 ettari sui territori di sette comu-
ni: Somma Lombardo, Casorate Sempione, Cardano al Campo, Samarate, 
Ferno, Lonate Pozzolo e Vizzola Ticino. 
È circondata da una zona boschiva che si dirada verso i territori comuna-
li lasciando spazio a superfici seminative. Tutto il sedime e il territorio 
dell’aeroporto sono parte del Parco Lombardo della Valle del Ticino, pri-
mo parco regionale d’Italia, nato nel 1974.
Lo scalo di Malpensa è il secondo in Italia per numero di movimenti com-
plessivi di aeromobili e numero di passeggeri. 
Nel 2014 Malpensa ha gestito l’11,6% dei movimenti complessivi, il 12,5% 
del traffico passeggeri e il 49,3% del trasporto merci registrati in Italia.
Il posizionamento geografico dell’aeroporto trova valorizzazione dalla sua 
collocazione lungo alcune delle principali direttrici di sviluppo delle reti 
di trasporto trans europee (c.d. “TEN-T”): il corridoio 6 “Alpino-Renano” 
che collega i porti del Mare del Nord di Rotterdam e Antwerp con Genova 
e il corridoio 9 “Mediterraneo” che collega la Penisola Iberica con i confini 
orientali dell’Unione Europea tra Ungheria e Ucraina.
Lo scalo dispone di due piste parallele, distanti 808 metri tra loro, lunghe 
3.920 metri ciascuna e abilitate per ospitare tutte le categorie di aeromo-
bili per aviazione civile attualmente in servizio.
Le piste non consentono di effettuare avvicinamenti paralleli indipenden-
ti. Il sistema di vie di rullaggio e di raccordi si sviluppa per circa 19,4 km 
complessivi (28,5 km se si considerano anche i percorsi di rullaggio sui 
piazzali). 
Le 203 piazzole di sosta per gli aeromobili – di cui 111 al Terminal 1, 43 al 
Terminal 2 e 49 a Malpensa Cargo - consentono una capacità massima di 
sosta contemporanea di 155 velivoli.

1.1 - Key facts & figures



9



10

Sono presenti 2 aerostazioni per i passeggeri. 
Malpensa 1, operativa dal 1998, è stata realizzata secondo uno schema di 
tipo modulare e si compone di un corpo principale (che si sviluppa su 6 
piani) e tre satelliti disposti sul piazzale aeromobili, da cui si dipartono i 
pontili di imbarco dei passeggeri. Il terzo satellite (nord) è stato aperto 
al traffico nel gennaio 2013. È dotato di 286 check-in counter e 76 gate, 
di cui 30 serviti da 41 loading bridge e i restanti destinati agli aeromobili 
posizionati in parcheggi raggiungibili con i bus interpista. Il 16% circa della 
superficie aperta al pubblico è dedicato all’esercizio di attività commer-
ciali (punti vendita e di ristorazione, autonoleggio e servizi bancari).
Malpensa 2 è dotato di 57 check-in counter e 27 gate destinati agli aero-
mobili posizionati in parcheggi raggiungibili con i bus interpista. Il 17,8% 
circa della superficie aperta al pubblico è dedicato all’esercizio di attività 
commerciali. Malpensa Cargo dispone di magazzini per una superficie di 
50.000 m2 e ha una capacità compresa tra le 500.000 e le 560.000 ton-
nellate di merce annua. L’aeroporto è dotato anche di un hangar per il 
ricovero e la manutenzione degli aeromobili e di spazi ad uso uffici.

1.1 - Key facts & figures

PROFILO COMPETITIVO 2014

N° vettori (con almeno 10 movimenti/anno) 125

N° aeroporti raggiungibili in giornata 403

% di PIL EU raggiungibile entro 2 ore 80,4%

% di ASK del principale vettore
14,3% 

(easyJet)

Rank connettività mondiale 26°

Rank connettività europea 19°

TRAFFICO Anno 2014 ∆ 14/13 Rank ITA

Passeggeri 18.669.740 5% 2° 

Merci (t/a) 459.696 9,1% 1°

Movimenti 162.953 1,4% 2°

STANDARD OPERATIVI 2014

Puntualità in partenza 84,5%

Riconsegna 1° bagaglio entro 27’

Malpensa 1 96,6%

Malpensa 2  94,0%

N° bagagli disguidati/1.000 passeggeri 1,7



11CARATTERISTICHE INFRASTRUTTURALI
Superficie del sedime 1.220 ha

N° piste 2

N° piazzole di sosta aeromobili 203

N° banchi check-in:

Malpensa 1 286

Malpensa 2 57

N° uscite di imbarco:

Malpensa 1 76

Malpensa 2 27

Superficie dei terminal dedicata ad attività commerciali

Malpensa 1 16,0% della superficie aperta al pubblico

Malpensa 2 17,8% della superficie aperta al pubblico

Baggage Handling System Malpensa 1 10.650 bagagli/ora

Baggage Handling System Malpensa 2 4.800 bagagli/ora

N° caroselli di riconsegna bagagli

Malpensa 1 10

Malpensa 2 5

Capacità di movimentazione merci 500-560.000 ton/anno

Centrale di cogenerazione – potenza elettrica installata 80 MWe

Centrale di cogenerazione – potenza termica installata 84 MWt

N° parcheggi

Malpensa 1 4

Malpensa 2 1

N° posti auto destinati ai passeggeri

Malpensa 1 7.457

Malpensa 2 1.490

N° posti auto destinati ad operatori aeroportuali

Malpensa 1 2.563

Malpensa 2 1.160

Area intermedia Malpensa 1-Malpensa 2 1.609

Malpensa Cargo 1.159

N° piazzole di sosta taxi

Malpensa 1 280

Malpensa 2 20
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MODELLO DI TRAFFICO
Il modello di traffico attualmente sviluppato e gestito nello scalo di Mal-
pensa è definibile come point-to-point, caratterizzato da flussi di passeg-
geri e merci quasi interamente “originati da” o “diretti verso” la catch-
ment area dell’aeroporto.
Proprio la dimensione particolarmente significativa della domanda di col-
legamenti aerei espressa dalla catchment area di Malpensa consente alle 
compagnie di sostenere anche voli intercontinentali di lungo raggio.
Terminata la fase della presenza di un vettore dominante (hub carrier), 
oggi Malpensa serve una molteplicità di vettori in competizione tra loro.
Questo modello di business si conferma ancora oggi una scelta strategica 
vincente, che ha consentito a SEA di leggere tempestivamente le evolu-
zioni di mercato, attuando la piena fungibilità e indipendenza dalle scelte 
dei singoli vettori.

TRAFFICO PASSEGGERI
A livello nazionale Malpensa è il secondo aeroporto per volumi di traffico 
passeggeri, con circa 18,7 milioni di passeggeri nel 2014, nonché quello 
con la maggior incidenza in Italia di traffico internazionale (85,6% dei 
movimenti, 84,6% dei passeggeri) ed extra UE (36,5% dei passeggeri). Nel 
corso del 2014 gli aeroporti gestiti dal Gruppo SEA hanno evidenziato un 
aumento di circa 889 mila passeggeri (+3,3%) e di oltre 1.900 movimenti 
(+0,8%) rispetto al 2013, registrando per lo scalo di Malpensa un aumento 
dei passeggeri del 5,0%* e dei movimenti dell’1,4%. 
Nel corso del 2014, in linea con gli effetti della crisi economica globale 
sul settore del trasporto aereo internazionale, il traffico sulle rotte inter-
continentali servite a Milano Malpensa si è attestato a circa 5,3 milioni di 
passeggeri (+11,8% rispetto al 2013).
La distribuzione del traffico passeggeri per area geografica ha messo in 
evidenza principalmente crescite verso l’America del Nord (+53,8%), il 
Medio Oriente (+8,3%) e l’Europa (+2,5%).
Importanti risultati anche verso l’America Centrale (+19,2%) e Asia/Ocea-
nia (+10,7%) anche se con una quota di traffico più marginale rispetto alle 
aree che registrano il maggior traffico. Il comparto low cost ha totalizza-
to 8,5 milioni di passeggeri determinando un incremento dell’8,5%. Tale 
settore, anche non considerando easyJet e l’evento relativo al vettore 
Ryanair - trasferitosi nel mese di maggio da Orio al Serio - risulta comun-
que in crescita del 6%, con il contributo di Germanwings (+81%) - che ha 
acquisito il traffico legacy precedentemente operato da Lufthansa - e di 
Vueling (+8%).

1.2 - Performance di traffico

Evoluzione del numero di vettori 
e destinazioni dello scalo di Malpensa  

151

192

140

180

115

174

125

212

2011
2012
2013
2014

N° destinazioniN° vettori
*Dato comprensivo del traffico generato dal trasferimento dei voli da Bergamo 
Orio al Serio a Malpensa nel maggio 2014
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Iniziative adottate per contrastare gli effetti del de-hubbing a Malpensa   

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTALE

Nuovi vettori 15 15 9 8 5 5 7 64

Nuovi servizi * 118 91 106 39 29 27 25 435

Incremento frequen-
ze da parte di vettori 
già presenti su rotte già 
operate dai medesimi

520 327 228 171 134 59 55 1.494

Aumento complessivo di 
frequenze settimanali 
(nuovi servizi + 
incremento frequenze)

638 418 334 210 244 168 147 2.159

*Per nuovi servizi si intende l’introduzione di nuove destinazioni servite da vettori già operanti, oppure nuovi vettori che operano 
su rotte già servite, o ancora nuovi vettori che servono nuove destinazioni. 
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TRAFFICO MERCI
Nel settore cargo Malpensa è il primo scalo in Italia (nel 2014 il 54,1% 
della merce trasportata in Italia per via aerea è transitata da Malpensa) 
ed è da anni stabilmente presente nella top ten europea. Il traffico cargo 
a Malpensa nel 2014 si è attestato su un volume pari a 459.696 tonnellate 
(esclusi i courier), registrando un incremento del 9,1% rispetto all’anno 
precedente. Le 384.000 tonnellate movimentate in più rispetto al 2013 
hanno portato Malpensa ad occupare la 4°piazza in Europa per tasso di 
crescita, dopo Amsterdam, Londra Heathrow e Copenaghen. L’andamento 
del traffico all-cargo ha evidenziato un incremento dell’11,1% attestando-
si a 329.000 tonnellate di merce trasportata. 
Tra i principali attori del positivo andamento del traffico merci, si segnala: 
• il notevole apporto del vettore Qatar, che nel corso del 2014 ha 

ampliato il suo network verso Chicago - già attivato nel corso del 
2013 - e incrementato le frequenze su Doha, facendo registrare una 
notevole crescita, sia in termini di movimenti (+80%), sia in termini di 
merci processate (+51%); 

• l’attivazione a partire da marzo di collegamenti verso il Cairo e 
Francoforte con 2 frequenze settimanali da parte di Lufthansa Cargo; 

• l’attivazione di un volo all-cargo con una frequenza settimanale di 
Emirates verso Dubai.

Lo scalo di Malpensa opera in un bacino di riferimento caratterizzato da 
un’elevata richiesta di trasporto merci via aerea, tale da non poter essere 
soddisfatta per intero dall’offerta di voli all-cargo da parte dei vettori 
operanti in tale area. 
Ne consegue che parte delle merci generate in tale bacino viene traspor-
tata via gomma verso scali di altri paesi europei (c.d. “fughe di merci”). 
In particolare, ove in Italia si registrasse un’incidenza di merce aviotra-
sportata sul totale degli scambi commerciali allineata a quella di Francia 
e Germania, le merci “in fuga” via gomma sarebbero calcolate in circa 
350.000 tonnellate. 
Al fine di contrastare tali “fughe di merci”, tra gli investimenti futuri pre-
visti a Malpensa figura l’ampliamento dell’operatività del settore cargo, 
che dovrebbe portare ad un raddoppio della capacità di tale struttura 
intorno al 2030. 
L’attrattività di Malpensa nel segmento cargo è confermata dalla presen-
za di voli intercontinentali anche di tipo all-cargo verso le destinazioni a 
maggiore sviluppo economico, operati dai principali vettori internaziona-
li. 
Malpensa rappresenta inoltre l’unico aeroporto italiano ove operino re-
golarmente collegamenti all-cargo da e per destinazioni extra-europee.

1.2 - Performance di traffico

Evoluzione del traffico cargo 
nello scalo di Malpensa 

ton/anno 440.258 405.858 421.277 459.696
2011
2012
2013
2014
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Nel ranking mondiale 2014 dei 30 aeroporti globalmente meglio connessi (sele-
zionati su una rete che comprende 3.696 aeroporti nel mondo) Malpensa oc-
cupa la 26° posizione (stabile rispetto al 2013, +3 posizioni rispetto al 2012). 
Nella classifica continentale per percentuale di popolazione europea raggiunta 
con collegamenti diretti Malpensa si colloca invece in 14° posizione, con il 93%. 
Un indicatore in grado di dare una misura più puntuale del grado di accessibili-
tà all’Europa da parte dei singoli aeroporti è basato sui tempi minimi di viaggio 
per raggiungere gli altri aeroporti europei. Il tempo di viaggio comprende sia 
i tempi di volo sia i tempi di attesa negli scali intermedi (nel caso in cui per 
raggiungere una determinata destinazione sia necessario più di un volo). 
Per l’aeroporto di Malpensa nel 2014 il numero di aeroporti collegati in giorna-
ta è stato pari a 403 (era 387 nel 2013), mentre i tempi medi di connessione 
sono pari a 325 minuti (contro i 340 dell’anno precedente). Oltre alla capacità 
complessiva di raggiungere il network europeo, che include anche destinazioni 
raggiunte con elevati tempi di viaggio, assume un ruolo rilevante anche l’in-
dicazione relativa alla parte dell’Europa raggiungibile in tempi limitati, con-
siderando in particolare l’insieme delle destinazioni per le quali è possibile 
effettuare un volo di andata e ritorno entro la giornata (day trip). 
La tabella riporta la graduatoria degli aeroporti europei per numero di desti-
nazioni per le quali è possibile effettuare un day trip rimanendo a destina-
zione almeno 4 ore. L’aeroporto di Malpensa si colloca in 14° posizione, tra 
gli aeroporti europei, per numero di destinazioni continentali per le quali è 
possibile effettuare il day trip, con 178 destinazioni e un tempo medio di 744 
minuti. Questo dato è di particolare importanza per quegli aeroporti che svi-
luppano traffico principalmente attraverso clientela business. È stata inoltre 
stilata una graduatoria basata sulla quota di PIL europeo raggiungibile entro le 
prime due ore di volo. A differenza della raggiungibilità misurata solo in base 
alla presenza di collegamenti, la raggiungibilità delle varie destinazioni in fun-
zione dei tempi di viaggio appare più indicativa della qualità dei collegamenti 
assicurabili da ciascuno scalo. L’aeroporto di Francoforte è il primo in Europa 
per percentuale di PIL europeo raggiungibile in funzione del tempo di viaggio. 
Partendo da Francoforte si raggiunge circa l’89% del PIL europeo entro le 2 ore 
di viaggio. Malpensa è il primo tra gli aeroporti italiani (unico facente parte 
della top 10 europea), collocato in 9° posizione con oltre l’80% del PIL europeo 
raggiungibile entro le 2 ore e oltre il 98% raggiungibile entro le 4 ore.

