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1.1. Il valore ambientale del Fiume Ticino nel cui territorio l’aeroporto 

è posizionato
1
 

 
L'aeroporto di Malpensa è posizionato all'interno del Parco della Valle 

del Ticino, area MAB, riconosciuta dall'UNESCO.
2. 

                                                 
1 AAVV, Fiume Ticino:ponte ecologico d'Europa. Proposta per una gestione integrata del corridoio ecologico 

transnazionale - WWF, FAI, Italia Nostra, Milano 2005 

2    La “Riserva della Biosfera” è un’area caratterizzata da ecosistema terrestri, costieri o marini, individuata dai 
Governi del territorio in cui ricade e  alla scala internazionale riconosciuta tramite una specifica procedura e verifica 
della rispondenza a determinati requisiti dall’Unesco, nell’ambito del programma MAB (Man and Biosphere). 

 La rete mondiale delle Riserve della Biosfera pone particolare attenzione al contesto culturale e agli stili di 
vita tradizionali, interpretati come vitali per la conservazione della biodiversità. Tale rete rappresenta uno degli esempi 
migliori e concreti del cosiddetto “approccio per ecosistemi”, adottato dalla Convenzione sulla diversità biologica 
(1992). 

 Ogni Riserva della Biosfera deve assolvere a tre funzioni:  

 - funzione di conservazione delle risorse generiche, delle specie, degli ecosistemi e del paesaggio;  

 - funzione di sviluppo economico e umano sostenibile, compatibile con la funzione precedente;  

 - funzione di supporto logistico, tramite azioni di dimostrazione, attività di educazione ambientale e di 
formazione, di ricerca e monitoraggio sui problemi locali, regionali, nazionali e mondiali in grado di coadiuvare le due 
funzioni precedenti. 

 Il riconoscimento di area MAB prevede che l’area in oggetto risponda pienamente a criteri specifici: 

-  l’area deve racchiudere un mosaico di sistemi ecologici rappresentativi delle maggiori regioni 
biogeografiche, incluse quelle a graduale antropizzazione; 

-  l’area deve essere significativa per la conservazione della diversità biologica; 
-  l’area deve fornire una opportunità per lo sviluppo sostenibile a scala regionale; 

 l’area deve avere una dimensione adeguata a svolgere le tre funzioni di Riserva della 
Biosfera; 

-  l’area deve avere adottato una zonizzazione appropriata; 
-  l’area deve avere un’organizzazione amministrativa e gestionale rappresentativa. 

 Il mantenimento del riconoscimento concesso dall’Unesco viene verificato tramite una revisione della 
rispondenza ai criteri, definiti nella Conferenza di Siviglia, dove è stata espressa anche la volontà di ampliare le riserve 
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Si chiariscono di seguito le ragioni per le quali la Valle del Ticino è un 
territorio da tutelare e non da sfruttare in modo irreparabile tramite 
l'ampliamento dell'aeroporto e la costituzione di aree fortemente urbanizzate 
Il Ticino rappresenta infatti uno dei più importanti corridoi di 
interconnessione tra  l’ecoregione alpina e quella mediterranea e pertanto si 
ritiene necessario  evitare un ulteriore impoverimento del patrimonio 
biologico, attraverso una corretta pianificazione territoriale che miri a 
preservare una rete ecologica in grado di mettere in relazione, attraverso 
corridoi biotici, le varie ecoregioni.  

Il territorio italiano della Valle del Ticino appartiene dal 1974 al Parco 
Lombardo della Valle del Ticino e dal 1978 al Parco Naturale del Ticino 
Piemontese, istituzioni  che fanno capo a due Autorità Regionali contigue: 
la Regione Lombardia e la Regione Piemonte, comprendendo gli interi 
territori di 47 Comuni in Lombardia ed il territorio parziale di 11 Comuni in 
Piemonte. 

I due parchi, dotati di competenze e di strumenti attuativi, si trovano a 
dover affrontare una serie di problematiche territoriali complesse che spesso 
rappresentano rischi e minacce ai quali occorre dare risposte adeguate.     

Nel 1980 è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento in 
collaborazione con la Regione Lombardia. Dopo un primo periodo di 

avvio della gestione del Parco (1980-1991) è risultato chiaro che esisteva 

un problema di tutela rispetto al degrado che, nonostante la presenza 

del parco, si era intensificato notevolmente a seguito di processi di 

antropizzazione e di urbanizzazione (Malpensa, cave fuori alveo, 
discariche, progetti di realizzazione di golf e di parchi dei divertimenti).  

Nel 2009 è stato approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 
                                                                                                                                                 
già esistenti, di crearne nuove, ponendo forte attenzione alla cooperazione internazionale in funzione di una gestione 
sostenibile degli ecosistemi condivisi. In tale linea sono da interpretarsi le raccomandazioni formulate dall’Unesco 

rispetto all’estensione dell’area MAB della Valle del Ticino al di là del confine italiano per poter comprendere e 
gestire in modo complessivo e coerente l’intero corridoio ecologico fluviale. 

 Per quanto riguarda l’adozione della zonizzazione della Riserva di Biosfera della Valle del Ticino, essa è così 
strutturata: 

1.  core areas (aree nucleo) che interessano il cuore della conservazione e necessitano di grande tutela; 
2.  buffer zone (fascia tampone), che racchiude completamente le core areas ed è destinata alla 

convivenza tra attività strettamente compatibili con la conservazione della natura; 
3.  transition area  (di transizione esterna), che contempla la presenza di attività antropiche in 

un’ottica di sviluppo sostenibile. 
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della Lombardia con valenza paesistica, dove la questione di Malpensa 
viene trattata soprattutto dal punto di vista infrastrutturale, affrontando 
quindi la questione della necessità di una terza pista su cui le associazioni 
ambientaliste FAI, Italia Nostra e WWF hanno presentato osservazioni (che 
alleghiamo) per fare in modo che si valutasse la reale necessità di un 
intervento infrastrutturale nel territorio del Parco del Ticino tutelato 
dall’UNESCO. 

Il territorio del fiume Ticino  che attraversa una delle zone 

maggiormente antropizzate d'Europa, appartiene in parte all’omonimo 

parco che interessa un’ampia area del fiume caratterizzata da 

problematiche eterogenee:  industrializzazione, sviluppo lineare di 
direttrici di comunicazione, soprattutto tra le macro-aree urbane di Torino e 
di Milano, fragilità di ecosistemi ancora integri, agricoltura intensiva in 
trasformazione, attività antropiche a forte impatto, fruizione turistica 
concentrata nello spazio e nel tempo.    

L’impatto più devastante per il territorio del fiume Ticino è come già 

sottolineato, la presenza dell’aeroporto di Malpensa e del suo indotto 

che aumentano fortemente le minacce e i rischi dell’ecosistema. 

Molte sono infatti le infrastrutture che gravano sul suo territorio con 
progetti che si susseguono, in  assenza di un quadro programmatico 
d’insieme, producendo interventi spesso privi di coerenza e con chiari 
segnali di sovradimensionamento: per fare solo un esempio, secondo i suoi 
stessi promotori, la bretella Boffalora-Malpensa è destinata a servire un 
traffico pari al 10% della sua capacità. 

Si possono ben comprendere anche i rischi ambientali che, a fronte di 
benefici sociali talvolta modesti o persino dubbi, incombono sulla Valle del 
Ticino: un’area protetta che già oggi si colloca, a livello nazionale, fra le 
più ricche di interferenze con il sistema di trasporto. 

Sono previste infrastrutture legate direttamente all’aeroporto e infrastrutture 
legate all’indotto, quali la terza pista, ritenuta non necessaria per 

ragioni che verranno spiegate nei successivi paragrafi. 

Sono dimostrati danni legati alla presenza dell’aeroporto, ricadenti sulla 
popolazione e sull’ambiente, oltre che impatti determinati 

dall’inquinamento degli emissari del Ticino, ad esempio: i torrenti Strona 
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e Arno in provincia di Varese, il canale Scolmatore ad Abbiategrasso, la 
roggia Cerana nel novarese e la roggia Vernavola a Pavia, che sono in 
condizioni di inquinamento tali a causa della mancanza di depuratori e 
dell’inutilizzo delle vasche di spagliamento esistenti.  

Importante per la salvaguardia del fiume è anche la sua gestione idrologica 
e quindi il mantenimento di un deflusso tale da permettere la sopravvivenza 
e la riproduzione della fauna ittica. A tal fine è fondamentale lo strumento 
di pianificazione di riferimento, quale il Progetto di Piano di Tutela delle 
Acque in base alla Direttiva sulla Tutela delle Acque 2000/60 CE. 

Uno dei punti nodali determinanti la funzionalità del corridoio ecologico e 
in generale la “salute” dell’intero territorio, delle comunità locali e dei 
turisti, è rappresentato dalla qualità delle acque del Ticino e dei suoi 
affluenti. Purtroppo, i fattori di inquinamento sono molteplici e spesso non 
facilmente controllabili a tal punto da rendere molto complessa la 
definizione di una qualità totale del corpo idrico.    

In base alle analisi compiute, le acque del Ticino sono state giudicate di 
buona qualità fino a Vigevano, mentre nel tratto finale lo stato ecologico è 
risultato insufficiente, a causa degli affluenti, come accennato in 
precedenza. 

Un’altra causa di degrado è la presenza di DDT e composti omologhi e di 
PCB (policlorodifenili) nel Lago Maggiore , dovuta alla presenza di un 
impianto di produzione di DDT sulle rive del Toce, attivo fino al 1996, che 
determina ancora effetti negativi nel Fiume Ticino emissario, oltre alla 
presenza di concerie  presso Turbigo, dove veniva fatto uso di insetticidi nel 
trattamento delle pelli che hanno contaminato i fanghi del depuratore e nei 
sedimenti del fiume. 

Anche i fitofarmaci impiegati nell’agricoltura, come l’atrazina, potrebbero 
essere presenti nelle acque. 
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1.1.2 -Le risorse naturali e la biodiversità 

 

Una delle valenze più importanti, caratteristiche del territorio del 

Ticino, è l’estrema ricchezza in biodiversità, parametro che è stato 
parzialmente quantificato ed oggetto di studio, di monitoraggio, di controllo 
e tutela da parte del Parco naturale. 

