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1. Inquadramento territoriale e programmatico 

Dal punto di vista della domanda di trasporto aereo l’attrattività del Nord Italia è preponderante 

rispetto al dato complessivo nazionale: il 62% dei biglietti aerei sono venduti nel Nord Italia ma, se 

si considerano i soli biglietti internazionali, la quota sale al 68%; inoltre, il 78% del traffico totale 

cargo transita attraverso i suoi aeroporti.  

Tuttavia, il peso e l’importanza che il Nord Italia ricopre a livello economico in Europa non trova 

immediato riscontro se si analizza la qualità dello sviluppo del sistema aeroportuale che lo 

caratterizza. Infatti, il primo aeroporto del Nord Italia per numero di passeggeri movimentati, 

Malpensa, si colloca solo al 27° posto in Europa. Discorso in parte diverso, invece, per quanto 

concerne il settore cargo, dove Malpensa si colloca ai primi posti in Europa, movimentando circa la 

metà delle merci trasportate via aereo in Italia.  

In questo contesto, il Piano Nazionale degli Aeroporti, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica del 17 settembre 2015 n.201 e in vigore dal 2 gennaio 2016, individua per il Nordovest 

ben sette aeroporti di interesse nazionale (Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, 

Torino, Genova, Cuneo, Brescia), di cui Milano Malpensa, che assume il ruolo di gate 

intercontinentale, e Torino sono identificati come di particolare rilevanza strategica.  

Gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica, per 

non essere declassati a scali regionali devono rispettano le seguenti condizioni: a) esercitare un 

ruolo  ben  definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello  scalo  e  una riconoscibile  

vocazione  dello   stesso,   funzionale   al   sistema aeroportuale del bacino di riferimento; b) 

dimostrare,  tramite  un  piano industriale,  corredato  da  un   piano   economico-finanziario,   il 

raggiungimento    dell'equilibrio     economico-finanziario     anche tendenziale e di adeguati indici 

di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio.  

L'aeroporto di Torino è considerato di particolare rilevanza strategica   a   condizione   che   

realizzi, in relazione alle interconnessioni ferroviarie AV/AC tra le città di Torino e Milano, un 

sistema di alleanze con l'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa, finalizzato a generare 

sinergie di sviluppo reciproco e dell'intero bacino del Nord Ovest.  

Il nostro Osservatorio ha deciso di concentrare l’attenzione sugli scali di Milano Malpensa, 

Bergamo Orio al Serio, Milano Linate, Torino e Genova in quanto ritenuti fondamentali per la 

competitività del sistema economico e produttivo del Nordovest.   

Complessivamente questi cinque aeroporti nei primi 11 mesi del 2015 hanno movimentato oltre 40 

milioni di passeggeri (il 27,6% del totale nazionale) e circa 602.000 mila tonnellate di merce (il 

66,6% del totale nazionale).  

Ognuno di questi aeroporti ha proprie caratteristiche e vocazioni che rispondono a logiche socio 

economiche del territorio di riferimento, di mercato e non da ultimo alle politiche dei soci di 

riferimento, che sono in larga misura pubblici. 
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La complessità dello scenario è accentuata dal recente pronunciamento dell’Unione Europea che 

ha dichiarato illegittimo il decreto che regolamenta, dall’ottobre 2014, il traffico aeroportuale degli 

scali di Linate e Malpensa, consentendo alle compagnie aeree operanti su Linate di raggiungere 

tutte le città europee (prima si potevano raggiungere solo le capitali, le città poste in aree obiettivo 

di convergenza e gli aeroporti che movimentano più di 40 milioni di passeggeri all’anno) e senza 

limitazioni rispetto al numero di voli giornalieri (fatto salvo il tetto massimo dei 18 movimenti orari 

complessivi previsto da una circolare dell’ENAC). Alla luce di questa decisione il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti è chiamato a fornire una soluzione che potrebbe andare in direzioni 

diametralmente opposte: ritornare al precedente decreto Bersani del 2001 oppure aprire 

ulteriormente Linate a nuovi collegamenti aerei, con inevitabili ripercussioni per lo sviluppo di 

Malpensa.  