1.3 - Indicatori di connettività

Rank Aeroporto
N° aeroporti 
connessi in 
giornata

Tempo medio

1 Copenaghen 220 719’

2 Amsterdam 216 693’

3 Monaco 209 694’

4 Oslo 209 736’

5 Düsseldorf 209 737’

6 Stoccolma-Arlanda 207 733’

7 Bruxelles 204 726’

8 Zurigo 202 713’

9 Londra Heathrow 202 724’

10 Barcellona 199 738’

11 Amburgo 194 738’

12 Francoforte 190 666’

13 Parigi CDG 187 691’

14 Milano Malpensa 178 744’
15 Vienna 176 737’

Rank Aeroporto % PIL entro 2 ore % PIL 2-4 ore

1 Francoforte 88,84 10,71

2 Parigi CDG 87,50 11,79

3 Zurigo 87,41 11,99

4 Amsterdam 87,23 12,13

5 Monaco 86,24 13,04

6 Stoccarda 82,26 16,91

7 Bruxelles 81,64 17,54

8 Ginevra 80,48 18,57

9 Milano Malpensa 80,39 18,95
10 Basilea 79,12 20,30

Accessibilità aeroporti al PIL europeo

Fonte: ICCSAI Fact Book 2015

Network europeo raggiungibile con day trip

Fonte: Elaborazione su dati ICCSAI Fact Book 2015
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L’AEROPORTO DI MALPENSA E GLI ATTUALI COLLEGAMENTI 
CON LA SUA CATCHMENT AREA
Secondo standard internazionali consolidati, la catchment area di un ae-
roporto intercontinentale come Malpensa si calcola comprendendo tutti 
i punti del territorio dai quali è possibile raggiungere lo scalo entro una 
soglia temporale di due ore attraverso qualunque modalità di trasporto 
presente.
La soglia delle due ore è valida solo per gli aeroporti intercontinentali, 
poiché la durata dei voli di lungo raggio (convenzionalmente superiore 
alle 6 ore) giustifica uno spostamento a terra del passeggero superiore a 
quella dei voli di breve raggio, come per esempio tutti quelli intraeuropei, 
convenzionalmente inferiori alle tre ore.
Dal punto di vista aeroportuale, dunque dal punto di vista del servizio alla 
domanda di trasporto generata dall’area di riferimento dell’aeroporto, la 
scala di priorità rispetto all’accessibilità a terra dello scalo è:
• collegamenti con la città di riferimento che costituisce la massima 

concentrazione della domanda di trasporto; 
• collegamenti con l’area metropolitana gravitante attorno alla città 

di riferimento o comunque nella catchment area “stretta” (intorno 
all’isocrona di 60 minuti dall’aeroporto). Per quanto riguarda Malpen-
sa quest’area corrisponde all’hinterland milanese, le parti più urba-
nizzate della fascia pedemontana (dalla provinca di Varese a quella 
Bergamo), alle province orientali del Piemonte (Verbano-Cusio-Osso-
la, Novara, Vercelli) e del Canton Ticino;

• collegamenti con altre città di medie e grandi dimensioni poste a 
distanze maggiori ma servite da modalità di trasporto (in particolare 
l’Alta Velocità ferroviaria) che garantiscano tempi di percorrenza co-
munque inferiori alle due ore. Nel caso di Malpensa, a grandi linee, 
si tratta innanzitutto di Torino e basso Piemonte (Alessandria, Asti) e 
poi di Genova, l’Emilia (da Piacenza a Bologna), Firenze, la Lombardia 
orientale (Brescia) e il Veneto occidentale (Verona).

Per raggiungere Malpensa esiste una pluralità di modalità di trasporto. Il 
mezzo privato può contare su due autostrade esistenti (A8 e A4 collegata 
tramite il peduncolo autostradale Malpensa-Boffalora) e una parzialmente 
completata (Pedemontana).  Altri mezzi privati sono le navette di collega-
mento con gli alberghi o i pullman turistici. 
Il sistema viario è utilizzato inoltre da una pluralità di mezzi pubblici 
collettivi e individuali: autobus del servizio aeroportuale, taxi, NCC e car 
sharing (e-vai). Per quanto riguarda la quantità e qualità dei collegamenti 
ferroviari, la “potenza di fuoco” espressa da Trenord nell’offerta del ser-
vizio di collegamento tra Milano Città e l’aeroporto di Malpensa è senz’al-
tro significativa. 
In termini complessivi, si tratta di 129 corse giornaliere che danno luogo 
a una frequenza media oraria nel corso delle 20h di servizio di una corsa 
ogni 18-19 minuti per direzione. Il tempo minimo di percorrenza – 35’ – è 
assolutamente adeguato e competitivo anche rispetto agli standard inter-
nazionali (il centro di Monaco è collegato all’aeroporto con due diversi 
servizi che impiegano rispettivamente 43’ e 53’). Tutte le corse sono in-
teramente effettuate da materiale rotabile specificamente concepito per 
il servizio aeroportuale, recente, con buone prestazioni e buoni livelli di 
comfort.
Salvo i pochi comuni compresi nel percorso tra Malpensa e Saronno (Fer-
no-Lonate Pozzolo, Busto Arsizio Nord, Castellanza, Rescaldina) serviti da 
alcune delle corse del Malpensa Express e le città in cui ferma entro le 
due ore di percorso il servizio svizzero TILO verso Locarno (Gallarate, Lu-
ino), Malpensa non è collegata in via diretta su ferro alla sua catchment 
area stretta.

1.4 - Accessibilità attuale e futura
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EVOLUZIONE PREVISTA DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE DI ACCESSO 
A MALPENSA*
POTENZIAMENTO TRATTA NOVARA-MALPENSA 
Il collegamento è indispensabile per una connessione diretta tra la linea ad 
alta velocità Torino-Milano e l’aeroporto di Malpensa. L’intervento riguar-
da il potenziamento della tratta delle Ferrovie Nord Milano da Novara a Bu-
sto Arsizio, dove si connette con la linea già in esercizio Novara-Malpensa. 
Contestualmente, è prevista l’integrazione funzionale della linea con la 
stazione AV/AC di Novara sulla Torino-Milano. Il raddoppio della Magnago-
Vanzaghello è attivo dal 2008, mentre nel dicembre 2014 è stata attivata 
anche la tratta Castano Primo-Turbigo. Discorso a parte merita, invece, la 
variante di Galliate, il cui progetto comprende anche la connessione tra la 
linea storica e la linea AV/AC Milano-Torino, consentendo l’attivazione di 
un servizio diretto tra Torino e Malpensa utilizzando la rete AV/AC. L’ur-
genza di riammodernare tre ponti lungo il torrente Langosco ha reso ne-
cessaria la realizzazione di uno stralcio funzionale dell’opera, che è stato 
approvato dalle Regioni Lombardia e Piemonte.

POTENZIAMENTO TRATTA FERROVIARIA RHO-GALLARATE E RACCORDO Y PER 
LA CONNESSIONE DIRETTA TRA RHO-FIERA E MALPENSA 
Il progetto prevede la realizzazione di un terzo binario, in affiancamento ai 
due esistenti, lungo la tratta ferroviaria di 25 km compresa tra le stazioni 
di Rho e Gallarate (esclusa) e di un quarto binario tra le stazioni di Rho 
e Parabiago. Il potenziamento della tratta suddetta rientra nel più ampio 
scenario infrastrutturale di accessibilità da sud all’aeroporto di Malpensa.
COLLEGAMENTO NORD DA MXP CON LE LINEE PER IL SEMPIONE E IL GOTTARDO 
Il progetto finale consiste in un collegamento principale a doppio binario 
tra Malpensa e l’esistente linea Gallarate-Varese (direttrice del Gottardo) 
e in due interconnessioni, ciascuna a doppio binario: una si collega alla li-
nea Gallarate-Domodossola (direzione Sempione) da e verso nord, l’altra si 
collega sempre alla linea Gallarate-Domodossola da e verso sud (direzione 
Milano). Tale progetto nel lungo periodo realizzerà l’obiettivo strategico 
di mettere in rete l’aeroporto di Malpensa con il territorio attraverso le 
direttrici del Sempione e del Gottardo e, quindi, di aumentarne significa-
tivamente il bacino d’utenza.

* Fonte: OTI Nord-Ovest, «Il sistema aeroportuale», 
  dicembre 2014
 

FERROVIA ARCISATE-STABIO 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea 
ferroviaria tra Mendrisio e Varese che colleghi la linea 
storica del Gottardo, attraverso la linea Milano-Varese, 
con l’aeroporto di Malpensa (mediante il raccordo X a 
Busto Arsizio e una nuova tratta a nord di Gallarate, 
per il quale esiste solo uno studio di fattibilità). 
L’intervento permetterà così di poter raggiungere 
l’aeroporto in 50 minuti da Lugano e in 70 minuti da 
Bellinzona. Il progetto prevede la realizzazione di 
un nuovo tratto di linea a doppio binario che collega 
l’esistente binario di Stabio con la linea Varese-Porto 
Ceresio ad Arcisate. Il nuovo collegamento misura 
complessivamente circa 8 km, di cui 5,7 km di nuova 
realizzazione.

Variante di Galliante 

Nodo di Novara

Rho - Gallarate 
Raccordo RFI - FNM 

MXP T2 Gallarate

MXP T2-T2

Gottardo (CH) 
Arcisate - Stabio

MXP 

AV/AC 

AV/AC 

AV/AC 

BOLOGNA

VE-KIEV

TO-LIONE

In Esercizio

In Costruzione

In Progettazione

Nodi Critici

Rete FNME AV/ACRete RFI
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EVOLUZIONE PREVISTA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DI ACCESSO 
A MALPENSA 
 MAGENTA-ABBIATEGRASSO-VIGEVANO-TANGENZIALE OVEST DI MILANO 
L’intervento si configura come prosecuzione della Malpensa-Boffalora/A4 
e, nell’ambito dei collegamenti per Malpensa, si pone come asse viario 
esterno alla Tangenziale Ovest di Milano finalizzato a favorire i collegamenti 
tra Milano, l’ovest milanese e la A4 in corrispondenza della superstrada 
Malpensa-Boffalora. 
VARIANTE SS341 VANZAGHELLO-SAMARATE 
L’intervento, di 9,4 km complessivi, vuole realizzare il collegamento 
tra la Malpensa-Boffalora, all’altezza di Vanzaghello, e l’Autostrada 
A8, attraverso la nuova bretella di Gallarate. L’opera si attesterà in 
prossimità dell’arrivo della Pedemontana Lombarda in modo da realizzare 
un collegamento rapido fra il Nord della Lombardia con la A4 (direzione 
Torino) e Milano (SS11 e Tangenziale Ovest). 

VARIANTE SS33 DEL SEMPIONE RHO-GALLARATE 
La variante al Sempione, cosiddetto “Sempione bis”, consiste in un 
tracciato stradale di circa 30 km a carreggiata unica con una corsia 
per senso di marcia. L’ipotesi di tracciato si separa dall’attuale SS33 a 
Rho, all’altezza dell’intersezione con la Tangenziale Ovest di Milano, ed 
attraversa i territori comunali di Pogliano Milanese, Vanzago, Nerviano, 
Parabiago, Canegrate, Busto Garolfo, Dairago, Villa Cortese e Busto 
Arsizio per terminare all’altezza di Samarate dove, intersecandosi con 
un’altra infrastruttura in fase di progetto, la variante alla SS341, crea un 
collegamento con l’Autostrada A8. 

SS 342 

Var. SS 33 

Tang. VA 

Tang. CO 

Abbiategrasso 
Vigevano 

SS 341 

SS 336 

SS 525 - 
Boffalora SS 11 

Nuovo Ponte 
sul Ticino 

SS 32 

SS 11 - 
Tang. Ovest

Tratto SS in esercizio 

Tratti in progettazione / costruzione 

Sistema Autostradale / Tangenziale 

Nuovo Ponte 
sul Ticino 

PEDEMONTANA 

BREBEMI

T.E.M.

PEDEMONTANA 

A 26 

A 9 

A 4 

A 1 

T.E.M.

T.E.M.

A 4 
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L’attuale configurazione dell’aeroporto di Malpensa risponde agli obiettivi 
del Piano Regolatore Aeroportuale del 1985. 
Il punto qualificante della politica nazionale del trasporto aereo e della 
politica di sviluppo dell’allora compagnia di bandiera italiana – recepi-
ti da SEA e tradotti nel Piano – era quello di dotare il Nord Italia di un 
hub. Si trattava di una scelta che mirava in qualche modo a correggere 
un’anomalia del tutto peculiare del sistema aeroportuale italiano rispetto 
a quello del resto del mondo.

MALPENSA E IL MODELLO «HUB & SPOKE»
L’hub and spoke rappresenta infatti quel particolare modello industriale 
di organizzazione dell’offerta di trasporto aereo in cui una compagnia 
(hub carrier) concentra su un singolo aeroporto (hub) una fitta rete di 
collegamenti di breve-medio raggio utili ad alimentare con domanda ag-
giuntiva (passeggeri in transito) un numero di voli di lungo raggio che 
non sarebbero sostenibili dalla sola domanda locale espressa dal territorio 
servito dall’aeroporto. 
Per ottenere il più alto volume di traffico (e alimentare dunque il più alto 
numero possibile di voli intercontinentali) le compagnie scelgono di col-
locare il proprio hub nelle aree che esprimono la più alta concentrazione 
di domanda di trasporto aereo nei rispettivi paesi. In Italia quest’area era 
ed è senz’altro il Nord Italia e, in particolare, la vasta, ricca e fortemente 
internazionalizzata conurbazione di Milano.
Sul finire degli anni Novanta quel disegno originario fu ulteriormente cor-
roborato dal progetto di fusione tra Alitalia e KLM perseguito e parzial-
mente messo in atto dai due governi e dalle due compagnie.
Quel progetto è fallito nel 2000, meno di due anni dopo l’inaugurazione 
della Nuova Malpensa che ne era uno dei pilastri. 

 

L’OPZIONE DI ALITALIA E IL SUCCESSIVO «DE-HUBBING»
Ciononostante, Alitalia ha confermato la sua scelta di operare a Malpensa 
secondo il modello hub and spoke. Tra il 2004 e il 2005, proprio per rispon-
dere alle previsioni di crescita del traffico dell’hub di Malpensa, SEA avvia 
lo studio per la redazione di un nuovo Master Plan. Nel 2008 si verifica il 
noto de-hubbing di Alitalia da Malpensa. 
SEA, in una condizione davvero difficile, risponde con un piano che con-
tiene due diverse opzioni di sviluppo: il ritorno di Malpensa al ruolo di 
aeroporto hub per una compagnia diversa da Alitalia e la crescita come 
grande aeroporto intercontinentale point-to-point multi-vettore. 

