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LEGAMBIENTE 

 
 
Ragionare e analizzare la realtà del “Sistema Malpensa” a un decennio dalla sua apertura 

è sicuramente un’occasione importante, proprio perché gli spunti per monitorare e valutare 

il Sistema nel suo complesso potrebbero portare a degli imprevisti quanto sorprendenti 

risultati. 

Il primo punto dovrebbe essere quello di scegliere i parametri per verificare e monitorare 

l’andamento del sistema Malpensa nel corso di questo decennio, anche perché nel corso 

degli anni abbiamo avuto una serie di situazioni esterne e interne che hanno fatto “fallire” 

la realtà di Malpensa, così com’era stata proposta e lanciata nel corso degli anni 90. 

Il “sistema Malpensa” con il de-hubbing di Alitalia e la crisi economica internazionale, ha 

sicuramente subito un forte contraccolpo rispetto alle previsioni , sicuramente eccessive e 

gonfiate in funzione di Expo2015, del traffico aereo presentate da SEA e da Regione 

Lombardia. 

Ora si riparla insistentemente di un nuovo rilancio dell’aeroporto, soprattutto grazie a degli 

interventi infrastrutturali che dovrebbero permettere di raggiungere una potenzialità ben 

superiore a 50 milioni di passeggeri annui. 

Il ragionamento che invece si vuole rappresentare in questo documento, parte da una 

serie di considerazioni diverse, che analizzando il cammino di questi dieci anni arriva a 

fornire delle soluzioni e delle proposte diversamente e diametralmente opposte rispetto a 

chi vede solo ed esclusivamente nel potenziamento infrastrutturale dell’aeroporto la 

soluzione per il rilancio di Malpensa. 

Gli aspetti che saranno presi in considerazione partono in primis da un’analisi della 

strategia politica e delle sue conseguenti ricadute, anche economiche, sul territorio 

circostante l’aeroporto. 

Il primo dato che emerge riguarda la scelta per certi versi miope e poco lungimirante di 

lasciare una certa libertà di azione alle Regioni e alle società di gestione di molti aeroporti 

nel corso degli anni 80 e 90 che di fatto, in assenza di un Piano Nazionale del Trasporto 

Aereo, ha contribuito a far sorgere numerosi aeroporti con le più disparate vocazioni che di 

fatto hanno contributo a creare un sistema di concorrenza tra aeroporti anche a distanza di 

pochi chilometri uno dall’altro. 

Il piano Nazionale degli Aeroporti serviva e serve per razionalizzare e valutare il valore del 

sistema nazionale degli aeroporti. Questo piano servirà per rendere il sistema paese, più 
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razionale ed efficace organizzando gli aeroporti in base alla loro vocazione superando di 

fatto le attuali rivalità. 

Una programmazione strategica di lungo periodo che si concentri non sul singolo 

aeroporto e sul singolo comparto ma che analizzi, valuti, razionalizzi e sviluppi in modo 

compatibile ed economicamente intelligente il “sistema Italia”. 

 

Non ci si riferisce solo al dualismo Malpensa – Fiumicino sorto negli ultimi anni, ma anche 

a una serie di realtà di aeroporti sorti in Lombardia (Malpensa, Linate, Brescia Montichiari 

e Bergamo Orio al Serio 4 aeroporti nel giro di 100 km) che hanno contribuito allo sviluppo 

non certo di una sinergia, positiva anche sotto l’aspetto economico, ma piuttosto un eterno 

conflitto con delle conseguenze negative anche sul piano economico degli insediamenti e 

delle realtà territoriali lombarde e non solo. 

Il primo limite del “Sistema Malpensa” si ritrova nel fatto che non vi è stata una seria e 

attenta programmazione strategica del sistema aeroportuale nazionale che ha permesso il 

sorgere di conflitti e rivalità che il mercato ha poi bocciato. 

Il secondo errore è stato invece quello di non studiare e di non approfondire il discorso 

della “mobilità” nel senso più ampio del termine, ma ci si è concentrati solo su un 

approccio singolare e non integrato della mobilità. 

Questi due aspetti hanno di fatto dato il via al meccanismo che ha portato allo sviluppo 

dell’aeroporto di Malpensa 2000. 

Quasi come di fronte ad un domino si è badato a sviluppare, progettare e rilanciare un 

progetto che scontava sin dall’inizio il fatto di non avere un rapporto diretto e analitico con 

il sistema territoriale di area vasta e che scontava il fatto di essere calato su un territorio 

senza una minima azione di coordinamento. 

La situazione ha visto poi il suo peggioramento quando si è deciso che gli strumenti (come 

la VIA) per rendere quest’aeroporto compatibile ed economicamente sostenibile, non 

dovessero essere applicati poiché visti come un limite allo sviluppo dell’aeroporto. 

Questa scelta miope e per certi versi controversa ha contribuito e sta contribuendo a far 

sorgere nel corso degli anni una serie di esternalità negative che la società civile e la 

politica si sono trovati a gestire e affrontare. 