La biodiversità presente nel parco risulta particolarmente elevata a 

livello genetico, di specie e di habitat, ragione per cui il suo territorio è 

stato inserito nelle Riserve della Biosfera.  

L’intero spazio interessato dal parco è stato inserito tra i  siti di importanza 
comunitaria (SIC, individuati ai sensi della direttiva Habitat), inserendo 
in tal modo il territorio nella rete ecologica di Natura 2000. 

Numerosi sono anche i biotopi; quelli di maggior pregio sono individuati 
nelle lanche caratterizzate da un’interessante flora idrofila e da ricchi 
popolamenti avifaunistici, nei greti a vegetazione xerofila e negli apparati 
forestali. 

Il Parco, sul suo territorio lombardo sta attualmente realizzando un 
programma per la creazione di corridoi biologici di collegamento al suo 
interno, per migliorare l’efficienza della rete ecologica, e con altre aree di 
ambiente simile (in particolare altri parchi regionali), che attualmente sono, 
nella regione industriale della Pianura Padana, troppo frammentate e 
interrotte, al fine di garantire la sopravvivenza a lungo termine degli habitat 
e delle specie. 

Si vuole sottolineare quindi l’importanza della tutela del corridoio 
ecologico del Ticino, in particolare se considerato alla luce del nuovo 
approccio scientifico di conservazione definito “processo ecoregionale”3. 

                                                 
3  Il WWF infatti, a livello internazionale ha adottato dal 1996 un nuovo approccio nella tutela delle 
biodiversità, definito “ecoregionale”, tramite la campagna “Global 200 Initiative”. 

 Questo approccio scientifico ha come obiettivo il raggiungimento di risultati consistenti e funzionali al 
mantenimento della vita sulla Terra e la creazione di nuove opportunità di sviluppo umano. 

 La Conservazione Ecoregionale mira a conservare il più ampio numero di specie, comunità, habitat e processi 
ecologici, caratteristici di una determinata ecoregione. 

 Nell’area Alpi è già stata individuata la Biodiversity Vision ed elaborata l’analisi socio-economica che 
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 La risorsa idrica viene ampiamente sfruttata per molti altri usi: in 
particolare, sorgenti d’acqua potabile e utilizzo da parte delle centrali 
termoelettriche e delle industrie ( per il ciclo di raffreddamento). 

Infine è necessario ricordare un'altra importante funzione esplicata dal 
territorio della Valle del Ticino, legata alla qualità dell’aria e in generale 
alla componente climatica. Le matrici forestali presenti nella Valle del 
Ticino infatti, permettono la sottrazione all’aria di CO2  e contribuiscono 
nella cruciale  questione del cosiddetto “Effetto Serra” non solo tramite 
l’opera quotidiana di mantenimento e di protezione dei boschi e delle 
foreste ma anche realizzando opere di riforestazione. 

            

1.1.3 - Proposta per la gestione del corridoio ecologico del fiume Ticino 

 

La questione di base sottesa alla proposta contenuta nel seguente lavoro 
riguarda in sintesi il futuro della Valle del Ticino, purtroppo fortemente 

legato ai destini dell’aeroporto di Malpensa : possono essere infatti scelte 
strade diverse che assecondino i processi infrastrutturali, di antropizzazione 
e la conseguente artificializzazione del sistema fluvio-golenale, con utilizzo 
della risorsa fiume ai soli fini produttivi, oppure è possibile fare una scelta 

che tenga conto  della presenza storica dei due parchi regionali e del 

riconoscimento dall’Unesco, secondo gli auspici di una conservazione 

sostenibile.   

Delineato tale quadro, occorre prevedere soluzioni di gestione che 
permettano di considerare il Ticino nell’ambito del suo complessivo bacino 
fluviale come previsto dalla Direttiva Quadro Europea sulle acque 
(2000/60/CE), e quindi in un’ottica di continuum ecosistemico e come 

centro propulsore e di collegamento per la biodiversità animale e 

                                                                                                                                                 
permette di focalizzare le minacce e le aree prioritarie laddove l’azione è più urgente; in questo contesto l’area del 

Ticino appare di particolare interesse all’interno dell’ecoregione delle Alpi, ritenuta la più vasta regione 

naturale rimasta nell’Europa centrale, anche se è stata profondamente trasformata dall’uomo e oggi rischia, per la 
localizzazione strategica, di subire alterazioni irreversibili. 

 L’ecoregione Alpi interessa 8 stati e 14 milioni di persone. I rischi che interessano tale area sono molteplici: 
dalla omologazione del paesaggio culturale, all’estinzione di specie; si tratta inoltre della più grande riserva d’acqua 
d’Europa, motivo per cui è oggetto di unforte sfruttamento idrico, oltre che di interessi economici crescenti. 
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vegetale, a livello transnazionale. In termini gestionali occorrerebbe infatti 
superare i limiti amministrativi per poter meglio agire in funzione della 
sostenibilità futura.  

E’ importante  un confronto sul sistema di controlli ambientali rispetto a 
tutte le componenti biotiche, oltre che agli aspetti legati alla salute e al 
benessere della popolazione residente e dei turisti. Tale fase è stata avviata 
con l’inizio del 2005, tramite il finanziamento del progetto Interreg IIIA . 

Proprio in ragione di tali obiettivi il WWF sostiene la non necessità di 

ampliamento dell'aeroporto di Malpensa tramite la costruzione della 

terza pista. 

Essa infatti andrebbe ad interferire fortemente ed in modo distruttivo 

sia su equilibrii biologici già per natura fragili e già fortemente 

compromessi dalla stessa presenza dell'aeroporto, sia sulla qualità della 

vita delle persone che abitano nel territorio attorno all'aeroporto, 

causando un ulteriore intensificazione dell'inquinamento acustico ed 

atmosferico e la diminuzione di qualità della vita a ciò conseguente. 

Per tali ragioni si auspica l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti 

nel rispetto del territorio in cui l'aeroporto è inserito, in modo tale che  

possa continuare la difficile convivenza tra un aeroporto, un parco 

naturale ed un territorio ricco di biodiversità. 

 

1.2 Il piano industriale SEA 

 

 

All'interno del territorio della Valle del Ticino,  il livello di 
infrastrutturazione è già molto elevato ed è fortemente aggravato dalla 
presenza dell'Aeroporto di Malpensa che ne rappresenta la minaccia 
principale. 
Non solo la presenza di un aeroporto in un Parco Naturale è una condizione 
anomala e unica in Europa; lo sviluppo ulteriore che il piano industriale di 
SEA ne propone aggraverebbe in modo irreversibile una situazione 
territoriale ed ambientale già di per sè precaria. 
Per comprendere meglio di cosa si sta parlando, si propone una sintesi dei 
contenuti di tale piano. 
Il piano industriale  proposto da SEA e presentato all'inizio di  settembre ai 
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sindaci CUV  (Consorzio Urbanistico Volontario) prevede che Malpensa  
entro sette anni (2009/2016)  possa tornare ad essere un hub, cioè un grande 
aeroporto che possa collegare Milano al mondo, questo a prescindere dalle 
sorti di Alitalia e dalla scelta dell’aeroporto di Fiumicino quale hub della 
compagnia aerea.4 
A quanto pare infatti l'aeroporto ha trovato in Lufthansa un possibile nuovo 
partner  da far entrare come hub carrier su Malpensa, creando una estesa 
rete di feederaggio5, unitamente ad un ampio network di lungo raggio. In tal 
caso, si limiterebbe lo sviluppo dei vettori low cost e si tenderebbe  a 
rivedere l'intero portafoglio di connessioni da e per i due aeroporti milanesi. 
  
All'inizio di ottobre SEA e Lufthansa hanno annunciato la partenza dei 
nuovi voli su Malpensa, ponendo le seguenti  due condizioni: 
- la  liberalizzazione dei voli da parte del Governo, sostenuta da un' 
inesistenza di una compagnia di bandiera italiana e appoggiata anche da 
Cgil. Per tale ragione gli accordi bilaterali tra stati che regolano il mercato 
dei cieli, a parere di SEA devono essere rivisti; 
- investire sulla terza pista che, secondo SEA sarebbe possibile realizzare 
entro un paio di anni con l'approvazione del nuovo piano regolatore. 
 
Il ritorno al modello hub, anche se di maggiore complessità, costituisce 
l'obiettivo prioritario del Piano, poichè si sostiene a nostro parere 
erroneamente che questo sia il ruolo per cui l'aeroporto di Malpensa sia 
stato realizzato 
In entrambe le ipotesi si prevede un periodo di contingency nel quale porre 
le basi per la crescita del futuro hub carrier. 
E' confermato il rilevante piano di investimenti, come dichiarato da 

SEA a fine settembre, trasformando Malpensa in un aeroporto a tre 

piste e tre terminal. 

Il piano, come dicharato dalla stessa SEA, mira a posizionare il gruppo 

tra i migliori operatori aeroportuali europei e non ad inserire lo scalo 

                                                 
4 Rita Quarzè, "Bonomi:Malpensa?Ripartirà anche senza Alitalia", Corriere della Sera, 24 settembre 

2008 

− 5 trasporto di merci e/o persone  verso paesi esteri che vengono poi scaricate in un porto nazionale 
dal vettore principale, anch'esso estero, il quale demanda la prosecuzione del viaggio al successivo 
porto italiano di destinazione ad un sub vettore feeder estero che, con regolarità, assicura il 
collegamento tra due porti nazionali  
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milanese all'interno di un sistema aeroportuale del Nord Italia, gestito 

secondo logiche trasportistiche pianificate che mirino a realizzare 

trasporti ed investimenti migliori all'interno di un'area vasta e di un 

sistema integrato dei trasporti,  non solo in considerazione dei 

particolarismi di ogni singolo aeroporto o compagnia. 

