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Ia Lombardia è un consistente bacino diIa Lombardia è un consistente bacino di

produzione e consumoproduzione e consumo

36% import e 28,5% dell’export italiano si concentra in Lombardia

36% delle imprese italiane con partecipazione in imprese estere
pari a circa 900 imprese con 206.000 addetti

35% delle imprese italiane  a partecipazione  estera pari a oltre 800
imprese con 250.000 addetti

9,4 milioni arrivi turistici in Lombardia di cui altre 4 milioni provenienti
dall’estero (2004)

51% degli investimenti esteri in Italia si concentrano in Lombardia
(2001)

40% degli investimenti italiani all’estero sono partiti dalla Lombardia
(2001)

fonte Unioncamere
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il mercato aereoil mercato aereo

• Nel 2006 il nord Italia si è attestato a circa 57,8 milioni di passeggeri

annui, di cui circa 18,6 milioni su rotte domestiche

• Il 62% dei biglietti totali è venduto nel Nord Italia, il 25% al Centro
ed il restante 13% nel Sud. Si conferma la propensione del Nord al
traffico internazionale (circa 68% del traffico totale italiano, contro il
26% del Centro ed il 8% del Sud)

- Applicando i tassi di crescita desunti dagli studi, il traffico passeggeri
del nord Italia raddoppierà  nel giro di 15 anni. Dai 58 milioni del

2006, si potrebbe arrivare infatti ai 101 milioni nel 2021.
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Previsioni di traffico per il nord ItaliaPrevisioni di traffico per il nord Italia

Nel 2021:
+ 100%

Applicando i tassi di crescita desunti dagli studi, il traffico passeggeri del Nord Italia

raddoppierà nel giro di 15 anni attestandosi ai 101 milioni nel 2021.
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La La catchmentcatchment area di  area di MalpensaMalpensa è un importante bacino di è un importante bacino di

produzione, occupazione e consumo per il Paeseproduzione, occupazione e consumo per il Paese

Principali indicatori socio-economici della catchment area 1)  di Malpensa

rispetto al totale Paese (dati 2005)

42%Pax Int.l

36%Pax tot.

31%PIL

41%Esportazioni

47%Importazioni

28%Occupati

24%Imprese attive

24%Popolazione

16%Superficie

1) La catchment area di Malpensa è stata definita sommando i valori delle province italiane il cui capoluogo si trovi a meno di 2 ore di
distanza via auto da Malpensa.

2) Percentuale passeggeri da/per aeroporti della catchment area su totale italia (Assaeroporti, 2006)

2)
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Con la realizzazione degli interventi Con la realizzazione degli interventi infrastrutturaliinfrastrutturali la la
catchmentcatchment area di  area di MalpensaMalpensa triplica. triplica.

5002.000.000100400.000Tonnellate di Merci

2941.621.858100551.593
Numero di

imprese attive (2h)

27417.449.9851006.364.472Popolazione (2h)

262494.229100181.754
Valore aggiunto

(2h)
(dati in milioni di )

3.203.582

2006

1785.711.679100Popolazione (1h)

Indicatore

2012

2012

completamento

dei più

imminenti

progetti di

sviluppo

Indicatore

 2006

(valore base)
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Il traffico passeggeri a Il traffico passeggeri a MalpensaMalpensa ha registrato importanti tassi di ha registrato importanti tassi di

crescita negli ultimi annicrescita negli ultimi anni

Malpensa – evoluzione passeggeri (milioni, 2002-2006)

• i tassi di crescita di Malpensa sono
superiori a quelli di numerosi hub europei e
di Fiumicino nel periodo 2002-2006

• il primo trimestre 2007 evidenzia una
crescita del 13% rispetto al primo trimestre
del 2006

• la quota dei transiti di Malpensa (circa
34%) è allineata ai principali hub europei e
superiore a quella di Fiumicino (circa 26%)

1) I valori 2007 sono frutto di proiezioni basate su estrapolazione dati del primo quadrimestre 2007
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Il traffico merci si sta Il traffico merci si sta svilupandosvilupando a un tasso superiore a un tasso superiore

rispetto a quello passeggeririspetto a quello passeggeri

Malpensa – evoluzione cargo (migliaia di tonn. 2002-2006)

• a Malpensa il traffico merci è cresciuto a
ritmi particolarmente elevati

• il primo trimestre 2007 evidenzia una
crescita del 24% circa, rispetto al primo
trimestre del 2006 che, proiettato su base
annua porta al 25,6%