Purtroppo la “politica” miope che aveva a suo tempo deciso di evitare di utilizzare gli 

strumenti idonei per rendere compatibile l’aeroporto si è trovata a decidere e affrontare le 

esternalità negative che si stavano presentando in tutta la loro pericolosità sociale, 

ambientale e anche economica. 
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Questi strumenti avrebbero dovuto svolgere un ruolo decisivo per il percorso di sviluppo 

dell’aeroporto stesso e su questo cammino di sviluppo si sarebbe dovuti installare tutti gli 

interventi sociali, economici che avrebbero di fatto contribuito a diffondere “benessere” su 

tutto il territorio. 

Questo non è avvenuto e quindi anche le relative ricadute economiche si sono rivelate ben 

al di sotto alle attese e soprattutto sono state racchiuse solo in “poche” mani. 

Se andiamo ad analizzare lo strumento VIA, il punto fondamentale del ragionamento alla 

base dello strumento ci insegna che questo procedimento serve per individuare gli effetti 

negativi e positivi per l’ambiente in modo da intervenire per massimizzare quelli positivi e 

far diminuire quelli negativi. 

La non-applicazione dello strumento VIA ha di fatto contribuito all’insorgere di una serie di 

esternalità ed effetti negativi che hanno colpito in primis le popolazioni limitrofe 

all’aeroporto andando a colpire quindi le realtà più vulnerabili e più sottoposte alla 

presenza ingombrante dell’aeroporto. 

Lo strumento VIA deve valutare gli effetti non su una semplice matrice ambientale, ma su 

una serie di queste e la sua interazione con la matrice “uomo”.E’ la stessa normativa che 

fa riferimento a una visione complessiva dell’ambiente, considerato e analizzato come 

l’interazione di uomo, flora, fauna, beni materiali, patrimonio culturale etc. 

In questo ragionamento e per capire bene le conseguenze anche economiche dobbiamo 

abbandonare per certi versi le classiche considerazioni provenienti dalla normativa 

ambientale per concentrarci su una branca del diritto che analizza e studia gli argomenti 

giuridici utilizzando una metodologia economica. 

Il concetto essenziale è semplicissimo quanto complicato per la sua vastità di 

argomentazioni.  

Una norma giuridica (VIA per esempio) se applicata nella maniera corretta e utilizzata così 

come la legge lo prevede darà sicuramente dei risultati di efficienza, andando a risolvere il 

problema per cui era stata pensata e predisposta dal legislatore. Se invece non si applica 

o si applica in maniera difforme o addirittura opposta all’idea del legislatore ecco che la 

norma non raggiunge e non fa raggiungere quell’efficienza che le è richiesta. 

Con l’utilizzo quindi di un’analisi fatta con l’ausilio di metodi economici, possiamo quindi 

andare a verificare l’efficienza economica di una norma giuridica e quindi analizzare, 

comprendere e valutare le conseguenze economiche paragonando e confrontando i 

risultati quando la norma è efficiente, quando lo è poco o quando non lo è per nulla. 
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Si cerca quindi di “saggiare” tramite quest’analisi economica che si basi appunto 

sull’efficienza economica del sistema, il “sistema Malpensa”. 

Principio cardine e fondante di tutto il meccanismo è quello che gli economisti definiscono 

“Ottimo Paretiano”. 

Concretamente si intende per Ottimo Paretiano, “un punto di efficienza che si raggiunge in 

quella situazione in cui non si può aumentare il benessere di una parte senza diminuire il 

benessere di un’altra parte”. 

 
La domanda quindi sorge spontanea: 

il “sistema Malpensa” ha raggiunto l’Ottimo Paretiano? Sì, No. Se non lo ha raggiunto cosa 

è successo? 

E’ del tutto evidente, anche oltre ogni ragionevole dubbio, che se a distanza di dieci anni 

dalla sua apertura, siamo qui ancora a parlare del problema Malpensa, significa che 

questo punto di efficienza non è stato assolutamente raggiunto. 

Le conseguenze per il mancato raggiungimento dell’Ottimo Paretiano, sono le cosiddette 

ESTERNALITA’, soprattutto negative che rappresentano gli effetti, in questo caso negativi, 

su terzi. 

Nel caso specifico e concreto del “sistema Malpensa” queste esternalità sono 

rappresentate dai fenomeni “inquinanti” che hanno portato il legislatore a intervenire ex-

post per tentare di risolvere una questione. 

Nel caso concreto la questione da risolvere era che la residenza di moltissime persone, 

con l’aumento esponenziale dell’attività dell’aeroporto era diventata incompatibile. 

Definire la residenza non più compatibile per intere zone dei paesi di Lonate Pozzolo, 

Ferno e Somma Lombardo rappresenta inoltre la fine della programmazione territoriale 

propria dei Comuni che attraverso il proprio Piano Regolatore (PRG) avevano definito 

quelle zone a vocazione residenziale; nel corso degli anni in quelle zone è stata sviluppata 

di fatto la capacità edificatoria arrivando a dare vita sociale e comunitaria a interi quartieri , 

facendo nascere in concreto quartieri e rioni. 

