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1  - SITUAZIONE ATTUALE, LIMITI OPERATIVI 

 
A differenza di altri aeroporti che, con due piste parallele, sviluppano elevate capacità operative, 

l’aeroporto di Malpensa, pur disponendo di piste aventi lunghezza superiore a 4.000 metri, patisce limiti 
operativi che ne abbassano il punto di saturazione. 

Una verifica tecnica su Malpensa, effettuata dalla Cranfield University of Aeronautics su 
incarico dell’U.E. nell’anno 2000 così relazionava:  

“Le due piste di Malpensa hanno una distanza tra le due mezzerie di circa 800 metri. Di 
conseguenza le due piste non possono essere utilizzate in modo completamente indipendente come ad 
esempio nel caso di Heathrow (il maggior aeroporto europeo e l’unico hub inglese).  

Il Terminal 2 di Malpensa è posizionato tra le due piste che è una posizione ideale per un 
aeroporto a due piste. 

Il Terminal 1 è posizionato invece ad ovest di ambedue le piste. Questa non è la posizione ideale 
per le operazioni aeroportuali. Per esempio, un aereo parcheggiato al Terminal 1 e in partenza dalla 
pista 35R oggi dovrebbe attraversare la pista 35L in uso per gli arrivi. 

Questa procedura non solo ritarda le partenze, perché l’aereo deve trovare una breccia tra due 
successivi arrivi, ma ci sono anche potenziali implicazioni di sicurezza poiché, a livello  mondiale, è 
dimostrato che si sono verificati incidenti sulle piste. 

In modo analogo, gli aerei che arrivano sulla pista 35R devono attraversare la pista 35L per 
raggiungere il Terminal 1, con gli stessi problemi. 

Se le piste sono separate da più di 1500 metri esse possono operare indipendentemente una 
dall'altra, come a Heathrow, allora è possibile ottenere una capacità combinata superiore.” 

 
Il gestore prevede  che il limite posto all’operatività dall’attuale configurazione con due piste 

non indipendenti, sia tale da bloccare presto lo sviluppo aeroportuale impedendo la realizzazione dei 
programmi di crescita presentati. 

 
S.E.A. e Regione Lombardia si sono quindi rivolti alla società Mitre, Center for Advanced 

Aviation System Development, di Washington, chiedendo di studiare una soluzione adatta alla crescita 
del traffico aereo secondo gli obiettivi del piano industriale del gestore. 
 
 
2  - LO STUDIO MITRE 
 

Lo studio realizzato da Mitre è stato presentato presso l’Università Bocconi di Milano il 18 
novembre 2008. Si tratta, ovviamente, di un lavoro complesso e molto articolato di cui si riportano in 
sintesi i punti ritenuti fondamentali, segnalando che i progettisti del Mitre si sono dichiarati disponibili a 
fornire ulteriori chiarimenti, anche via e-mail.  

I relatori hanno illustrato innanzitutto le caratteristiche attuali di Malpensa e la relativa capacità 
oraria al variare delle percentuali di decolli o atterraggi da gestire evidenziata nei quattro casi proposti 
come esempio in tabella 1. 

 
 CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 
TAKE OFF 5 22 28 40 
LANDING 40 35 32 12 
TOT. MOV./H 45 57 60 52 
 
Tabella 1 -  Studio Mitre, capacità oraria di Malpensa con due piste 



 3

 
In conseguenza di questa capacità la saturazione di Malpensa avverrà (come indica la curva nera 

nella figura ES-1, tratta dallo studio Mitre, relativa alla configurazione attuale), con un numero di circa 
470 atterraggi al giorno. 

 
Mitre spiega che saturazione di un aeroporto si ha quando l’accumularsi dei ritardi raggiunge 

livelli non più gestibili e ciò si verifica quando il ritardo medio per aereo supera i 10 minuti. 
 

 
 

Il Mitre propone, per alzare il punto di saturazione, la realizzazione di una terza pista parallela 
alle due esistenti che consentirà il livello operativo evidenziato dalla curva rossa, cioè la capacità di 
sostenere 650 atterraggi/giorno con ritardi accettabili e permetterà di elevare il punto di saturazione a 
700 atterraggi. 

 
Va notato che il limite operativo è dato dagli atterraggi poichè questi, rispetto ai decolli, 

impegnano la pista per un tempo superiore. 
 
Va anche evidenziato che 700 atterraggi significa 1400 movimenti/giorno, con tutto quello che 

ne deriva sotto l’aspetto dell’impatto ambientale. 
 
La soluzione proposta da Mitre consiste in una terza pista (35N) parallela alle prime due, lunga 

2400 m e spostata ad W di 1211 m, con la parte finale sud a 2257 m dalla soglia sud della pista 35L, 
come si vede dalla figura ES-2. 

 
I tecnici di Mitre hanno spiegato che tre piste parallele costituiscono un layout piuttosto raro, che 

conta pochissimi aeroporti a livello mondiale. 
 
In conseguenza il personale addetto alla gestione del volo (E.N.A.V.) dovrà essere ri-addestrato 

per poter operare secondo criteri molto particolari. 
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Altro commento dei relatori è stato che, in quest’area, non c’è modo di realizzare altre piste e, 
molto pragmaticamente, hanno indicato la possibilità di ulteriore crescita del traffico aereo a Brescia-
Montichiari. 