1) I valori 2007 sono frutto di proiezioni basate su estrapolazione dati del primo quadrimestre 2007
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 Malpensa nel 2006 si è attestato al terzo posto nella classifica di

puntualità dei principali aeroporti europei

I risultati del primo semestre 2007 vedono Malpensa
al 1º posto nella classifica di puntualità a livello europeo con un indice dell’ 81%

• Al 1º posto Zurigo: indice 79,8%
• Al 3º posto Malpensa: indice 75,8%
• Al 9º posto Londra Heatrow: indice 68,2% 

MalpensaMalpensa è un aeroporto di qualità è un aeroporto di qualità

• 96% dei tempi di consegna first bag < 25’

• 94% dei tempi di consegna last bag < 35’

Tempi di consegna bagagli

• 4’ 22’’ il tempo medio di attesa sul totale rilevazioni

• 90%  dei tempi nelle ore di punta < 12’

Tempi di attesa ai filtri
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Il Il piano strategico 2007-2012piano strategico 2007-2012 della società di gestione della società di gestione

per accompagnare lo sviluppo di per accompagnare lo sviluppo di MalpensaMalpensa

prevede investimenti per circa prevede investimenti per circa 800 Milioni di 800 Milioni di   al 2012al 2012

• ampliamento e completamento  del Terminal 1

• costruzione della terza pista

• restyling del Terminal 2

• adeguamento impianti BHS sui due Terminal

• sviluppo dell’infrastruttura Cargo (copertura sede ferroviaria,

piazzale aeromobili, magazzino)

• realizzazione di parcheggi fronte stazione
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•• PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA per la realizzazioneper la realizzazione della tangenziale est esterna di della tangenziale est esterna di
Milano e il potenziamento del sistema della mobilità dellMilano e il potenziamento del sistema della mobilità dell’’est milanese -  est milanese -  DGR 1 agosto 2006DGR 1 agosto 2006

•• ACCORDO DI PROGRAMMAACCORDO DI PROGRAMMA  tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di  tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di
Brescia, Cremona, Lodi, Bergamo, CAL Brescia, Cremona, Lodi, Bergamo, CAL spaspa, , BreBeMiBreBeMi  spaspa e rappresentanti dei comuni per la e rappresentanti dei comuni per la
realizzazione del realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Bresciacollegamento autostradale di connessione tra le città di Milano e Brescia  –– del del
07 maggio 2007. 07 maggio 2007. Firma della convenzioneFirma della convenzione tra  tra CalCal  spaspa  e   e BreBemiBreBemi  spaspa del 01 agosto 2007 del 01 agosto 2007

•• ACCORDO DI PROGRAMMA ACCORDO DI PROGRAMMA tra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province ditra Ministero delle Infrastrutture, Regione Lombardia, Province di
Bergamo, Como, Milano, Varese, ANAS Bergamo, Como, Milano, Varese, ANAS SpASpA, Autostrada , Autostrada pedemontanapedemontana lombarda  lombarda SpASpA e e
rappresentanti dei Comunirappresentanti dei Comuni per la realizzazione del sistema viabilistico  per la realizzazione del sistema viabilistico pedemontanopedemontano del 19 del 19
febbraio 2007febbraio 2007. Firma della convenzione. Firma della convenzione tra  tra CalCal  spaspa  e   e BreBemiBreBemi  spaspa del 01 agosto 2007 del 01 agosto 2007

•• PROTOCOLLO DPROTOCOLLO D’’INTESA INTESA tra la Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture, Provincia ditra la Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture, Provincia di
Varese, Rete ferroviaria italiana, ANASVarese, Rete ferroviaria italiana, ANAS per l per l’’accessibilità ferroviaria e stradale allaccessibilità ferroviaria e stradale all’’aeroportoaeroporto
internazionale di internazionale di MalpensaMalpensa e il potenziamento della viabilità di adduzione in provincia di e il potenziamento della viabilità di adduzione in provincia di
Varese del 26 marzo 2007Varese del 26 marzo 2007

IMPEGNI TRA REGIONE LOMBARDIA E GOVERNOIMPEGNI TRA REGIONE LOMBARDIA E GOVERNO

SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELLSOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL’’ULTIMO ANNOULTIMO ANNO
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ASSI PORTANTI DELLO

SCENARIO

Sistema stradale

• Sistema Viabilistico

Pedemontano (inizio lavori

marzo 2010) e la Tangenziale

Est Esterna, prioritariamente
vocati allo sviluppo delle relazioni
veloci est-ovest e nord-sud di
bypass e distribuzione del nodo
di Milano.

