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1. Introduzione 

Il processo di globalizzazione, in cui le relazioni economiche, politiche e sociali si estendono in un 

ambito geografico sempre più vasto, sta modificando l’intera catena di fornitura, passando da una 

configurazione “locale” ad una “globale”, dalla produzione, attraverso i fornitori, i distributori e i 

dettaglianti, fino al consumatore finale. 

Citando la definizione elaborata dal Fondo Monetario Internazionale, “la globalizzazione riguarda la 

crescente interdipendenza dei Paesi del mondo attraverso transazioni sempre più numerose, da un 

confine all’altro, di beni, servizi e flussi di capitale internazionale, e riguarda anche una più rapida 

ed ampia diffusione della tecnologia”. 

Il grado di interdipendenza tra le aree geografiche è stato rafforzato e incrementato dallo sviluppo 

delle reti di comunicazione e dal processo tecnologico. Come effetto di tali sviluppi è aumentata la 

tendenza al decentramento della produzione che ha favorito la nascita di insediamenti produttivi 

anche a grande distanza dalle case-madri e dai mercati di sbocco. 

Già da diversi anni ormai molte aziende italiane ed europee hanno rilocalizzato alcune fasi del 

proprio processo produttivo soprattutto verso i Paesi dell’Est (Europa e Asia), che generalmente 

non sono dotati di un rapporto autonomo col mercato perché eseguono solo una fase del ciclo 

produttivo. 

La tendenza alla globalizzazione viene ulteriormente sottolineata dalla crescente importanza che 

stanno assumendo i mercati di fornitura globale (global sourcing). L’Unione Europea continua a 

rappresentare il mercato di fornitura preferito dalle industrie manifatturiere europee (oltre il 70% 

degli acquisti dei paesi UE è fatto con partner europei), pur essendo in forte crescita la quota di 

importazioni dai Paesi dell’Europa dell’Est e dai Paesi del Far East (At Kearney, 2005). 

L’effetto congiunto della globalizzazione e del progresso tecnologico caratterizzano una maggiore 

mobilità delle aziende, trasformando le funzioni di produzione e di consumo. Le imprese sviluppano 

strategie di decentramento sempre più sofisticate, seguendo l’evoluzione del mercato della 

manodopera, cercando di perseguire i massimi benefici fiscali ed economici, selezionando le aree 

in cui delocalizzare le proprie attività non core. Le supply chain hanno visto incrementare in 

maniera rilevante il grado di complessità in questa fase di profonda trasformazione. 

Nel contesto di grande cambiamento e di apertura di nuove sfide su scala globale, il ruolo delle 

strutture aeroportuali è decisivo e cruciale. Per questo motivo, per poter garantire il supporto 

necessario allo sviluppo delle attività, ai collegamenti e alle comunicazioni fra le varie parti del 

mondo, ormai legate strettamente dal punto di vista aziendale ed economico, è indispensabile che 

un aeroporto internazionale sia in grado di offrire un servizio competitivo per il tessuto 

imprenditoriale. 
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Infatti, da un lato l’offerta di rete e di stive è aumentata sensibilmente, e dal lato della domanda 

sono apparsi i player globali che, come risultato della tendenza in atto nel mondo della logistica, 

vale a dire il processo di concentrazione in grandi gruppi internazionali tramite fusioni e 

acquisizioni di aziende, hanno portato a rivedere il ruolo delle infrastrutture in grado di garantire i 

collegamenti su scala globale, fra cui gli aeroporti con il loro ruolo di primissimo ordine. 
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2. La “fotografia” della potenzialità di Malpensa 

Si è detto nell’introduzione che le strutture aeroportuali nell’economia globalizzata divengono attori 

di primaria importanza, insieme ai porti marittimi, per garantire approvvigionamenti e collegamenti 

con i paesi interessati nei processi logistici delle aziende. 

Malpensa rappresenta il maggior scalo internazionale cargo italiano, e il suo ruolo è andato 

consolidandosi nel corso degli anni dopo l’apertura di Malpensa 2000. 

Per questo motivo, si è cercato di delineare i tratti distintivi che ne hanno caratterizzato lo 

sviluppo, soprattutto per quanto riguarda l’evoluzione del flussi di merce e di passeggeri, onde 

comprenderne le attuali potenzialità e quanto sono sfruttate. Successivamente, tramite interviste, 

visite on site e ricerche mirate, è stato possibile tracciare l’utilizzo logistico dell’aeroporto per 

individuare i pitfall e le opportunità di crescita della competitività di Malpensa. 

 

 

Quantificazione dei flussi attuali transitanti su Malpensa 

Nel corso degli anni, la situazione dell’aeroporto di Malpensa è andata modificandosi 

profondamente, delineando uno sviluppo che si è mantenuto sostanzialmente costante negli anni, 

e perdura tuttora, con prospettive di lungo periodo.  

Al fine di circostanziare tali affermazioni, sono stati raccolti i dati di traffico di merci e passeggeri.  

 

Per quanto riguarda il traffico cargo su Malpensa, la tendenza dal 2000 fino al 2005 mostra un 

andamento di crescita abbastanza marcato (fonte: Assaeroporti): 

 
ton 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Merci 291.191 311.956 314.747 349.697 347.065 368.976 
Posta 9.854 11.751 13.494 12.888 14.172 15.776 
Totale 301.045 323.707 328.241 362.587 361.237 384.752 

Tabella 1. I dati di traffico cargo su MXP negli ultimi anni 

 

Dal 2000 al 2005, le tonnellate movimentate hanno registrato un incremento del 28%, toccando 

quota 385.000.  

Rispetto alle dimensioni di altri aeroporti internazionali, tuttavia, lo scalo milanese registra un 

distacco abbastanza consistente. Infatti, attualmente, Malpensa si trova al quinto posto (vedi 

tabella 2), coprendo il 2,5% del traffico totale movimentato in EU, mentre la classifica vede 

Francoforte, che movimenta oltre 1.900.000 tonnellate, al primo, seguito da Parigi con quasi 

1.800.000 tonnellate.  
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Aeroporto Merci Avio+Posta (ton) 

Francoforte (FRA) 1.963.141 

Parigi (CDG) 1.770.940 

Amsterdam (AMS) 1.495.918 

Londra (LHR) 1.389.591 

Milano (MXP) 384.752 

Madrid (MAD) 365.444 

Zurigo (ZHR) 348.596 

Monaco (MUC) 218.048 

Vienna (VIE) 180.067 

Roma (FCO) 170.795 

ALTRI 7.192.508 

TOTALE 15.479.800 

Tabella 2. Cargo Aereo HUB Europei nel 2005 (ACI Europe) 

 

 

Il traffico merci è più che raddoppiato dopo l’apertura di Malpensa 2000 (si parla di circa 200.000 

tonnellate di crescita in seguito a tale evento, rispetto ai valori precedenti – vedi figura 1), con 

incrementi decisamente maggiori rispetto a quelli di ogni altro hub europeo cargo. Infatti, i grandi 

hub europei sono cresciuti del 2% medio annuo, mentre lo scalo italiano del 6%. Anche questo 

dato è da valutarsi in concomitanza dell’espansione dello scalo avvenuta nel 2000, e agli interventi 

per accrescere l’offerta di spazi logistici per lo stoccaggio e soprattutto la movimentazione delle 

merci (l’ampliamento della Cargo City, vedi paragrafo seguente), che hanno consentito lo sviluppo 

registrato negli ultimi anni. 
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Figura 1. L'evoluzione del traffico merci a Malpensa negli anni '90 (fonte: Istat) 

 

Sviluppo che ha tratto grande beneficio dall’incremento dei collegamenti: infatti dal 2002 al 2006 i 

voli all cargo settimanali sono cresciuti del 46%, vale a dire da 82 a 120 movimenti (fonte: SEA). 

Questo risultato è stato possibile grazie all’incremento dell’impegno di Alitalia e delle altre 

compagnie attive nello scalo milanese.  

Le destinazioni dei voli cargo possono essere considerati un buon indicatore delle provenienze e 

delle spedizioni, schematizzate nella figura 2.  

 

 

Figura 2. Le principali destinazioni cargo servite da MXP (fonte: SEA) 

 
Da sottolineare come la ripartizione percentuale delle direttrici del traffico merci identifichi 

l’estremo oriente come il maggior destinatario, con il 40% del totale, seguito da Europa (24%), 
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America del Nord (20%), Medio Oriente (7%), America Centro Sud (5%) e Africa (4%) (vedi figura 

3). 