La programmazione territoriale del PRG (che visti gli effetti maturati nel corso degli anni 

70-80-90 ha sicuramente raggiunto quell’efficienza da un punto di vista economico) si 

trova quindi a soccombere di fronte ad un sistema “malato e viziato”. 

Come si diceva prima, a fronte delle esternalità negative è richiesto un intervento del 

legislatore che deve di fatto intervenire ex-post per cercare di porre rimedio ad una 

situazione che soprattutto da un lato va a colpire il “sistema famiglia” poiché è la residenza 
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famigliare che è direttamente coinvolta, ma che anche da un punto di vista economico va 

a colpire la realtà generale della collettività non solo per quelle zone direttamente 

interessate, ma anche le zone limitrofe e racchiuse per certi versi nel tessuto regionale e 

anche nel tessuto nazionale. 

La soluzione ipotizzata e poi attuata consisteva nel mettere a disposizione un’enorme 

quantità di denaro per una serie di interventi che possiamo suddividere in due grandi 

macrogruppi: uno concernente gli interventi di mitigazione e l’altro, notevolmente più 

corposo da un punto di vista della quantità di denaro messa a disposizione, relativo a un 

fondo da utilizzarsi per acquistare gli immobili dove la residenza non era più compatibile 

“pagando” le famiglie per delocalizzare da altre parti la loro residenza e la loro vita. 

Oggi a distanza di anni possiamo dare le cifre di questo fenomeno per capire meglio 

l’enorme portata: 

1° Bando (Aprile 2001): 289 unità immobiliari (277 residenziali e 12 non-residenziali) per 

una spesa di 82.26 milioni di €;1 

2° Bando (Maggio 2007) : 266 unità immobiliari (257 residenziali e 9 non-residenziali) per 

una spesa di 80.34 milioni di €.1 

Sono quindi stati spesi per delocalizzare 555 unità immobiliari circa 162.60 milioni di €. A 

questi vanno aggiunti una serie di interventi economici che avrebbero dovuto sostenere le 

spese per gli interventi di mitigazione e di insonorizzazione di edifici pubblici sensibili 

(scuole, case di riposo, etc) e che di fatto non sono stati realizzati al 100% e che in quelle 

realtà in cui sono stati realizzati, non hanno risolto minimamente il problema, anzi ne 

hanno creati altri. 

La domanda a questo punto dovrebbe essere formulata in questo modo: a fronte di questa 

spesa, il sistema ha superato la situazione che si era creata? 

La risposta è assolutamente no. Il “sistema Malpensa” non ha ancora raggiunto 

quell’efficienza anche economica che l’intervento economico avrebbe dovuto sistemare. 

Le esternalità negative permangono e anzi il rischio è che queste siano destinate ad 

aumentare con la ventilata ipotesi di un potenziamento del “sistema Malpensa” che 

preveda la terza o la quarta pista (questo comporterebbe una delocalizzazione massiccia 

di un’intera frazione Tornavento), un nuovo terminal tra le attuali piste, un potenziamento 

della Cargo City per arrivare a una potenzialità di 70 milioni di passeggeri annui. 

Quello che emerge in questo momento è che si vorrebbe continuare con questo scellerato 

“modus operandi” che abbiamo visto, non porta a dei risultati di efficienza anche 

economica del sistema ma che va a creare successivi problemi. 
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Le considerazioni finali a fronte di questo ragionamento un po’ diverso, sulle vicissitudini di 

Malpensa dovrebbe indurre le autorità preposte a scandire i passi dello sviluppo del 

“sistema Malpensa”, ma purtroppo i segnali che arrivano vanno nella direzione 

diametralmente opposta. 

Il cosiddetto coinvolgimento del territorio nel processo decisionale, la partecipazione 

diretta delle popolazioni coinvolte, la necessità di cambiare in maniera radicale il modo di 

porsi di fronte al sistema Malpensa sono tutti aspetti che vengono puntualmente e 

volutamente ignorati da chi come la società di gestione SEA sta portando avanti un 

discorso esclusivamente di parte che prende in considerazione solo il proprio tornaconto di 

società di gestione e da Regione Lombardia che sta portando avanti un discorso di tutela 

per le zone come il Parco del Ticino, con un discorso di programmazione territoriale che è 

poi ribaltato dalle decisioni concrete che invece puntano allo sviluppo infrastrutturale di 

Malpensa. 

E’ decisamente opportuno ribadire quindi un secco No alla realizzazione della Terza Pista, 

che oltre alla delocalizzazione di Tornavento e la scomparsa della rete ecologica del Parco 

del Ticino che si trova nella Brughiera di Lonate Pozzolo, causerebbe nuovi ed ulteriori 

esternalità negative che renderebbero di fatto il “Sistema Malpensa” un sistema in perenne 

e perpetuo stato di inefficienza sociale, ambientale ed economico. 

 

Gallarate, novembre 2009 

      

           Legambiente Gallarate 

         (Walter Girardi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Dati forniti da ufficio Gestione Territorio di Regione Lombardia. 