IL TRAMONTO DEL PROGETTO «LUFTHANSA ITALIA» 
E L’ADOZIONE DEL MODELLO «POINT-TO-POINT»
Già sul finire del 2008 si prospetta concretamente l’ipotesi di seguire la 
prima opzione, con l’impegno del Gruppo Lufthansa di collocare a Malpen-
sa un suo nuovo hub e avvio delle operazioni già a inizio 2009. 
Con questa prospettiva, SEA prosegue nell’attività di redazione del Nuovo 
Master Plan che viene approvato da ENAC nel 2010 e avviato alla procedu-
ra di VIA nel 2011. Nel 2011 il Gruppo Lufthansa annuncia la dismissione 
delle attività per la costituzione del suo nuovo hub a Malpensa. 

È questo fatto che – dopo una fase di profonda riflessione, peraltro con-
trassegnata da una serie di eventi del tutto estranei al Master Plan ma 
che hanno significativamente impegnato l’intera organizzazione aziendale 
– nel 2014 SEA si orienta verso l’opzione di Malpensa come aeroporto 
intercontinentale point-to-point e decide di ritirare il Master Plan dalla 
procedura di VIA.

2.1 - Da hub ad aeroporto intercontinentale point-to-point
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Il passaggio da una prospettiva che contemplava il ritorno di Malpensa alla 
funzione di hub a quella dello sviluppo di un aeroporto intercontinentale 
point-to-point – dapprima delineata a livello strategico e successivamen-
te incorporata nel piano industriale – è il principale presupposto che defi-
nisce alcune importanti discontinuità delle Linee Guida per il Master Plan 
qui presentate.

RIFORMULAZIONE DELLE PREVISIONI DI TRAFFICO
SEA ha quindi deciso di riformulare le previsioni di crescita dei volumi in 
ragione di un diverso mix del traffico che caratterizzerà l’aeroporto (quo-
ta breve-medio raggio o lungo raggio, quota in capo a compagnie major 
o low cost, quote di collegamenti per le diverse aree geografiche, quote 
di traffico merci belly o all-cargo, etc.), rispetto a quello che ragione-
volmente avrebbe caratterizzato Malpensa con prevalente funzione hub.

STUDIO ENAV SULLE SOGLIE DI CAPACITÀ
Ancora in via preliminare, dopo le previsioni di traffico, si è deciso di 
verificare nuovamente le soglie di capacità dell’aeroporto, in particolare 
per quanto riguarda le infrastrutture di volo (piste, raccordi, piazzali) che 
rappresentano l’area più critica di gestione dei flussi. Lo studio è stato 
compiuto attivando una collaborazione specifica con ENAV. 

L’obiettivo era la valutazione della capacità massima in tre diversi scenari: 
• infrastrutture esistenti (c.d. baseline); 
• layout esistente (due piste) ma ottimizzandone l’utilizzo grazie ad 

alcune nuove infrastrutture (nuovi raccordi, nuove vie di uscita, etc.) 
e a innovazioni nella gestione delle procedure di decollo e atterraggio 
eventualmente rese possibili; 

• layout a tre piste (con la terza pista disposta secondo la soluzione 
individuata a suo tempo dallo studio del MITRE).

DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA
Dall’incrocio dell’analisi di previsione e dello studio di capacità è derivata 
una prima assunzione per la stesura delle Linee Guida. Pur con tutta la 
flessibilità che è necessaria mantenere quando si tratta di programmare 
attività a lungo termine, è ragionevole ipotizzare che l’attuale layout 
a due piste, ottimizzato grazie a una serie di interventi selettivi, possa 
sostenere la crescita dei volumi almeno fino al 2030. Se le previsioni tro-
veranno riscontro, solo allora sarà necessario cominciare a ragionare sulla 
realizzazione della terza pista.
Per questo motivo, SEA ha deciso di rimodulare lo sviluppo infrastruttu-
rale di Malpensa in due fasi: prima e dopo il 2030. La prima sarà oggetto 
del Master Plan.

2.2 - Presupposti del nuovo Master Plan
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Nel breve e medio raggio proseguirà e si rafforzerà il trend di crescita 
dei low cost e la concentrazione in due operatori:
• i vettori low cost hanno già raggiunto il 50% della capacità nei princi-

pali mercati europei (e in Italia);
• Ryanair peserà per circa il 39% della crescita di capacità di breve-

medio raggio tra il 2015-2020, easyJet per il 22%. 

Due vettori dominanti e 400 aeroporti europei che si disputano capacità 
e traffico: la concorrenza fra aeroporti è destinata ad accrescersi ulte-
riormente travalicando territori e catchment area sotto la pressione delle 
compagnie aeree.

In misura crescente, i low cost sceglieranno gli aeroporti dove posizio-
nare la propria flotta in funzione non solo del potenziale traffico della 
catchment area, ma anche del mix qualità/prezzo degli scali:
• si assiste ad una progressiva variazione dei modelli e delle strategie 

di sviluppo dei vettori low cost che, dopo un decennio caratterizzato 
dall’esplorazione delle opportunità di sviluppo connesse agli aeropor-
ti secondari e poco utilizzati, sembrano ora ricercare nuove opportu-
nità nei mercati di medio-lungo raggio, tipicamente ad appannaggio 
dei grandi aeroporti;

• elevata competizione tra aeroporti per attrarre le basi operative dei 
vettori low cost, con conseguente pressione sui margini.

Fondamentale per gli aeroporti con un’elevata quota di traffico di bre-
ve-medio raggio sviluppare leve negoziali nei confronti dei vettori low 
cost e fonti di ricavi Non Aviation:
• infrastrutture flessibili per essere efficienti per i low cost e di qualità 

per i vettori di lungo raggio;
• livelli di servizio elevati per i vettori ed esperienza aeroportuale di 

qualità per i passeggeri;
• costi aeroportuali competitivi per i vettori, anche attraverso incentivi 

mirati in funzione della crescita.

Il lungo raggio da/per l’Europa previsto in crescita tra il 3,0% e il 5,0% 
per anno nel medio-lungo periodo (al 2033):
• crescita guidata dalla direttrice da/per Medio Oriente (+5,4% nelle 

previsioni di Boeing; +4,7% in quelle di Airbus);
• vettori mediorientali guidano la crescita di capacità di lungo raggio a 

livello mondiale.

Il lungo raggio da/per l’Italia è previsto con una crescita inferiore al 
resto d’Europa (2,3% - 2,9% nel periodo 2014-2033):
• America Latina (+2,9%) ed Africa (+2,8%) segmenti con i tassi di cre-

scita più elevati;
• Medio Oriente ed Asia Pacifico ulteriori segmenti in crescita (+2,5% 

per anno).

2.3 - Lo scenario strategico di riferimento

TREND DEL MERCATO DEL TRASPORTO AEREO
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SI È ARRESTATO IL DECLINO DI MALPENSA NEL TRAFFICO PASSEGGERI:
• breve-medio raggio: +7,3% di crescita per anno nel traffico low cost 

tra il 2010 e il 2014, guidato dalla partnership con easyJet; 
• lungo raggio: +4,8% di crescita per anno tra 2010 e 2014 per lo svilup-

po di Emirates e di altri vettori mediorientali;
• Milano prima tra i sistemi aeroportuali europei point-to-point per ac-

cessibilità diretta intercontinentale; 
• Malpensa è lo scalo europeo che ha migliorato di più nell’indice di 

connettività EU tra il 2013 e il 2014.

PROSPETTIVE DI MALPENSA NEL TRASPORTO PASSEGGERI
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“Milano in NETTA E VELOCE RIPRESA 
dopo il declino successivo al de-hubbing 

di Alitalia nel 2008/09” 
Gruppo CLAS, 2015
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 nel 2014, ben 9 posizioni” 

ICCSAI, 2015
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Crescita dei volumi cargo dei primi 20 aeroporti europei (cagr %, 2014 vs 2012)
Belly FF

CENTRALITÀ DI MALPENSA A LIVELLO EUROPEO NELLO SVILUPPO CARGO
• Terzo aeroporto europeo per crescita di volumi tra il 2012-2014  (+6,4% p.a.);
• unico (con Parigi CDG) a servire tutte le tipologie di clienti (belly, spedizionieri, all-cargo);
• DHL: a seguito dello start up del 2015, il piano di sviluppo su Malpensa prevede un incremento di 60 

mila ton/anno nel 2018 e un ulteriore incremento di 20 mila ton/anno per il 2019;
• FEDEX: il piano di sviluppo su Malpensa prevede per il 2017 un incremento di 18 mila ton/anno, con 

trend di crescita del 5% medio annuo per gli anni 2018-2020.

2.3 - Lo scenario strategico di riferimento

PROSPETTIVE DI MALPENSA NEL TRAFFICO CARGO

Fonte: 
Annual Report 
Aeroportuali, 
Albatross, 
interviste, 
esperienza 
del team
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METODOLOGIA DI STIMA
La stima della crescita di passeggeri, merci e movimenti (atterraggi e 
decolli) per uno scalo specifico si fonda principalmente sulle previsioni 
effettuate da organismi che operano a scala globale e su un orizzonte 
temporale lungo. 
I tassi di crescita dei singoli segmenti di domanda di trasporto aereo sono 
quindi “declinati” secondo il mix di traffico specifico dell’aeroporto: quote 
di traffico delle diverse direttrici, rapporto tra volumi passeggeri e merci, 
quote di traffico delle diverse tipologie di vettore (major, low cost, all-car-
go), relativo mix di flotta e coefficiente medio di riempimento, etc. 
Questa previsione di crescita “spontanea” del mercato è infine integrata 
dagli effetti attesi delle strategie di crescita e delle politiche commerciali 
del gestore.

ASSUNTI SULLA BASE DELLE STIME PRODOTTE
Nell’elaborazione delle previsioni di crescita per Malpensa, SEA ha deciso 
di adottare in via prudenziale un orizzonte relativamente breve rispetto 
allo standard di lungo termine più diffuso nel settore (15 anni contro 20 
utilizzati per esempio da IATA, Airbus e Boeing). Di questi, i primi 5 (2016-
2020) contemplano le stime di crescita già effettuate e consolidate per il 
secondo periodo di validità del Contratto di Programma SEA-ENAC. 
Per gli anni successivi (2020-2030) le stime si fondano sui criteri prece-
dentemente descritti, assumono come riferimento le stime ufficiali IATA 
e, per quanto riguarda in particolare i flussi passeggeri, prevedono due 
diversi tassi medi annui di crescita: il primo (“base”, 1,9%) con grado 
di incertezza relativamente contenuto; il secondo (“sensitivity”, 3,4%) 
a maggior grado di incertezza, ma funzionale alla predisposizione nel 
Master Plan di interventi capaci di evitare le inefficienze causate dalla 
progressiva saturazione delle infrastrutture qualora lo scenario “base” si 
rivelasse eccessivamente prudente. Per quanto riguarda le merci, per il 
periodo successivo al 2020 è stimata una crescita media annua del 4,4%.

3.1 - Previsioni di traffico
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Evoluzione del traffico merci (.000 ton/anno)
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RISULTATI
In base a questi tassi di crescita, a fine periodo (2030), i passeggeri annui 
di Malpensa saranno compresi tra 28 e 32,5 milioni, mentre le merci do-
vrebbero superare 1 milione di tonnellate.
Per quanto riguarda l’evoluzione prevista del traffico passeggeri, i movi-
menti (decolli e atterraggi) crescono in ragione del mix di traffico previ-
sto (destinazioni, tipologia di vettori, flotte, coefficienti di riempimento, 
etc.). A fine periodo (2030), Malpensa dovrebbe registrare 245 mila mo-
vimenti secondo lo scenario base, 279 mila nello scenario che include la 
crescita addizionale stimata.

Per ciò che concerne le previsioni di traffico cargo, i valori sono riferiti 
alle movimentazioni di merci della prima linea, che non considerano po-
tenziali sviluppi di mercato sul fronte spedizionieri/seconda linea/logi-
stica. La crescita prevista nel primo quinquennio (CAGR 7,5%) è coerente 
con gli sviluppi programmati di capacità e le attività previste dei relativi 
operatori. 
Inoltre le previsioni sono state  prodotte in coerenza con il quadro nazio-
nale di riferimento e prevedendo il recupero di quote di mercato dalle 
«fughe» di traffico merci via aviocamionato. (cfr. sezione 1.2)

2° quinquennio CdP
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Contestualmente all’elaborazione delle previsioni di traffico, SEA ha com-
piuto un’analisi di capacità sui diversi sottosistemi aeroportuali deputati 
alla gestione dei flussi di passeggeri, bagagli, merci e aeromobili. Que-
st’ultimo aspetto, che riguarda in particolare le infrastrutture di volo e 
richiede competenze tecniche più qualificate, ha richiesto un’analisi più 
approfondita per la quale è stata avviata una collaborazione con ENAV.

STUDIO ENAV
Lo studio ENAV ha avuto come oggetto la stima della capacità di movimen-
to (numero di atterraggi/decolli) oraria e giornaliera di Malpensa calcola-
ta su tre differenti scenari operativi:
1. Il primo scenario (“baseline”) ha calcolato la capacità massima di 

movimento a infrastrutture invariate, con e senza i vincoli ambientali 
(a partire dall’uso alternato delle piste).

2. Il secondo scenario ha preso in considerazione tutti i possibili inter-
venti infrastrutturali capaci di garantire un aumento dei movimenti 
mantenendo il layout attuale a due piste: 
• prolungamento e spostamento a sud della soglia della pista 35L 
• traslazione a est della pista 35R 
• modifica e creazione di nuovi raccordi di ingresso e di uscita. 

Per ciascun intervento sono stati successivamente compiuti approfondi-
menti tecnici e procedurali e relativi incrementi di capacità: riduzione 
della separazione fra avvicinamenti successivi, possibile applicazione del-

le procedure per avvicinamenti paralleli indipendenti, applicazione della 
procedura multiple line-up nella gestione delle sequenze di sole partenze.
A seguito degli approfondimenti è stata selezionata una serie di interven-
ti infrastrutturali in base alla loro fattibilità ed efficacia: nuove uscite 
rapide per la pista 35L, raddoppio del raccordo di ingresso e un nuovo 
raccordo per la pista 35R.
3. Il terzo scenario, infine, ha riguardato il calcolo della capacità con un 

layout a tre piste.