• Collegamento autostradale

diretto Milano-Brescia per il
rafforzamento delle relazioni
interpolo, concorrente, con i
primi, all’attuazione del Corridoio
V. Inizio lavori giugno 2009

• Collegamento Malpensa S.S.

527 – A4 (Boffalora) – S.S. 11
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ASSI PORTANTI

DELLO SCENARIO

sistema ferroviario :

Alta Capacità Milano-

Torino (termine lavori

2009) e Milano-Venezia

(già attiva la tratta fino a

Treviglio e inizio lavori

prima tratta funzionale

entro il 2009) per le
connessioni interregionali
est-ovest,

• Milano-Roma per
l’asse principale di
relazione con l’intero
Paese, con l’attivazione

della linea Milano-

Bologna entro il 2008

""

"

"

AOSTA

VERONA VENEZIA

PadovaBrescia

GENOVA

La Spezia

Ventimiglia

Novara

BOLOGNA

TRENTO

Brennero

Parma

UDINE

Gorizia

Tarvisio

LJUBLJIANA

VILLACH

GOTTARDO

Chiasso

Domodossola

SEMPIONE

MILANO

TORINO

Luino

NICE

FIRENZE

ROMA

NAPOLI
Altre linee AC/AV in
progetto

Tratta AC/AV MI-VR
1 tratta funzionale
Treviglio-Brescia

Rete storica
principale

Linee AC/AV in
esercizio

Linee AC/AV in
costruzione

Tratta AC/AV MI-VR
Tratta Brescia-Verona

Treviglio



14

PROTOCOLLO D’INTESA

ACCESSIBILITA’ STRADALE

Breve periodo (2009)

•Collegamento Malpensa S.S. 527 – A4 (Boffalora) – S.S. 11

 (apertura prevista il 31/03/08)

•Variante S.S. 494 – Nuovo ponte sul Ticino a Vigevano

Medio periodo (2012)

•Collegamento tra la S.S. 11 a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano e variante di

Abbiategrasso sulla S.S. 494 e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso-

Vigevano fino al nuovo ponte sul Ticino triplicamento della tratta Rho – Gallarate e

raccordo Y

•Collegamento stradale, in variante alla S.S. 341, tra Samarate e il confine con la

provincia di Novara. Tratto compreso tra l’autostrada A8 (bretella di Gallarate e la S.S.

527 in Comune di Vanzaghello)

•S.S.33”del Sempione” – Variante tra gli abitati di Rho e Gallarate

Lungo periodo (2015)

•S.S. 342 – Peduncolo di Vedano Olona

•S.S. 342 – Variante di Solbiate e Olgiate Comasco



15

PROTOCOLLO

D’INTESA

ACCESSIBILITA’

FERROVIARIA

Breve periodo (2009)

•Raccordo X Busto Arsizio

•Raddoppio e interramento

Castellanza

•Riqualificazione  linea Saronno-

Seregno

•Collegamento Milano Centrale –

Garibaldi FS – Bovisa FN

•Medio periodo (2012)

•triplicamento della tratta Rho –

Gallarate e raccordo Y

•nuovo collegamento

transfrontaliero Varese –

Mendrisio tratta Arcisate – Stabio

Lungo periodo (2015)

•Collegamento internazionale di

Malpensa con le direttrici

Sempione e Gottardo



16

Malpensa dal 1° aprile 2008

a causa della cessione di Alitalia ad Air France-Klm, Malpensa subirà la riduzione

di 793 voli settimanali su 1238 (-64%)
verranno tolte 44 rotte su 86 ed altre 35 ridotte di frequenza

VOLI VOLI 

SETTIMANALI 

Summer 07

VOLI 

SETTIMANALI 

Summer 08

DIFFERENZA 

N. DI VOLI

DIFFERENZA 

%

INTERCONTINENTALI 181 47 -134 74%

EUROPEE 728 279 -449 62%

NAZIONALI 329 119 -210 64%

TOTALE 1238 445 -793 64%

VOLI GIORNO 177 64 -113 64%

ROTTE CANCELLATE DIMINUZIONE 

FREQUENZA

NESSUNA 

MODIFICA

INTERCONTINENTALI 17 6 3

EUROPEE 20 20 4

NAZIONALI 6 9 0

TOTALE 43 35 7
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rotte intercontinentali
VOLI 