 

AREA 2005 2006 
VARIAZIONE 

% QUOTA 
ASIA 103.565.809 106.184.822 2,5% 41,7% 
NORD AMERICA 48.441.579 54.434.989 12,4% 21,4% 
EUROPA 49.922.841 43.020.302 -13,8% 16,9% 
MEDIO ORIENTE 16.626.769 19.417.387 16,8% 7,6% 
SUD AMERICA 9.567.326 10.279.543 7,4% 4,0% 
AFRICA 5.788.337 7.439.210 28,5% 2,9% 
EST EUROPA 3.185.052 4.680.526 47,0% 1,8% 
NORD AFRICA 2.440.365 4.159.171 70,4% 1,6% 
NAZIONALE 3.928.767 3.595.836 -8,5% 1,4% 
AMERICA CENTRALE 1.194.263 1.408.597 17,9% 0,6% 
TOTALE 244.663.113 254.622.389 4,1% 100,0% 
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Figura 3.  Confronto tra i volumi aviotrasportati nei periodi gennaio-agosto 2005/2006 (fonte: MLE) 

 

Ad un maggiore livello di dettaglio, per quanto riguarda l’import, la situazione di predominanza 

dell’Estremo Oriente è confermata, mentre per ciò che concerne l’export, il maggiore destinatario è 

rappresentato dal Nord America. E’ possibile evincere pertanto il ruolo determinante dei paesi 

asiatici e americani come fonte e destinazione dei voli cargo insistenti su Malpensa. 

Avendo introdotto le tematiche di import ed export, si può analizzare la situazione di bilanciamento 

del traffico merci (esclusa la posta) che si è progressivamente delineata negli ultimi cinque anni : 
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Anno Import 

Quota 
su 

totale 
Export 

Quota 
su 

totale 
Totale Variazione 

% annua 
Variazione 
2005-2001

2001 123.862.957 45% 153.661.876 55% 277.524.833   
2002 124.443.007 44% 155.692.535 56% 280.135.542 0,90%
2003 145.815.321 48% 160.809.702 52% 306.625.023 9,50%
2004 173.836.916 50% 173.228.577 50% 347.065.493 13,20%

MALPENSA 

2005 183.488.623 50% 185.487.544 50% 368.976.167 6,30%

33% 

Tabella 3. Ripartizione percentuale delle quote import ed export sul totale merci movimentate (kg) (fonte: SEA) 

 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle capacità dell’aeroporto in materia di cargo, il 51% è coperto dai 

freighter (nella fattispecie Alitalia Cargo, Cargo Italia, Cargolux, Cathai Pacific Airlines, China 

Airways, DHL – British Airways, Emirates, Ethiad Airways, Korean Airlines, Nippon Cargo), seguiti 

dai belly (vale a dire l’utilizzo delle stive degli aerei passeggeri) con il 42% e dai couriers (corrieri 

espressi) con il 7% (FedEx).  

L’incremento delle stive e del loro sfruttamento per il trasporto merci rappresenta inoltre uno 

strumento che le compagnie aeree possono utilizzare per ottimizzare i viaggi, soprattutto di 

ritorno, grazie alla ricerca della massa critica e del bilanciamento dei viaggi stessi.  

Al fine di perseguire un’ottimizzazione spinta, è opportuno che il traffico merci primario sia 

concentrato su pochi aeroporti per eliminare le ridondanze e pianificare in maniera più efficiente i 

bilanciamenti. 

La situazione della rete aeroportuale italiana, che vede lo scalo milanese di Malpensa di gran lunga 

il primo nel nostro paese per il cargo, seguito da Roma Fiumicino, è coerente con questa 

situazione, analoga ad alcuni altri casi europei, in cui si può rilevare la presenza di un unico grande 

aeroporto dedicato alle attività cargo.  

La corretta strutturazione di un sistema aeroportuale passa anche per un’attenta specializzazione 

dei vari scali. Infatti, l’ottimizzazione può essere raggiunta attribuendo a ciascuno scalo una 

propria connotazione particolare. Si consideri ad esempio l’insieme degli aeroporti milanesi, con 

Linate sfruttato solo per il traffico belly correlato e la connotazione come City Airport, e Orio al 

Serio come hub cargo courier. Montichiari e Verona, invece, si stanno riposizionando sul mercato 

dei servizi charter per il cargo. In particolare, Montichiari sta divenendo l’hub delle Poste Italiane. 

Come si può notare, gli aeroporti minori e periferici ricoprono specializzazioni e nicchie che i 

maggiori non sarebbero in grado di gestire nella maniera più efficiente, a causa del focus sulla 

realtà internazionale.  

Per questo motivo, considerate le specializzazioni, si sta definendo sempre più marcatamente un 

sistema composto da un modello Major Cargo Hub al quale si affianca un modello Regional Cargo 

Hub, specializzato per particolari tipologie di merci trasportate. 
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È opportuno sottolineare come non tutto il traffico cargo aereo con origine e/o destinazione in 

Italia è servito dagli aeroporti italiani (e quindi di riflesso da Malpensa, che rappresenta il maggiore 

scalo cargo). Infatti, si stima che circa il 42% delle tonnellate cargo aereo in partenza dal nostro 

paese viene spedito attraverso altri aeroporti europei (fonte: SEA), quali Francoforte e Parigi, dove 

sovente sono localizzate le sedi o le filiali delle compagnie di spedizioni internazionali, o dei corrieri, 

generando il cosiddetto traffico aviocamionato, vale a dire del sistema di trasporto su gomma di 

pallet/contenitori aerei che viaggiano con lettera di vettura (AWB – airways bill) per raggiungere 

l'aeroporto di imbarco (e quindi soggetti alla stesse procedure doganali della modalità aerea).  

Si tratta di traffico che, pur prodotto in Italia come origine o destinazione è imbarcato o sbarcato 

in altri aeroporti europei. Per la stima del dimensionamento di tale fenomeno vengono considerati, 

oltre ai flussi che si spostano via gomma dall’Italia agli altri hub europei, anche il traffico merci che 

atterra all’estero e viene trasportato nel nostro paese su automezzi. 

Malpensa ha potuto alimentare il processo di sviluppo che ha vissuto negli ultimi anni ampliando la 

gamma di servizi dedicati al mondo cargo, includendo anche l’offerta di spazi logistici e di servizi di 

handling. Tale processo si è concretizzato nella realizzazione della Cargo City. 

 

Cargo City 

Recentemente si è conclusa la prima fase del completamento delle strutture della Cargo City.  

Grazie a tale processo, l’offerta di spazi è incrementata notevolmente rispetto alla situazione 

originaria. In particolare, sono stati realizzati due nuovi edifici da 50.000 m2, con 18.000 m2 di 

uffici.  

Le caratteristiche tecniche, che hanno consentito il rilancio e il maggiore sfruttamento delle 

strutture, comprendono: 

 8 linee di lavoro con 48 stazioni per la pallettizzazione  

 13 celle frigorifere per le merci deperibili  

 40 baie di carico per ogni immobile  

 12 linee dedicate al servizio di aviocamionato  

 impianto di impilamento e caricamento stacker con 600 posizioni ULD (unit load device) 

 una staging area per oltre 400 posizioni ULD  

L’attuale ampliamento ha portato a conclusione la prima fase dell’intera realizzazione della Cargo 

City: nei progetti di SEA, infatti, è presente il progetto di un’ulteriore espansione. Tale ipotesi è 

giustificata dal fatto che già attualmente si sono verificati casi di quasi totale occupazione e 

impegno degli spazi disponibili, in concomitanza di particolari picchi stagionali.  

Aeroporto e Cargo City stanno conoscendo un incremento del traffico cargo significativo. Nelle 

condizioni presenti, è prevista la completa saturazione con conseguente congestionamento dei 

movimenti merci per massimo 600.000 tonnellate annue. Pertanto, come ipotizzato da SEA, si 
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renderebbero necessari altri edifici per la ricezione delle merci, coadiuvata dalla corretta 

strutturazione della seconda e terza linea (vedi paragrafo 3). 

 

Un breve cenno al traffico passeggeri  

I dati (fonte: Assaeroporti) forniscono una visione di insieme di lieve contrazione dei flussi di 

passeggeri a Malpensa, che può essere stata determinata dall’avvento delle compagnie low cost e 

dalla crisi nel settore dell’aviazione civile e commerciale dovuta agli scenari internazionali. Tale 

contrazione ha subito un’inversione di tendenza nel 2003, consentendo il riavvicinamento in 

prospettiva ai valori del 2000 (tabella 4). 

 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Nazionali 5.431.430 4.259.899 3.971.499 3.863.005 3.457.778 3.121.155 
Internazionali  15.108.819 14.201.131 13.377.318 13.651.745 14.963.820 16.378.003 
Transito 176.566 109.464 92.433 106.835 133.276 131.356 
Totale 20.716.815 18.570.494 17.441.250 17.621.585 18.554.874 19.630.514

Tabella 4. Il traffico passeggeri in transito attraverso MXP nel periodo 2000-2005 (fonte: Assaeroporti) 

 
Tuttavia, è significativo notare come il calo dei passeggeri nazionali è tuttora in corso, a causa 

della specializzazione su scala nazionale e low cost degli aeroporti di Linate, Orio al Serio e degli 

altri periferici, contrastato in maniera consistente dall’incremento dei passeggeri internazionali. 