 

 

1.3 Davvero serve la terza pista a Malpensa? 

 

 
Come già detto, il piano industriale di SEA riporta al centro del dibattito se 
e quale ulteriore sviluppo assegnare a Malpensa e soprattutto se realizzare o 
meno la terza pista.  
Nel dibattito sulle potenzialità dell’aeroporto, quello della terza pista è un 
tema ormai dichiarato  che non tiene in considerazione tre elementi centrali: 
 
- la necessità di partire dall’incremento dell’efficienza del sistema 

Malpensa attuale; 
  
- la necessità di considerare il danno ambientale, già oggi molto elevato, 

sul sistema ecologico del fiume Ticino, sistema che ha visto crescere al 

suo interno l’aeroporto e che non può sopportare ora una terza pista in 

ampliamento; 

  
- la sostenibilità sociale rispetto alla qualità della vita e alla tutela della 

salute per gli abitanti.  

Un ulteriore punto critico è dato dall’erroneo presupposto che l’aumento del 
traffico aereo implichi automaticamente l’espansione dell’aeroporto di 
Malpensa e della complessa rete di infrastrutture collegate.  Perché non 

ottimizzare invece l’impiego delle infrastrutture esistenti a Malpensa, 

definendone la vocazione principale e la complementarietà rispetto ad 

altri snodi europei ed italiani?  

Da ricordare inoltre che l’aeroporto di Malpensa ha due piste, ognuna di 
3.920 metri e ha movimentato al 2006 21.767.267 passeggeri. Viene 
spontaneo il paragone con l’hub inglese di Heathrow, che ha due piste 
(3.902 e 3.658 metri) più una terza usata soprattutto come pista di rullaggio: 
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Heathrow con due piste ha movimentato 67.000.0006. passeggeri nel 2006. 
Solo ora, con una stima per questo aeroporto al 2030 di oltre 182 milioni di 
passeggeri anno, è stata realizzata una terza pista che porterà la capienza 
dell’hub inglese a 128 milioni di passeggeri all’anno. 

 

1.4 Concorrenza tra Milano Linate e Milano Malpensa 

  

A Milano il principale concorrente di Malpensa non è, come verrebbe 
spontaneo pensare, Roma-Fiumicino, ma Linate. E la soppressione dei voli 
in partenza da Malpensa, decisa dall' Alitalia, non ha condizionato la 
possibilità di spostamento in Europa di milanesi e lombardi in genere, in 
quanto la compagnia di bandiera aveva già quote di mercato ridotte, perché 
i suoi voli erano più cari di quelli offerti da altre aerolinee. A sorpresa, 
Alitalia invece aveva mantenuto la sua capacità di restare competitiva nelle 
partenze da Linate, che i milanesi continuano a preferire anche a costo di 
pagare un prezzo medio più alto pur di partire dall' aeroporto più vicino al 
centro città.  

La scelta della compagnia di bandiera di concentrare i propri sforzi sui 
collegamenti europei e nazionali in partenza da Linate è risultata quindi 
"rispondente alle esigenze degli utenti". I dati provengono dall' 
Osservatorio Volagratis,7 sito Internet di ricerca dei voli dove è possibile 
trovare, confrontare e prenotare i collegamenti aerei di 100 compagnie low 
cost presenti in Europa e nel mondo e di tutte le compagnie tradizionali.  

1.5.  Il dualismo Malpensa-Fiumicino  

Quando è stato  inaugurato l'aroporto di  Malpensa 2000 il dualismo tra i 
due aeroporti non esisteva; Fiumicino si è lasciato  sottrarre numerosi voli 
ed Alitalia si è fatta  attrarre  nella trappola del secondo hub, conseguendo 
risultati disastrosi: nei primi quattro anni (1998-2002) il deficit di Alitalia 
ha assunto dimensioni enormi ed il titolo in borsa è passato da 5.000 lire a 
0,20 €. Questo deficit è in gran parte causato dalla presenza di due hub, 
perchè questa è una situazione che raddoppia i costi (ma non i ricavi). 

                                                 
6 http://www.heathrowairport.com/portal/ 
7 http://osservatorio.volagratis.it/ 
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Confrontare Malpensa e Fiumicino mette in evidenza l'assurdità 
dell'esitenza dello scalo lombardo come hub: il numero di piste di 
Fiumicino è il doppio di quello di Malpensa ed i problemi di Malpensa sono 
almeno dieci volte quelli di Fiumicino. 
Malpensa è interamente nel Parco della Valle del Ticino, Riserva della 
Biosfera dell’UNESCO (ed è già un fatto assurdo) e, in sovrappiù si 
continuano a progettare ed a realizzare ampliamenti perchè,“è nato 
vecchio”. 
 
Anche perchè, come forse non tutti sanno, è stato progettato e costruito 

per un ruolo diverso: non hub ma point-to-point e avrebbe dovuto solo 

“affiancare” Linate, con il limite di 3-400 voli al giorno. 
 
Invece vi è stato forzosamente trasferito traffico, togliendolo da altri 
aeroporti, fino a 8-900 voli/giorno, con tutte le conseguenze note. 
A questo punto ci si domanda quale ruolo stia svolgendo ENAC8 ed a quali 
giochi si presti. 
 
I sostenitori  di Malpensa usano lo slogan “qui si stacca il 70% dei biglietti 
aerei” (al nord? nella sola Lombardia?), ma è il 70% dei biglietti business, 
qualche percento del totale. 
 
Ci insegnano gli esperti che le infrastrutture “scambiano danno ambientale 
con beneficio sociale”, invece Malpensa, aggiungono, “produce danno 
ambientale e maleficio sociale” come dimostra la V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) redatta a cura del Parco del Ticino. 
 
A questo si deve aggiungere che la scelta del secondo hub nazionale a 
Malpensa è stata una scelta sciagurata dal punto di vista trasportistico ed 
economico-finanziario ed uno degli elementi che ha contribuito a mandare a 

                                                 
8 ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ente pubblico non economico dotato di autonomia 

regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. 
 E' sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Ed è 

ente pubblico dal 1999. 
 Nello svolgimento della propria attività istituzionale l'ente ha come obiettivo la promozione dello 

sviluppo dell'Aviazione Civile, garantendo al paese la sicurezza dei voli, la tutela dei diritti, la qualità 
dei servizi e l'equa competitività nel rispetto dell'ambiente. 
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picco Alitalia.   
 
 
1.6 .L'effetto EXPO sull'area di Malpensa

9 
 

La SEA,  in questi giorni, punta per il rilancio sull' Expo 2015 che potrebbe 
diventare il nuovo hub carrier dello scalo lombardo.  

Nel periodo tra il 2009 ed il 2016  vengono previsti 1,4 miliardi di 
investimenti, come proposto dal piano industriale recentemente presentato, 
nel quale sono state sviluppate due soluzioni, come sopra descritto. 

Si prevede la realizzazione, non prima del 2011, la fatidica terza pista, 
soprattutto in vista dell'Expo 2015. In tutto ciò ci si dimentica di due  
fattori importanti: 

- le infrastrutture previste per l'Expo 2015 non includono alcun 

ampliamento di Malpensa ed in particolare non citano la terza pista; 

- il tema su cui ruota l'Expo 2015 è legato allo sviluppo sostenibile e alla 

tutela ambientale, tutela della biodiversità, lotta alla desertificazione, 

lotta contro l'impoverimento ittico dei fiumi e dei mari, obiettivi che 

certamente non vanno di pari passo con l'ampliamento di un aeroporto 

purtroppo posizionato in un parco naturale tutelato dall'UNESCO10. 

 

2. L' esempio europeo: politiche di pianificazioni aeroportuali -  

Spagna,  Gran Bretagna e Italia messe  a confronto.  

 

In Europa esistono situazioni diverse a livello di pianificazione dei trasporti 
aeroportuali, alcune eccelse, altre un po' meno. Per questa ragione mettiamo 
a confronto tre situazioni differenti e pertanto emblematiche: la Spagna, la 
Gran Bretagna e l'Italia. 
 

                                                 

9  Repubblica — 25 giugno 2008 pagina 5 sezione: MILANO  

10  www.milanoexpo-2015.com 
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2.1. La Spagna
11

 

 

La Spagna rappresenta un caso fortunato di pianificazione dei trasporti 
intermodali.  
Viaggiando nel territorio iberico si nota infatti che spesso le ferrovie, grazie 
allo sviluppo di reti AVE, Alta Velocidad  Española, sostituiscono 
egregiamente i collegamenti aerei locali. 
 
Migliore il treno dell’aereo:si perde meno tempo, è puntuale, il servizio 

è meglio che in aereo. 

 
Dal ’92 da Madrid si va a Siviglia in due ore e mezza: 500 chilometri, costo 
100 euro. Milano Roma sono 630 chilometri ma ci vogliono due ore di più. 
E’ una scelta politica quella di mettere il 50% degli investimenti nel  
trasporto ferroviario, perché si crede che sia quello più sostenibile dal punto 
di vista ambientale.  
Entro il 2020 le linee ad alta velocità copriranno tutta la Spagna e si 

prolungheranno fino al Portogallo e alla Francia, con una riduzione dei 

voli interni. 

Le compagnie aeree , in conseguenza a ciò hanno stimato una perdita 

del 30% del loro traffico. Fra i 400 e i 600 chilometri di distanza c’è 

un’ottima possibilità di fare concorrenza all’aereo. 

 

In Spagna gli aeroporti sono tutti pubblici e non costano niente allo 

Stato, la pianificazione viene fatta dal Ministero con un’unica società 

che gestisce e controlla tutti gli aeroporti: si auto finanzia e il bilancio è 

positivo. 