SETTIMANALI

VOLI 

SETTIMANALI

Summer  07 Summer  08

ACCRA/LAGOS 7 -7

BEIRUT 10 -10

BOSTON 7 -7

BUENOS AIRES 4 -4

CARACAS 5 -5

CHICAGO 7 -7

DAKAR 7 -7

DAMASCO 4 -4

DEHLI 6 -6

DUBAI 6 -6

MIAMI 7 -7

NUMBAI 6 -6

NEWARK 7 -7

OSAKA 5 -5

THERAN 5 -5

TORONTO 7 -7

ALGERI 7 3 -4

CAIRO 14 7 -7

SANPAOLO 7 3 -4

TOKIO NARITA 7 3 -4

TRIPOLI 6 3 -3

TUNISI 14 7 -7

TEL AVIV 7 7 0

CASABLANCA 7 7 0

NEWYORK JFK 7 7 0

Totale 181 47 -134

SCALO DIFFERENZA

SHANGAI 5 -5

cancellate

diminuzione

frequenze

nessuna modifica
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cancellate

diminuzione

frequenze

nessuna modifica

VOLI VOLI

SETTIMANALI  SETTIMANALI

Summer  07 Summer  08

BARCELONA 21 -21

COPENAGHEN 7 -7

FRANKFURT 21 -21

KRAKOW 21 -21

LISBON 7 -7

LONDON 21 -21

LYON 21 -21

MADRID 21 -21

MALAGA 7 -7

MALTA 7 -7

MINSK 3 -3

NICE 21 -21

SALONICCO 7 -7

SARAJEVO 7

SKOPJE 7 -7

STOCKHOLM 7 -7

TIMISOARA 21 -21

VALENCIA 7 -7

ZAGREEB 14 -14

ZURICH 21 -21

AMSTERDAM 21 7 -14

ATHENS 21 14 -7

BELGRADE 21 7 -14

BERLIN 21 14 -7

BILBAO 21 14 -7

BRUSSELS 21 7 -14

BUCAREST 21 14 -7

BUDAPEST 21 14 -7

DUSSELDORF 32 21 -11

GENEVA 21 14 -7

ISTAMBUL 14 7 -7

KIEV BORISPOL 14 3 -11

MARSEILLE 21 7

MOSCOW 14 7 -7

MUNICH 21 14 -7

PARIS CDG 28 14 -14

PRAGUE 21 14 -7

ST.PETERSBURG 7 3 -4

STUTTGART 21 14 -7

VIENNA 21 14 -7

SOFIA 14 14 0

STRASBOURG 14 14 0

TIRANA 14 14 0

WARSAW 14 14 0

Totale 728 279 -449

SCALO DIFFERENZA

rotte
europee
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cancellate

diminuzione

frequenze

VOLI VOLI 

 

SETTIMANALI

SETTIMANALI

Summer 07 Summer  08

ANCONA 21 -21

BOLOGNA 21 #

BOLZANO 7 -7

FIRENZE 21 -21

GENOVA 21 -21

PERUGIA 14 -14

BARI 21 14 -7

CATANIA 21 14 -7

LAMEZIA 14 7 -7

NAPOLI 28 14 #

PALERMO 21 14 -7

PISA 21 7 -14

ROMA 

FIUMICINO

56 28 -28

TRIESTE 21 7 -14

VENEZIA 21 14 -7

Totale 329 119 -210

SCALO DIFFERENZA

rotte nazionali
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accessibilità intercontinentale
diretta
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inverno 2007-2008 con il nuovo piano Alitalia

le figure seguenti mostrano gli indicatori sintetici che valutano
l’efficienza del network dei sistemi aeroportuali nell’assicurare accessibilità
aerea ai propri territori
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scenari possibili per Malpensa

1,21,229291,11,12626Point toPoint to

pointpoint
2 %2 %Nessun vettoreNessun vettore

di riferimentodi riferimento

1,5351,230Mini hub
regionale

3,5 %Vettori di
riferimento per
Malpensa e
Fiumicino

1,6371,331Hub europeo
limitato da
carenza
accordi

bilaterali *

4%Vettore di
riferimento

forte senza
altri hub in

Europa

2,5601,742Grande hub
europeo

integrato in
un sistema
multi-hub

7,5 %Vettore di
riferimento

forte con altri
hub in

Europa

1,6371,3314%BASELINE **

Impatto sul Nord
Italia

nel 2020

(% PIL attuale)