Questo dato può confermare le ipotesi dell’impatto negativo causato dalla diffusione delle 

compagnie low cost su scala nazionale (facenti riferimento maggiormente agli altri aeroporti 

minori), e la tendenza alla ripresa e allo slancio verso lo sviluppo dei movimenti internazionali. 

In questa dimensione, può rientrare anche l’analisi del traffico business, che trova maggiore 

diffusione nel traffico internazionale.  

La disponibilità di collegamenti e di frequenza dei voli consente di alimentare la competitività di 

questo tipo di segmento di clientela, che non è sensibile all’offerta di servizi low cost. 

Al contrario, l’offerta di servizi che possano incrementare il livello di efficienza dei collegamenti da 

e verso l’aeroporto con le strutture circostanti (poli fieristici, centri congressi, impianti produttivi, 

sedi del mondo finanziario, centri cittadini) può avere interessanti ricadute, soprattutto in termini di 

efficacia e di rispetto delle tempistiche di attraversamento. 

L’attenzione e la cura del segmento di clientela business è determinante per Malpensa. Infatti il 

traffico business rappresenta una percentuale altamente significativa del totale del passeggeri in 

transito: si parla infatti del 55%, contro il 39% di turismo e svago e il 6% coperto da transiti non 

rientranti in tali categorie (fonte: SEA, 2006). 
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SISTEMA 
ROMANO 

variazione 
2005-2000 

SISTEMA 
MILANESE 

variazione 
2005-2000 

2000 27.117.692 27.984.295 

2001 26.284.289 26.768.228 

2002 26.300.646 26.509.444 

2003 28.079.044 29.223.002 

2004 30.675.613 30.840.070 

2005 32.918.455 

21% 

33.075.264 

18% 

 

Confronto sistema romano e milanese
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MALPENSA variazione 

2005-2000 
ORIO AL 
SERIO 

variazione 
2005-2000 LINATE variazione 

2005-2000 

2000 20.716.815 1.241.138 6.026.342 

2001 18.570.494 1.061.397 7.136.337 

2002 17.441.250 1.252.878 7.815.316 

2003 17.621.585 2.844.379 8.757.038 

2004 18.554.874 3.337.671 8.947.525 

2005 19.630.514 

-5% 

4.356.143 

251% 

9.088.607 

51% 

 

  
CIAMPINO variazione 

2005-2000 FIUMICINO variazione 
2005-2000 

2000 829.511 26.288.181 

2001 718.562 25.565.727 

2002 960.263 25.340.383 

2003 1.794.285 26.284.759 

2004 2.556.046 28.119.567 

2005 4.234.999 

411% 

28.683.456 

9% 
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Evoluzione sistema milanese
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Figura 4. Confronto volumi passeggeri tra il sistema romano e gli scali milanesi  (fonte: Assaeroporti) 

 
Dai confronti tra l’evoluzione del traffico passeggeri dei vari aeroporti analizzati (figura 4), è 

interessante notare il notevole sviluppo degli scali minori, dovuto all’incremento dell’offerta di 

servizi low cost. 

È possibile apprezzare, inoltre, il trend positivo che il sistema romano e quello milanese stanno 

vivendo negli ultimi anni come traffico totale. 
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3. Analisi dell’utilizzo logistico di Malpensa: punti di debolezza e opportunità di crescita 

La tematica dell’utilizzo logistico di Malpensa riguarda principalmente la sfera del mondo cargo, 

anche se l’interazione con i voli passeggeri e la conseguente possibilità di servirsi delle stive per il 

trasporto delle merci è un aspetto di primaria importanza per il contributo alla crescita della 

competitività aeroportuale. 

Nell’analisi dell’utilizzo logistico e dello sfruttamento di Malpensa come hub cargo è necessario 

affrontare sia il fattore organizzativo procedurale, sia quello relativo alla dotazione fisica delle 

strutture e all’offerta di servizi. 

 

 

Aspetti procedurali e burocratici 

Una problematica di grande rilevanza che affligge il mondo del cargo aereo è la presenza di 

notevoli quantità di materiale e documentazione cartacea.  

Una tendenza emersa recentemente è rappresentata dalla necessità del “paperless air cargo”, 

basato sul passaggio a documentazione integralmente elettronica. Infatti, le stime indicano che 

ogni mese nel mondo la documentazione cartacea generata dalle transazioni cargo occupa la 

capacità di carico di 10 aeromobili delle dimensioni di un Boeing 747 (Air Cargo Conference 

Calgary, 2006).  

Accanto a questa necessità di snellimento fisico, rientra anche la discussione inerente alle logiche 

normative: infatti il cargo aereo è del tutto assimilato al trasporto marittimo delle merci, e pertanto 

la lettera di vettura è in carico a chi possiede la merce. Questo tipo di vincolo, soprattutto per i 

contratti F.O.B. (free on board) rende particolarmente lento e ridondante il processo di gestione 

della documentazione. 

Per questo motivo, l’integrazione informatica, che coinvolga tutti gli attori del processo logistico in 

rete, è un elemento essenziale ai fini della coerenza dei flussi lungo la filiera. 

Una tematica molto dibattuta sul futuro del trasporto cargo riguarda il confronto tra i fornitori di 

servizi logistici integrati (integratori) e le compagnie aeree. La tendenza è verso una convergenza 

dei ruoli e dei soggetti, come dimostrato nel corso degli ultimi anni: gli integratori hanno ampliato 

la gamma di servizi offerti proponendo attività di general cargo, mentre le compagnie aeree hanno 

colmato la lacuna dell’impossibilità di svolgere attività di consegna door to door, grazie a fusioni, 

convenzioni o accordi con vettori e corrieri locali. La convergenza in atto potrebbe contribuire a 

rendere il mercato più competitivo e pertanto a offrire una serie di vantaggi dal punto di vista dei 

servizi offerti e dal punto di vista economico, per le aziende e per le compagnie di spedizione 

internazionale che si affidano al trasporto aereo per consegnare i propri prodotti o per 

approvvigionarsi. 
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Al di là della corretta strutturazione della filiera retro aeroportuale, uno degli elementi abilitanti del 

corretto funzionamento della catena logistica è la dogana. Innanzitutto, è necessario sottolineare 

come la dogana di confine operi in maniera differente rispetto alla dogana di terra. Infatti in 

quest’ultima le operazioni di transito della merce sono molto più agevoli, in quanto non sono 

soggette ai controlli e ai passaggi di Stato che al contrario sono richiesti per la dogana di confine. 

Lo snellimento delle procedure doganali rende più efficace anche il ruolo dei transit point 

aeroportuali: allo stato attuale i limitati orari di apertura degli uffici doganali e del personale 

sanitario impediscono il perfetto sincronismo delle attività. Infatti, i magazzini logistici sono 

funzionanti 24h, ma di notte riescono esclusivamente ad esplicare attività di scarico, stoccaggio e 

transito della merce, senza poter effettuare lo sdoganamento (se non nei casi in cui venga 

richiesta una procedura di extra time per casi di merci particolari). 

Questo fenomeno, tuttavia, non è di responsabilità diretta della dogana di Malpensa: infatti le 

attività degli uffici doganali sono regolamentate da un decreto legislativo (n. 347/90), che 

recepisce le direttive EU in materia doganale merci.  

Il servizio su 24 ore è pertanto limitato ai servizi per i passeggeri, per il transito senza 

sdoganamento e per i beni che hanno ricevuto il trattamento in extra time. 

Per questi motivi, il flusso effettivo delle merci viene rallentato, contribuendo alla saturazione dello 

spazio a disposizione. 

Con la procedura standard, gli orari di apertura della dogana che coprono la fascia giornaliera 

(dalle 8 alle 18 nei giorni feriali, dalle 8 alle 13 al sabato, con la chiusura domenicale) e la 

situazione di scarso coordinamento fra le strutture, si verifica che la merce non è in grado di 

lasciare l’aeroporto prima di 24 ore. In particolare, solo il 25% riesce a lasciare l’hub in 24 ore, 

mentre sovente sono necessarie almeno 36 ore, se non 48. Generalmente, infatti, il 60-70% della 

merce riesce a lasciare l’aeroporto in 3 giorni. Una simulazione condotta dalla compagnia di 

handling MLE (Malpensa Logistica Europa) ha mostrato come, mantenendo operativa la dogana 

anche il sabato pomeriggio e la domenica, si possa ottenere un sostanziale miglioramento delle 

presentazioni di uscita delle merci da magazzino. Infatti, l’80% delle merci sarebbe in grado di 

abbandonare lo scalo in tre giorni, contro i sei della situazione attuale (figura 5). 
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Figura 5. Il tempo medio cumulato di attraversamento della dogana (fonte: MLE)  

 
Attualmente, le compagnie di spedizione e gli integratori possono ridurre i propri tempi di 

attraversamento ricorrendo alla procedura semplificata, che prevede lo sdoganamento domiciliato 

della merce all’interno del proprio magazzino, senza dover presentare la merce stessa presso la 

dogana, ma semplicemente comunicandone lo sdoganamento stesso con un preavviso.  