RISULTATI
I risultati dello studio hanno confermato come, senza alcun intervento, 
oggi le infrastrutture air-side dell’aeroporto possano accogliere una ca-
pacità compresa tra 67 e 71 movimenti/ora, in ragione delle modalità di 
utilizzo delle piste e come la capacità bilanciata sia di 69 movimenti orari 
(ridotta del 10% rispetto alla capacità teorica massima di 76 movimenti 
tecnicamente possibile in assenza di vincoli ambientali). Tale valore cor-
risponde a circa 310 mila movimenti annui. L’attuazione degli interventi 
previsti nel secondo scenario operativo porterebbero a una capacità com-
presa tra 73 e 84 movimenti orari (78 la capacità bilanciata). Tale valore 
orario corrisponde a circa 340 mila movimenti annui. L’aggiunta di una 
terza pista a sud-ovest dell’attuale sedime comporterebbe un incremento 
della capacità massima bilanciata fino a 108 movimenti orari.

Capacità oraria Capacità bilanciata Capacità giornaliera

Scenario 1 Partenze 35L – Arrivi 35R    71
Partenze 35R – Arrivi 35L    67 69 996

Scenario 2 Partenze 35L – Arrivi 35R    73
Partenze 35R – Arrivi 35L    84 78 1142

Scenario 3 Arrivi 35L e 34                  108
Partenze 35R e 34            108 108 1634

SINTESI CAPACITÀ ORARIE E GIORNALIERE

Fonte: ENAV, 2015
Nota: la tabella incorpora già la limitazione 
operativa connessa ai vincoli ambientali, che 
riduce del 10% la capacità teorica massima

3.2 - Analisi della capacità
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L’utilizzo delle infrastrutture air-side (come di tutti gli altri sottoinsiemi 
che compongono l’aeroporto) varia nel corso delle diverse fasce orarie, 
dei diversi giorni e dei diversi periodi dell’anno. 
Nell’arco della giornata, tipicamente, si registra un andamento a “picchi 
e valli”.
Per questa ragione l’infrastruttura è dimensionata per sostenere non il 
valore medio di utilizzo, ma il valore di massima previsto durante pic-
chi  di utilizzo. Per quanto riguarda le infrastrutture di volo, quando il 
numero di movimenti annui supera la soglia dell’80% della capacità, la 
funzionalità dell’aeroporto inizia a registrare inefficienze gravi e ripetu-

te nelle fasi di picco. 
Confrontando le previsioni di crescita e le soglie di capacità definite dallo 
studio ENAV, è possibile evidenziare come: 
nello scenario “base”, le infrastrutture di volo attuali possano sostenere 
la crescita fino alla fine del periodo (2030), anche in assenza di interventi 
di ottimizzazione;
nello scenario «sensitivity» i movimenti toccherebbero la soglia dell’80% 
della capacità garantita di utilizzo dalle attuali  infrastrutture di volo 
già nel 2026, mentre con interventi di ottimizzazione tale soglia sarebbe 
raggiunta nel 2030. 

EVOLUZIONE MOVIMENTI (.000 MOV/ANNO)

3.3 - Confronto tra previsioni di traffico e capacità
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4 - Linee guida al 2030

4.1. - Overview

4.2. - Infrastrutture air-side

4.3. - Cargo City

4.4. - Attività complementari e servizi di supporto
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1) Sistema delle infrastrutture air-side
• piste di volo – verifiche ENAV riguardanti la capacità e ipotesi di sviluppo;
• vie di rullaggio – integrazioni del layout attuale;
• piazzali di sosta aeromobili – ampliamenti;
• nuovi sistemi di controllo del traffico aereo e altri interventi air-side.

2) Cargo City
• interventi di sviluppo interni al sedime attuale    

(magazzini e servizi di supporto dell’attività cargo);
• nuovi sviluppi verso sud       

(acquisizione aree esterne, ampliamento piazzale e con-
nessione con le infrastrutture esistenti, nuovi edifici).

3) Attività complementari e servizi di supporto
• nuova area manutenzione aeromobili;
• nuove palazzine uffici presso Terminal 2; 
• interventi su mensa T2 e CRAL;
• nuova area operativa Enti di Stato;
• nuovi insediamenti per servizi vari     

(manutenzione aeroporto, catering, strutture CNA, etc.). 3

3

3

4.1 - Overview
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2

1

1
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Coerentemente con le evidenze emerse dall’incrocio delle previsioni di 
crescita dei movimenti e della capacità, le Linee Guida del Master Plan in-
dividuano alcuni interventi specifici di potenziamento delle infrastrutture 
di volo selezionati sulla base di quelli suggeriti nello studio ENAV.
Per quanto riguarda la pista 17L/35R sono indicati alcuni miglioramenti e 
potenziamenti degli ingressi e una nuova via di uscita rapida. 
Per la pista 17R/35L due nuove vie di uscita rapida. 
Infine, si prevede una riorganizzazione dell’area di de-icing degli aeromo-
bili e un’estensione della taxiway a servizio del piazzale ovest.

4.2 - Infrastrutture air-side

NUOVE RAPID EXIT TAXIWAY

NUOVA RAPID EXIT TAXIWAY

MIGLIORAMENTO INGRESSI IN PISTA 35R

PIAZZALE NORD

PISTA 17L/35R

PISTA 17R/35L

PIAZZALE OVEST
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Per far fronte all’aumento dei volumi merci, alla diversificazione delle 
tipologie (merci, courier) e all’aumento degli operatori, le Linee Guida 
prevedono diversi interventi per il potenziamento e il miglioramento dei 
servizi offerti dalla Cargo City, oltre a quelli già in corso o di possibile 
prossima realizzazione (nuovo piazzale di sosta aeromobili e nuovi magaz-
zini di prima linea).
Una parte delle nuove strutture potrà essere realizzata ancora sull’attua-
le sedime aeroportuale: un nuovo magazzino di dimensioni ridotte vicino 
alla centrale tecnologica (previa copertura del tracciato ferroviario); edi-
fici e strutture per servizi di supporto all’attività cargo (parcheggi, offici-

ne, rifornimento carburante, lavaggio, area di ristoro, etc.).
Un ulteriore sviluppo, invece, comporterà un’estensione del sedime di 
circa 60-90 ettari immediatamente a sud dell’attuale Cargo City finaliz-
zata alla collocazione di nuovi magazzini di prima linea, relativo piazzale 
di sosta aeromobili, edifici per funzioni di supporto e viabilità connessa. 
L’estensione richiederà una deviazione della SP 14 che corre attualmente 
in prossimità del sedime aeroportuale.
Tanto gli interventi previsti sul sedime attuale, quanto quelli sulla sua 
estensione non pregiudicheranno l’eventuale collocazione della terza pi-
sta qualora ne fosse decisa la realizzazione oltre l’orizzonte di piano.

SVILUPPI INFRASTRUTTURALI FUTURI

AMPLIAMENTO PIAZZALE

MAGAZZINI CARGOMAGAZZINI CARGO

SERVIZI 
DI SUPPORTO CARGO

SERVIZI 
DI SUPPORTO CARGO

CARGO

STRUTTURE CORRELATE ALL’ATTIVITÀ CARGO

4.3 - Cargo City
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Il futuro aumento dei volumi di traffico, gli interventi compiuti negli ulti-
mi anni, quelli che saranno ragionevolmente portati a termine prossima-
mente e quelli eventualmente previsti dal nuovo Master Plan concorrono 
a definire la necessità di un’operazione complessiva di riorganizzazione 
e ottimizzazione delle attività complementari e dei servizi di supporto 
all’attività aeroportuale. 
Le Linee Guida individuano una serie di interventi volti a quest’obiettivo 
che comprende la realizzazione di alcuni edifici in diverse aree dell’attuale 
sedime.
In prossimità dei depositi carburante viene riportata, come nel preceden-
te Master Plan, l’ipotesi di una nuova area di manutenzione aeromobili. 
Nei pressi del Terminal 2 è individuata la realizzazione di alcuni edifici per 
uffici e della nuova mensa per il personale aeroportuale e relative aree 
di parcheggio. 
Nell’area di sedime a ridosso della frazione di Case Nuove sono collocati 
nuovi edifici ad uso degli Enti di Stato e alcuni edifici per l’ottimizzazione 
delle attività già presenti (depositi, officine, manutenzione mezzi di piaz-
zale, catering, etc.).

4.4 - Attività complementari e servizi di supporto
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5 - Strategia ambientale 

5.1 - Politiche di gestione ambientale SEA 
        e principali performance ambientali di Malpensa

5.2 - Analisi e studi ambientali previsti per il Master Plan
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SEA E L’IMPEGNO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
SEA pianifica e realizza il proprio percorso di sviluppo tenendo in elevata 
considerazione la protezione dell’ecosistema e la salvaguardia del patri-
monio ambientale. 
La politica ambientale di SEA si ispira ai seguenti principi:
• piena osservanza del dettato normativo;
• continuità nell’impegno di miglioramento delle performance ambien-

tali ed energetiche;
• sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti gli attori presenti nel siste-

ma aeroportuale per l’adozione di un comportamento ecologicamen-
te responsabile;

• progressivo orientamento delle politiche di approvvigionamento verso 
beni e servizi eco-sostenibili;

• costante azione di monitoraggio delle attività operative che determi-
nano un impatto sull’ecosistema (consumi energetici e idrici, emissio-
ni atmosferiche e acustiche, etc.);

• sviluppo di una forte accountability sui temi ambientali, basata sia 
sulla sistematica rendicontazione delle performance, che sull’ascolto 
e l’interlocuzione con un’ampia platea di stakeholder.

Per assicurare continuità a tali impegni sono in cantiere per l’immediato 
futuro ulteriori iniziative – rispetto alle quali è prevista una forte intera-
zione con gli stakeholder territoriali - concentrate sui temi dell’inquina-
mento acustico, della gestione delle acque, della riduzione delle emissio-
ni di CO2 e della mobilità sostenibile.

SISTEMI CERTIFICATI DI GESTIONE: 
AMBIENTE - ENERGIA – SICUREZZA – QUALITÀ
SEA supporta il proprio percorso di sviluppo sostenibile anche tramite 
l’adozione di sistemi di gestione certificati in ambito ambiente / sicurezza 
/ qualità. L’azienda è certificata ISO 14001 dall’aprile 2006.

ISO 14001 ED EMAS
La norma ISO 14001 è stata adottata sia da SEA SpA che da SEA Energia. 
Quest’ultima ha inoltre acquisito la registrazione EMAS secondo il Regola-
mento (CE) n. 761/2001.
In questo modo viene garantita la sistematicità dei controlli sugli impatti 
ambientali e l’orientamento al “miglioramento continuo” delle prestazio-
ni ambientali, anche andando oltre gli standard normativi.

AMBIENTE SICUREZZA QUALITÀ

SEA SpA

ISO 14001 
(Environmental Management  System)

ISO 50001 
(Energy Management System)

Airport Carbon Accreditation
               Level 3 + Neutrality 

OHSAS
18001

ISO 9001

Dasa 
Register 
UNI CEI 

 
EN

45011

SEA 
Energia

ISO 14001 
Registrazione EMAS

5.1 - Politiche di gestione ambientale SEA e principali performance ambientali di Malpensa
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ISO 50001
SEA da ottobre 2013 ha acquisito anche la certificazione ISO 50001, 
standard internazionale per i Sistemi di Gestione dell’Energia. Il sistema 
è fortemente integrato con la ISO 14001.

AIRPORT CARBON ACCREDITATION
Certificazione promossa da ACI Europe (Airport Council International) per 
incentivare un concreto contributo da parte degli aeroporti alla lotta con-
tro i cambiamenti climatici. Prevede l’attivazione di una serie di azioni 
per il controllo e la riduzione delle emissioni dirette e indirette di CO2. 
SEA da giugno 2010 ha raggiunto il livello 3+, classificando Linate e Mal-
pensa come i primi aeroporti in Italia (e tra i primi in Europa) ad aver 
raggiunto la “neutralità” in termini di impatto sul climate change.

OHSAS 18001 
Attesta l’applicazione volontaria, all’interno dell’organizzazione, di un 
sistema di gestione che permette di garantire un adeguato controllo ri-
guardo alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, andando oltre il rispetto 
delle norme cogenti.

QUALITÀ ISO 9001, EN 45011, DASA REGISTER UNI CEI
La prima certificazione riguarda i requisiti di gestione della qualità per 
l’intera organizzazione. Le altre due riguardano rispettivamente la qualità 
delle infrastrutture e del servizio di assistenza rispetto alle esigenze di 
fruizione degli scali aeroportuali da parte di persone con difficoltà moto-
rie.

Livello 3+
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5.1 - Politiche di gestione ambientale SEA e principali performance ambientali di Malpensa

GESTIONE DEL RUMORE
Il Gruppo SEA è fortemente impegnato nell’attività di monitoraggio del 
rumore di origine aeronautica negli aeroporti di Linate e Malpensa ed ha 
implementato un sistema di rilevazione con 22 stazioni fisse (16 a Malpen-
sa e 6 a Linate) e 4 centraline mobili, utilizzate per campagne specifiche.
SEA opera in collaborazione e sotto lo stretto controllo dell’ARPA, al fine 
di rendere costantemente efficace l’azione di monitoraggio nel territorio 
che circonda i propri scali. Il dato acustico rilevato dalle centraline è 
analizzato con l’ausilio di un sistema informatico; tramite l’utilizzo dei 
tracciati radar dei singoli voli, forniti da ENAV, è possibile distinguere il 
rumore di origine aeronautica dal rumore complessivo. 
Le informazioni di dettaglio relative all’inquinamento acustico e 
all’operatività degli scali milanesi sono diffuse tramite un’apposita sezione 
del sito web di SEA (www.seamilano.eu/it/sostenibilità/sostenibilità-
ambientale/rumore) e in ogni caso sono messe a disposizione delle 
municipalità circostanti i due aeroporti. In entrambi gli scali sono attive 
le Commissioni Aeroportuali.
Per quanto riguarda la situazione di Malpensa, la Commissione Aeropor-
tuale ha operato nel tempo un’efficace azione di riequilibrio del traffico, 

fortemente mutato a partire dal 2008, a seguito del de-hubbing di Alitalia. 
Da settembre 2010 è stato adottato sullo scalo uno scenario che ha con-
sentito di migliorare la ridistribuzione del traffico in decollo sulle rotte 
di uscita esistenti in un’ottica di equità di ricadute negative sui territori.
Sono stati inoltre ottenuti ulteriori significativi elementi positivi: 
• i periodi di silenzio assoluto a intervalli regolari sul territorio; 
• un maggiore consolidamento dello scenario di traffico; 
• l’accorciamento di alcune rotte di volo in decollo con la conseguente 

riduzione delle emissioni di CO2.
Nel 2011 la Commissione Aeroportuale di Malpensa ha anche approvato 
l’introduzione di “criteri di compensazione” per riequilibrare le situazioni 
di disallineamento rispetto alle percentuali di distribuzione del traffico 
(riequilibrio delle variazioni conseguenti a condizioni meteo particolari 
o altre casistiche che possano modificare la normale operatività dello 
scalo). A seguito dei risultati derivati dalla sperimentazione di una nuo-
va rotta di uscita dalla pista 35R effettuata nel 2014, ENAC ha richiesto 
a ENAV la pubblicazione permanente di tale rotta. Il nuovo scenario ha 
anche portato a una migliore efficienza dello scalo in termini di safety 
aeroportuale.
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CLIMATE CHANGE & ENERGY MANAGEMENT
Nel 2014 SEA ha confermato per entrambi gli aeroporti di Linate e Malpen-
sa la sua posizione che dal 2010 la colloca a livello di leadership europea, 
all’interno del gruppo “3+ neutralità”. 
Il posizionamento nel contesto europeo dell’Airport Carbon Accreditation 
è direttamente correlato (come indicato a lato del grafico) con una serie 
di significativi interventi sui consumi energetici, la cui gestione è anche 
oggetto dell’applicazione dell’Energy Management System: certificato ISO 
50001.
In entrambi gli aeroporti sono attive centrali di cogenerazione/trigenera-
zione che garantiscono un importante contributo al raggiungimento degli 
obiettivi del Gruppo SEA.
La centrale di Malpensa produce energia elettrica, calore ed acqua refri-
gerata: parte dell’energia elettrica è ceduta all’esterno tramite la rete 
nazionale, mentre calore ed acqua refrigerata sono utilizzati solo all’in-
terno dell’aerostazione.

COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI ATTIVATE SUL TEMA ENERGIA
A livello internazionale SEA continua il proprio impegno per l’identificazio-
ne e l’attivazione delle soluzioni più avanzate, per raggiungere i seguenti 
obiettivi:
• elevati livelli di sostenibilità ambientale nei processi aeroportuali nel 

breve, medio e lungo termine;
• uso efficiente delle risorse naturali;
• controllo e riduzione degli impatti ambientali sul suolo e nell’atmo-

sfera;
• livello adeguato di tecnologie innovative nel settore delle attività 

aeroportuali, in termini di ambiente e sicurezza;
• costante scambio di informazioni con altri attori europei coinvolti in 

progetti di innovazione;
• significativo ritorno (co-finanziamento) dello sforzo messo in atto.

MALPENSA: INTERVENTI DI CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI
• Un’analisi della struttura e delle aree circostanti (incluse quelle 

“tecniche”) – automazione dell’illuminazione e dell’aria condizionata;
• progressiva sostituzione delle luci (LED);
• interventi sulle luci del piazzale, sulle aree operative, anche esterne 

e sulle strade perimetrali;
• gestione integrata delle funzioni tecnologiche degli edifici;
• pista 35L: spegnimento delle luci della pista durante la notte;
• acquisto di mezzi operativi elettrici;
• collegamento ferroviario con Milano;
• car sharing (automobili elettriche);
• propensione verso l’utilizzo di autobus a basse emissioni   

(collegamenti da/per Milano);
• iniziative volte al risparmio energetico per tutto lo staff SEA.
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GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE E DEI REFLUI
Il tema della gestione delle risorse idriche è uno degli aspetti ambientali 
verso cui il Gruppo SEA da più tempo dimostra conoscenza e attenzione. 
L’approvvigionamento idrico a Malpensa è realizzato tramite 12 pozzi di 
falda gestiti in autonomia, che rispondono alle necessità igienico-sanita-
rie, antincendio e di tipo «industriale». Il controllo chimico/fisico e quan-
titativo, nonché l’attività di razionalizzazione dei consumi, garantiscono 
la più elevata attenzione per questo importante patrimonio comune.
La gestione degli scarichi idrici è principalmente correlata ai sistemi di col-
lettamento e allontanamento/depurazione dei reflui di tipo civile (o a que-
sti assimilati) provenienti dalle infrastrutture aeroportuali e dalle acque di 
dilavamento meteorico di superfici scolanti impermeabili. Il collettamento 
e l’allontanamento delle acque reflue domestiche provenienti da tutti gli 
edifici presenti nelle aree di sedime è assicurato a Malpensa dalla rete 
fognaria che recapita i reflui al depuratore consortile di Sant’Antonino.  
Le acque scaricate in fognatura (acque nere e acque trattate di prima 
pioggia) sono sottoposte a sistematici controlli di qualità. In entrambi gli 
aeroporti la qualità delle acque reflue rientra ampiamente nei limiti pre-
visti dalla normativa ambientale di settore in vigore.

ACQUE METEORICHE
Le acque di dilavamento meteorico delle superfici aeroportuali di Mal-
pensa sono recapitate nella parte superficiale del sottosuolo previa, per 
le superfici soggette alle normative regionali, separazione della frazione 
delle acque di 1ª pioggia (trattate con sistemi di disoleazione e recapitate 
nei pubblici collettori fognari). Si evidenzia il mantenimento della sostan-
ziale assenza, o bassa incidenza, di metalli in ogni tipo di scarico, accanto 
ad un bassissimo tenore di Idrocarburi.

GESTIONE DEI RIFIUTI
Le attività di pertinenza SEA consistono nella gestione del ciclo legato allo 
smaltimento dei rifiuti, dalla raccolta fino al conferimento in discarica.  
Per entrambi gli aeroporti sono state progettate efficienti isole ecologi-
che. A Malpensa, anche a seguito della riduzione del traffico, è in corso 
un innovativo progetto di rivisitazione della modalità di raccolta in area 
air-side, che trova nella piattaforma ecologica esistente una leva fonda-
mentale per la sua riuscita.

5.1 - Politiche di gestione ambientale SEA e principali performance ambientali di Malpensa

Frazioni differenziate da RSU

Malpensa - Rifiuti prodotti per tipologia (ton)

1561
1602 
1631

2014
2013
2012

243 
93 
156

64 
109 
112

3651 
3473 
3598

Speciali non pericolosi

Speciali pericolosi

Frazione residuale secca
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QUALITÀ DELL’ARIA
Per garantire un efficace controllo della qualità dell’aria l’Agenzia Regiona-
le Protezione Ambientale (ARPA) della Lombardia monitora quotidianamente 
la presenza di agenti inquinanti in atmosfera sull’intero territorio regionale. 
Nel territorio della provincia di Varese la rete di rilevamento della qualità 
dell’aria è costituita da 7 stazioni fisse, 2 postazioni mobili e 4 campionatori 
gravimetrici per la misura delle polveri sottili. Il riepilogo dei dati mensili 
medi relativi alla presenza di agenti inquinanti, ricavati dai valori giornalieri 
pubblicati da ARPA per l’area di Malpensa è pubblicato nei Bilanci di Soste-
nibilità annualmente prodotti da SEA e nelle pagine dedicate all’ambiente 
all’interno del sito corporate www.seamilano.eu. 
Tali dati sono ricavati dalle 3 stazioni di monitoraggio poste nelle immediate 
vicinanze dell’aeroporto (Ferno, Lonate Pozzolo, Somma Lombardo) e da altre 
centraline collocate in area urbanizzata (Busto Arsizio, Gallarate, Varese). 

PM10
Limite annuale: 40 µg/m  
media annua
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

MONITORAGGIO AREE LIMITROFE A MALPENSA
VALORI MEDI MENSILI PARTICOLATO (PM10) 

Fonte: ARPA Lombardia, 2014

CAMPAGNA DI MONITORAGGIO INTENSIVO ARPA 
DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NELL’AREA DI MALPENSA
Tra l’autunno del 2011 e l’estate del 2012 è stato effet-
tuato da ARPA Lombardia un monitoraggio della qualità 
dell’aria finalizzato a misurare la quantità di polveri ae-
rodisperse e idrocarburi, possibili traccianti del traffico 
aereo, nell’area circostante l’aeroporto di Malpensa.  
A tal fine sono state scelte 6 postazioni: 
• 2 punti di “bianco” (postazioni di controllo) presso 

le cabine di monitoraggio fisse di Saronno Santuario 
e Magenta; 

• 4 sotto le rotte degli aerei - collocate a Somma 
Lombardo, Ferno, Lonate Pozzolo e Casorate Sem-
pione - potenzialmente interessate dalle ricadute 
delle emissioni.

In ogni postazione sono state effettuate 4 campagne 
intensive della durata di 2 settimane ciascuna, distribuite 
nelle 4 stagioni dell’anno, per garantire una copertura 
adeguata sia dal punto di vista delle attività antropiche 
che relativamente alla variabilità meteorologica. 
Parallelamente ai monitoraggi intensivi, sono state 
inoltre effettuate 4 campagne con laboratorio mobile 
- realizzate ciascuna su 2 mesi rappresentativi del 
periodo invernale ed estivo - nei comuni di Arsago 
Seprio, Samarate, Golasecca e Vizzola Ticino.
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5.1 - Politiche di gestione ambientale SEA e principali performance ambientali di Malpensa

PRINCIPALI CONCLUSIONI
Fonte: ARPA Lombardia, Relazione finale «Progetto Malpensa», 2012
1. L’analisi delle concentrazioni giornaliere di PM10 nelle quattro cam-

pagne non ha messo in evidenza differenze significative tra i siti po-
tenzialmente sottoposti alle emissioni aeroportuali rispetto ai siti di 
controllo e all’agglomerato urbano milanese.

2. Anche per gli inquinanti in fase gassosa, ovvero COV (Benzene, To-
luene, M-P-Xylene, Etilbenzene e O-Xylene), aldeidi (Formaldeide e 
Acetaldeide) e Naftalene, non si osservano particolari situazioni di 
criticità. Tutti questi composti sono costituiti da atomi di carbonio 
e idrogeno e, nelle aldeidi, anche da un atomo di ossigeno e quindi 
hanno una comune sorgente diffusa, ovvero le combustioni da motori 
in genere, che utilizzano combustibili fossili perlopiù in fase liquida. 
Pertanto, nessuno può essere considerato tracciante di una specifica 
tipologia di motore rispetto ad un’altra. 

3. Tra i composti rilevati in fase particolato, il Benzo(a)pirene (B(a)P) 
è l’unico ad avere un valore limite di concentrazione: 1 ng/m³ come 

media annuale. Analogamente ai punti precedenti, le concentrazio-
ni medie rilevate nelle diverse campagne escludono la probabilità 
che questo inquinante superi tale limite di legge. Questo composto 
è tracciante delle combustioni in genere. Ovvero: oltre che emesso 
dai motori, è prodotto dalle combustioni di biomassa, come avviene 
ad esempio dai camini ad uso domestico. L’importanza di questa sor-
gente è dimostrata dalla buona correlazione, in particolare a Ferno, 
con altri due traccianti misurati, specifici di questa tipologia di com-
bustione: il levoglucosano e il potassio. Il confronto con l’agglomerato 
urbano milanese mostra che le concentrazioni di B(a)P sono maggiori 
nei siti anche sottoposti all’influenza delle emissioni dei caminetti 
domestici nel periodo freddo (I e II campagna); nella III campagna 
(primavera), quando ormai i caminetti sono spenti, le concentrazioni 
diventano inferiori a quelle di Milano e inferiori ai limiti di rilevabilità.

4. Tutte le elaborazioni effettuate sull’insieme dei dati raccolti non 
hanno messo in evidenza impatti significativi sulla qualità dell’aria 
dell’ambiente, direttamente o indirettamente connessi alle emis-
sioni legate alle attività aeroportuali.

Fonte: ARPA Lombardia, 2012
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GESTIONE DEI COLLI RADIOATTIVI
SEA è attualmente l’unico gestore aeroportuale in Italia ad avere conseguito 
dal Ministero dello Sviluppo Economico il più alto livello autorizzativo per le 
attività di movimentazione e deposito temporaneo dei colli di merce conte-
nenti sorgenti radioattive in corso di trasporto sullo scalo di Malpensa. 
Lo sforzo compiuto in collaborazione con i tecnici e i funzionari dei vari Mini-
steri ed Enti ha portato alla realizzazione di: adeguati locali, completi di tutte 
le misure di sicurezza, per il deposito temporaneo delle sorgenti radioattive 
in corso di trasporto; processi di controllo strumentale preventivo su tutti i 
colli radioattivi in ingresso nello scalo, sia per via aerea che per via stradale; 
idonee procedure di lavoro e norme di radioprotezione per tutto il personale 
coinvolto nei processi di movimentazione e deposito dei colli; procedure di 
verifica e gestione delle emergenze derivanti da emissioni radioattive ano-
male.

INQUINAMENTO LUMINOSO
Questo aspetto è oggetto di elevata attenzione da parte di SEA e influenza 
direttamente le scelte tecniche riguardanti la rete di illuminazione. 
L’impostazione adottata è quella di minimizzare l’influenza dell’illuminazione 
versus gli aspetti naturalistici (in particolare l’avifauna).

MONITORAGGI SULL’INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Queste sorgenti comprendono antenne radio telefoniche, schermi di compu-
ter e televisioni, radar, etc. 
L’incremento di queste sorgenti, e l’utilizzo sempre più frequente che ne 
viene fatto, ha comportato un’esposizione per la popolazione, sia lavorativa 
sia civile, a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici più intensi di quelli 
usualmente presenti a livello naturale. In ambito aeroportuale le apparec-
chiature che determinano campi elettromagnetici sono essenzialmente:
• stazioni di telefonia cellulare;
• rete mobile di antenne per radiotrasmissioni;
• apparati radar.

Negli aeroporti di Milano sono state fatte specifiche mappature dei valori di 
campo elettromagnetico che hanno messo in evidenza i livelli di rispetto dei 
parametri e delle soglie legate alla salvaguardia della salute umana.
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APPROCCIO E TEAM DI LAVORO PER GLI ASPETTI NATURALISTICI
L’approccio che SEA intende seguire è quello di muoversi in direzioni plu-
rime, coinvolgendo esperti sia di fauna che di flora, che di eco-sistemi-
ca, così da monitorare tutte le matrici biologiche presenti, in particolare 
quelle specie ed habitat espressamente richiamate negli Allegati delle 
Direttive Comunitarie “Uccelli “ ed “Habitat” nonché dalle discipline am-
bientali regionali territorialmente interessate.
Il Team di Lavoro, che opererà sotto la supervisione del Prof. Baldaccini – 
Università di Pisa, è così composto: 
• Università di Pisa - oltre al coordinamento scientifico l’Università di 

Pisa affronterà i temi dell’ornitologia, migrazioni e l’ecologia animale;
• Università di Pavia - Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Am-

biente (Mammologia, Erpetologia, Ittiologia), aspetti modellistici;
• Università di Firenze - Museo della Specola (Chirotterologia);
• Bird Control Italy Srl – Ornitologia, in particolare delle aree di sedime 

e di quelle più logisticamente contigue, flora e vegetazione; 
questo in virtù della pluriennale azione assicurata in aeroporto sui temi 
della gestione del bird/wild life strike e delle dinamiche naturalistiche a 
questi direttamente o indirettamente collegate.

