
RISPOSTE ALLE DOMANDE DEL COMITATO DI VIA GAGGIO 
 
 
 
D. Sapreste descrivere brevemente in cosa consiste il Masterplan? 
R.  Il progetto (datato novembre 2009) si pone l’obiettivo di aggiornare le scelte alla base del Piano 
Regolatore Generale Aeroportuale redatto nel 1985. Il Masterplan, tra le altre cose, prevede la 
costruzione di una terza pista, a sud ovest del Terminal 1;  un Polo logistico di circa 200.000 mq di 
capannoni; due Hotel; un nuovo Terminal in mezzo alle due attuali piste (il terminal 3); una serie di 
palazzine per uffici in località “Case Nuove”, frazione di Somma Lombardo. Una serie di interventi che si 
tradurrebbe nell’ulteriore sviluppo del sedime aeroportuale pari ad 1/3 dell’attuale, cioè 437 ettari strappati 
alla brughiera. Ci risulta, inoltre, che l’obiettivo del Masterplan sia quello di soddisfare:  un traffico 
passeggeri: fino a 50 -70 milioni; traffico merci : fino a 1 milione 400 mila tonnellate. 
 
D. In merito al Masterplan di SEA, come intendereste procedere se eletti? 
R. Siamo contrari a questo Masterplan. Siamo contrari alla terza pista. Siamo contrari al polo 
logistico. Siamo contrari all’ulteriore devastazione di 437 ettari di brughiera. Ma il M5S non è, per 
principio, contro tutti e contro tutto. Non vogliamo ingaggiare battaglie ideologiche e radicalizzare 
nessun conflitto. Non siamo un Movimento di protesta. Noi vogliamo ragionare solo sulle proposte 
credibili. E, cioè: riteniamo che il completamento del “terzo terzo” del Terminal 1 porterà dei 
benefici allo scalo, che letti dal punto di vista dell’efficacia del sistema Malpensa potrebbe, forse, 
essere più utile del Masterplan. Malpensa non è più l’hub di Alitalia. Non è più interessato dai voli 
di feederaggio Alitalia. Dal 2007 ha cambiato fisionomia e si sta trasformando sempre più in un 
aeroporto intercontinentale di tipo point to point. Per questo tipo di rotte, cioè quelle di medio e 
lungo raggio, sarebbe possibile adeguare l’offerta di trasporto aereo senza aumentare i voli, ma 
utilizzando vettori più capienti. Gli aeromobili double deck sono in grado di quasi raddoppiare 
l’offerta di posti, rispetto alle macchine per le quali era stato pensato l’aeroporto di Malpensa. 
La terza pista servirebbe ad incrementare i movimenti (cioè i voli). Ma dal 2007 la domanda di 
trasporto su MXP è di lungo raggio. Mentre gli aeromobili che operano il feederaggio sugli hub 
sono single corridor con una capacità limitata di posti, dai 120 ai 180 max, in media 156 (A319; A 
320, B737, A321) e, pertanto, il soddisfacimento dell’incremento della domanda di trasporto deve 
in tal caso corrispondere ad un incremento dei movimenti; il lungo raggio, invece, ha la 
particolarità di consentire un incremento dell'offerta di posti a parità (o quasi) di movimenti. Basta, 
infatti, utilizzare aeromobili di tipo diverso. E' sufficiente, infatti, passare da un 767 o un A330 ad 
un 777-300 oppure un A340 o, meglio ancora un B747 o un A380 (entrambi double deck) per 
aumentare l'offerta. Queste due ultime macchine ed in particolare l'A380, hanno la possibilità di 
raddoppiare (quasi) i posti disponibili soddisfacendo per intero qualsiasi incremento della domanda 
per i prossimi dieci anni, almeno. Solo allora, si potrà parlare, semmai, di terza pista. Sicuramente 
non oggi anche perchè MXP, oggi, è l'aeroporto sopra descritto, diverso, cioè, dall'hub pensato per 
Alitalia negli anni ’80-'90. E le attuali compagnie di riferimento (arabi) potrebbero volare col 380 
già da dicembre 2013. Se questo sarà il futuro di MXP (ed è così) la terza pista non è assolutamente 
una priorità attuale, perchè l'incremento della domanda di medio e lungo raggio potrà essere gestito 
utilizzando particolari tipi di aeromobili. E le compagnie ci stanno già pensando perchè così 
facendo risparmieranno. Questo tipo di sviluppo del trasporto aereo su MXP renderebbe inutile la 
costruzione della terza pista. 
Per quanto concerne, invece, il corto raggio, esiste da un lato la concorrenza dell’alta velocità 
ferroviaria. Il Terminal 2, inoltre, risulta ancora sottoutilizzato, nonostante la presenza di un forte 
vettore low cost. Il Terminal 1, recentemente ingranditosi col “terzo terzo” sarebbe in grado di 
riassorbire, in futuro, tutti quei voli di corto raggio che nel frattempo (da ottobre 2011) sono stati 
ritrasferiti a Linate e molti altri ancora. 
 