 

1.1.  Aeroporto di Milano Malpensa “Città di Milano” 

L’aeroporto intercontinentale di Malpensa, inaugurato nel 1998, si trova in Provincia di Varese e 

dista 48 km dal centro di Milano e 130 km da Torino. Una superstrada lo collega alla A8 in 

prossimità di Busto Arsizio e alla A4 in prossimità di Magenta. L’aeroporto è dotato di 2 terminal, di 

cui il T1 è collegato direttamente alla rete ferroviaria grazie ad una stazione servita da linee per le 

stazioni di Milano Centrale, Milano Cadorna, Saronno (da cui è possibile l’interscambio con altre 

linee regionali per Varese e Monza). L’aeroporto è altresì collegato a Milano, Monza e Bergamo 

tramite servizi automobilistici.  

L’aeroporto è gestito dalla società SEA, i cui soci principali sono Comune di Milano (54,81%) e F2i 

(44,31%). 

Nei primi 11 mesi del 2015 l’aeroporto ha movimentato più di 17,3 milioni di passeggeri e 469 mila 

tonnellate di merci.  

La capacità dell’aeroporto è aumentata dopo l’apertura del terzo satellite del terminal 1 (gennaio 

2013) e ora è stimata in circa 30 milioni di passeggeri/anno.  

Il sedime aeroportuale attualmente occupa un’area di 1.235 ettari e ricade all’interno del Parco del 

Ticino.  

Il piano di sviluppo 2011-2020 dell’aeroporto, che prevede un investimento complessivo di 1,3 

miliardi di euro di cui 2 milioni a carico dello Stato, contiene diversi interventi tra cui il restyling 

completo dei due terminal, la realizzazione del terzo satellite del terminal 1, la nuova stazione 

ferroviaria del terminal 2, lo sviluppo della cargo city, un nuovo parco logistico aeroportuale, la 

realizzazione della terza pista. Tuttavia, il 9 luglio 2014 SEA ha annunciato il ritiro del masterplan 

della terza pista e del nuovo parco logistico, a causa della contrarietà dei Comuni coinvolti, e ha 

avviato gli studi per un nuovo masterplan da costruire in accordo con gli enti locali.  

Gli interventi in corso di ultimazione riguardano l’ampliamento dell'area della Cargo City, che finora 

ha riguardato la copertura del raccordo ferroviario (fine 2011), l’urbanizzazione di un’area di circa 



4 

170.000 mq (ottobre 2013), l’estensione del piazzale aeromobili con 7 nuove piazzole (febbraio 

2014) e la realizzazione di magazzini per il cargo aereo destinati a corrieri aerei espresso, 

spedizionieri e handlers cargo, per una superficie complessiva di 45.000 mq con 8000 mq di uffici 

(primi edifici rilasciati alla fine del 2013). Il completamento di queste infrastrutture consentirà di 

aumentare la capacità di Milano Malpensa Cargo da 550.000 tonnnelate/anno a circa 1 milione di 

tonnellate/anno. 

 

1.2. Aeroporto di Milano Linate “Enrico Forlanini” 

L’aeroporto dista 12 km dal centro di Milano e ricade nei Comuni di Segrate e Peschiera 

Borromeo. E’ direttamente accessibile alla tangenziale est di Milano tramite un’uscita dedicata, 

mentre è stata di recente potenziata la strada provinciale Rivoltana che lo collega con la nuova 

autostrada Brebemi e con la Tangenziale est esterna di Milano. L’aeroporto non ha connessioni 

dirette con la rete ferroviaria, mentre sono attivi servizi automobilistici che lo collegano con il centro 

di Milano e le sue principali stazioni ferroviarie e con l’aeroporto di Malpensa.  

L’aeroporto è gestito dalla società SEA, i cui soci principali sono Comune di Milano (54,81%) e F2i 

(44,31%). 

Nei primi undici mesi del 2015 l’aeroporto ha movimentato circa 9 milioni di passeggeri e oltre 14 

mila tonnellate di merci. 

Il sedime aeroportuale occupa un’area di 394 ettari. I principali limiti allo sviluppo sono connessi 

alla presenza di un contesto territoriale fortemente antropizzato. 

Il piano di sviluppo 2011-2020 dell’aeroporto, che prevede un investimento complessivo di 180 

milioni di euro, contiene diversi interventi di restyling e manutenzione nonché un nuovo parcheggio 

multipiano.  