INQUINAMENTO ACUSTICO ED ATMOSFERICO 
L’Università Bicocca di Milano è il riferimento per le analisi riguardanti lo 
stato attuale e gli impatti previsti in conseguenza degli interventi pianifi-
cati nel Master Plan 2030. 
Gli studi sull’inquinamento acustico ed atmosferico saranno focalizzati 
sull’area vasta di circa 6 km intorno al sedime aeroportuale di Malpensa 
comprendente i seguenti Comuni:
• Golasecca, Vergiate, Arsago Seprio, Besnate, Gallarate, Casorate 

Sempione, Somma Lombardo, Cardano al Campo, Ferno, Lonate Poz-
zolo, Samarate e Vizzola Ticino (in provincia di Varese); 

• Castano Primo, Nosate, Vanzaghello, Turbigo e Robecchetto con Indu-
no (in provincia di Milano);

• Marano Ticino, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia (in provincia di No-
vara).

INQUINAMENTO ACUSTICO 
L’approccio che SEA intende seguire sul tema prevede i seguenti punti.

Analisi della situazione attuale con riferimento all’anno 2014:
• caratteristiche del traffico aeronautico per volumi totali, per piste 

e per rotte di decollo e atterraggio, elaborazione delle isofoniche, 
situazione attuale dei recettori sensibili, situazione attuale dei 
contributi “aeronautici” alle zonizzazioni territoriali in un raggio 
di 6 km dallo scalo;

• situazioni specifiche relative al “fondo ambientale” esistente nei 
territori circostanti e nelle aree di maggiore interesse naturalistico;

• monitoraggi riguardanti il traffico veicolare (situazione attuale) per 
quanto riguarda il contributo sull’inquinamento acustico.

Analisi della situazione conseguente all’azione di sviluppo:
• una modellizzazione acustica delle fasi di cantiere;
• una modellizzazione acustica derivante dal  traffico aeronautico 

“post operam” (2030) per volumi totali, per piste e per rotte di 
decollo e atterraggio, elaborazione delle isofoniche conseguenti;

• una modellizzazione riguardante il traffico veicolare;
• la situazione caratterizzante i contributi “aeronautici” + veicolari 

versus i recettori sensibili, e versus le zonizzazioni territoriali in un 
raggio di 6 km dallo scalo;

• la situazione risultante le aree di interesse naturalistico; 
• l’individuazione delle possibili “zone di incompatibilità”, interventi 

di mitigazione e compensazione.

5.2 - Analisi e studi ambientali previsti per il Master Plan
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INQUINAMENTO ATMOSFERICO  
L’approccio che SEA intende seguire sul tema prevede i seguenti punti.

Analisi della situazione attuale:
• modellizzazioni e campagne di monitoraggio della situazione 

attuale, anche identificando analiticamente i contributi derivanti 
dalle differenti “fonti”.

Analisi della situazione conseguente all’azione di sviluppo:
• piano di monitoraggio degli andamenti dell’inquinamento atmosfe-

rico durante le fasi di cantiere;
• modellizzazione del carico inquinante derivante dall’esercizio (in-

frastrutture fisse, aeromobili, traffico veicolare, quest’ultimo con 
una certa attenzione alla componente cargo);

• piano di monitoraggio dell’andamento Post Operam; 
• interventi di mitigazione e compensazione.

SUOLO E RISORSA IDRICA
I contenuti oggetto della collaborazione professionale con il Politecnico 
di Milano riguarderanno in estrema sintesi gli aspetti legati alla risorsa 
idrica (ed al suolo) esaminando questa dimensione anche nell’accezione 
energetica (e di «water footprint»).
Tre i macro contesti di analisi:
• acque superficiali;
• acque sotterranee;

• presenza di aree di salvaguardia;
• un’indagine idrogeologica finalizzata a determinare le implicazioni 

sulla falda freatica e le azioni di protezione della falda in caso di 
sversamenti di sostanze inquinanti a seguito di incidenti e nell’even-
tuale concomitanza di eventi meteorologici sfavorevoli;

• suolo e sottosuolo;
con un’impostazione che assicuri:

Analisi della situazione attuale con riferimento all’anno 2014;
Analisi della situazione conseguente all’azione di sviluppo finalizzata, 
oltre ai tre macro contesti sopra indicati, anche:

• alla situazione risultante riguardo al Parco del Ticino ed alle aree 
di interesse naturalistico; 

• agli interventi di mitigazione e compensazione.

Questa linea di approfondimento avrà ovviamente elevati livelli di in-
tegrazione con l’Università Bicocca (per i temi rumore e inquinamento 
atmosferico), con le Università di Pisa, Pavia e Firenze (per gli aspetti 
naturalistici) e con il CNR per la VIS (valutazione di impatto sulla salute).
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5.2 - Analisi e studi ambientali previsti per il Master Plan

VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA SALUTE (VIS)

La Valutazione d’Impatto sulla Salute è una procedura partecipata per 
valutare il rischio attribuibile a interventi o strategie preventivamente 
rispetto alla loro realizzazione.
Nonostante attualmente tale strumento non rappresenti un obbligo previ-
sto normativamente, SEA ha ritenuto opportuno introdurlo volontariamen-
te nel quadro degli studi preliminari di accompagnamento al progetto di 
Master Plan, in considerazione sia della crescente importanza che la VIS 
sta assumendo a livello nazionale e internazionale come strumento di sup-
porto alle decisioni, sia della ampia possibilità di armonizzare la VIS nel 
percorso di valutazione proprio della Valutazione di Impatto Ambientale 
(VIA). Il relativo incarico è stato affidato al Prof. Fabrizio Bianchi - Unità 
di Ricerca Epidemiologia Ambientale e Registri di Patologia, Istituto di 
Fisiologia Clinica, CNR, Pisa.
La VIS sposta l’attenzione dal danno all’impatto. 
Valutare il danno è un’attività che si pone l’obiettivo di capire cosa è at-
tribuibile a mutamenti già intervenuti o in atto. In tale contesto assumono 
rilievo le attività di monitoraggio ambientale e epidemiologico, in grado 
di produrre in queste fasi un set di dati adeguati alle valutazioni dei cam-
biamenti, indicativi del danno. 
Valutare l’impatto significa invece misurare il rischio attribuibile a un in-
tervento prima che esso sia realizzato e, quindi, decidere se e come possa 
essere attuato. 
Questa differenza di approccio e di prospettiva è enorme sul piano teorico 
ed empirico e molte comunità locali, insieme ad amministratori aperti 
e lungimiranti, hanno iniziato a distinguerle chiaramente. Conseguente-
mente cominciano a moltiplicarsi le richieste di VIS “dal basso”.

La VIS si realizza in cinque fasi successive: 
• esame iniziale;
• definizione della metodologia e della portata; 
• valutazione di rischio e impatto; 
• elaborazione di un rapporto con raccomandazioni; 
• valutazione del percorso e monitoraggio degli effetti sulla salute.

La VIS prevede un percorso che ha ampie similitudini con la Valutazione 
d’Impatto Ambientale.
È importante ricordare che la VIA prevede una componente di valutazione 
di impatto sanitario e la nuova direttiva comunitaria sulla VIA (Direttiva 
2014/52/UE) ha rafforzato ulteriormente la necessità di valutare gli ef-
fetti sulla salute.
La partecipazione effettiva dei portatori d’interesse è riconosciuta come 
cruciale nel percorso di VIS, intesa non come compito passivo o attività 
rituale di accompagnamento ma come un requisito fondamentale per con-
dividere le scelte che lungo il percorso devono essere fatte. 
Va da sé che per garantire un percorso partecipato con le caratteristiche 
sopra tratteggiate occorre affiancare alla visione democratica una capaci-
tà tecnica specifica per la gestione di gruppi e procedure complessi.
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6 - Impatto socio-economico

6.1. - L’importanza di Malpensa per lo sviluppo del territorio

6.2. - Le tipologie d’impatto generate dall’aeroporto

6.3. - Quanto vale oggi Malpensa per l’economia del territorio

6.4. - Previsioni di impatto socio-economico di Malpensa al 2030
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Il sistema aeroportuale milanese – e in particolar modo Malpensa - svol-
ge a beneficio dell’intero territorio lombardo (ma spesso si può parlare 
dell’intero Nord-Ovest italiano) il ruolo di attrattore di capitali, di gene-
ratore di opportunità lavorative, di attivatore o catalizzatore di iniziative 
di investimento. È inoltre evidente il suo ruolo di volano straordinario nei 
confronti di alcuni settori economici specifici, come quelli legati al turi-
smo, alla logistica, ai trasporti e al commercio. Le evidenze statistiche 
che descrivono gli elementi di questo rapporto aeroporto – territorio sono 
molte. 
Alcuni esempi concreti sul modo in cui si manifesta l’incidenza di Malpen-
sa nel sistema socio-economico di riferimento: 

DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA PROVINCIA DI VARESE 
DOPPIA RISPETTO A QUELLA LOMBARDA
Varese, nelle rilevazioni dell’Istituto Tagliacarne (dati 2009), risulta la 
provincia lombarda meglio infrastrutturata, con un valore dell’indice di 
infrastrutturazione economica superiore a 258, contro i valori di 144 e 113 
rispettivamente per Milano e per l’intera Lombardia.

EXPLOIT DEI FLUSSI TURISTICI IN PROVINCIA DI VARESE
Nell’ultimo decennio (2004-2014) Varese è balzata dal 7° al 3° posto tra 
le province lombarde in termini di numero di turisti in arrivo sul territorio 
con un incremento (+80%) che non ha paragoni in tutto il Nord Italia;

6.1 - L’importanza di Malpensa per lo sviluppo del territorio

Infrastrutture economiche Infrastrutture sociali 
Tot. 

Infrastrutture 
economiche 

Tot. 
Infrastrutture 

sociali 
Strade Porti Aeroporti Ferrovie Reti 

comunicazione  
Reti 

bancarie  
Reti 

energetiche 
Strutture 
istruzione 

Strutture 
sanitarie 

Strutture 
culturali 

 
 

 
 

Varese  57,2 0,0 1.179,2 100,2 156,0 138,3 176,2 111,3 141,7 75,8 258,2 109,6 

Milano  89,2 0,0 168,3 117,4 186,2 274,4 175,0 161,4 201,4 145,9 144,4 169.6 

Lombardia  85,3 0,0 173,7 8 7,1 131,7 161,0 152,5 111,1 135,4 106,3 113,0 117,6 

Italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2004
1.100.000

1.550.000

2.000.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

INDICE DI INFRASTRUTTURAZIONE ECONOMICA E SOCIALE

EVOLUZIONE DEI FLUSSI TURISTICI 
NELLA PROVINCIA DI VARESE (2004-2014)

Fonte: OsserVA - Osservatorio dell’economia varesina, 2015

Fonte: Istituto Tagliacarne, 2009
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EFFETTO VOLANO SULLA CREAZIONE DI VALORE DELLE IMPRESE LOCALI
Varese risulta la prima provincia italiana per crescita di valore economico 
tra il 2011 e il 2012. Il dato emerge dalla ricerca realizzata da K Finance 
per Borsa Italiana nel 2014 sui dati di bilancio 2012 di 52 mila imprese 
italiane. Varese è nella top 25 (17°posizione) delle province italiane per 
livello di fatturato realizzato nel 2012 (25.280 milioni di Euro, +2,2% ri-
spetto al 2011), ma è la prima per creazione di valore in termini assoluti: 
2.348 milioni di Euro in più rispetto all’anno precedente. Merito soprat-
tutto, secondo la ricerca, del settore aeronautico e del suo indotto.

SIGNIFICATIVA GENERAZIONE DI GETTITO FISCALE
Il gettito IRPEF generato nel 2012 dall’aeroporto di Malpensa rappresenta 
il 5,6% del gettito IRPEF prodotto nell’intera regione Lombardia. Nel 2011 
era pari al 4,5%. Per gettito IRPEF riconducibile a Malpensa deve inten-
dersi quello prodotto dalla sommatoria tra le attività economiche che si 
svolgono all’interno del sedime e le attività economiche delle filiere ad 
esse collegate.
Ciò vuol dire che, con il solo gettito IRPEF generato nel 2011, l’aeroporto 
ha compensato l’investimento (1,5 mld di Euro tra il 1995 e il 2010) atti-
vato per la realizzazione della «Nuova Malpensa».

Accanto all’effetto puramente moltiplicativo che il sistema aeroportuale 
milanese ha impresso ai circuiti economici locali, sono evidenti gli impat-
ti di tipo qualitativo, ossia le “mutazioni genetiche” che il territorio ha 
attraversato, accompagnando lo scalo aeroportuale nel suo percorso di 
sviluppo: nuove figure professionali, mutamenti nel modello di specializ-
zazione produttiva, maggiore grado di multietnicità e cosmopolitismo sul 
territorio, nuovi e diversi percorsi di formazione.

LA VARIAZIONE DELLA 
CREAZIONE DI VALORE 
NEL 2012 RISPETTO AL 2011

LA CREAZIONE DI VALORE
NEL 2012 RISPETTO AL 2011
IN TERMINI ASSOLUTI

Dati in percentuale Dati milioni

Fonte: K Finance, La dinamica della creazione di valore delle province italiane, 2014

Fonte: Elaborazioni LIUC su dati MEF 2011, 2012

I migliori 5
1 Napoli  103,0
2 Varese   39,2
3 Parma     2,2
4 Modena    1,0
5 Verona    0,3

I migliori 5
1 Varese  2.348
2 Napoli 1.544
3 Parma     156
4 Modena      86
5 Verona      31

IMPATTO SUL GETTITO IRPEF GENERATO 
DALL’AEROPORTO DI MALPENSA (MIO EURO)
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6.2 - Le tipologie d’impatto generate dall’aeroporto

SEA ha affidato al Professore Massimiliano Serati, Direttore del Centro 
di Ricerca per lo Sviluppo del Territorio – LIUC Università Cattaneo - gli 
studi relativi all’impatto socio-economico attuale e futuro attribuibile          
all’aeroporto di Malpensa. Coerentemente con gli approcci più diffusi 
nella letteratura relativa alle infrastrutture e alle reti di trasporto, sono 
state combinate e integrate tra loro analisi di impatto diretto, indiretto e 
indotto, con la finalità di capire quali sono le ricadute socio-economiche 
di cui l’aeroporto è direttamente protagonista oltre che generatore, piut-
tosto che solo attivatore, o ancora attore centrale, sebbene non esclusi-
vo. Sono state inoltre valutate le ricadute dell’attività aeroportuale sul 
sistema delle imprese, sul mercato del lavoro, sul modello di specializza-
zione, sulla competitività e l’attrattività del territorio, sulla sua propen-
sione all’innovazione e sul gettito fiscale in varia misura raccolto dalle 
Pubbliche Amministrazioni locali. 
Le attività economiche operanti «on-site» presso l’aeroporto di Malpensa 
nel 2014 risultano pari a 482.
La lista delle attività economiche presa in considerazione corrisponde a 
quella delle aziende che hanno richiesto l’emissione di badge per operare 
nell’ambito della stazione aeroportuale. Per restituire una fotografia il 
più possibile realistica di cosa sia oggi Malpensa, sono state inserite nel 
computo anche le attività avviate a seguito della creazione della Piazza 
del Lusso presso il Terminal 1. Sono stati esclusi in quanto considerati 
fornitori «off-site» tutti quegli operatori che non hanno distaccato stabil-
mente una quota di personale presso la stazione aeroportuale.