D. L’alta densità di popolazione nei pressi dell’aeroporto è un fattore da non sottovalutare: 
sapete quali rischi corrono i cittadini in termini di salute e qualità della vita? 
R. Non è un mistero che un aeroporto, per sua natura, non migliora certo la qualità della vita delle 
persone che vivono nei comuni circostanti. E’ innegabile, però, che gli aeroporti hanno comunque 
una loro utilità. Il segreto è sempre lo stesso: sforzarsi di cercare il giusto equilibrio. Le rotte di 
decollo ed atterraggio, ad esempio, vengono condivise coi sindaci dei comuni limitrofi allo scopo 
di ridurre, per quanto possibile, l’inquinamento acustico. L’ARPA e le ASL fanno capo alla 
Regione Lombardia. I nostri consiglieri regionali dovranno, pertanto, attivarsi presso tali agenzie ed 
aziende allo scopo di raccogliere il maggior numero possibile di dati relativi alla salute ed alla 
qualità della vita dei cittadini che vivono nell’ambito dell’aeroporto, commissionandone, se 
necessario di ulteriori, proprio allo scopo di porre solide basi scientifiche ad un’azione di 
salvaguardia delle popolazioni che vivono nei pressi dell’aeroporto. Fermo restando il fatto che per 
i motivi più sopra espressi, non siamo favorevoli ad ulteriori ed inutili ampliamenti del sedime 
aeroportuale  che, oltre ad essere inutili, andrebbero a complicare ulteriormente una situazione già 
di per sé difficile. 
 
D. Malpensa viene spesso descritta come principale – quando non unica – fonte di lavoro per i 
cittadini dei Comuni circostanti: sapete descrivere le condizioni e la qualità del lavoro all’interno 
dell’aeroporto? 
R. Malpensa non è o, comunque, non è più, quell’isola felice che qualcuno rievoca ricordando le 
opportunità e le condizioni di lavoro degli “anni d’oro”. L’aeroporto si è profondamente 
trasformato anche per quanto attiene le opportunità e la qualità del lavoro ed oggi raffigura, nel suo 
piccolo, lo spaccato di tutte quelle difficoltà e ristrettezze che stanno caratterizzando il mondo del 
lavoro in Italia. Si aggiunga che non esiste più una compagnia di bandiera che opera in forze su 
questo aeroporto e che, in genere, le compagnie aeree italiane sono in forte difficoltà. Come è in 
difficoltà il turismo e, dunque l’attività charter che ha sempre rappresentato il core business delle 
compagnie aeree italiane che gravitavano intorno a Malpensa.  
 