Gli aeroporti dello stato sono 47. Il ministero non mette denaro negli 
investimenti aeroportuali. È la società di gestione che finanzia tutti gli 
investimenti, sia dei grandi aeroporti che dei piccoli, e con le tariffe che si 
applicano alle compagnie aeree.  
C’è una sola società di gestione e presenta un suo bilancio consolidato 

che è abbastanza solido. Certamente ci sono aeroporti che guadagnano 

e altri meno, ma si tengono in vita per garantire la connettività del 

territorio. 
                                                 
11 I dati sono presi dalla trasmissione “Report” del 27.04.08 “Chi non vola è perduto”, a cura di Giovanna 

Boursier 
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La Spagna è più grande dell’Italia ma il numero degli aeroporti è più o 
meno lo stesso. La differenza sta nella pianificazione, e così non si trova un 
aeroporto che dista  40 chilometri da un altro. 
Di seguito le relazioni: Madrid muove 52 milioni di passeggeri, nel 2007, 
Barcellona ne muove 32, Palma di Maiorca 23, Malaga ne muove 13, questi 
sono i grandi, poi c’è Siviglia 4,5, Bilbao 4,3, Tenerife 4,16, questo vuol 
dire che il traffico si suddivide fra tutti. 
Ogni aeroporto muove milioni di passeggeri;  se un privato volesse aprire 
un aeroporto in una zona che ha molta attrattiva turistica  è necessario 
verificarne la compatibilità con gli altri aeroporti che ci sono intorno, 
secondo bisogna calcolarne le reali possibilità di sviluppo.  
Dopo di che ci vuole la valutazione d’impatto ambientale da parte del 

Ministero dell’ambiente, che garantisca che non si stiano 

compromettendo sistemi ecologici in modo irrecuperabile. 

Prima di fare un’infrastruttura dei trasporti la si deve subordinare alla 

valutazione d’impatto ambientale. 

In Spagna c’è una sola società di gestione per tutti gli aeroporti, si chiama 
AENA ed è pubblica, come sono pubbliche le società di gestione di tutti gli 
aeroporti europei. Si mantiene con le attività degli scali , ha un unico 
bilancio consolidato ed è in attivo,  le perdite di alcuni vengono assorbite 
dagli utili degli altri e quindi non pesano sul contribuente.  
In Italia, secondo i  conti del Ministero dei Trasporti nel 2007 sono usciti 70 
milioni di euro in infrastrutture.  
In Spagna abbiamo visto che gli aeroporti sono in rete, non si fanno 
concorrenza fra loro, e guadagnano. Da noi, siccome non c’è una 
pianificazione, ognuno va per conto suo, e gli aeroporti per sopravvivere si 
rubano passeggeri e rotte, e succede che in alcuni casi la società di gestione 
per far quadrare i conti danno incentivi alle compagnie pur di attirare 
traffico sul loro aeroporto. Sarebbe vietato dalle normative europee.  
L’Europa dice che gli incentivi possono essere dati  solo nella fase di 
avviamento di un aeroporto e se si agisce come un imprenditore privato che 
fa un investimento proficuo.  
In questo contesto risulta difficile non contestare la cordata CAI, costruita e 
guidata dall'attuale Governo per "salvare la compagnia di bandiera". 
      
Ma se un aeroporto fa girare 1000 passeggeri l’anno che senso ha?  
L’aeroporto nella sua prima fase dello start up legittimamente può dare dei 
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contributi purché siano limitati nel tempo e servano a fare crescere. Poi una 
volta cresciuto naturalmente cessano. 
Questo contratto può durare fino all’infinito in Italia. 
Non si può chiamare contributo allo start up un contratto che dura 
all’infinito, anche perché per aiutare chi parte svantaggiato i contributi 
pubblici ci sono già.  
       
2.2. La Gran Bretagna

12 
 
Ancora una volta può tornare utile il paragone con il Governo della Gran 
Bretagna che nel 2003, invece di rincorrere una politica di semplice 
previsione di aumento del trasporto, decide di sviluppare una strategia 
sostenibile di lungo periodo per lo sviluppo del trasporto aereo al 2030  
(The future of air transport - Progress Report, Ministero dei Trasporti – 
dicembre 2006), una strategia che persegue il giusto bilanciamento tra 
obbiettivi economici, sociali e ambientali. 
Questa strategia impegna il Governo inglese A REDIGERE 

UN'ACCURATA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

PRIMA DI DECIDERE RIGUARDO ALLA TERZA PISTA, basata sui 
seguenti principi:13 
 
-  fare in modo che l’aviazione includa il costo delle sue emissioni di CO2 
-  introdurre severe condizioni ambientali su Heathrow, aggiungendo che 
non possono essere accettate ulteriori espansioni dei voli senza una 
riduzione secondo limiti stabiliti dell’inquinamento acustico e 
dell’inquinamento atmosferico 
-  respingere proposte di incremento della capacità di trasporto in diversi 
aeroporti, nuovi o esistenti, proponendo in alternativa un uso più efficiente 
della capacità aeroportuale esistente.  
 
In questo contesto si è sviluppata la valutazione di una proposta della BAA 
nel 2003 di una pista corta verso nord, progetto fortemente osteggiato, e 
subordinato al raggiungimento di obbiettivi ecologici dichiarati dalla stessa 
strategia governativa sull’aviazione. 

                                                 
12 Department of Transport – Chapter 4 “A hub airport in the South-East”-  
13 http://www.heathrowairport.com/ 
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Il confronto con Malpensa appare determinante: l’aeroporto di Malpensa ha 
due piste, ognuna di 3.920 metri e ha movimentato al 2008, secondo uno 
studio redatto dall'Ufficio Ricerche di Mediobanca e pubblicato dall'ANSA, 
18.5 milioni.14. L’hub inglese di Heathrow, che ha due piste (3.902 e 3.658 
metri) più una terza usata soprattutto come pista di rullaggio ha 
movimentato 67.000.000 passeggeri nel 200615. Solo ora, con una stima per 
questo aeroporto al 2030 di oltre 182 milioni di passeggeri anno, è stata 
approvata una terza pista che porterà la capienza dell’hub inglese a 128 
milioni di passeggeri all’anno. 

 
Il Governo britannico crede che il Regno Unito debba disporre di un valido 
aeroporto centrale che possa sostenere un ampio network globale di voli se, 
nel suo complesso, Heathrow è nella posizione migliore per diventare un 
valido hub centrale. 

Heathrow è attualmente l'unico aeroporto internazionale sufficientemente 
grande per diventare un valido hub centrale per il Regno Unito. Tutti gli 
altri aeroporti londinesi dispongono, attualmente, solo di una pista e, quindi, 
partirebbero in svantaggio nel tentativo di competere con i principali hub 
europei. 

Prima di pensare alla terza pista su Heathrow si è applicata la modalità 

operativa mista sulle due piste esistenti, cioè un metodo di gestione del 
traffico in partenza e in arrivo negli aeroporti. Quando un aeroporto utilizza 
la modalità mista, vuol dire che gli aeromobili possono decollare ed 
atterrare usando la stessa pista. In genere, è il metodo in uso negli aeroporti 
dove c'è solo una pista, come Gatwick, Stansted e Luton, ed è utilizzato 
anche in molti aeroporti, a più piste, di tutto il mondo. 

Heathrow  utilizzava solo la modalità segregata. In altre parole, vuol dire 
che c'è una pista per gli atterraggi ed una per i decolli. L'uso della modalità 
segregata può limitare la quantità di traffico in transito in aeroporto. A 
volte, ad esempio, quando la pista degli 'arrivi' è molto trafficata, gli aerei 
devono mettersi in coda in volo in attesa di poter atterrare. Nello stesso 
momento, la pista delle 'partenze' potrebbe essere deserta e si verificherebbe 
                                                 
14 www.mediobanca.it, www.ansa.it 
15 http://www.heathrowairport.com/portal/ 
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quindi uno spreco di spazi.  

L'introduzione della modalità mista a Heathrow, ha  comportato il 
coordinamento degli aerei in modo che i decolli e gli atterraggi potessero 
avvenire su entrambe le piste, sfruttando così al meglio lo spazio 
disponibile. E' una gestione, ovviamente, più efficiente e avrebbe consentito 
la continuazione di un traffico aereo maggiore su Heathrow. 

L'utilizzo della modalità mista avrebbe creato il 10-15% di spazio-pista 
extra a Heathrow entro il 2015.  

Ciò avrebbe significato  un aumento graduale fino a 540.000 voli l'anno 
rispetto ai 480.000 odierni. 

Con la costruzione di  una terza pista breve a Heathrow, questa cifra 
salirebbe a circa 700.000. 

I ritardi sui voli in partenza da Heathrow sono aumentati del 27% nel 
periodo compreso tra il 2002 - 2006. L'introduzione della modalità 
operativa mista, ha creato uno spazio-pista sufficiente a ridurre tali ritardi. 
Riducendo, ad esempio, il numero di aerei in coda in volo prima di ricevere 
autorizzazione ad atterrare. 

I ritardi possono in tal modo ridursi da 25 a 10 minuti. Una terza pista 
ridurrebbe i ritardi ulteriormente. 

Dopo aver sperimentato tale modalità, si è deciso comunque a marzo di 
quest'anno di concedere la terza pista perchè le necessità di aumento di 
traffico su Heathrow erano oggettivamente ampie. 

Prima di ciò il Governo Britannico ha imposto che l'introduzione di una 

terza pista a Heathrow non aumentasse il livello complessivo delle 

emissioni di carbonio nell'atmosfera. 

Dal 2011, a Heathrow, le linee aeree saranno incluse nel Carbon Trading 
Scheme dell'Unione Europea. Ai sensi del Carbon Trading Scheme 
dell'Unione Europea, ogni linea aerea che desideri aumentare le sue 
emissioni di carbonio, aumentando il numero dei suoi voli (dalla terza pista 
di Heathrow o da qualsiasi altra pista), potrà farlo solo se pagherà la 
riduzione delle emissioni di carbonio equivalente da altri settori. 

La terza pista di Heathrow sarà realizzata garantendo che i livelli di NO2o 
di ossido di carbonio  siano in linea con il nuovo limite imposto dalla UE, 
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che entrerà in vigore nel 2010. 

In realtà, la maggior parte di NO2 nelle aree residenziali intorno a 
Heathrow, è causata dal traffico e dall'urbanizzazione. Ai margini di 
Heathrow, solo un terzo delle emissioni sono causate dall'aviazione, e entro 
un miglio dai confini dell'aeroporto, l'impatto dei voli sulle emissioni 
scende a meno del 10%.  