Tuttavia una tale semplificazione comporta il rilascio da parte dell’ente doganale di un permesso, 

con l’assunzione di particolari responsabilità, e soprattutto dietro la produzione di garanzie e 

fideiussioni alla dogana stessa. Pertanto la procedura semplificata non è diffusa presso le aziende 

che si interfacciano col l’aeroporto, a causa degli oneri che ne derivano, anche se la dogana stessa 

ne sta promuovendo notevolmente la diffusione. 

Il by-pass della dogana fisica, insieme all’integrazione informatica per l’interfacciamento, 

consentirebbe la contrazione dei tempi di attraversamento, mantenendo esclusivamente i tempi 

tecnici dovuto allo scarico, al trasporto e all’uscita dallo scalo. Tale soluzione di eliminazione della 

dogana fisica è alla base del modello olandese (Amsterdam), che consente di ottenere delle 

riduzioni apprezzabili, arrivando alle 12 ore come tempo di ciclo (grazie anche all’introduzione di 

procedure quale lo sdoganamento della merce durante il tempo mascherato del volo). 

Allo scopo di comprimere i tempi di attraversamento, la dogana sta implementando una serie di 

procedure per snellire il processo (svincolo merci non selezionate per il controllo presso gli handler, 

la firma digitale per la documentazione, etc.). Ogni ulteriore forma di alleggerimento degli aspetti 

burocratici rappresenterà un passo in avanti verso la crescita dell’attrattività dello scalo. 

Un ulteriore elemento di complicazione è rappresentato dal coordinamento con gli attori del mondo 

sanitario, e nella fattispecie con il fitopatologo (per i prodotti vegetali, compresi i fiori) e il 
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veterinario (per gli animali e i prodotti alimentari di origine animale). Infatti, l’afferenza dei due 

soggetti è differente: il primo riporta all’amministrazione regionale (e di conseguenza all’Azienda 

Sanitaria Locale del territorio di riferimento), mentre il secondo è subordinato al Ministero della 

Salute. In particolare, per quanto riguarda l’attività di quest’ultima figura, gli uffici veterinari 

aeroportuali sono classificati alla stregua di uffici periferici del ministero, e di uffici di frontiera 

dell?Unione Europea. Pertanto, essi sono regolamentati da normativa comunitaria. Di 

conseguenza, la possibilità di personalizzare il servizio secondo le esigenze locali e autonome è del 

tutto assente per l’attività veterinaria, mentre la normativa regionale consente alla figura del 

fitopatologo maggiore flessibilità di orari e di azione. Tale discordanza comporta problematiche 

soprattutto per il trasporto di prodotti freschi, quali le carni e i prodotti ittici, per i quali sarebbero 

necessari una programmazione dei voli e un coordinamento con le organizzazioni di spedizione tale 

che tenga conto dei vincoli di orario imposti (compatibilmente con le necessità di importazione e di 

consegna legate ai prodotti trasportati). 

 

Aspetti organizzativi 

La perdita di coordinamento e di efficienza lungo tutta la filiera è sensibilmente causata dall’elevata 

parcellizzazione del processo: infatti, considerate le interazioni end-to-end (dal cliente dei fornitori 

di servizi logistici non integrati all’autorità doganale), è possibile incontrare fino a circa 20 soggetti 

interessati. Come è facile intuire, tale situazione rende molto frequente la perdita di efficienza nei 

punti di interfaccia. 

Al fine di contribuire al contenimento di tali problemi, dal lato degli enti pubblici è stata varata la 

realizzazione dello “sportello unico doganale”, che tramite protocolli procedurali consentirà ai 

soggetti pubblici (uffici della Finanza, uffici Sanitari, ecc.) di coordinarsi in maniera centralizzata, 

ampliando le proprie funzioni e di conseguenza riducendo il carico burocratico e il tempo 

amministrativo. 

Dal lato dei soggetti privati, è possibile incontrare figure intermedie che riescono a introdurre 

valore aggiunto con l’espletamento di funzioni di interfaccia con gli organismi doganali, che le 

singole aziende non sarebbero in grado di gestire in maniera efficiente. Si pensi a soggetti quali i 

General Sales Agent (GSA), che agiscono come broker per prenotare gli slot e le tratte aeree per 

gli spedizionieri, cercando le condizioni più convenienti disponibili, o i CAD (Centri di Assistenza 

Doganale), che si interfacciano per conto degli spedizionieri e degli integratori direttamente con gli 

uffici doganali per le vidimazioni o le pratiche burocratiche e amministrative.  

Se da un lato la presenza di tali intermediari contribuisce alla parcellizzazione del processo, 

dall’altro è in grado di ottimizzare lo svolgimento delle parti burocratiche: l’integrazione fra questi 

soggetti e il mondo delle spedizioni è vitale per il processo aeroportuale. 

 16



Processo che, se fluidificato modificando gli elementi di rallentamento ed eliminando i colli di 

bottiglia, permetterebbe un incremento della rotazione a magazzino nei gateway, garantendo una 

minore saturazione e di conseguenza una maggiore potenzialità residua. 

La mancanza di coordinamento fra gli attori lungo la filiera, sostenuta anche dalla scarsa 

informatizzazione del processo e condivisione delle informazioni, contribuisce a rendere più 

difficoltoso il bilanciamento dei flussi import ed export, con le evidenti ripercussioni sulle 

ottimizzazioni dei tragitti per le compagnie aeree e di spedizione.  

Inoltre, dato che le infrastrutture non sono risorse in sé capaci di attrarre traffico e utenti, né sono 

dei servizi, ma sono piuttosto paragonabili a strutture che hanno necessità di trovare un 

imprenditore in grado di erogare i servizi che sono in grado di fornire potenzialmente, è necessario 

che si crei un’unica cabina di regia per coordinare tutto il processo di snellimento e di 

ammodernamento, promuovendo un forte coordinamento dei soggetti pubblici presenti negli 

aeroporti (dogana, guardia di finanza, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, sanità e controlli vari). 

Una delle proposte, già apparse anche nel piano della Logistica del 2004 per l’integrazione del 

sistema aeroportuale, è la creazione di un “Cargo Community System”, in grado di collegare in 

tempo reale tutti gli attori del cargo aereo: vettori, dogane, handlers, spedizionieri. Si otterrebbe 

un notevole snellimento dell’intero processo, eliminando le tipiche inefficienze all’interfaccia che 

attualmente penalizzano in maniera evidente la competitività del sistema cargo italiano. 

A livello procedurale, inoltre, è emersa una problematica relativa al mondo del trasporto su 

gomma: infatti gli spedizionieri si trovano a dover tenere in considerazione per la pianificazione 

delle loro attività anche i vincoli di circolazione dei mezzi pesanti. Dato che durante i fine settimana 

non è consentita la circolazione dei suddetti autoveicoli (eccezion fatta per il trasporto dei prodotti 

deperibili), si creano notevoli limitazioni per la spedizione e il ricevimento dall’aeroporto in questi 

periodi. L’istanza proveniente dal mondo produttivo e delle spedizioni si concretizza nella richiesta 

dell’equiparazione: infatti, per i soli carichi con destino/origine Malpensa, è richiesta l’emissione di 

permessi speciali, che consentano il trasporto su mezzi pesanti anche nei fine settimana. Tale 

istanza dovrà essere valutata coerentemente con il contesto stradale di riferimento. 

 

La strutturazione della filiera 

La grande opportunità per la crescita di Malpensa, e per lo sviluppo congiunto delle attività legate 

al suo utilizzo, è costituita dalla realizzazione di una struttura integrata, ma soprattutto coordinata, 

delle infrastrutture logistiche che collegano l’aeroporto ai clienti e agli utenti.  

Tale struttura ottimale è costituita da tre linee di magazzini (figura 6).  
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Figura 6. La struttura della filiera logistica aeroportuale 

 

La prima, direttamente a contatto con l’aeroporto e situata nei pressi delle piste di atterraggio, è 

rappresentata dai magazzini di transito (gateway): si tratta di immobili in cui dovrebbero essere 

svolte attività tipicamente di cross-docking e di attraversamento, alla stregua di transit point. 

Infatti, per garantire fluidità ai flussi di merce in arrivo e in partenza da uno scalo aeroportuale, 

sarebbe necessario che la merce in transito stazionasse per il minimo tempo possibile in tali 

strutture, al fine di ventilare gli ordini e smistarli in base all’origine e alla destinazione rapidamente, 

con scorte temporanee. 