D. Ad oggi, credete possibile che un territorio come il nostro abbia bisogno di un “nuovo” Polo 
Logistico di 200.000 mq in pieno Parco del Ticino? 
R. Assolutamente no. E’ la più grave criticità del Masterplan. Ancora peggio della terza pista! E 
non solo perché si devasterebbe la brughiera. Anche in questo caso, infatti, come per la terza pista, 
noi riteniamo che il Polo logistico sia assolutamente inutile. Noi siamo dell’idea che le attività All 
Cargo potrebbe essere più efficacemente redistribuite sull’intero territorio regionale. Le imprese del 
bresciano e del nord-est, per esempio, potrebbero appoggiarsi a Montichiari, anziché far transitare 
le loro merci per tutta la Lombardia, congestionando l’A4 e la viabilità ordinaria, fino a Malpensa. 
Montichiari è stato recentemente “declassato” dal Piano Nazionale Aeroporti del Governo. Però 
l’infrastruttura esiste ed è in grado di gestire l’All Cargo. Su quell’aeroporto possono operare B747, 
cioè gli aeromobili maggiormente utilizzati per questo genere di attività. Noi vogliamo ragionare in 
un’ottica di “sistema aeroportuale lombardo”. Gli aeroporti lombardi devono essere considerati e 
sviluppati nel loro insieme. Razionalizziamo ed utilizziamo questo sistema in maniera più efficace. 
E’ l’unico modo per salvaguardare il nostro territorio e la qualità di vita dei lombardi, senza 
sacrificare posti di lavoro. 
 
Il nostro territorio si trova all’interno del Parco Naturale della Valle del Ticino, il più grande 
parco fluviale europeo. Quali sono le vostre ricette per realizzare il giusto equilibrio tra 
Aeroporto e Parco? 
R. In parte la risposta a questa domanda si può facilmente ricavare dalle posizioni espresse 
rispondendo alle domande precedenti. Siamo contro l’attuale Masterplan. Desideriamo 
salvaguardare la brughiera e riteniamo di poter dimostrare, come più sopra scritto, che è possibile 
coniugare lo sviluppo dell’aeroporto senza sacrificare il territorio del Parco, perché la terza pista 



non serve al futuro di Malpensa, il cui sviluppo va in una direzione diversa rispetto a quella a suo 
tempo prospettata. Cioè Malpensa non è più un hub, ma è un aeroporto interessato da voli di tipo 
diverso, in tale contesto la domanda di trasporto può essere assorbita dall’utilizzo di aeromobili più 
capienti, senza incrementare in misura significativa i movimenti. Come già scritto, inoltre, la 
gestione e  l’incremento del trasporto merci può essere razionalizzato mediante l’utilizzo 
dell’aeroporto di Montichiari, che diventerebbe il punto di riferimento per le aziende del nord-est. 
Noi riteniamo di dovere ribadire questa ulteriore ed interessante ipotesi: l’utilizzo diverso e più 
efficiente delle strutture aeroportuali già esistenti, soprattutto facendo “rete” a livello di sistema 
aeroportuale lombardo, potrebbe consentire di salvare “capra e cavoli”, attirare e soddisfare, cioè, 
l’ulteriore domanda di trasporto aereo, che presumibilmente raddoppierà entro il 2030, 
salvaguardando, però, quel che rimane della nostra brughiera. E si potrebbe fare ancora di più, 
attraverso l’interdizione, per esempio, di decolli ed atterraggi ad aeromobili che non rispettino 
determinati parametri in termini di livelli d’inquinamento. Banalmente, nel mondo del trasporto 
aereo esistono, infatti, standard di qualità ed efficienza analoghi a quelli delle autovetture. Gli 
aeromobili di ultima generazione utilizzano motori più efficienti e meno inquinanti rispetto a quelli 
degli anni passati. 
Il Parco del Ticino, infine, è strategico per la circolazione di animali e la proliferazione delle piante, 
visto che collega due grossi ecosistemi: quello delle Alpi e quello degli Appennini, che sono divisi 
da un'area fortemente antropizzata: la pianura Padana. 
Il M5S intende prendersi la responsabilità di tutelare questi corridoi ecologici, in ogni modo, perchè 
sono garanzia della biodiversità di zone vastissime. Attualmente questi corridoi sono minacciati 
dalla crescente e sconsiderata cementificazione: il m5s vuole intervenire non solo per mantenere la 
situazione esistente ma anche per aumentare gli spazi disponibili alla circolazione degli animali e 
delle piante. 
 