Impatto su
Malpensa nel

2020

(mln passeggeri)

Impatto
sul Nord
Italia nel

2015

(% PIL
attuale)

Impatto su
Malpensa
nel 2015

(mln
passeggeri)

MalpensaTasso di

crescita

Vettore di

riferimento

* in base alle vigenti norme europee ed internazionali, una compagnia europea venisse acquisita da un soggetto extra UE,
la compagnia non potrebbe più avere accesso al “cielo unico europeo”

** Scenario elaborato dal Gruppo Clas per Malpensa in ipotesi di crescita allineata alla media europea pari al 4,5%

Fonte: Studio Ambrosetti
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lo scenario che si prefigura con la
vendita di Alitalia a Air France - KLM

Impatto sul
Nord Italia

nel 2020

(% PIL attuale)

Impatto su
Malpensa nel

2020

(mln passeggeri)

Impatto sul
Nord Italia nel

2015

(% PIL attuale)

Impatto su
Malpensa nel

2015

(mln passeggeri)

MalpensaTasso di

crescita

Vettore di

riferimento

1,21,229291,11,12626Point toPoint to

pointpoint
2 %2 %NessunoNessuno

•La tabella sopra  riportata evidenzia la crescita del traffico su Malpensa sostanzialmente allineata alla crescita

strutturale del traffico di tipo point-to point. In questo scenario, Studio Ambrosetti stima una ricaduta socio-

economica sul territorio in circa 15,4 miliardi di euro al 2015 e 17 miliardi al 2020.

•Viceversa, la presenza di Alitalia quale vettore di riferimento forte su Malpensa, con un partner industriale,

consentirebbe una crescita del traffico in grado di generare un impatto stimabile in 24, 7 miliardi di euro al

2015 e in 35,5 miliardi di euro al 2020.

•E’ possibile quindi stimare la ricaduta in termini negativi per il territorio in circa:

                            9,3 miliardi al 2015 e 18,5 miliardi di euro al 2020
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ALCUNI DATI TRA I PIÙ SIGNIFICATIVI

-  40.000 circa i voli cancellati all’anno

-  43 rotte cancellate e 35 diminuite di frequenza

-   fino a 8.000.000 di passeggeri persi

-   fino a 7.500 esuberi subito e fino a 40.000 mancate assunzioni al 2015

-  perdita di produzione per il territorio quantificata tra i 9,3 e i 10,6 miliardi al 2015 e 18,5
miliardi di euro al 2020, pari a 1,3 miliardi di euro all’anno
                  ovvero minori entrate fiscali per circa 400-600 milioni di euro all’anno

-  oltre 145 milioni di euro di costi per ammortizzatori sociali

-  286 milioni di euro di minori introiti per il sistema alberghiero

-  200 milioni di euro per maggiori spese per gli spostamenti dei manager delle aziende
                  del Nord

-  600/700 milioni di euro di mancati ricavi per Alitalia

Tutto questo per consentire un risparmio di 200 milioni di euro:  a tanto ammontano i costi

stimati da Alitalia ed Air France-Klm per il mantenimento dei voli a Malpensa.
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COSA ABBIAMO CHIESTO AL
GOVERNO

• un adeguato periodo di “moratoria”, in cui l’attività operata sullo
scalo lombardo sia mantenuta agli attuali livelli di offerta

• di riconsiderare la scelta assunta di trattare in esclusiva con Air
France-KLM in assenza di criteri di valutazione trasparenti e di
consentire anche ad  AP Holding-Banca Intesa di presentare la
propria offerta

• una rapida revisione degli accordi bilaterali e il rilascio degli slot
in modo idoneo al subentro di un nuovo vettore di riferimento,
rimuovendo gli ostacoli normativi ed i vincoli che oggi impediscono
una risposta del mercato

1/2
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COSA ABBIAMO CHIESTO AL
GOVERNO

• la conferma degli impegni in ordine alla realizzazione delle opere di
accessibilità a completamento del quadro infrastrutturale
previsto, così da consentire di ampliare il bacino di attrazione
dell’aeroporto dagli attuali 6 milioni di abitanti ai 18 milioni previsti
nel 2015

• la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e indiretti presenti
nel sistema aeroportuale di Malpensa, scongiurando la necessità di
ricorso agli  ammortizzatori sociali.

2/2