Ciò nonostante, il governo britannico è cosciente dell' impatto ambientale 
causato dall'ampliamento di Heathrow e sta prendendo provvedimenti in 
merito. Al fine di contribuire alla riduzione di emissioni di NO2 è stata  
introdotta una procedura per cui gli aerei a terra devono utilizzare un solo 
motore. Quando si trasferiranno al Terminal 5, applicheranno limiti più 
severi sull'alimentazione elettrica esterna consentita agli aerei. 

I nuovi aerei di lungo raggio, che sono stati recentemente ordinati dalla 
British Airways, produrranno tra il 10 e il 46% in meno di NO2 rispetto a 
quelli che andranno a sostituire. Inoltre, l'adozione della modalità mista 
ridurrà le emissioni di NO2 nelle aree del  campo di aviazione dove, 
attualmente, c'è più spazio per un miglioramento della qualità dell'aria. 

Il Governo ha spiegato di aver bisogno delle informazioni tecniche che 
BAA può fornire, nonché di aiuto da altri esperti e organizzazioni affinché 
il Ministero dei Trasporti possa prendere una decisione ponderata sulla 
fattibilità del progetto di espansione di Heathrow. 

Il Governo ha redatto delle linee guida anche per la quantità di rumorosità, 
che sarà accettabile, da una terza pista a Heathrow: il progetto di espansione 
prevede che l'inquinamento acustico generato dal nuovo aeroporto a tre 
piste, sia uguale o inferiore a quello creato dall'aeroporto di Heathrow a due 
piste nel 2002. 

Sembrerebbe un obiettivo impossibile, ma in realtà le compagnie aeree 
britanniche stanno riducendo, costantemente, la quantità di inquinamento 
acustico generata dai propri aeromobili, anche grazie al fatto che i moderni 
aeromobili sono molto più silenziosi di quelli del passato. Nel 1974, 2 
milioni di persone erano soggette a livelli di rumorosità di 57 decibel o più 
in prossimità di Heathrow. Oggi, questo numero si è ridotto a 300.000 
persone. 

Dal 1998, British Airways ha dimezzato l'impatto delle emissioni sonore dei 
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suoi aerei a Heathrow e Gatwick, mediante l'acquisto di aerei più silenziosi 
e modificandone l'utilizzo. Sono stati  recentemente fatti investimenti per 12 
Airbus A380 e 24 Boeing 787 Dreamliners. Entrambi questi nuovi aerei, 
secondo il sistema di valutazione dell'inquinamento acustico di Heathrow, 
risultano produrre un quarto del rumore emesso da un Boeing 747-400 che 
si impiega regolarmente, sulla maggior parte delle rotte a lungo raggio. 

 

2.3. L'Italia16 

 

2.3.1. La situazione degli aeroporti in Italia: totale assenza di un piano 

dei trasporti 

La mancanza di scelte concrete e la permanenza di rivalità localistiche 
hanno fatto in modo che le infrastrutture aeroportuali si siano ormai 
reindirizzate su modalità che ormai prescindono dall’esistenza di un hub 
principale e di un vettore nazionale di riferimento come Alitalia; lo 
testimonia lo sviluppo di ben 11 infrastrutture aeroportuali pienamente 
operative ed in crescita in tutto il nord Italia (Genova, Torino, Malpensa, 
Linate, Bergamo, Brescia, Verona, Treviso, Bolzano,Venezia, Trieste) con 
collegamenti garantiti con i principali hub europei.  Il tutto privo di una 
pianificazione dei trasporti su area vasta ma spesso del tutto casuale.17 
 
Risulta infatti che tra il 2000 e il 2007, sono tutti cresciuti drenando clienti 
da Malpensa:  
 

- Torino è passato da 2.802.000 a 3.509.000 passeggeri  
- Orio al Serio da 1.237.000 a 5.825.000 
- Bologna da 3.517.000 a 4.361.000 
- Parma da 75.000 a 145.000 
- Verona da 2.289.000 a 3.510.000 
- Trieste da 569.000 a 742.000 
- Treviso da 289.000 a 1.548.000 
- Brescia da 162.000 a 178.000 
- Venezia da 4.135.000 a 7.076.000 

                                                 
16 Vedi nota 11 
17 Marco Alfieri, "Gli sprechi del decentramento", Il sole 24 Ore, 20 gennaio 2008, pag. 13 
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- Milano Linate da 6.026.000 a 9.926.000  
 

 
Quest’ultimo dato, insieme agli altri, è significativo visto che il Forlanini 
avrebbe dovuto diventare un city airport ed invece ha continuato a crescere. 
 
Ma l’aspetto anche più interessante è che molti di questi scali crescono 

proprio sulle relazioni internazionali:  Venezia si sta dotando di 
collegamenti point to point con Asia e USA, Orio al Serio ha fatto il boom 
con i low cost e Bologna sta aprendo a collegamenti a lungo raggio. Ma non 
basta, proprio Bergamo, Venezia, Verona e Bologna hanno una ripartizioni 
di voli (anno 2006) sbilanciata sul trasporto internazionale, rispetto ai voli 
interni, in chiara concorrenza con Malpensa:  
 

- al Marco Polo di Venezia il rapporto è 70,3% vs 29,7% 
- al Catullo di Verona il rapporto è 63,2% vs 36,8% 
- al Marconi di Bologna il rapporto è 67% vs 33% 
- ad Orio al Serio di Bergamo è 86,3% vs 13,7% 

 
Quindi, risulta che il 92% dei passeggeri del Nord Italia vola utilizzando 
aeroporti diversi da Malpensa nonostante il fatto che il 50% della 
popolazione risieda in  un raggio di 300 km dallo scalo. 
 
Questa situazione è il frutto di: 
 

1. una liberalizzazione del mercato che ha visto l’affermarsi di decine di 
compagnie interessate all’Italia (35 solo nella fascia low coast) 
incidendo pesantemente sulla rete territoriale.  Gli “scali di 
campanile” in Italia sono ormai il doppio di quelli spagnoli; 

 
2. questo processo di diffusione incontrollata, è dipeso dalla debolezza 

di Alitalia e dal localismo esasperato presente nel nostro Paese che ha 
consentito di trasformare la Pianura Padana in un ricco bacino per 

hub altrui. 

 

Questo ha comportato la perdita progressiva negli ultimi 7 anni di quote del 
traffico passeggeri: Malpensa nel 2000 copriva il 50% del traffico 
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passeggeri del Nord Italia (20.716.000 passeggeri su un totale di 
41.782.000), nel 2006 ne faceva appena il 39% (22.080.000 su 56.225.000). 
 
L’attuale situazione di Malpensa, quindi, da un lato è il prodotto della 
mancanza di politiche coordinate su scala nazionale, ma dall’altro è il frutto 
di una sorta di perversione federalista, particolarmente accentuata al Nord 
ma che pervade tutta l’Italia,  in assenza di qualsiasi logica di sistema. 
 
Oltre a ciò in Italia si impiega denaro pubblico per costruire decine di 
aeroporti che non hanno nessuna motivazione di esistere e che denunciano 
chiaramente l'assenza totale di un piano dei trasporti su scala nazionale. 

Gli scali commerciali aperti al traffico passeggeri in Italia sono 45, ma i dati 
dicono che un aeroporto rende soltanto quando riesce ad avere almeno 1 
milione di passeggeri l’anno. Soltanto in 21 ci arrivano.   
Una pianificazione coordinata vera e propria non esiste Con la 
liberalizzazione europea in qualche modo ogni aeroporto si è fatto carico di 
una propria imprenditorialità. C’è stato uno sviluppo  un po’ disordinato. 
Cominciamo dall’alto dello stivale: a Torino c’è Caselle, con 3 milioni e 
mezzo di passeggeri, poi Cuneo, 23 mila passeggeri l’anno, poi Biella che 
ha solo 100 passeggeri l’anno. Ma vuole diventare un po’ più grande, 
sempre per pareggiare i conti visto che è in perdita. 
A 70 chilometri da Biella c’è Malpensa, ad altri 70 c’è Linate.  

Per arrivare a Malpensa da Torino ci vogliono  due ore, da Bergamo  

fino a due e mezza.  

A Bergamo c’è Orio al Serio, il sesto d’Italia con quasi 6 milioni di 
passeggeri. E’ diventato grande con le low cost . Ma a far concorrenza c’è 
anche Brescia, a soli 50 chilometri, ma di passeggeri ne ha solo 200 mila.  
Perde ma dovrebbe far sistema con Verona, a 70 chilometri, 3 milioni di 
passeggeri. Dopo 50 chilometri c’è Vicenza: militare aperto al traffico 
civile, si e no 500 passeggeri l’anno. La società di gestione è pubblica è 
ovviamente in rosso. Anche qui vogliono ampliare. Poco lontano c’è 
Treviso inaugurato un anno fa per far sistema con Venezia, da cui dista solo 
30 chilometri. Molto spesso 30 chilometri di coda. 
Ma anziché fare Treviso non si potevano fare i 30 chilometri del passante di 
Mestre ? 
Si  sostiene che si sarebbero dovuti  spendere più soldi per ampliare la 
aerostazione di Venezia,  per ampliarla in ogni caso e che avere due 
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aeroporti vicini che operino secondo una logica di sistema sia il modo 
migliore di rispondere alla domanda di trasporto aereo da parte di tutti i 
passeggeri. 
Il servizio va mantenuto perché la domanda cresce. Mancando infrastrutture 
ferroviarie veloci, cresce per forza. 
 
Non varrebbe la pena investire denaro solo su un aeroporto e casomai 
migliorare strade e infrastrutture perché tutti possano raggiungerlo 
velocemente ? 
 
 

In Francia Sarkozy ha recentemente fatto una moratoria sulla 

costruzione di nuovi aeroporti, si investe sulle linee ad alta velocità e si 

ripristinano le linee dimesse. Anche in Germania non si costruiscono 

aeroporti, e si investe  sulle linee ad alta velocità e sotto i 400 chilometri, 

si prende il treno perché inquina di meno. In altre parole: si fa sistema 

attraverso un piano integrato trasporti. 