D. Sulla pagina Expo2015 – il cui tema è logicamente in contrasto con il consumo di suolo – si 
legge: “All’Expo in mostra la frontiera della scienza e della tecnologia: preservare la bio-
diversità, rispettare l’ambiente in quanto eco-sistema dell’agricoltura, tutelare la qualità e la 
sicurezza del cibo, educare alla nutrizione per la salute e il benessere della Persona […]”. Come 
credete si possano supportare tali tesi, quando il Masterplan è finalizzato a supportare i milioni – 
e perché non miliardi – di visitatori in arrivo per Expo2015? [ricordiamo che nei primi 10 mesi 
del 2012 Malpensa ha registrato un traffico che sfiora i 16 milioni di passeggeri. Le previsioni 
per il 2030 sono 50/70 milioni di passeggeri.] 
R. Sull’Expo2015 la nostra candidata alla presidenza della Regione è stata abbastanza chiara. Così 
com’è non ci piace. Non ci piace, in primo luogo, proprio perché l’enorme cementificazione 
prevista per ospitare l’evento contraddice proprio il tema dell’Expo stesso, che voi avete 
intelligentemente sottolineato nella vostra domanda e, cioè: il consumo di suolo, la preservazione 
della biodiversità, il rispettare l’ambiente.. eccetera.. Non si possono promuovere queste tematiche 
attraverso la cementificazione: sarebbe una contraddizione in termini! Si sarebbe potuto 
organizzare l’Expo, nel pieno rispetto di queste tematiche, semplicemente recuperando, ad 
esempio, le tante aree dismesse nell’area milanese, senza cementificare nulla e facendo una sorta di 
Expo “diffusa”. Un po’ come il “fuori salone” del mobile, che interessa tutta la città di Milano e 
non è concentrato in un luogo determinato. I numeri indicati, poi, ci lasciano alquanto scettici. Basti 
pensare ai risultati non certo brillanti dell’Expo di Saragoza. Pertanto non crediamo proprio che 
vedremo arrivare milioni e miliardi di visitatori. Expo è nato male (i creditori ci pare che avessero 
anche pignorato il precedente logomarchio, quello dell’“l’uomo vitruviano”…) e, temiamo, che 
finirà peggio. Per quanto concerne, invece, la domanda di trasporto aereo, questa è un’altra cosa e 
con essa Expo c’entra relativamente.  La domanda di trasporto aereo, infatti, raddoppia ogni 15-20 
anni. E’ un fatto che corrisponde ai dati statistici riportati su tutti i manuali di diritto aeronautico. 
Ora, non è possibile vietare agli uomini di viaggiare e di spostarsi. Occorrerà invece, saper gestire 
intelligentemente tale nuova domanda di trasporto aereo con la quale, inevitabilmente, avremo a 



che fare nel prossimo futuro, anche a prescindere da Expo. Riteniamo che le risposte date alle 
precedenti domande dimostrino, con sufficiente chiarezza, che è possibile soddisfare tale ulteriore 
domanda di trasporto, senza, però, distruggere il Parco del Ticino.  
 Il M5S sostiene e sosterrà sempre che la strategia giusta, anche per fare funzionare Malpensa, sia 
quella di migliore e razionale  l’uso dell’esistente, laddove è possibile e nel pieno rispetto delle 
leggi. Non siamo un Movimento di protesta. Noi vogliamo ragionare esclusivamente su proposte 
credibili e rispettose dell’ambiente. 
M5S della provincia di Varese ed i suoi candidati portavoce alla Regione Lombardia ed al 
Parlamento Italiano.  