 

1.3. Aeroporto di Bergamo Orio al Serio “Il Caravaggio” 

L’aeroporto è situato nel Comune di Orio al Serio, in prossimità di Bergamo, da cui dista 5 km. E’ 

equidistante da Milano (45 km) e Brescia (48 km) da cui è facilmente raggiungibile tramite 

l’autostrada A4 attraverso i caselli di Bergamo e Orio al Serio. L’aeroporto non è invece 

raggiungibile da un collegamento ferroviario diretto, mentre sono attivi servizi automobilistici con le 

stazioni ferroviarie di Bergamo, Brescia, Milano, Monza e con l’aeroporto di Malpensa.  

L’aeroporto è gestito dalla S.A.C.B.O., i cui soci principali sono SEA (30,96%), UBI Banca 

(17,89%), Comune di Bergamo (13,83%), Provincia di Bergamo (13,28%), CCIAA Bergamo 

(13,23%), Credito Bergamasco (6,96%), Italcementi (3,26%).  

Nei primi undici mesi del 2015 l’aeroporto ha movimentato oltre 9,6 milioni di passeggeri e circa 

110 mila tonnellate di merci. 
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Le maggiori criticità per lo sviluppo dello scalo sono la mancanza di spazi, essendo a ridosso 

dell’asse autostradale e intercluso in un’area densamente urbanizzata, a cui si associa il tema 

dell’inquinamento acustico causato dall’attività aeronautica.  

I principali investimenti previsti dal piano di sviluppo aeroportuale riguardano il restyling e 

l’ampliamento del terminal, la realizzazione di un nuovo parcheggio auto, la riqualificazione 

acustica di alcuni edifici esterni al sedime aeroportuale. 

 

1.4. Aeroporto di Torino Caselle “Sandro Pertini” 

L'aeroporto di Torino-Caselle, o aeroporto internazionale Sandro Pertini, è uno scalo aereo situato 

a 16 km a nord di Torino, nel territorio dei comuni di Caselle Torinese, San Francesco al Campo e 

San Maurizio Canavese. 

Attraverso il raccordo autostradale per Torino l’aeroporto è accessibile alle autostrade A4, A5 e 

A32. L’aeroporto è inoltre dotato di una stazione ferroviaria dedicata servita dalla linea A (Torino 

Dora – Ceres) del servizio ferroviario di Torino.  

L’aeroporto è gestito dalla società Sagat, i cui soci principali sono F2i (54,46%), Finpiemonte (8%), 

FCT holding (10%), Tecnoinfrastrutture (6,76%), Provincia di Torino (5%). 

Nei primi undici mesi del 2015 l’aeroporto ha movimentato circa 3,4 milioni di passeggeri e oltre 5 

mila tonnellate di merci. 

L’operatività dello scalo è condizionata dai problemi di inquinamento acustico cui è soggetta 

l’abitato di Caselle, immediatamente a sud dell’aeroporto. 

Attualmente, in collaborazione con gli enti competenti sul territorio e le amministrazioni locali, è in 

corso di revisione il Master Plan, che si prefigge di definire gli interventi strutturali e funzionali per il 

potenziamento e ammodernamento sostenibile dell’aeroporto.  

 

1.5. Aeroporto di Genova “Cristoforo Colombo” 

L’aeroporto è posizionato su un’isola artificiale a Sestri Ponente, a circa 9 km dal centro di 

Genova. E’ direttamente accessibile all’autostrada A10 con un casello dedicato, da cui La Spezia 

dista 105 km e Ventimiglia 150 km. L’aeroporto non è direttamente accessibile alla rete ferroviaria, 

mentre è dotato di un servizio di bus che lo collega con le stazioni ferroviarie di Genova.   

L’aeroporto è gestito dalla società Aeroporto di Genova, i cui soci sono Autorità Portuale di 

Genova (60%), CCIAA Genova (25%), ADR (15%). 

Nei primi undici mesi del 2015 l’aeroporto ha movimentato quasi 1,3 milioni di passeggeri e oltre 2 

mila tonnellate di merci. 

Il sedime aeroportuale occupa un’area di 164 ettari. I principali limiti allo sviluppo dello scalo sono 

sia di natura orografica (intercluso tra mare e montagna), sia di natura urbanistica (vicinanza ad 

aree industriali, residenziali e ad assi infrastrutturali). Tuttavia, nonostante questi limiti, l’aeroporto 

ha ancora delle potenzialità di sviluppo in termini di traffico che non sono pienamente colte per la 
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concorrenza di altri scali posti nelle regioni contermini e per l’assenza di un collegamento 

ferroviario diretto che ne limita l’accessibilità. 

L’Aeroporto di Genova S.p.A. dispone di un piano investimenti articolato che dà risposta alle 

esigenze qualitative, quantitative e di sicurezza proprie del traffico aereo.  