 

3 Necessità di una scelta di sistema:proposte per una politica dei 

trasporti per il Nord Italia 

 

3.1 Premessa- Tipologie di aeroporti internazionali: hub e point to point 

 

Le compagnie aeree, in questi ultimi anni,  prevedono  un modello di 
sviluppo della rete chiamato "hub and  spoke", costituito da uno scalo 
principale (HUB, traduzione di "fulcro". "centro") dove si concentrano la 
maggior parte dei  voli provenienti da singoli aeroporti (spokes dall'inglese 
"raggio", come quello di bicicletta). 

L'HUB, di conseguenza,  per l'importanza e il ruolo che viene ad assumere 
molto spesso diventa scalo principale (o una degli scali) di  armamento della 
linea aerea. Per esempio, la British Airways ha sede Londra,  l'Air  France 
all'aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle,  l'Alitalia Roma e Milano 
Malpensa.  
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Con il termine hub and spoke si intende quindi un modello di sviluppo 
della rete delle compagnie aeree costituito da uno scalo dove si concentrano 
la maggior parte dei voli.  

Il modello hub and spoke si è sviluppato negli USA in seguito alla 
deregulation nell'aviazione commerciale. L'introduzione delle regole del 
libero mercato e la possibilità di definire arbitrariamente il prezzo del 
biglietto (non stabilito da organismi governativi come in precedenza), ha 
reso necessaria una revisione delle tecniche di trasporto, sia inteso per il 
trasporto dei passeggeri, sia inteso per il trasporto delle merci. 
Concentrando i collegamenti su un hub, il risultato è una capacità di fornire 
più frequenze tra due aeroporti "spokes", il cui flusso di traffico, invece di 
risolversi con voli diretti, viene convogliato sull'hub.  

Ad esempio, a parità di flusso di traffico tra due aeroporti "spokes" (Catania 
e Venezia), il convogliare traffico su un hub (come può essere Roma) 
permette, a parità di flusso, di realizzare più collegamenti in uno stesso 
periodo di tempo (più frequenze giornaliere). Ciò è possibile a causa del 
fatto che, per uno spoke, il convogliare tutti i flussi verso gli altri spoke 
sullo hub si traduce in un incremento del flusso (definito come numero di 
passeggeri trasportati nell'unità di tempo) spoke-hub.  

Quindi, mentre il flusso da uno spoke A ad uno B giustificava un solo volo 
al giorno in una rete point to point, in una rete hub e spoke si ha un flusso 
che giustifica più voli al giorno, e quindi più flessibilità per i passeggeri, a 
scapito però del tempo di viaggio che risulta maggiore a causa dello stop-
over nello hub.  

Si può facilmente capire come il successo di una rete hub and spoke 
dipenda quindi da fattori quali il numero di spoke collegati , come anche la 
facilità di spostamento nell'aeroporto hub (esempi di aeroporti ottimizzati , a 
singolo terminal sono ad esempio Amsterdam in Europa) e la posizione 
dell'hub nel contesto della rete (posizione ideale sarebbe al centro della rete, 
in tal senso un aeroporto quale Monaco è certamente meglio posizionato per 
fungere da hub europeo rispetto a Londra o Parigi).  

In una rete hub and spoke, ogni città può essere collegata ad ogni altra della 
rete con n-1 collegamenti (passando per l'hub). Lo sviluppo di una rete hub 
and spoke permette di collegare alla rete (quindi realizzare collegamenti con 
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tutti gli spoke passando per l'hub) aeroporti che altrimenti non sarebbero 
collegabili a causa di flusso di traffico insufficiente e ineconomicità nel 
collegamento diretto: ad esempio, se il flusso di traffico da Catania a 
Monaco è di 50 passeggeri al giorno, potrebbe risultare non economico 
aprire una linea diretta (l'aereo di tale capacità potrebbe non essere 
disponibile, o i costi fissi potrebbero essere non ammortizzabili). Ma se si 
realizza il collegamento passando sull'hub di Roma, ecco che diventa 
giustificabile dato che sulle linee Catania-Roma e Roma-Monaco vengono 
trasportati anche passeggeri diretti su altri spoke della rete (ed. Venezia, 
Milano, Torino, ecc). Ciò si traduce non solo nella possibilità di realizzare il 
collegamento ma anche di avere più scelta di voli durante la giornata 
(esempio 8 frequenze Catania-Roma e 2 Roma-Monaco quindi 2 frequenze 
Catania-Monaco grazie all'amplificazione di traffico realizzata dall'hub. Lo 
svantaggio, come detto, è dovuto al tempo di volo e il fatto di dover 
effettuare uno scalo (stopover). 

 
Recentemente si va delineando una tendenza, specialmente tra le compagnie 
aeree "low cost", nello sviluppo di network "point to point", tra aeroporti 
secondari. Tuttavia, lo sviluppo di questo tipo di network è legato allo 
sviluppo del mercato "low cost" nel trasporto aereo, per cui vanno fatte 
distinzioni quando si comparano i due modelli, che oggi sono usati da linee 
aeree che si rivolgono a mercati diversi (le linee aeree tradizionali hanno 
quasi tutte un modello "hub and spoke" mentre le low cost prediligono un 
modello "point to point"). Inoltre è errato associare la strategia "point to 
point" al "low cost". Ad esempio, nello sviluppo delle linee aeree low cost 
europee (EasyJet e Ryanair in primis) si nota come al crescere dei 
collegamenti point to point, si rende necessario la creazione di "basi" 
logistiche. È forse giusto dire che le low cost prediligono un modello di 
network point-to-point basato su hub medio-piccoli multipli. Ad esempio 
per Easyjet, alla data di novembre 2005, Londra Luton, Londra Gatwick, 
Ginevra. Per Ryanair, Roma-Ciampino, Londra Stansted, Frankfurt Hahn . 

Ciò che contraddistingue una rete point to point pura o basata su hub 
multipli è l'assenza di "interlining"18,  la cui presenza è invece caratteristica 

                                                 

18  accordo per combinare, su un unico titolo di viaggio, più segmenti di volo operati da vettori 
diversi; accordo per trasferire una prenotazione fatta con un vettore ad un volo operato da un vettore 
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fondamentale nelle reti hub and spoke in quanto permette il transito del 
passeggero senza necessità di effettuare un nuovo check in del passeggero e 
del bagaglio. L'interlining è uno dei fattori essenziali al successo di una rete 
hub and spoke in quanto, in assenza di interlining, i tempi di transito si 
allungano e la maggiore complessità nella coincidenza potrebbe risultare 
non vantaggiosa. 

Ancora diverso è un recente trend di sviluppo di linee point to point 
intercontinentali realizzati da nuovi aerei efficienti a media capacità e 
medio-lungo-lunghissimo raggio (Boeing 777, Airbus A340, Airbus A330 e 
i nuovi Boeing 787 e Airbus A350).  

Il futuro del traffico aereo si svilupperà probabilmente secondo queste linee: 
da una parte un incremento di traffico hub and spoke tra hub di linee aeree 
alleate (esempio Francoforte-Singapore-Chicago-Bangkok-Tokyo per Star 

Alliance) con aerei a grandissima capacità come i nuovi Airbus A380 e il 
recentissimo (lancio nel novembre 2005) Boeing 747-8. Da un'altra parte lo 
sviluppo di collegamenti diretti tra città con rilevanti flussi di traffico tali da 
giustificarli grazie a nuovi aerei economici come il Boeing 777, A340, 
Boeing 787 (ad esempio Perth-Nagoya o Perth-Dubai o Roma-Bombay). A 
livello regionale, lo sviluppo di aerolinee low cost che useranno 
generalmente un modello point-to-point e apriranno e chiuderanno rotte in 
maniera molto dinamica e flessibile basate su hub regionali multipli (es. 
Roma Ciampino, Londra Stansted, Ginevra, Francoforte Hahn). E sempre a 
livello regionale, linee aeree "regionali" alleate con le "majors" che 
forniranno traffico e alimenteranno gli hub delle majors . 

 

3.2. La situazione dei trasporti nell'Italia del Nord e la necessità di un 

sitema integrato.19 

E’ evidente in tale logica, in relazione alla situazione italiana che due hub 
(Fiumicino e Malpensa) non possono coesistere.  

 
Detto ciò, è chiaro che la situazione data non può che rilanciare la 
                                                                                                                                                 
diverso 

19 Debernardi, A., “Metropoli tranquille:una politica dei trasporti ragionevole per il Nord Italia, WWF, 
Milano 2004 
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proposta di un Piano Integrato del Sistema Aeroportuale del Nord 

Italia in cui definire diversi scenari e stabilire, di conseguenza, i ruoli e 

le capacità delle singole infrastrutture presenti sul territorio dell'Italia 

settentrionale. 

Per gli aeroporti italiani è necessario ricercare un nuovo equilibrio tra 

Nord e Centro-Sud. 

Per ciò che concerne gli aeroporti settentrionali possono essere riconosciuti 
ad essi vocazioni non esaustive ma prevalenti: 

• Linate/city airport (con collegamenti nazionali e continentali punto-
punto),  

• Orio al Serio/collegamenti charter,  
• Malpensa/voli continentali ed intercontinentali.  
• Caselle/Torino può invece rivestire un ruolo strategico per tutto il 

nord Italia per il trasporto delle merci  

La definizione di un Piano Integrato del Sistema Aeroportuale del nord 
Italia consentirebbe: 

• la riduzione degli impatti sulle popolazioni e sull ’ambiente,  
• l’integrazione tra le infrastrutture aeroportuali e il territorio,  
• Una maggiore funzionalità del sistema dei trasporti nel suo 

complesso, attraverso l’integrazione tra gli aeroporti e le altre 
infrastrutture di trasporto (viabilità e ferrovie),  

• la restituzione di ruolo e di funzione alla pianificazione locale;  
• la distribuzione, lo sviluppo e la promozione di nuova occupazione 

nelle infrastrutture aeroportuali, nell’indotto, nel sistema dei trasporti 
nel suo complesso (collegamenti con gli aeroporti e, più in generale, 
trasporto pubblico locale),  

• la difesa del diritto degli utenti, unitamente al diritto al lavoro.  