La seconda linea, invece, è costituita dai magazzini degli integratori e degli spedizionieri. Tali 

immobili non dovrebbero essere distanti più di 10-15 chilometri dall’aeroporto, per garantire una 

continuità al flusso ancora nei pressi della sua origine. Nella seconda linea, la merce può sostare 

per tempi più prolungati, allo scopo di permettere all’integratore e allo spedizioniere di ottimizzare i 

carichi e organizzare gli ordini. 

Ordini che proseguiranno raggiungendo la terza linea, ovvero i magazzini dei fornitori di servizi 

logistici (LSP) o dei grandi clienti industriali e commerciali. In tale stadio, la merce consegnata 

dalla seconda linea viene stoccata e subisce interventi strettamente concordi con le politiche di 

inventory management specifiche di ciascun utilizzatore.  

È opportuno sottolineare come la terza linea non “veda” l’aeroporto, né le attività che generano i 

flussi, grazie alla schermatura della seconda linea, che rappresenta di fatto un punto di 
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disaccoppiamento, che permette di separare completamente le logiche di gestione dalle attività 

aeroportuali.  

Infatti, nella terza linea giungono anche le merci provenienti con altre modalità (principalmente 

gomma, che raccoglie mare e ferro), per essere spedite nuovamente anche per via aerea dopo 

consolidamento presso i magazzini.  

Separando il flusso, gli utenti finali riescono a giovarsi dei benefici ottenibili dalla centralizzazione 

delle scorte (completamento gamma, riduzione delle scorte di sicurezza, compensazione errori e 

out of stock, etc.) e di conseguenza tutta la filiera ottiene un incremento dell’efficienza, in quanto 

l’ottimizzazione viene perseguita in più stadi, seguendo la logica di distribuzione hub&spoke. 

Un esempio del buon funzionamento di questo metodo, che diviene un volano per lo sviluppo del 

territorio di riferimento, sono gli aeroporti internazionali di Francoforte e Amsterdam, ove prima, 

seconda e terza linea sono localizzate nei pressi dello scalo, in modo da garantire fluidità e 

scorrimenti agevoli alle merci. 

La situazione attuale di Malpensa è distante dalla strutturazione ottimale della filiera aeroportuale. 

Pertanto mostra ampie opportunità di miglioramento in questa direzione.  

Infatti, la prima linea dell’aeroporto, che è affidata attualmente alle compagnie di handling come 

MLE e ALHA Airport, non è in grado di svolgere la funzione di transit point, ma la merce scaricata 

dagli aeromobili viene stoccata per periodi di tempo anche considerevoli nei magazzini a diretto 

contatto con le piste. Il fenomeno sta generando la saturazione degli spazi a disposizione, ampliati 

recentemente con il completamento della prima fase della Cargo City. Ulteriori ampliamenti della 

capacità di stoccaggio attualmente disponibile porterebbero benefici esclusivamente temporanei, in 

quanto si otterrebbe semplicemente la saturazione di spazi più ampi, senza eliminare tuttavia la 

causa del problema alla sua base, che rappresenta un collo di bottiglia, ovvero la distinzione 

effettiva fra prima e seconda linea. 

La seconda linea presente sul territorio, del resto, non può essere definita come tale, soprattutto 

poiché non è in grado di svolgere la funzione di disaccoppiamento dei flussi che le è richiesta. 

Infatti, essa è costituita dai magazzini e dalle piattaforme degli spedizionieri e degli integratori con 

sede nei pressi dell’aeroporto di Linate, in zona Segrate.  

Storicamente, tali sedi sono sorte in quelle location in quanto l’aeroporto merci di Milano, fino al 

progetto e successivamente all’apertura di Malpensa 2000, era Linate (vedi tabella 5).  
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Tabella 5. Confronto dell'evoluzione del tonnellaggio movimentato negli scali milanesi 

Come si evince dalla tabella, se nel 1990 Linate rappresentava il principale scalo cargo del sistema 

milanese, nel corso degli anni è avvenuto un progressivo trasferimento delle merci verso Malpensa. 

Trasferimento che ha visto il suo progressivo completamento, con un forte incremento nel biennio 

1999-2000, in corrispondenza dell’apertura di Malpensa 2000. Lo scenario degli anni ’90 permette 

di comprendere la ragione per la quale i magazzini degli spedizionieri e degli integratori di servizi 

logistici furono costruiti in prossimità dell’aeroporto di Linate, grazie alla minore distanza che 

quest’ultimo aveva rispetto a Malpensa per servire il mercato della metropoli. 

 

 

Figura 7. La distribuzione degli impianti logistici nell'area milanese (fonte: Cushman&Wakefield) 
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La figura 7 permette di valutare la distribuzione delle strutture logistiche nell’area milanese, e 

conferma quanto emerso dall’analisi. Infatti, i magazzini degli operatori logistici in conto terzi 

(3PL), fra cui gli spedizionieri e gli integratori, sono concentrati in misura consistente intorno a 

Linate. Dalla figura si evince come la data di realizzazione degli immobili in questione risalga quasi 

per la totalità dei casi a un periodo antecedente al 1995, vale a dire in un momento in cui il ruolo 

dello scalo di Linate era di prim’ordine per il traffico cargo (vedi tabella 5). 

Allo stato attuale, in cui sono stati trasferiti tutti i voli cargo a Malpensa (rimanendo a Linate solo 

parte del traffico belly), tali strutture logistiche non sono in grado di svolgere correttamente la loro 

funzione, in quanto eccessivamente distanti dal punto di atterraggio delle merci. Per questo 

motivo, potenziamenti della rete infrastrutturale per collegare i due punti non sarebbero del tutto 

sufficienti per risolvere il problema, rappresentato dalla distanza. Il trasferimento delle basi 

logistiche da Linate con la realizzazione di nuovi immobili contribuirebbe allo sviluppo della rete 

delle linee di magazzini. È evidente la necessità di un intervento di promozione da parte 

dell’aeroporto. 

Nel contesto di Malpensa, l’unico esempio di strutturazione indipendente e coerente della seconda 

linea è rappresentato da Avioport Logistics Park, promosso da Schipol RE e utilizzato attualmente 

da Exel DHL. 

 

L’offerta di servizi 

Ulteriori ambiti di dibattito sono la ricettività del territorio dove si sviluppa la filiera e l’offerta dello 

stesso, in termini di potenziali attori coinvolti, nel processo di sviluppo aeroportuale. Per garantire, 

nel complesso del frazionamento del processo, una certa continuità ai flussi fisici e informativi in 

transito, è necessario che i CAD e gli spedizionieri siano localizzati nelle zone prossime a Malpensa, 

in quanto è necessario che seguano la spedizione da vicino. 

Il territorio circostante l’aeroporto conta attualmente 82 soggetti, comprendendo spedizionieri, GSA 

e CAD (fonte: MLE, 2006). Da sottolineare che oltre il 70% (a numero) del campione è 

rappresentato proprio da broker quali i GSA e i CAD, costituiti da piccole società di persone (nella 

quasi totalità impieganti meno di 5 addetti). Una simile condizione di polverizzazione dell’offerta 

pone le basi per un mercato dei servizi di brokeraggio particolarmente competitivo. Tuttavia, la 

competizione non giustifica la frammentazione dell’intero processo, che trarrebbe indubbi 

giovamenti (a meno di integrazioni informatiche sostanziali, poco probabili però) dall’accorpamento 

in gruppi più integrati verticalmente dei vari soggetti, con gli aumenti di efficienza comunicativa 

che ne deriverebbero. Non necessariamente ciò dovrebbe condurre all’acquisizione di società di 

brokeraggio da parte dei soggetti maggiori: si tratterebbe di promuovere convenzioni o approcci di 

grande apertura e collaborazione fra i soggetti. In particolare, la figura dello spedizioniere 
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dovrebbe mantenere il ruolo principale, in quanto rappresenta l’interfaccia con la realtà 

aeroportuale diretta. 

Si è parlato di traffico aviocamionato con destinazione gli altri hub europei. 

La causa di questo processo è rinvenibile soprattutto nella lentezza delle procedure  

amministrativo-burocratiche e nello scarso coordinamento di tutto il processo di consegna, che 

tendono ad accrescere notevolmente la “distanza effettiva” da quella geografica, ovvero il tempo 

necessario per poter collegare due nodi. Per questo motivo, spedizionieri e aziende clienti 

preferiscono far transitare la merce via gomma fino agli scali aeroportuali ove il servizio e i tempi 

di attraversamento rendono molto più competitivo il trasporto. 

Considerata inoltre la ripartizione percentuale delle quote di import-export (50% import, 50% 

export nel 2005), appare evidente come il peso del mancato utilizzo di Malpensa a causa 

dell’aviocamionato sia assolutamente rilevante. L’aviocamionato viene considerato invece una leva 

competitiva per le compagnie estere, che sono in grado di gestire le connections via gomma come 

dei veri e propri voli, con schedulazioni giornaliere. 