Il Piano di Sviluppo Aeroportuale, o “masterplan”, è stato redatto in ottemperanza al Decreto di 

Compatibilità Ambientale emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare nel 2002, il cui iter approvativo si è completato nel 2012. Tra i principali interventi contenuti 

nel Piano è opportuno ricordare l’ampliamento e la ristrutturazione del terminal passeggeri, che 

prevede oltre 7000 mq aggiuntivi di superficie disponibile, nuovi impianti e servizi per i passeggeri 

e per i vettori. Sono inoltre previsti interventi di riordino della viabilità e di rifacimento di tutti i 

sottoservizi impiantistici. 

L’altro importante intervento che caratterizza il Piano di Sviluppo è il cosiddetto “Polo Intermodale”, 

cioè il complesso di interventi che realizza il collegamento intermodale con la rete ferroviaria 

prospiciente lo scalo. E’ infatti prevista sia una nuova stazione ferroviaria (realizzata sulla rete RFI 

Genova-Ventimiglia), collegata al terminal passeggeri attraverso un sistema di trasporto collettivo 

innovativo (cabinovia) che, in futuro, potrà essere prolungato sino alla collina degli Erzelli. A stretto 

contatto con la stazione e con la cabinovia, è previsto un edificio polifunzionale contenente posti 

auto sia per viaggiatori che per cittadini destinati ad Erzelli o in centro città, fermate per autobus, 

uffici, servizi. Tale parte del progetto è stata ritenuta essenziale anche dalla Commissione 

Europea, che, nel 2013, ne ha cofinanziato al 50% la progettazione definitiva. 

Il Piano di Sviluppo include anche interventi di riqualifica e riordino delle infrastrutture di volo (pista 

e piazzali di sosta), così come un nuovo raccordo verso la testata a levante della pista, che 

agevolerà la produttività dell’intero sistema in tema di movimenti all’ora. 

Sono infine contenuti altri interventi minori legati allo sviluppo di funzioni di servizio ed alla 

aviazione generale. 

 

2. Stato di avanzamento degli interventi 

In questo capitolo verranno presi in considerazione solo gli interventi di potenziamento 

infrastrutturale connessi al miglioramento dell’accessibilità degli aeroporti poiché ritenuti 

fondamentali per aumentare l’attrattività dei singoli aeroporti, aumentarne il bacino di traffico e 

favorire la mobilità e la competitività delle imprese del territorio di riferimento.   

 
 
 
 

2.1. Aeroporto di Milano Malpensa 

a) Ferrovie 
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Potenziamento tratta Novara-Malpensa  

Il collegamento è indispensabile per una connessione diretta tra la linea ad alta capacità Torino-

Milano e l'aeroporto intercontinentale di Malpensa. L'intervento riguarda il potenziamento della 

tratta delle Ferrovie Nord Milano da Novara a Busto Arsizio, dove si connette con la linea già in 

esercizio Novara-Malpensa. Contestualmente, è prevista l'integrazione funzionale della linea con 

la stazione AV/AC di Novara sulla Torino-Milano.  

Il raddoppio della Magnago-Vanzaghello è attivo dal 2008, mentre nel dicembre 2014 è stata 

attivata anche la tratta Castano Primo-Turbigo. Discorso a parte merita, invece, la variante di 

Galliate, il cui progetto comprende anche la connessione tra la linea storica e la linea AV/AC 

Milano-Torino, consentendo l'attivazione di un servizio diretto tra Torino e Malpensa utilizzando la 

rete AV/AC: il costo dell’intervento è di 87 milioni di euro, totalmente da reperire, e anche nel 2015 

non si sono compiuti passi in avanti. Tuttavia, l’urgenza di riammodernare tre ponti lungo il torrente 