 

Le problematiche del traffico nell'Italia del Nord sono complesse, spesso 
come visto nei paragrafi precedenti, le politiche dei trasporti sono 
inesistenti e soprattutto manca un Piano Nazionale della mobilità, per ora 
solo superficialmente abbozzato nella passata legislatura.  
La politica per ragioni di immagine e di demagogia investe spesso sulle 
grandi arterie per quanto riguarda la rete stradale, sull'alta velocità per ciò 
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che riguarda le ferrovie, per nuovi aeroporti o per ampliamenti di quelli 
esistenti.  
In realtà il traffico risulta quasi sempre molto più locale di quanto 
comunemente non s’immagini. Anche lungo i corridoi fondamentali delle 
reti transeuropee di trasporto, gli spostamenti di lungo e lunghissimo raggio, 
pur crescenti, assorbono quote di domanda relativamente modeste e dunque, 
di norma, non particolarmente problematiche sotto il profilo della capacità 
infrastrutturale. 
 
Al contrario, i traffici di breve e medio raggio rappresentano quasi 

ovunque le componenti di domanda maggiori,  sia per il trasporto 

merci, sia per quello di persone. 
Ciò succede  perché il Nord Italia è un ambito territoriale storicamente 
denso, che, a seguito delle 
profonde trasformazioni legate alla formazione delle sue grandi aree 
metropolitane, ospita oggi ”quasi metà della popolazione italiana.20 
 
Ciò ha determinato la rilocalizzazione di numerose attività residenziali e 
produttive che ha generato a suo volta domanda di mobilità, legata 
soprattutto all'aumento della distanza percorsa anziché dal numero degli 
spostamenti, incentivando proprio il “consumo di mobilità” e 

determinando un sistema incerto. 

 
Sorgono pertanto quesiti sulla sua sostenibilità economica, finanziaria ed 
ambientale, problemi che devono essere affrontati come tematiche fondanti 
di un Piano Nazionale della Mobilità (PNM). 
 
Il rallentamento della realizzazione di nuove infrastrutture ed il parallelo 
aumento della domanda di mobilità dimostra che quest'ultima aumenta 
anche quando la capacità di trasporto offerta dal sistema non segue trend 
positivi. 
 
Questa considerazione non del tutto ovvia ha importanti conseguenze 
operative, in quanto non giustifica ogni ipotesi di “congelamento” della 
domanda di mobilità attraverso il blocco degli investimenti in infrastrutture 

                                                 
20 Vedi nota 19 
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di trasporto. Al contrario, l’indefinita posticipazione di interventi necessari 
può tradursi in un peggioramento dei livelli di servizio offerti ad una 
domanda comunque crescente, ma anche delle prestazioni ambientali del 
sistema. 
 
A fronte di queste considerazioni, è evidente che la politica dei trasporti 
deve contenere interventi 
anche infrastrutturali, non casuali ma ben pianificati all'interno di un 
sistema che integri le diverse forme di trasporto e le renda tra loro 
complementari e non concorrenti, identificando in tal modo quali siano gli 
interventi da realizzarsi nel Nord Italia e in Europa. 
 
Il traffico aereo è aumentato in  modo esponenziale.  
 
Nel corso del 2000 il sistema aeroportuale del Nord Italia (formato da 21 
scali, di cui soltanto nove caratterizzati da livelli di traffico commerciale di 
un certo rilievo) ha servito oltre 600.000 movimenti di aeromobili (decolli 
od atterraggi), con un incremento del 128% rispetto al corrispondente 
valore del 1990. Andamenti del tutto analoghi caratterizzano il numero di 
passeggeri imbarcati o sbarcati, ed anche la quantità di merci movimentata. 
Il tasso medio annuo risulta, in questo caso, dell’ordine del +8,6%7. Poiché 
questo valore si è mantenuto ben al di sopra della media nazionale (+6,6% 
annuo nel medesimo periodo), negli ultimi anni l’incidenza degli scali 
settentrionali sul complesso del traffico aereo italiano è considerevolmente 
aumentata, passando dal 42% del 1990 al 51% del 2000. E’ un effetto da 
ascriversi, almeno in parte, al trasferimento di voli intercontinentali 
dall’aeroporto di Roma-Fiumicino al nuovo scalo milanese della Malpensa. 
E cioè Torino-Caselle, Genova-Sestri, Milano-Malpensa, Milano-Linate, 
Bergamo-Orio al Serio, Verona-Villafranca,Venezia-Tessera, Trieste-
Ronchi dei Legionari, Bologna-Borgo Panigale. 
L’andamento del traffico aereo ha subito un netto rallentamento nel 2001, a 
seguito dell’allarme causato dall’attentato alle Twin Towers di New York. I 
dati al momento disponibili, circa l’andamento del traffico nel 2002, 
sembrano evidenziare il carattere congiunturale di tale variazione. 
 
Per quanto riguarda gli aeroporti, che rappresentano forse la componente 
del sistema di trasporto del Nord Italia maggiormente potenziata nel corso 
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degli ultimi vent’anni, quasi tutti gli scali – a partire da quello della 
Malpensa – sono stati oggetto di interventi rilevanti, e per di più la rete 
aeroportuale è andata arricchendosi con nuovi nodi, come quello di Brescia-
Montichiari. 
Il complessivo potenziamento del sistema ha ovviamente risposto alla 
sensibile crescita del traffico aereo, mantenendo mediamente contenuto il 
rapporto fra traffico e capacità (espressa in termini sia di movimenti di 
aeromobili, che di flussi di passeggeri e merci). A parte il caso dell’area 
milanese, con  l’aeroporto di Linate sottoposto ad una notevole pressione da 
parte del traffico, sino all’apertura del nuovo scalo di Malpensa 2000, i 
flussi sono ben lontani dal raggiungere la saturazione. 
 
I danni che sono derivati da un tale aumento di traffico, hanno determinato 
un forte aumento dei costi esterni, quali incidentalità , danni ambientali, 
diminuzione della sicurezza. 
 

3.3. L’impatto ambientale generato dall'aumento di traffico ed 

infrastrutture 

 

 
Negli ultimi vent'anni i consumi energetici sono fortemente aumentati: 
infatti, l’effetto della crescita dei flussi di traffico ha nettamente prevalso su 
quello della riduzione dei consumi energetici unitari dei singoli veicoli. 
Secondo le stime dell’ENEA, nelle otto regioni dell’Italia settentrionale il 
settore dei trasporti, nel 1990, assorbiva 16,4 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio (Mtep), nel 1998 i suoi consumi erano saliti a 19,6 
Mtep, con un incremento del 19,7% in otto anni (media annua del +2,3%). 
Con il 29% dei consumi finali complessivi, esso rappresenta il secondo 
settore per i consumi, avviandosi a superare l’industria, i cui tassi di crescita 
sono decisamente più ridotti (+1,2% annuo nel periodo1990-98). 
Il settore dei trasporti resta quasi totalmente dipendente dai combustibili 
fossili: basti pensare che le sole vendite di benzina e gasolio per 
autotrazione, nel 1998, rappresentavano il 92% dei consumi totali; e che 
aggiungendo anche il GPL ed il metano si raggiungeva il 95% del 
medesimo valore (senza considerare che, in effetti, anche l’energia elettrica 
utilizzata per la trazione ferroviaria è a sua volta prodotta utilizzando 
soprattutto fonti primarie fossili).  
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Per quanto concerne le emissioni di altri inquinanti atmosferici, è possibile 
tracciare una distinzione abbastanza netta fra due categorie di sostanze: 
− gli inquinanti tradizionali, come  il monossido di carbonio (CO), le cui 

emissioni tendono negli ultimi dieci anni a diminuire, essenzialmente a 
seguito della progressiva introduzione di autovetture catalizzate ; 

− i nuovi inquinanti, quali  il benzene o le polveri fini (PM10), le cui 
emissioni,pur anch’esse in diminuzione, debbono però confrontarsi con 
limiti normativi diventati sempre più stringenti a seguito delle maggiori 
conoscenze sui danni che essi arrecano alla salute umana. 

 
 
Anche le emissioni di composti organici volatili (COV), dopo aver 
conosciuto un andamento oscillante, appaiono in graduale diminuzione 
dalla prima metà degli anni Novanta (-25% tra il 1993 ed il 2000), con una 
riduzione dell’incidenza sul totale nazionale. 
Per quanto concerne gli ossidi di azoto (NOx), la loro riduzione data 
dall’inizio degli anni Novanta (- 19% tra il 1992 ed il 2000); ma data la 
tendenza alla crescita registrata nel corso degli anni Ottanta, i valori odierni 
risultano superiori a quelli registrati vent’anni or sono. 
Le emissioni di polveri (PM) presentano una serie storica in controtendenza, 
con incremento del 37% tra il 1980 ed il 1990, ed ancora del 9% tra il 1990 
ed il 2000. 
 
Infine, i livelli di inquinamento acustico legati ai trasporti sono spesso 
superiori ai limiti introdotti dalla L.447/95 e relativi decreti di attuazione. Il 
traffico autoveicolare rappresenta la prima causa di fonoinquinamento nella 
maggior parte delle aree urbane, dove quote importanti della popolazione 
sono sottoposte a livelli di pressione sonora superiori al limite dei 65 dB(A) 
nelle ore diurne (6:00-22:00) o dei 55 dB(A) in quelle notturne (22:00-
6:00).  

A ciò si devono aggiungere poi quelle associate alle grandi infrastrutture 
extraurbane, quali autostrade, ferrovie ed aeroporti. La popolazione esposta 
è in questo caso relativamente più ridotta, ma i livelli di esposizione 
possono risultare decisamente elevati, specie in assenza delle necessarie 
opere di mitigazione. 
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3.4  Lo scenario internazionale e nazionale 

 
I piani, i progetti, i provvedimenti finanziari e quelli normativi che si 
dovrebbero predisporre  per  permettere di  attuare un sistema dei trasporti 
dovranno essere finalizzati a fare in modo che questo sistema sia in grado, 
con i suoi vari modi, di rispondere alla domanda di mobilità che si vuole 
garantire al Paese.  
 
A tal fine le azioni da intraprendere dovranno svilupparsi secondo la 
seguente logica:  
− previsione della mobilità; 
− pianificazione dei sistemi di trasporto;  
− programmazione delle infrastrutture e dei servizi. 