 
Il risultato che si raggiungerebbe sarebbe un aumento di circa il 50% rispetto alla capacità oraria 

attuale, come evidenziato in tabella 2 in cui si vede come influisca la prevalenza di decolli oppure di 
atterraggi sul totale movimenti. 

 
 C/H C/H 
TAKE OFF 28 56 
LANDING 64 32 
TOT. MOVIMENTI/H 92 88 

 
Tabella 2 -  Studio Mitre, capacità oraria di Malpensa con tre piste 
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3  - VALUTAZIONI 

 
Gli attraversamenti di pista, attualmente in numero pari alla metà del numero totale di 

movimenti, saranno ridotti in percentuale sul numero totale di voli, ma non verranno eliminati. 
I problemi operativi dovuti alla dipendenza tra le piste si complicano perchè la dipendenza 

diventa un “gioco a tre” tra le piste.   
Si vuol evidenziare che “dipendenza” significa purtroppo, inevitabilmente, riduzione dei margini 

di sicurezza oltre che limitazione dell’operatività.  
Resta poi da considerare che, con la nuova configurazione, la torre di controllo, costata 15 

milioni di €, interferisce con la minima quota decisionale in caso di “mancato avvicinamento”. 
Si tratta di una questione squisitamente tecnica ma significa che, con questa soluzione, la torre 

deve essere abbattuta. 
E non è tutto. Durante la presentazione dello studio, i progettisti di Mitre hanno evidenziato la 

necessità di “eliminare”, per lo stesso motivo, anche il pilone sud posto all’inizio delle rampe 
automobilistiche di accesso al terminal 1. 

Ma  ancora dobbiamo considerare le asserzioni di Mitre sugli effetti che l’operatività con tre 
piste causerà sul rumore prodotto da Malpensa. 

 

CRESCITA DEL TRAFFICOCRESCITA DEL TRAFFICO

DIAGRAMMA DIAGRAMMA 
CURVE 2 E 3 PISTECURVE 2 E 3 PISTE

 
Confrontiamo a tale scopo la figura 6-8 (configurazione attuale) con la 6-11 (futura 

configurazione con tre piste) con particolare attenzione alla curva isofonica del livello 60dBA. I quattro 
punti bianchi posti a sud-est rispetto alle piste sono esterni alla isofonica 60 dBA, ma corrispondono alle 
centraline di Ferno e di Lonate Pozzolo della rete di misura del rumore. Queste centraline, come è facile 
controllare nella tabella di sintesi delle 18 postazioni, rilevano addirittura superamenti del livello 
65dBA. 
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Confrontando le figure 6-9 e 6-12 si vede come, secondo Mitre si ridurrà il rumore a nord, ma 

qui si vuol segnalare che anche le centraline di Somma Lombardo, Casorate Sempione ed Arsago 
Seprio (i sei punti bianchi) rilevano livelli superiori a 65dBA mentre Mitre le pone esterne all’isofona 
60dBA. 

 
Vista questa incongruenza cosa possiamo pensare complessivamente sullo studio Mitre? 
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Rete di misura del rumore – tabella di sintesi 
 
 

4 - CONSIDERAZIONI 
 

La costruzione di un nuovo aeroporto parte con un progetto dimensionato sugli obiettivi di 
traffico. 

Il traffico di Malpensa era stabilito con una crescita ad 8 milioni di passeggerei/anno, 
aumentabili a 12 milioni  nel caso di saturazione di Linate. 

Dunque Malpensa ora opera con un traffico che, arrivato a superare, nel 2006 e nel 2007, 24 
milioni di passeggeri, non corrisponde ai dati di progetto. 

Malpensa è un aeroporto già costruito male. L’esempio del nuovo aeroporto di Atene, inaugurato 
ca 2 anni dopo Malpensa 2000, ci dice che un aeroporto nuovo si costruisce, senza eccezione, con due 
piste parallele, distanti abbastanza da essere indipendenti e con il terminal nel mezzo. 

Londra Heathrow, Parigi Charles de Gaulle e altri con due piste parallele gestiscono oltre 100 
movimenti/ora. 

Malpensa con tre piste potrà arrivare a 90 movimenti/ora: ci sembra grottesco, incredibile. 
Vale dunque la pena di continuare ad insistere negli ampliamenti di un aeroporto nato male e che 

diventa sempre peggio? 
Peggio dal punto di vista del lay out, ma è anche discutibile, come spesso abbiamo esposto, dal 

punto di vista del mercato: lo riteniamo contrario all’interesse nazionale. 
La soluzione valida per lo sviluppo dell’aeroporto (allontanamento delle due piste e costruzione 

di un nuovo terminal nel mezzo) per fortuna non viene considerata, sarà perchè evidenzierebbe senza 
scampo l’assurdità delle scelte fin qui operate, sarà perchè significherebbe rifare daccapo l’aeroporto. 

E, dal punto di vista ambientale, questo scherzetto della III pista rinchiuderà entro la rete 
dell’aeroporto altri 330 ettari sottratti al Parco del Ticino. 

E l’aumento del traffico, se poi ci sarà, creerà maggiore inquinamento... ma su questo molto si è 
già detto e c’è anche molto già scritto nel blog:  http://www.unicomal.blogspot.com/. 

Chi non ne sa nulla si è certamente tappato occhi ed orecchi!    
 
 