Langosco ha reso necessario la realizzazione di uno stralcio funzionale dell’opera finanziato con 6 

milioni di euro dalla Regione Lombardia. L’8 gennaio 2016 è stato pubblicato il bando per l’appalto 

integrato (progettazione esecutiva e lavori) e la previsione è di avviare i cantieri per la fine del 2016 

e di concluderli per la metà del 2017.   
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Potenziamento tratta ferroviaria Rho-Gallarate e raccordo Y per la connessione 

diretta tra Rho-Fiera/Expo e Malpensa 

Il progetto prevede la realizzazione di un tratto di quadruplicamento, in affiancamento ai due 

esistenti, lungo la tratta ferroviaria tra Rho e Parabiago, con prosecuzione che prevede la 

realizzazione di un terzo binario tra le stazioni di Parabiago e Gallarate. Il potenziamento della 

tratta suddetta permette di ottenere un incremento della capacità disponibile tale da soddisfare le 

esigenze di mobilità previste sulla direttrice, rientrando nel più ampio scenario infrastrutturale di 

accessibilità da sud all’aeroporto di Malpensa. Il progetto complessivo comprende infatti la 

realizzazione di un raccordo a singolo binario a raso che congiunge la linea RFI Rho-Arona 

(all’altezza di Legnano) alla linea FNM Saronno-Malpensa (all’altezza di Busto Arsizio). Il costo 

complessivo degli interventi è di circa 622 milioni di euro.  

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, riunitosi il 26 settembre 2014, ha indicato modifiche 

sostanziali al progetto del potenziamento Rho-Parabiago e del raccordo Y, dopo che si era reso 

necessario il riavvio dell’iter progettuale a seguito dell’accoglimento da parte del Consiglio di Stato 

del ricorso presentato dal Comitato Civico Rho-Parabiago e dai Comuni di Vanzago, Pogliano, 

Pregnana e Parabiago. RFI attende ancora dei riscontri su come procedere da parte del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti. Intanto il progetto, che godeva di 402 milioni di euro di 

stanziamenti statali, per effetto dell’annullamento della Delibera CIPE, è stato definanziato di 380 

milioni circa.  

Per quanto riguarda la tratta Parabiago-Gallarate, dal 2011 è fermo all’approvazione del CIPE il 

progetto definitivo, che è privo della copertura finanziaria. 

 

Collegamento ferroviario tra il terminal 1 e il terminal 2 di Malpensa 

Il progetto nasce dall’esigenza di collegare con la ferrovia i Terminal 1 e 2 (che costituisce il punto 

di arrivo/partenza di vettori low cost, essenziali per le connessioni con il resto d’Italia e l’Europa e 

quindi particolarmente rilevanti in ottica Expo) di Malpensa, evitando i disagi del trasferimento con 

bus navetta dal Terminal 1. Inoltre, la realizzazione di collegamenti rapidi e frequenti tra i due 

terminal, consentirebbe il feederaggio dal Terminal 2 (breve-medio raggio) al Terminal 1 (medio-

lungo raggio).  

Alla fine del 2015 i lavori erano in corso, con l’attivazione della tratta prevista entro il mese di 

settembre 2016. Il costo è di 115 milioni di euro messi a disposizione per 23 milioni dall’Unione 

Europea, per 16 milioni da SEA, per 45 milioni dallo Stato e per 31 milioni dalla Regione 

Lombardia. 
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Collegamento nord da Malpensa con le linee per il Sempione e il Gottardo 

Il progetto consiste in un collegamento a doppio binario il terminal 2 di Malpensa e l’esistente linea 

del Sempione attraverso due allacciamenti, verso Gallarate (direzione Milano) e verso 

Domodossola (direzione Sempione). Tale progetto nel lungo periodo realizzerà l’obiettivo 

strategico di mettere in rete l’aeroporto di Malpensa con il territorio attraverso le direttrici del 

Sempione e del Gottardo e, quindi, di aumentarne significativamente il bacino d’utenza. I recenti 

orientamenti di RFI prevedono la realizzazione di una prima fase funzionale che, con un 

investimento di 135 milioni di euro (a fronte di oltre un miliardo del progetto finale), permette la 

realizzazione di una linea a binario semplice tra il Terminal 2 e la linea Gallarate-Domodossola da 

e verso nord (direzione Sempione) e da e verso sud (direzione Milano). 

Nel corso del 2015 Ferrovie Nord e SEA hanno ottenuto dalla Commissione Europea il 

cofinanziamento al 50% del costo della progettazione di una linea a doppio binario tra il terminal 2 

e la l’attuale linea del Sempione. Il progetto preliminare, attualmente in corso, dovrebbe 

concludersi per settembre 2016 e il costo dell’intervento dovrebbe essere compreso tra i 170 e i 

250 milioni di euro. 