 
Fondamentale in tal senso è l' integrazione, che si realizza tramite: 
- integrazione tra le reti di mobilità interne e quelle degli altri Paesi, in 

particolare dell’Europa con una loro “messa a sistema”; 

- integrazione tra i diversi modi di trasporto, attraverso interventi alle 
diverse scale territoriali finalizzati alla creazione di cerniere di scambio che 
consentano di spostarsi con facilità dalla ferrovia, alla strada, alle linee 
aeree, alle vie del mare, che è la condizione fondamentale per dare 
efficienza ad un  sistema di trasporto, in accordo con il concetto di co-

modalità, sul quale ha posto di recente grande enfasi anche la Comunità 

Europea. 

- integrazione tra livelli, per tener conto del fatto che oltre a garantire le 
migliori e più rapide connessioni per le lunghe percorrenze  è 

indispensabile e prioritario considerare la mobilità di breve e media 

percorrenza, in particolare quella dei  pendolari che ogni giorno si 

spostano dai luoghi di residenza per motivi di lavoro, di studio, di 

svago, di accesso ai servizi.  
Per questo aspetto sarà determinante il ruolo svolto dal trasporto pubblico a 
scala regionale e locale e, di conseguenza, sarà necessario un netto salto di 
qualità da parte delle Regioni per quel che riguarda la funzione di 
programmazione e gestione del trasporto pubblico locale, a partire dalla  
inversione delle scelte operate negli anni passati a favore del trasporto su 
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strada. 
Si pone per tanto l'accento su un cambiamento modale del sistema 

trasportistico, oltre che sull'integrazione dei vari sistemi tra loro. 

  
 

 
 
 

 

 

 
 
  
 
Estratto Osservazioni PTR Regione Lombardia presentate da 

WWF, Italia Nostra, Fai – Ottobre 2009 
 
Omissis... 
Si parla in seguito di “sistema aeroportuale” a cui appartiene l'aeroporto di Malpensa 
che viene definito quale hub, mentre attualmente è un c.d. point to point. Per inciso 
ricordiamo come una modifica di questo stato non è espressione di un desiderio, ma 
determinato dalla grandezza e dal traffico delle compagnie aeree. 
Ciò detto, si ritiene necessario che un documento di programmazione e indirizzo come 
il PTR non affronti il tema se non in chiave ambientale: sotto tale profilo ricordiamo che 
l’aeroporto attuale si torva all’interno del parco del Ticino, dichiarato patrimonio 
dell’umanità ai sensi della convenzione Unesco, che recenti pronunce giudiziarie hanno 
attestato gli ingenti danni che dalla struttura derivano all’ecosistema forestale, per cui 
ogni prospettiva che ammetta il consumo di nuovo suolo o l’aumento delle criticità 
ambientali, viene respinta dalle scriventi associazioni. 
Si afferma inoltre che “L'aeroporto di Malpensa, in particolare, costituisce una nuova 

importante polarità, suscettibile di notevoli miglioramenti che ne consentano il 

consolidamento della posizione tra i più importanti scali europei. Il miglioramento 

dell’accessibilità autostradale e ferroviaria in corso di attuazione (anche se con ritardo 

rispetto alle nuove funzioni assunte), e la necessità di collegamento con la rete 

ferroviaria nazionale, che consentirebbe l’ampliamento del bacino di utenza anche oltre 

i confini nazionali (Ticino in particolare), deve accompagnarsi con un’offerta 

complessiva adeguata, soprattutto in termini di qualità. In ogni caso, Malpensa 

costituisce una grande opportunità territoriale, capace di attrarre attività terziarie e 

produttive che si avvantaggiano dell'accessibilità mondiale propria di un grande 

aeroporto. Trattandosi di una questione che non è strettamente locale, questo processo 
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richiede peraltro un'attenta pianificazione e una forte regia di livello regionale che sia 

capace di anticipare la domanda negli adempimenti amministrativi e nella 

predisposizione delle strutture necessarie, per favorire la ricerca di un equilibrato 

rapporto tra sviluppo aeroportuale e ambiente, anche allo scopo di "conquistare" i 

potenziali investitori sia stranieri sia italiani; nonché di gestire unitariamente il 

patrimonio immobiliare e di effettuare una stringente politica di marketing territoriale a 

livello internazionale. La finalità principale deve essere quella di attrarre e trattenere 

funzioni di alto rango e a forte valore aggiunto, garantendo i necessari servizi, ma 

anche un elevato livello di qualità territoriale, orientando uno sviluppo che non 

comprometta, con scelte insediative economicamente appetibili nel breve periodo, la 

possibilità di creare effetti positivi dal punto di vista economico, ma anche sociale ed 

ambientale”. 

Di quanto sopra riportato condividiamo la necessità di una pianificazione preventiva di 
ogni intervento, a livello però prima che regionale nazionale, data la evidente necessità 
che il sistema lombardo sia coordinato con quelli delle regioni del Nord Itali. Un piano 
del trasporto aereo nazionale, corredato da VAS, renderebbe l’analisi delle necessità, 
opportunità e criticità di ogni scelta credibile, partecipata e volta al reale perseguimento 
di obiettivi di sostenibilità e attenzione verso il territorio e le sue risorse naturali. 
A livello regionale invece e sempre nell’ambito di una pianificazione territoriale 
preventiva, possono essere ricercate misure di compensazione ambientale in senso 
ampio, da piani di miglioramento energetico comunale integrato (pubblico-privato), a 
piani realistici per la mobilità sostenibile fino a progetti di rimboschimento e 
valorizzazione del patrimonio forestale attorno all’aeroporto. Tutto ciò permetterebbe di 
mitigare comunque gli impatti ambientali negativi già misurabili sul territorio ed allo 
stesso tempo creare una nuova e concreta economia di riequilibrio ambientale, che può 
offrire attraenti prospettiva anche dal punto di vista di crescita economica, così’ come 
avvenuto in altre realtà aeroportuali europee. In breve pensare allo sviluppo di Malpensa 
non solo in termini trasportistici ma anche e soprattutto in termini di miglioramento 
qualitativo territoriale. 
Dunque l’approccio su scala locale si crede debba essere sostituito considerando 
l'aeroporto di Malpensa come facente parte di un sistema aeroportuale nazionale e, 
proprio in virtù di questo approccio, valutarne un utilizzo in base alla sua natura ed alla 
sua capacità di attrarre passeggeri nel territorio nazionale e non a livello locale, capacità 
che negli anni si è sempre più ridotta, creando depauperamento del territorio dal punto 
di vista economico e ambientale. 
E' fondamentale quindi ripensare a tale area in una nuova ottica che tenga conto di 
questi elementi; analogamente dicasi per il rapporto di sviluppo Malpensa-Fiera come 
descritto nel Documento di Piano. 
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Il rapporto crescita economica-territorio 

 
I dati  raccolti nelle pagine precedenti evidenziano quindi sostanzialmente 
tre fattori principali, 
- la delicatezza ed importanza biologico-scientifico-ambientale e 
sociale dell’area in cui è situato l’aereoporto 
- la difficoltà a rendere convenientemente redditizia qualsiasi scelta su 
Malpensa prima di aver affrontato il nodo del trasporto aereo del Nord Italia 
ed il trasporto in generale con  particolare attenzione a quello ferroviario 
con in nuovi assi provenienti dal Nord ed Ovest Europa, destinato entro 
pochi anni a rivoluzionare il concetto di mobilità a medio raggio da e per la 
Pianura Padana 
- la necessità di ottimizzare gli investimenti fatti ed attuare ulteriori 
investimenti infrastrutturali solo dopo una revisione in chiave ambientale, 
con una valutazione di impatto oggettiva ed aggiornata ed in chiave 
economica sulla resa degli investimenti: a fronte di 1€ investito quanto è il 
ritorno nel medio e lungo periodo. 
 
Queste valutazioni, ma soprattutto lo scenario ambientale e territoriale 
prima, a seguire sociale ed economico, devono portare ad una revisione del 
modello di rilancio su Malpensa verso un modello di riqualificazione, 
miglioramento e rilancio della qualità territoriale. 
 
E’ infatti innegabile che le problematiche derivanti dal nuovo aeroporto su 
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territorio e comunità residenti stanno già ora evidenziando se non un 
fallimento certamente risultati decisamente inferiori alle aspettative di solo 
qualche anno fa. 
Occorre quindi fornire alle comunità locali, alle amministrazioni ed ai 
Sindaci risorse che possano al contempo mitigare le ricadute negative 
ambientali e sociale e rilanciare uno sviluppo economico compatibile con la 
salvaguardia della salute dei residenti e del territorio. 
La nuova green economy, in un area così fortemente antropizzata ed al 
limite delle sue capacità rappresenta oggi l’unico vero “investimento 
redditizio” anche in termini economici, senza ovviamente considerare gli 
aspetti etici e politicamente corretti derivanti da questo nuovo approccio. 
Si pensi a solo titolo esemplificativo ad un piano di riconversione edilizia in 
chiave energetica e di protezione acustica, ad un piano di risanamento e 
rimboschimento del patrimonio forestale esistente nel bacino attorno 
all’aereoporto, ad una riconversione del traffico individuale verso nuove 
proposte di trasporto flessibile collettivo, al turismo sostenibile e distribuito 
su tutto l’anno, alla produzione di energia rinnovabile in aree degradate e 
bisognose di recupero. 
Se questi criteri possono valere per qualsiasi area, per l’ambito di Malpensa 
consentirebbero paradossalmente di fornire all’infrastruttura stessa un 
rilancio tramite una nuova forma di inserimento socio economico nel 
tessuto lombardo-piemontese, facendo diventare altrimenti ciò che fino ad 
oggi è e sarà sempre più un problema, una risorsa condivisa e redditizia. 
Lo spirito ideale che introduce la candidatura delll’Expo2015 a Milano 
parte da questo pensiero, la scommessa delle popolazioni, dei Sindaci, della 
politica è quella di saper coniugare questo obiettivo con la salvaguardia del 
territorio, della salute dei cittadini e di una crescita “reale” e compatibile. 
 
 
Somma Lombardo 28 Novembre 2009 
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