Tale fenomeno può essere inteso come un’opportunità di crescita, tramite il suo recupero da parte 

di Malpensa: considerando la percentuale di aviocamionato delle merci in transito, è possibile 

infatti valutare i margini di crescita di Malpensa rispetto agli altri aeroporti. A tal fine, se si riuscisse 

con opportuni interventi a recuperare il volume di aviocamionato, “riportandolo” a Malpensa, il 

tonnellaggio movimentato potrebbe raggiungere circa quota 800.000, considerando per questa 

stima anche il futuro sviluppo dell’aeroporto (6% annuo). Di conseguenza le 400.000 tonnellate 

recuperate verrebbero potenzialmente sottratte agli hub europei che si alimentano tramite 

l’aviocamionato italiano. Ipotizzando una ripartizione della riduzione totale (400.000 tonnellate) di 

200.000 tonnellate da Francoforte, 100.000 da Parigi e Amsterdam, il divario di Malpensa rispetto 

a questi ultimi rimarrebbe ancora molto significativo (circa 700.000 tonnellate medie). Per questo 

motivo, i margini di crescita rimangono ancora decisamente ampi. 

Indubbiamente la scarsa competitività del tempo di ciclo e di attraversamento medi nel sistema 

nazionale spinge i vettori a preferire un risparmio di tempo e di denaro (12-24 ore mediamente 

risparmiate) e quindi a dirigersi verso gli scali europei. Tuttavia, non è soltanto un’opportunità 

derivante dalle migliori condizioni burocratiche. 

Infatti, analizzando le cause che pilotano la preferenza degli operatori verso altri scali, emerge 

come la disponibilità di voli diretti e di frequenti collegamenti con importanti destinazioni tenda a 

disincentivare il ricorso a voli in partenza da Malpensa che necessitano di connections con la 

destinazione finale. 

Non si deve dimenticare, inoltre, che la convenienza economica è influenzata anche dalle politiche 

di prezzo che i grandi vettori e integratori praticano sugli scali nei quali hanno localizzato il proprio 

hub o sui quali sono riusciti ad intessere convenienti accordi con le compagnie aeree lì stabilite. 
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Infatti, il frutto di ottimizzazioni effettuate in passato genera dei benefici presenti, confermati 

anche dalla possibilità di offrire servizi a prezzi più competitivi. 

Pertanto, per alcune tratte non servite direttamente da Malpensa, la preferenza viene storicamente 

accordata agli scali che sono in grado di offrire un servizio globalmente migliore. Preferenza che 

viene mantenuta anche a causa di una certa “resistenza al cambiamento” che gli operatori di 

trasporto e gli spedizionieri mostrano nei confronti di un eventuale spostamento della propria area 

di azione verso Malpensa, per una serie di processi e di rapporti consolidati nel corso degli anni 

con le strutture aeroportuali di riferimento. A tutto ciò si deve sommare il processo di acquisizione 

e di creazione di grandi gruppi multinazionali di aziende di logistica integrata, che tendono a 

trasferire le proprie practice ai soggetti acquisiti e di conseguenza anche le logiche operative (fra 

cui l’eventualità di avere come base per la spedizione aerea altri scali europei diversi da Malpensa). 

La soluzione del problema dell’aviocamionato, sulla base di tutto quanto esposto, non risiede 

esclusivamente nell’abbattimento dei tempi di attraversamento, nonostante questi restino un 

elemento fondamentale, bensì anche nell’offerta globale di collegamenti e di servizi (e relative 

componenti di costo, tra  le quali devono essere inclusi anche lo stoccaggio e l’handling). 

La conclusione è che a livello europeo sarebbe opportuna la creazione di un network fra i vari 

aeroporti che, per i vincoli di reciprocità delle tratte (che rappresentano, in ogni caso, delle forti 

limitazioni allo sviluppo dell’offerta dei collegamenti internazionali), sia in grado di offrire 

potenzialmente servizi eccellenti non solo per le destinazioni più redditizie, consentendo una sorta 

di specializzazione di ciascun aeroporto, basata sulle esigenze del tessuto imprenditoriale servito 

nella propria catchment area di riferimento.  

Si tratterebbe pertanto di replicare una serie di collegamenti hub&spoke per cluster di tratte, vale 

a dire proporre un modello nel quale per ciascuna destinazione (o gruppi di destinazioni) ci sia un 

aeroporto che rappresenta il nodo principale, al quale gli altri scali possano convogliare il traffico 

merci per la tratta interessata, e dove possa essere consolidata anche la merce trasportata su 

gomma (figura 8). 
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Figura 8. Modello hub&spoke per cluster di destinazioni (esempi) 

Avendo introdotto precedentemente il concetto di catchment area, è possibile identificarne 

l’estensione per quanto riguarda il traffico cargo su Malpensa, che riesce a coprire una porzione 

significativa di territorio nazionale maggiormente produttivo. Infatti, i carichi di merce (ovviamente 

considerando le tipologie interessate dal trasporto aereo – alto valore unitario, deperibili, ecc.) 

provengono dalla quasi totalità del nord Italia e anche dalle Marche, dalla Toscana, dalla Emilia 

Romagna. L’attrattività dello scalo milanese è rinforzata dal fatto che l’offerta cargo negli altri 

aeroporti nazionali più importanti si concretizza esclusivamente per alcune tratte servite da belly (e 

quindi stive), oltre che all’offerta di più numerosi e frequenti collegamenti da Malpensa. 

Oltre all’offerta di servizi di collegamento, un impulso allo sviluppo e alla competitività proviene 

dalle nuove tipologie di attività fornite da spedizionieri e compagnie aeree. 

Per alcune categorie merceologiche (ricambi, beni deperibili), è stato introdotto un nuovo servizio 

(comunemente definito “camion con le ali”) per il trasporto rapido. Tale servizio diviene 

competitivo qualora siano da collegare nodi nazionali nei pressi degli aeroporti per le rotte medio 

lunghe, in cui non è previsto il passaggio attraverso la dogana di confine e per le quali il trasporto 

stradale non garantisce efficienza e convenienza economica. Si tratta, in ogni caso, di servizi 

spesso in fase di sperimentazione, che stanno però raccogliendo successo in quanto possono 

permettere ottimizzazioni più affidabili. 

L’offerta di servizi innovativi si esplica anche grazie all’intervento delle compagnie aeree che, in 

base alla tendenza di convergenza verso una figura intermedia tra integratori e compagnie stesse, 

predispongono servizi di trasporto aviocamionato per l’import, trasportando via aerea fino allo 

scalo di Malpensa e poi proseguendo, tramite accordi e convenzioni con gli operatori specializzati, 

via gomma fino alle destinazioni finali della merce. 
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Conclusioni 

L’analisi svolta ha consentito di identificare i principali driver dello sviluppo dell’utilizzo logistico 

(sempre a condizione che vengano supportati dall’integrazione informatica e di processo, dallo 

snellimento delle procedure, dall’eliminazione dei colli di bottiglia, della realizzazione della seconda 

e terza linea). Tali fattori critici, validi sia per quanto riguarda il mondo cargo, che per quello del 

trasporto passeggeri, possono essere riassunti in tre punti principali: 

 Capacità: vale a dire l’incremento dell’offerta di collegamenti diretti e varie destinazioni sia 

passeggeri che cargo, ovvero l’entità della capacità di trasporto soprattutto per gli aerei 

cargo. In quest’area direzione si sono registrati i seguenti interventi nel 2006: 

o Alitalia Cargo: cinque nuovi aeromobili cargo 

o Entrata in scena di una nuova compagnia aerea all cargo (Cargo Italia) con 3 

aeromobili 

o Incremento delle frequenze all cargo da 1 a 3 movimenti settimana e da 4 a 7 

collegamenti passeggeri per Emirates 

o Ingresso di 2 voli settimanali All Cargo Ethiad Airways 

o Due nuovi aeromobili per FedEX 

o Un aeromobile DHL 

o Incremento generalizzato dei voli passeggeri e pertanto dei belly 

 

 Nuovi vettori che insistono sull’aeroporto. L’entrata sul mercato di nuovi operatori permette 

di aumentare l’offerta complessiva e anche di mantenere alto il livello di concorrenza. A 

partire da giugno 2006 le compagnie aeree che hanno attivato nuovi collegamenti sono 

state: 

o US Airways 

o Air Canada (all cargo) 

o Singapore Airlines 

 

 Sviluppo infrastrutture: si vedano a tal proposito i paragrafi 4 e 5. 
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4. Interazioni con altri enti 

Le interazioni con gli altri enti presenti nel territorio di riferimento sono di fondamentale 

importanza per lo sviluppo di uno scalo aeroportuale. Infatti, la possibilità di arricchire l’insieme di 

relazioni e l’opportunità di fornire un servizio ad un ente in grado di attrarre grandi flussi di 

passeggeri e di merci può contribuire al rilancio dell’offerta generale di servizi.  