L’IMPATTO INDIRETTO
Prodotto dall’attivazione, da parte dei gestori delle attività a impatto di-
retto, delle rispettive catene di fornitura, non aventi come oggetto della 
loro attività l’erogazione di servizi diretti a passeggeri o merci, indiffe-
rentemente dal luogo in cui esse operino.
L’impatto indiretto è di fatto il risultato di un meccanismo moltiplicativo 
innescato dal complesso delle attività dirette.

L’IMPATTO INDOTTO
L’impatto indotto è l’esito di un meccanismo moltiplicativo innescato da-
gli impatti diretti ed indiretti. Si riferisce all’incremento del numero di 
occupati e del valore della produzione generato dalla quota di spesa - ali-
mentata dai profitti e dai salari percepiti dagli operatori che operano e/o 
gravitano intorno all’attività aeroportuale e riversata sul mercato sotto 
forma di consumi o investimenti.

L’IMPATTO DIRETTO

ON SITE OFF SITE

VETTORI Aeroporto CATERING

Tutte le attività 
aventi valenza 
economica che 
soddisfano la 

domanda di mer-
cato espressa dai 
viaggiatori  e che 
sono riconducibili 
a spesa erogata 
sul territorio dai 
turisti incoming 

TRASPORTI

L’impatto economico 
scaturito dalle 
attività che: 

• forniscono servizi 
ai passeggeri 
e alle merci 

• sono localizzate 
all’interno del se-
dime aeroportuale

ENTI DI STATO

VIGILANZA
SICUREZZA

ESERCIZI 
COMMERCIALI

BAR
RISTORANTI

HANDLING

SPEDIZIONIERI CARGO

SERVIZI 
A TURISTI 

E PASSEGGERI
REFUELLING

PUBBLICITÀ CAR RENTAL

ENTI VARI BANCHE

Spese sostenute 
dai turisti sul territorio per:

alberghi 
ristoranti 

strutture commerciali
tempo libero
divertimento

intrattenimento
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6.3 - Quanto vale oggi Malpensa per l’economia del territorio lombardo

Sulla base di dati aggiornati al 2014, “l’impianto produttivo” di Malpensa genera ricadute 
(prevalentemente) sul territorio lombardo quantificabili in 13,7 miliardi di Euro, cui corri-
sponde una capacità di attivare 87.400 posizioni lavorative. Questi numeri confermano Mal-
pensa come uno degli “impianti produttivi” più importanti di tutto il territorio regionale.

Fonte: CeRST - LIUC, 2015
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6.3 - Quanto vale oggi Malpensa per l’economia del territorio lombardo

NOTA METODOLOGICA
La dimensione occupazionale «on-site» è stata generata come prodotto 
tra l’occupazione media per unità locale e il numero di attività «on-site». 
L’occupazione media per settore e unità locale è stata ricavata incrocian-
do: banche dati Istat nazionali (Statistiche nazionali sulla struttura delle 
imprese, 2014), banche dati Istat regionali (Asia), la letteratura dedicata 
ai sistemi aeroportuali esistenti e i risultati di verifiche condotte diretta-
mente presso la stazione aeroportuale. 

Il dato finale di Valore della Produzione è ottenuto come prodotto tra pro-
duttività per addetto e numero occupati. I dati di produttività settoriale 
sono stati ricostruiti combinando diverse fonti: la Tabella nazionale (Istat/
Eurostat) Input/Output (risorse/impieghi) - opportunamente adattata al 
sistema economico regionale - e i database Istat (2014) «Statistiche nazio-
nali sulla struttura delle imprese» e «Statistiche regionali sulla struttura 
delle imprese».

Per calcolare gli effetti diretti «off-site» la Federal Aviation Administra-
tion americana suggerisce di basarsi sulle spese annuali dei turisti/visita-
tori dell’area che pervengono mediante vettore aereo. A tal fine è stata 
effettuata un’indagine diretta su un panel di passeggeri sbarcati a Mal-
pensa. Oggetto dell’indagine sono state le spese sostenute dai turisti sul 
territorio per: alberghi, ristoranti, strutture commerciali, tempo libero, 
divertimento e intrattenimento. Sono state realizzate 3008 interviste tra 
marzo 2013 e dicembre 2014 a passeggeri in partenza (al termine del loro 
soggiorno in Lombardia) da T1 o T2, aventi provenienza estera e fermatisi 
in Lombardia almeno una notte. Il dato survey di sintesi è stato poi ri-
condotto all’universo di riferimento costituito dai 7.760.000 turisti esteri 
incoming che nel 2014 sono giunti in Lombardia atterrando a Malpensa.

Gli effetti indiretti e indotti generati dall’aeroporto sono stati calcola-
ti sulla base degli effetti diretti, utilizzando a tal fine i moltiplicatori 
(rispettivamente leonteviano e keynesiano) prodotti dalla tabella input/
output regionalizzata.

IMPATTO DI MALPENSA SULL’OCCUPAZIONE NELL’AREA CUV 
E IN PROVINCIA DI VARESE
Dall’analisi della distribuzione sul territorio delle ricadute occupaziona-
li dirette generate dall’aeroporto di Malpensa, effettuata attraverso la 
riclassificazione dei badge rilasciati agli addetti in base al comune di re-
sidenza nell’ultimo triennio, emerge come l’incidenza degli occupati resi-
denti nella provincia di Varese sia in crescita e vicina alla metà del totale 
(48,9%), mentre i comuni del CUV raccolgono il 18,1% dell’occupazione 
generata dallo scalo (nel 2012 il dato era pari al 16,8%). Il 37% dell’oc-
cupazione direttamente generata da Malpensa in provincia di Varese è 
quindi ad appannaggio dei residenti nel comuni CUV.
Un’ulteriore indicazione significativa è rappresentata dal fatto che, in 
base a dati 2012 elaborati da CeRST-LIUC, il 25% dei costi retributivi com-
plessivamente sostenuti da SEA è in favore di dipendenti residenti nei 
comuni del CUV, il 64% è relativa a dipendenti residenti in provincia di 
Varese (CUV incluso), e l’89% riguarda addetti residenti in Lombardia (pro-
vincia di Varese inclusa).

Fonte: SEA
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IMPATTO DI MALPENSA SUI VOLUMI DI GETTITO TRIBUTARIO DEI COMUNI CUV
La presenza sul territorio del sistema di aziende interconnesso alle atti-
vità aeroportuali produce ricadute sulle entrate tributarie delle ammi-
nistrazioni comunali. Nei piccoli comuni del CUV la dinamica dei gettiti 
tributari nel periodo 2007-2011, è stata non solo crescente, ma più favo-
revole che nei territori di contesto ampio (Provincia e Regione) e talora in 
chiara controtendenza rispetto alla contrazione in corso in questi ultimi. 
A tal proposito sono state considerate per il periodo 2007-2010 quattro 
tipologie di entrate tributarie: l’ICI su fattispecie diversa da abitazione 
principale, l’imposta sulla pubblicità, l’addizionale sul consumo di energia 
elettrica, la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Due evidenze sono alquanto indicative dell’influenza che l’aeroporto 
esercita sulle variabili economiche a livello micro-territoriale:
• i livelli assoluti di gettito tributario pro-capite nel blocco dei comuni 

del CUV e nel cluster esteso a inglobare Busto Arsizio e Gallarate 
tendono ad essere sistematicamente più elevati (e spesso in misura 
rilevante) rispetto alle medie provinciali e regionali;

• sempre nei comuni del CUV (e in questo caso l’evidenza è ancora più 
forte escludendo le due realtà di spicco di Busto e Gallarate), media-
mente, la dinamica dei gettiti tributari nel periodo 2007-2010, è non 
solo crescente, ma anche più favorevole che nei territori di contesto 
ampio (provincia e regione) e talora in chiara controtendenza rispetto 
alla contrazione in corso in questi ultimi.

GETTITI TRIBUTARI A CONFRONTO
ICI su fattispecie 

diversa da abitazione 
principale

Imposta comunale 
sulla pubblicità

Addizionale comunale 
sul consumo di 

energia elettrica
Tassa rifiuti urbani

Livello 
procapite*

Crescita
Livello 

procapite*
Crescita

Livello 
procapite*

Crescita
Livello 

procapite*
Crescita

2010
2007
2010

2010
2007
2010

2010
2007
2010

2010
2007
2010

Lombardia 159.5 -6.3% 8.5 1.2% 11.2 0.9% 88.8 12.7%

Varese 141 -14.1% 8.5 3.5% 11.1 0.0% 88.0 12.8%

Comuni del CUV 169.3 7.3% 11.4 6.6% 11.4 3.2% 95.6 17.6%

CUV + Gallarate 
e Busto Arsizio

173.5 2.3% 14.4 0.9% 10.5 -1.8% 127.2 19.0%

Fonte: CeRST-LIUC, 2012* dati in Euro
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NOTA METODOLOGICA
La previsione di impatto occupazionale diretto «on-site» per il periodo 
2015-2030 è costruita su ipotesi di evoluzione della produttività dell’ae-
roporto e sui trend di crescita previsti dei volumi di traffico (passeggeri 
e merci). Questi ultimi sono stati elaborati direttamente da SEA. L’an-
damento futuro della produttività è stato invece costruito attraverso un 
modello econometrico di scenario previsivo, includente:
• la serie storica dei dati di produttività aggregati del sistema aeropor-

tuale lombardo;
• le serie storiche dei dati di traffico (passeggeri e merci) relative a 

Malpensa e al sistema aeroportuale europeo;
• le serie storiche della produttività per tutti i settori Ateco coinvolti 

nelle attività «on-site»  dell’aeroporto;
• come variabili di scenario prospettico sono state utilizzate le previ-

sioni di evoluzione della produttività complessiva in Italia prodotte 
dal MEF all’interno del Programma di stabilità 2013-2014 e del DEF 
2013-2014;

• le stime simulate prevedono un incremento della produttività aero-
portuale pari a circa il 27% da qui al 2020 e a circa il 60% da qui al 2030 
(in termini di addetti per WLU).

Le stime di produttività, congiuntamente ai dati sui volumi di traffico 
futuro e alle stime 2014 del livello di occupazione «on-site» per settore 
di attività hanno consentito di ricostruire il sentiero di evoluzione dell’oc-
cupazione «on-site» per tutti gli anni del periodo 2015-2030. Sulla scor-
ta dei dati occupazionali stimati sono stati previsti i relativi valori della 
produzione. A tal fine è stata supposta una evoluzione della produttività 
per addetto settoriale in linea con quella complessiva valida per il totale 
dell’economia italiana, proposta dal MEF.

6.4 - Previsioni di impatto socio-economico di Malpensa al 2030
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Fonte: CeRST-LIUC, 2015

Impatto diretto «on-site»
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Fonte: CeRST-LIUC, 2015

NOTA METODOLOGICA
Per calcolare gli impatti diretti «off-site» 2015-2030 è stata adottata la 
medesima procedura utilizzata per la valutazione di impatto 2014, retti-
ficata sulla scorta di alcune ipotesi di scenario:
• si è ipotizzata una crescita dei livelli di spesa dei visitatori imputabile 

a un effetto inflazione. Le previsioni di inflazione adottate sono le più 
prudenziali tra quelle recentemente proposte dalla BCE: +1% medio 
annuo fino al 2017, +1.5% nel 2018, +1.8% dal 2019 in poi;

• si è ipotizzato un ulteriore effetto boosting della spesa sul territorio 
legato alla presenza di visitatori sempre più alto spendenti: l’effetto 
è stato quantificato in circa un + 0.2% ogni anno;

• si è tenuto conto dell’evoluzione prospettica del traffico passeggeri 
prodotta da SEA e della differente propensione alla spesa tra passeg-
geri incoming e outgoing;

• infine è stato adottato per i dati di produttività settoriale il profilo di 
crescita complessivo nazionale prodotto dal MEF all’interno del Pro-
gramma di stabilità 2013-2014 e del DEF 2013-2014. 

Impatto diretto «off-site»
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HIGHLIGHTS
L’occupazione diretta «on-site» raggiunge le 21.944 unità nel 2020 e le 
31.396 unità nel 2030 (nell’ordine +31.5% e +88.2% rispetto al 2014).

Il valore della produzione diretta «on-site» raggiunge i 3,9 miliardi di Euro 
nel 2020 e i 6,0 miliardi di Euro nel 2030 (nell’ordine +23.2% e +89.3% 
rispetto al 2014).

L’occupazione diretta «off-site» raggiunge le 58.851 unità nel 2020 e le 
68.323 unità nel 2030 (nell’ordine: +33,0% e +54,4% rispetto al 2014).

Il valore della produzione diretta «off-site» raggiunge i 6,9 miliardi di 
Euro nel 2020 e i 9,6 miliardi di Euro nel 2030 (rispettivamente +37,3% e 
+ 100,7% nel confronto con il 2014).

Gli effetti diretti complessivi parlano rispettivamente di oltre 80 mila 
occupati e 10,5 miliardi di Euro di valore della produzione nel 2020 e di 
quasi 100 mila occupati e 15,6 miliardi di Euro di valore della produzione 
generati nel 2030.

6.4 - Previsioni di impatto socio-economico di Malpensa al 2030

Evoluzione della «economic footprint» diretta «on-site» e «off-site»

Fonte: CeRST-LIUC, 2015
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7 - Processo di coinvolgimento degli stakeholder

7.1. Un processo decisionale ispirato alle migliori prassi

7.2. Obiettivi e modalità di coinvolgimento degli stakeholder

7.3. Strumenti di interlocuzione
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7.1 - Un processo decisionale ispirato alle migliori prassi

Per cercare di rendere complementari e non conflittuali le esigenze di 
sviluppo del traffico aeroportuale con le istanze di cui si fanno portatori i 
rappresentanti istituzionali, gli operatori economici e le comunità locali, 
SEA ritiene fondamentale adottare modalità strutturate di dialogo con gli 
attori del territorio. In tal modo SEA è convinta di poter determinare, in 
un’ottica reciproca, il miglioramento delle capacità d’analisi dei proble-
mi, l’innalzamento del livello di efficacia e sostenibilità delle decisioni 
e, in ultima istanza, il rafforzamento del legame tra il proprio livello di 
competitività e il benessere del sistema socio-economico in cui è inserita.
SEA ritiene che lavorando d’intesa con le comunità locali - oltre che con 
compagnie aeree, autorità di regolamentazione, esperti e altri stakehol-
der - sia possibile individuare soluzioni sostenibili alle proprie sfide e con-
dividere benefici, costi e rischi connessi alla gestione dei propri aeroporti 
in modo equo ed efficace.