 

Le strutture fieristiche, ad esempio, rappresentano un bacino di utenza notevole per il trasporto 

aereo, grazie alla loro natura spiccatamente internazionale. Pertanto, soprattutto per quanto 

riguarda il traffico passeggeri business, le interazioni e i rapporti con le fiere costituiscono una 

risorsa rilevante per un aeroporto.  

Il trasporto di merci fieristiche via aereo non rappresenta una percentuale significativa, data la loro 

natura molto particolare. Infatti, il prodotto da esporre in fiera è spesso soggetto a modifiche 

dell’ultimo minuto, modifiche che possano consentire agli espositori di esporre il prodotto più 

recente e più attrattivo. È richiesta pertanto una flessibilità e una reattività notevole alla modalità 

di trasporto utilizzata. Per questo motivo, la modalità aerea risponde alle esigenze in termini di 

rapidità della consegna, ma paga con la scarsa flessibilità e reattività (a meno di sopportare extra 

costi significativi) l’impossibilità di un utilizzo intensivo, a favore della gomma.  

Dal lato opposto, i poli fieristici possono beneficiare in termini di attrattività grazie alla presenza di 

un aeroporto internazionale che sappia valorizzarne le potenzialità in termini di mercato. L’esempio 

di Hannover è significativo al riguardo: nonostante si tratti di una struttura fieristica imponente 

(circa 500.000 m2 di superficie espositiva coperta, 58.000 m2 scoperti, 27 sale e padiglioni), la 

mancanza di un aeroporto di rilevanza internazionale nelle immediate vicinanze tende a limitare la 

crescita della stessa. 

La catchment area di Malpensa include una serie di poli fieristici in grado di ospitare più di 300 

esibizioni annue (fonte: Fiere nel mondo, 2006) di cui oltre 100 a livello internazionale. Dell’ultimo 

dato fornito, il 42% degli eventi si svolge a Milano, nelle due sedi della Fiera: in Largo 

Domodossola a Milano e nella maggior parte dei casi nella nuova sede di Rho. Gli scambi e i 

rapporti reciproci costituiscono occasioni di significativo sviluppo per entrambi. 

Pertanto, l’interazione con questo ultimo soggetto è particolarmente significativa. 

Allo stato attuale, tuttavia, le interazioni fra Malpensa e Fiera non sono molto forti: come si è detto 

precedentemente, il traffico business rappresenta il 55% del totale passeggeri, ma Fiera Milano 

non ha predisposto accordi particolari con l’aeroporto per la gestione del proprio parco visitatori ed 

espositori. Infatti, nella quasi totalità dei casi l’organizzazione del viaggio di chi visita la fiera è a 

carico proprio, senza passare attraverso Fiera come intermediario. Analogamente, anche il 

trasporto delle merci e dei prodotti da esporre (compresi componenti per il montaggio degli stand) 

 26



non vede Fiera Milano come intermediario: infatti, il cliente espositore si organizza in maniera 

autonoma con il proprio spedizioniere internazionale (o nazionale) di fiducia.  

Questo processo è generato dalla notevole polverizzazione dell’offerta di servizi di trasporto, non 

solo su scala nazionale, e soprattutto dall’elevatissimo numero di clienti (30.000 circa ogni anno) 

della Fiera, con gli evidenti problemi di coordinamento esterno che ne deriverebbero per l’ente 

fieristico.  

Al contrario, la Fiera è in grado di organizzare e gestire il trasferimento dei prodotti e dei 

componenti degli stand all’interno delle proprie strutture, gestendo l’ingresso, la canalizzazione dei 

flussi e l’assemblaggio dello stand. 

La tendenza attuale, riscontrata nell’andamento delle fiere nel mondo, vede la crescita 

dell’interesse del mondo europeo nei confronti delle esposizioni organizzate nel Far East. 

Analogamente, le aziende dell’Estremo Oriente sono interessate a esporre i propri prodotti nelle 

fiere europee. Per questo motivo, Fiera Milano percepisce come fondamentale l’incremento delle 

tratte e dei voli diretti che possano collegare Malpensa con le destinazioni asiatiche e attrarre 

quindi la clientela localizzata in quelle sedi.  

Inoltre, esiste un problema su scala nazionale: infatti, i voli business interni hanno come 

destinazione Linate e Orio al Serio. Pertanto il collegamento con la Fiera di Rho diviene 

problematico soprattutto in ottica di attraversamento del nodo di Milano. La possibilità di garantire 

un collegamento efficace (elicottero nel caso in cui fosse possibile coinvolgere un gestore 

interessato) è vitale per lo sviluppo del traffico nazionale. 

Per quanto concerne poi il trasporto delle merci fino alla Fiera, si stima che il 14% dei prodotti e 

dei componenti di stand viaggino via aerea, il 28% via nave e il restante 58% via gomma (fonte: 

Fondazione Fiera Milano, 2006). È evidente che i prodotti trasportati via mare sono rappresentati 

dalle categorie standard o dai componenti degli stand. Da notare come il trasporto ferroviario non 

venga citato. Infatti, esso non viene utilizzato perché non è sufficientemente flessibile e reattivo: 

organizzare carichi su treni è oneroso per eventi non regolari e stagionali, come quelli fieristici. 

Oltre a ciò, attualmente non è presente il collegamento diretto su ferro con il polo fieristico di Rho. 

Esistono progetti di integrazione del link soprattutto in ottica di fornire un migliore servizio per i 

passeggeri (soprattutto per quanto riguarda la Svizzera), anche con Malpensa (vedi paragrafo 5). 

In generale, l’esigenza di incremento dei servizi infrastrutturali è molto sentita dal polo fieristico di 

Rho. Si prevede che con il completamento delle opere (lo svincolo autostradale e il raddoppio dei 

collegamenti esterni, attualmente operativi al 50%) la situazione dovrebbe migliorare, 

parallelamente all’entrata in funzione delle nuove infrastrutture stradali pianificate a livello 

regionale (vedi paragrafo 5). Dal punto di vista ferroviario, la realizzazione di una fermata 

all’interno del polo, sfruttata anche dalla linea ad alta velocità, consentirà i collegamenti diretti con 

Milano. 
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La conclusione che si può trarre dalle interazioni fra polo fieristico e Malpensa fornisce indicazioni 

di reciprocità: infatti allo sviluppo dell’uno corrisponde lo sviluppo potenziale dell’altro e viceversa. 

 

Un altro ente di rilevanza per quanto concerne le potenziali interazioni con Malpensa è 

rappresentato dal CIM – Interporto di Novara. Si tratta di una centro di interscambio merci che si 

sviluppa su oltre 600.000 m2 , serviti da sette binari (per una lunghezza totale del tratto su ferro 

pari a 4,5 km, collegati alla rete RFI tramite lo scalo di Boschetto), in grado di movimentare oltre 

120.000 unità di trasporto intermodale all’anno. I suoi collegamenti attuali, dal punto di vista 

autostradale, sono con la A4 Milano Torino e la A26 Gravellona Toce, e dal punto di vista 

ferroviario la Torino Venezia, la Sempione Genova e l’alta velocità in costruzione.  

Per quanto riguarda le potenziali interazioni con Malpensa (situata a circa 20 km dal CIM), esse 

allo stato attuale sono limitate esclusivamente alla modalità stradale, in quanto non è presente un 

collegamento diretto fra l’aeroporto e l’interporto a livello ferroviario. Analogamente alla situazione 

dei terminal intermodali Hupac e Ambrogio a Busto Arsizio e Gallarate (anch’essi analizzati durante 

lo studio in ottica di interazione con Malpensa), le connessioni possono essere mantenute tramite il 

trasporto su gomma, che permette il trasbordo di merci su ferro e su aereo. 

Tuttavia, allo stesso modo dei terminal Hupac e Ambrogio, si tratta di connessioni e rapporti molto 

limitati: la natura delle merci trasportate via aerea è raramente compatibile, né conveniente, per il 

trasporto ferroviario. Infatti, la struttura ricettiva delle merci dell’aeroporto (Cargo City) è orientata 

verso quelle che sono definite le “catene logistiche veloci” (CRMT, 2005), e pertanto i punti di 

incontro con una struttura interportuale ferroviaria sono scarsi. 

Il master plan originario della Cargo City di Malpensa (vedi figura 9), prevedeva un raccordo 

ferroviario che fosse in grado di collegare la rete FNM (e in prospettiva RFI) con l’aeroporto. 

Tuttavia si deve sottolineare che tale raccordo era finalizzato a connettere la terza linea di 

magazzini localizzata all’interno della Cargo City stessa, vale a dire realizzare un collegamento 

ferroviario per gli operatori logistici e le aziende commerciali e produttive che desiderassero 

insediarsi in tale ambito, al fine di garantire una massa critica per l’efficienza e la competitività del 

trasporto ferroviario. Per questo motivo, il collegamento su ferro non era destinato a interessare 

direttamente l’attività aeroportuale (con le relative merci), ma era altresì un servizio aggiuntivo per 

gli utenti della terza linea. 
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Figura 9. Il masterplan originario della Cargo City 

 
La variante a tale progetto, che vede la potenziale realizzazione della terza pista nell’area dedicata 

all’espansione delle linee di magazzini, ha portato a rivedere quelle che sono le logiche di 

espansione della struttura. Non essendo possibile realizzare la terza linea nell’area originariamente 

destinata, anche il collegamento ferroviario merci è stato temporaneamente accantonato, mentre 

rimane sempre in una situazione di potenziamento quello per i passeggeri. 

Ciò nonostante, nei piani di espansione dell’interporto novarese, è previsto il collegamento con lo 

scalo di Malpensa, grazie agli interventi per l’alta velocità che sfrutteranno parte 

dell’interconnessione di Novara ovest per collegarsi direttamente con la linea delle FNM verso 

Malpensa e alla futura espansione della Cargo City.  

La progettazione e la realizzazione del nuovo ponte sul Ticino, poi, potrà migliorare ulteriormente 

la connessione fra le due strutture, anche se è opportuno ricordare che dovranno essere sviluppate 

sinergie dal punto di vista organizzativo e dell’offerta di servizi (come la creazione di centri logistici 

di terza linea adatti alla ricezione delle merci ferroviarie). 

 

Nella catchment area dell’aeroporto di Malpensa rientrano anche gli utenti della terza linea. Come 

si è detto, si tratta di magazzini di grandi soggetti industriali e commerciali (intesi anche come 
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grandi generatori di flussi, non solo in termini di dimensioni aziendali) e dei fornitori di servizi 

logistici. Tali soggetti, pur non “vedendo” direttamente l’aeroporto, ne rappresentano uno dei punti 

fondamentali per lo sviluppo. Infatti, essi costituiscono gli attori della supply chain aeroportuale 

che hanno la possibilità di servirsi delle quattro modalità di trasporto (gomma, ferro e 

indirettamente aereo e nave) per poter ricevere la merce in import e poterla spedire in export. 

Pertanto, rappresentano il tessuto ricettivo che può “integrare” e consolidare il processo logistico, 

e che può alimentare il mercato dei clienti e utenti finali.  

Esempi di terza linea analizzati sono il caso di Fiege Logistics Italy di Origgio (MI) e di Milano 

Logistics Center di Villamaggiore (MI). La selezione di due soggetti localizzati a distanze 

notevolmente differenti rispetto a Malpensa è giustificata al fine di evidenziare il differente tipo di 

influenza che la distanza può avere anche sulla terza linea. Infatti, Fiege è situata a circa 30 km da 

Malpensa, mentre MLC si trova a oltre 60 km dallo scalo. 

Entrambi i centri logistici non “vedono” l’aeroporto direttamente, in quanto si servono di uno 

spedizioniere internazionale che si interfaccia direttamente con le operations di scalo.  

A conferma dell’impatto che può avere la distanza sull’utilizzo dell’aeroporto, la quantità di merce 

stoccata, consolidata e poi inviata ai clienti e proveniente per via aerea è decisamente diversa: 

infatti, per Fiege, la quantità di prodotti che transita attraverso Malpensa è rilevante, mentre per 

MLC e i suoi utenti interni tale percentuale è quasi nulla.  

I rapporti e le interazioni con la terza linea, pertanto, non possono essere dirette, ma sempre 

intermediate dagli spedizionieri. Per questo motivo, la crescita della terza linea, e viceversa dello 

scalo di Malpensa tramite lo sviluppo della terza linea, è subordinato all’integrazione e alla qualità 

dei servizi offerti dagli spedizionieri. Infatti, la possibilità di sfruttare al meglio l’aeroporto, e 

ottenere dei servizi percepiti globalmente di qualità, dipende da come gli spedizionieri possono a 

loro volta ottenere tale servizio dall’aeroporto stesso e garantire il soddisfacimento delle esigenze 

di puntualità e accuratezza nella ricezione degli ordini, che rappresentano le richieste più 

diffusamente percepite e raccolte dalla terza linea, ma anche dai clienti della terza linea stessa. 
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5. Infrastrutture 

La problematica dell’accessibilità è di fondamentale importanza per consentire uno sfruttamento 

ottimale dei servizi offerti dallo scalo.  

I soggetti coinvolti nello studio lamentano all’unanimità una sostanziale inadeguatezza dei 

collegamenti, soprattutto stradali, e nutrono grandi aspettative nei confronti delle nuove 

infrastrutture pianificate, in termini di contributo al decremento del livello di saturazione delle 

autostrade A4 e A8.  

Gli interventi in questione, introdotti in precedenza, si riferiscono principalmente al collegamento 

Malpensa – A4 (Boffalora Malpensa) e alla realizzazione della Pedemontana. In un’ottica a più 

corto raggio, il completamento delle infrastrutture di svincolo per il polo fieristico di Rho possono 

ulteriormente contribuire al decongestionamento della autostrada A8. Inoltre, il collegamento 

diretto con la A4 Milano-Torino potrà consentire un accesso molto più agevole per tutto il traffico 

(merci e passeggeri) proveniente da ovest e sud ovest. 

Per ciò che concerne i collegamenti ferroviari, tenendo in dovuta considerazione le indicazioni 

relative al trasporto merci via ferro, l’integrazione del sistema di rete RFI e FNM, nonché l’accesso 

verso sud ovest (Novara) e Nord (Varese) potrà consentire una connessione maggiormente 

usufruibile della modalità ferroviaria, e pertanto contribuire allo sviluppo e all’utilizzo di 

quest’ultima per raggiungere lo scalo. 

In particolare, nell’ottica di integrazione, è stata progettata una nuova stazione lungo la direttrice 

per Gallarate, al fine di considerate le diramazioni che partono dalla città del basso varesotto.  

In particolare, molto importanti sono la linea del Sempione, di Luino e il valico internazionale con 

la Svizzera. Si aggiungono a queste la linea Varese-Porto Ceresio e le tratte previste Arcisate-

Stabio-Mendrisio. Gli interventi possibili sono due: la nuova linea RFI che collega direttamente 

Gallarate all’aeroporto (con un innesto a nord di Gallarate, e anche verso sud con la linea 

Gallarate-Varese, per sfruttare successivamente il collegamento con la Svizzera completando la 

linea Lugano-Varese-Gallarate-Malpensa/Milano) e il raccordo tra la linea già esistente RFI Milano 

Gallarate con la linea delle FNM Malpensa Express.  

Il primo progetto, molto ambizioso, non ha ancora trovato un intento realizzativo forte, anche a 

causa della complessità dell’intervento e della necessità di realizzare una stazione ex-novo. Il 

secondo, al contrario, vedrebbe l’opportunità di servirsi di una linea e di un terminal già esistenti. 

Dal punto di vista, poi, del collegamento con l’aeroporto, la seconda soluzione consentirebbe un 

viaggio Rho-Malpensa/Milano più breve rispetto al passaggio da Gallarate, con evidenti vantaggi 

anche in ottica di interazione con la Fiera.  

Tali interventi, in ogni caso, sono da valutare in relazione alla saturazione delle linee e degli slot 

disponibili, anche in questo caso, e alla fattibilità delle opere di scavalcamento delle linee esistenti 

e di adeguamento alle possibilità di intervento offerte dall’aera fortemente urbanizzata.  
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Figura 10. I progetti di raccordo Fiera-Malpensa, sistema RFI e FNM (fonte: Fondazione Fiera Milano) 

 

Un’opportunità ulteriore è rappresentata dal collegamento con il sistema svizzero ticinese. Il 

cantone Ticino, infatti, rientra nella catchment area di Malpensa, distando circa 50 km dallo scalo 

stesso, che di fatto rappresenta l’aeroporto internazionale più vicino.  

Significative sinergie potrebbero potenzialmente derivare dall’apertura dei tunnel dell’Alp Transit, 

non tanto per la possibilità di sfruttare il passaggio rapido attraverso le Alpi per raggiungere il nord 

della Svizzera, quanto per la spinta verso la ricerca di maggiore efficienza infrastrutturale che ne 

deriva, anche sul versante dei collegamenti italiani. Per questo motivo, i benefici potenziali di un 

miglioramento generalizzato della condizione delle reti e dei servizi ferroviari potrebbero avere 

positive ricadute anche sui collegamenti con Malpensa e contribuire alla crescita dell’indotto. 

 

Figura 11. I progetti di collegamento a medio-lungo termine (fonte: Fondazione Fiera Milano) 
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