Nel processo di coinvolgimento degli stakeholder sulle previsioni del Ma-
ster Plan 2030, SEA intende farsi interprete dell’applicazione delle più 
evolute disposizioni normative e delle migliori esperienze realizzate a li-
vello internazionale.
Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder pianificate per questo 
progetto sono ispirate alle migliori prassi adottate negli ultimi anni dai 
gestori aeroportuali internazionali (Hong Kong, Sidney, Toronto, Atlanta, 
Vienna, Manchester) in occasione dell’elaborazione di Master Plan e Piani 
Strategici di sviluppo. 

Direttiva 2014/52/UE
in materia di valutazione degli impatti ambientali
(Obbligo di recepimento nelle legislazioni degli Stati 
membri entro maggio 2017)

RIFERIMENTO NORMATIVO INDICAZIONI ACQUISITE NEL PROCESSO DI MASTER PLAN

Indicazioni normative di futura adozione già acquisite nel processo di Master Plan

• Coinvolgimento del pubblico interessato al progetto in una fase precoce delle procedure 
decisionali (art.6, comma 2);

• accessibilità elettronica delle informazioni pertinenti (art.6, comma 3);
• tempi di consultazione del pubblico interessato non inferiori ai 30 gg (art.6, comma 4);
• considerazione attenta delle relazioni con il tema dell’impatto sanitario (art.3, comma 1);

• previsione dell’istituzione del «debat public» in fase di programmazione e progetta-
zione di grandi progetti infrastrutturali aventi impatto sull’ambiente o sull’assetto del 
territorio.

Direttiva 2014/24/UE
in materia di appalti per opere pubbliche
(In corso di recepimento da parte dell’Italia con un di-
segno di legge delega approvato dal Senato e attual-
mente in discussione alla Camera)
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7.2 - Obiettivi e modalità di coinvolgimento degli stakeholder

OBIETTIVI DEL COINVOLGIMENTO
Il processo di consultazione strutturato degli stakeholder in merito al Ma-
ster Plan non ha come finalità principale il raggiungimento della totale 
soddisfazione delle parti coinvolte. 
È invece finalizzato a garantire:
• che i contenuti del progetto siano valutati e compresi sino in fondo da 

tutte le parti interessate; 
• che SEA abbia modo di poter prendere in considerazione tutte le pro-

poste alternative concretamente praticabili.
Con il processo partecipativo si intende fornire agli stakeholder l’oppor-
tunità di influenzare il punto di vista di SEA sul progetto, generando in 
tal modo legittimazione collettiva delle scelte di sviluppo dell’aeroporto.

CRITERI DI INTERLOCUZIONE
• Massima trasparenza, chiarezza e diffusione delle informazioni ri-

guardanti il progetto;
• proattività di SEA nell’attivazione dei processi di dialogo e confronto;
• elevata inclusività delle diverse categorie di stakeholder interessati;
• netta separazione tra processo di dialogo/confronto sui contenuti del 

Master Plan e iniziative di erogazione di benefici economici al terri-
torio da parte di SEA.

MODALITÀ DI INTERAZIONE

INFORMARE CONSULTARE COINVOLGERE

OBIETTIVO
Fornire al pubblico informazioni 
obiettive e bilanciate per favorire 
la massima comprensione

Acquisire le opinioni del pubblico 
in merito alla proposta avanzata

Diretto coinvolgimento del pubblico per 
assicurare che preoccupazioni e suggerimenti 

siano correttamente compresi e valutati

IMPEGNO Vi terremo informati

Vi terremo informati, vi ascolteremo 
e prenderemo nota di preoccupazioni 
e commenti. Vi diremo se e come 
si sia tenuto conto delle vostre 
osservazioni nella decisione finale

Lavoreremo insieme affinché le vostre 
preoccupazioni e aspirazioni possano 
riflettersi nelle opzioni progettuali 
e vi diremo come il vostro input ha 

influenzato la decisione finale

STRUMENTI
Distribuzione di materiale 
informativo

Focus group, 
sondaggi, incontri pubblici

Piattaforme di discussione online, 
meeting istituzionali, workshop
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7.3 - Strumenti di interlocuzione

Il processo di coinvolgimento della platea di stakeholder in merito alle 
linee guida del Master Plan 2030 avrà una durata di circa 5 mesi e si svi-
lupperà su 3 livelli:

INFORMAZIONE
Nel corso del processo di consultazione, SEA renderà progressivamente 
disponibili, in formato sia cartaceo (in forma limitata) che elettronico, 
alcuni strumenti informativi (booklet delle Linee Guida in versione inte-
grale, leaflet con contenuti di sintesi, video di presentazione) che hanno 
la funzione di trasmettere alla platea di portatori d’interesse tutti gli 
elementi utili a comprendere: 
• il contesto in cui si inserisce il progetto di Master Plan; 
• lo stato dell’arte dell’aeroporto di Malpensa in termini operativi, di 

competitività, di prospettive e di impatti socio-economici generati;
• i contenuti tecnici del progetto;
• le ricadute ambientali ed economico-sociali previste nell’orizzonte 

di Piano;

DIALOGO
SEA attiverà una piattaforma digitale attraverso la quale gli stakeholder 
qualificati potranno acquisire materiale informativo e trasmettere ad essa 
opinioni, commenti, proposte, analisi e valutazioni in merito a quanto 
esposto nelle Linee Guida del progetto.

CONFRONTO
In aggiunta ai meeting di prassi con gli interlocutori istituzionali coinvolti 
nell’iter di approvazione del progetto, SEA organizzerà un ciclo di 5 work 
shop a porte chiuse dedicato ai rappresentanti di tutte le categorie di 
stakeholder interessati.
Ad aprire e chiudere il ciclo di workshop saranno 2 incontri dedicati agli 
stakeholder istituzionali. Nella fase intermedia si procederà allo svolgi-
mento di altri 3 meeting, dedicati rispettivamente agli Operatori aero-
portuali, alla Business Community e al mondo dei Comitati Civici e delle 
Associazioni Ambientaliste, nel corso dei quali ci sarà modo di approfondi-
re le tematiche di specifico interesse di tali interlocutori.

INFORMAZIONE DIALOGO CONFRONTO

Linee Guida del Master Plan in formato 
cartaceo ed elettronico (scaricabile 

da piattaforma online e corporate website)

Piattaforma digitale, realizzata con i criteri 
«dell’agorà telematica», attraverso la quale 

scambiare documenti e far pervenire commenti e opinioni
Meeting con interlocutori istituzionali

Meeting con interlocutori istituzionali

Realizzazione di 5 workshop dedicati a 
specifiche categorie di stakeholder:

Istituzioni Territoriali (2)
Vettori e Operatori aeroportuali

Residenti, Comitati Civici e Associazioni Ambientaliste
Business Community

Video infografica (su piattaforma online) 
dei contenuti chiave del progetto 
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BOOKLET

DESCRIZIONE DEGLI STRUMENTI INFORMATIVI

LEAFLET

VIDEO

CONTENUTI DESTINATARI MODALITÀ DI DIFFUSIONE

Malpensa oggi
Previsioni di traffico
Analisi di capacità

Previsione assetto operativo al 2030
Impatto socio-economico

Strategia ambientale
Processo di coinvolgimento

Stakeholder accreditati 
ai workshop (versione cartacea)

Tutti gli stakeholder (versione digitale)

Digitale (tramite piattaforma 
online e corporate website)

Cartacea distribuita in 
occasione dei workshop

Malpensa oggi
Previsioni di traffico/Analisi di capacità

Previsione assetto operativo al 2030
Impatto socio-economico

Highlights performance ambientali

Tutti gli stakeholder 
(versione digitale)

Popolazione dei comuni CUV 
(versione cartacea)

Digitale, tramite piattaforma 
online e website corporate

Cartacea in libera distribuzione 
presso luoghi pubblici (palazzi 
comunali, biblioteche, etc.)

Malpensa oggi
Previsioni di traffico/Analisi di capacità

Previsione assetto operativo al 2030
Impatto socio-economico

Highlights performance ambientali

Tutti gli stakeholder
Digitale, tramite piattaforma 
online e corporate website
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PIATTAFORMA DIGITALE

7.3 - Strumenti di interlocuzione

ATTORI
Community virtuale aperta alla partecipazione, su invito, di stakeholder 
qualificati. Per stakeholder qualificati si intendono: soggetti che svolgono 
un ruolo di rappresentanza per conto di organizzazioni e gruppi di inte-
resse formalmente costituiti (ad es.: istituzioni, aziende, associazioni di 
categoria, associazioni Non Profit, sindacati, comitati civici, partiti, etc.)

FUNZIONI 
La piattaforma assolverà la funzione di repository di documenti e mate-
riali informativi e di recettore di opinioni, commenti, suggerimenti, pro-
poste provenienti dai suoi partecipanti.

MODALITÀ DI INTERAZIONE
Nella maggior parte dei casi l’interlocuzione sarà differita. I feedback da 
parte di SEA saranno diffusi in forma aggregata (i diversi input provenienti 
dai partecipanti alla piattaforma verranno aggregati per categorie omo-
genee), dopo un processo di elaborazione e condivisione interna, a valle 
del processo di ascolto. 
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CICLO DI WORKSHOP

MEETING CON  STAKEHOLDER  ISTITUZIONALI

ATTORI INVITATI
Regioni, Province, Comuni, 

Parco del Ticino

OBIETTIVI
• Illustrazione delle Guideline 

del Master Plan e del percorso di 
coinvolgimento degli stakeholder

MEETING CON STAKEHOLDER  AEROPORTUALI

ATTORI INVITATI
Vettori, Handler, Enti di Stato, 

Retailer, Spedizionieri

OBIETTIVI
• Illustrazione delle Guideline 

del Master Plan
• Approfondimenti su previsioni di 
sviluppo dell’aeroporto e su assetto 

futuro delle infrastrutture
• Acquisizione di opinioni, valutazioni 

e indicazioni da parte degli invitati

MEETING CON BUSINESS COMMUNITY

ATTORI INVITATI
Associazioni Industriali, 
Camere di Commercio, 

Associazioni di Categoria, Sindacati

OBIETTIVI
• Illustrazione delle Guideline 

del Master Plan
• Approfondimenti su dati di impatto 

socio-economico dell’aeroporto 
• Acquisizione di opinioni,valutazioni e 

indicazioni da parte degli invitati

MEETING CON STAKEHOLDER AMBIENTALI

ATTORI INVITATI
Associazioni ambientaliste, comitati civici

OBIETTIVI
• Illustrazione delle Guideline 

del Master Plan
• Approfondimenti su dati di impatto 

ambientale dell’aeroporto e su 
studi e analisi avviate a supporto 
delle previsioni del Master Plan   

• Acquisizione di opinioni, valutazioni 
e indicazioni da parte degli invitati

MEETING CON STAKEHOLDER ISTITUZIONALI

ATTORI INVITATI
Regioni, Province, Comuni, Parco del Ticino

OBIETTIVI
• Illustrazione dei risultati del percorso 

di coinvolgimento degli  stakeholder
• Illustrazione dei primi feedback da parte di 

SEA derivanti dal processo di consultazione
• Acquisizione di  punti di vista e 

opinioni dai partecipanti 

1) NOV 2015 2) NOV/DIC 2015 3) GEN 2016

4) FEB 2016 5) MAR 2016
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CONCLUSIONI

A. PUNTI CHIAVE DELLE LINEE GUIDA DEL MASTER PLAN

1. L’abbandono della prospettiva che contemplava il ritorno di Malpensa 
alla funzione di hub e l’adozione di un modello di sviluppo da aeropor-
to intercontinentale point-to-point ha determinato una ridefinizione 
delle traiettorie di crescita di Malpensa al 2030, che saranno carat-
terizzate da: 

• differenti proiezioni di crescita del traffico
• una diversa composizione del traffico stesso
• un diverso modello di utilizzo delle infrastrutture aeroportuali.

2. Dall’incrocio della domanda prevista (previsioni di traffico) e della 
capacità che l’aeroporto è in grado di offrire, emerge come Malpensa 
(nella versione di aeroporto intercontinentale point-to-point) possa 
far fronte efficientemente, almeno per i prossimi 15 anni, alla cresci-
ta prevista di movimenti (decolli e atterraggi) con l’attuale layout a 
due piste, migliorato grazie ad alcuni specifici interventi sulle infra-
strutture di volo. 

3. ll profilo e gli andamenti dell’economia della catchment area di 
Malpensa, combinati con alcune scelte strategiche da parte di 
importanti compagnie aeree, mostrano -  e proiettano nel futuro - 
tassi di crescita importanti dei flussi di merci. È ragionevole ipotizzare 
un’espansione della Cargo City che, diversamente, si mostrerebbe 
incapace di soddisfare la crescita prevista. Ciò comporterà 
un’estensione del sedime di circa 60-90 ettari immediatamente a sud 
dell’attuale Cargo City, finalizzata ad ospitare diversi interventi di 
potenziamento e miglioramento dei servizi: nuovi magazzini di prima 
linea, relativo piazzale di sosta aeromobili, edifici per funzioni di 
supporto e viabilità connessa.

B. PUNTI CHIAVE DELLA METODOLOGIA DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

1. Il processo di coinvolgimento degli stakeholder sulle Linee Guida del 
Master Plan è ispirato alle migliori prassi internazionali e si fa inter-
prete dell’anticipazione di quanto previsto (e non ancora recepito 
nella legislazione nazionale) da due direttive europee relative alle 
modalità di interazione tra soggetti promotori di progetti infrastrut-
turali e territori coinvolti.

2. L’interlocuzione tra SEA e i pubblici interessati al Master Plan sarà 
caratterizzata da iniziative di:

a) Informazione: divulgazione in forma cartacea e digitale 
(prevalente) di un ampio set informativo finalizzato a generare 
piena consapevolezza negli interlocutori in merito alle previsioni 
contenute nel Piano

b) Dialogo: attivazione di una piattaforma online attraverso la 
quale distribuire documentazione e acquisire opinioni, valutazioni 
e commenti di tutte le parti interessate

c) Confronto: organizzazione di workshop finalizzati all’approfon-
dimento delle diverse implicazioni del Master Plan e all’esposizione 
dei punti di vista delle principali categorie di portatori d’interesse.

3. Il processo di coinvolgimento si svilupperà su un arco temporale di 5 
mesi (novembre 2015 - marzo 2016).
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La pubblicazione è disponibile anche all’indirizzo www.seamilano.eu
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