 

Ferrovia Arcisate-Stabio 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea ferroviaria tra Mendrisio e Varese che 

colleghi la linea storica del Gottardo, attraverso la linea Milano-Varese, con l'aeroporto di 

Malpensa (mediante il raccordo X a Busto Arsizio). Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo 

tratto di linea a doppio binario che collega l'esistente binario di Stabio con la linea Varese-Porto 

Ceresio ad Arcisate. Il nuovo collegamento misura complessivamente circa 8,3 km, di cui 3,3 km 

su nuova sede.  

I lavori sulla tratta svizzera sono stati ultimati il 26 novembre 2014. 

Per quanto riguarda la tratta italiana, nella seduta del 6 agosto 2015 Il CIPE ha approvato la 

variante al piano di gestione delle terre e rocce da scavo e l’individuazione dei nuovi siti di 

stoccaggio delle terre di scavo. Nel frattempo il 20 luglio 2015 sono stati consegnati i lavori relativi 

a opere civili, armamento e TE alla ditta SALCEF, aggiudicataria della gara indetta da RFI a 

seguito della intervenuta rescissione contrattuale consensuale tra RFI e la precedente impresa 

appaltatrice. L’avanzamento dell’appalto si attesta a circa il 50% del totale. L’attivazione della 

nuova linea è programmata per dicembre 2017. 
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b) Viabilità 

 

Magenta-Abbiategrasso-Vigevano-Tangenziale Ovest di Milano 

L'intervento si configura come prosecuzione della Malpensa-Boffalora/A4 e, nell'ambito dei 

collegamenti per Malpensa, si pone come asse viario esterno alla tangenziale ovest di Milano 

finalizzato a favorire i collegamenti tra Milano, l'ovest milanese e la A4 in corrispondenza della 

superstrada Malpensa-Boffalora. Il Progetto si divide in 3 tratte: tratta A da Magenta ad Albairate; 

tratta B da Albairate alla tangenziale ovest di Milano; tratta C da Albairate a Vigevano (variante di 

Abbiategrasso e adeguamento in sede fino al nuovo Ponte sul Fiume Ticino). 

Nel 2015 l’intervento viene finanziato nell’ambito del Contratto di programma ANAS per un importo 

di 220 milioni di euro ma, a seguito della contrarietà di diversi enti locali al tracciato previsto, è in 

corso di redazione da parte di ANAS lo studio di fattibilità di un nuovo tracciato tra Albairate e 

Magenta da presentare al CIPE entro l’estate del 2016 insieme al progetto definitivo della tratta 

Vigevano-Albairate (il cui tracciato è stato confermato). I cantieri del nuovo ponte sul Ticino a 

Vigevano, di competenza della Provincia di Pavia, alla fine del 2015 avevano un avanzamento solo 

del 35%, a seguito del fallimento dell’impresa mandataria che ha tenuto fermi i lavori per oltre un 

anno. 
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Variante SS341 Vanzaghello-Samarate 

L'intervento, di 9,4 km complessivi, vuole realizzare il collegamento tra la Malpensa-Boffalora, 

all'altezza di Vanzaghello, e l'Autostrada A8, attraverso la nuova bretella di Gallarate. L’opera si 

attesterà in prossimità dell’arrivo della Pedemontana Lombarda in modo da realizzare un 

collegamento rapido fra il Nord della Lombardia con la A4 (direzione Torino) e Milano (SS11 e 

Tangenziale Ovest).  

L’opera ha un costo di 261,78 milioni di euro, di cui disponibili 133,02 milioni con i quali è possibile 

realizzare uno stralcio funzionale prioritario costituito dal tratto compreso tra la S.S. 336 e 

l’Autostrada A8 (Bretella di Gallarate), indispensabile per garantire la continuità trasportistica dei 

flussi veicolari provenienti dalla Pedemontana Lombarda e diretti a Malpensa e viceversa. Il 

progetto definitivo è fermo dal 2013 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 

l’approvazione del CIPE. 

 

Variante SS33 del Sempione Rho-Gallarate 

La variante al Sempione, cosiddetto "Sempione bis", consiste in un tracciato stradale di circa 30 

Km a carreggiata unica con una corsia per senso di marcia. L'ipotesi di tracciato si separa 

dall’attuale SS33 a Rho, all'altezza dell'intersezione con la Tangenziale Ovest di Milano, ed 

attraversa i territori comunali di Pogliano Milanese, Vanzago, Nerviano, Parabiago, Canegrate, 

Busto Garolfo, Dairago, Villa Cortese e Busto Arsizio per terminare all'altezza di Samarate dove, 

intersecandosi con un'altra infrastruttura in fase di progetto, la variante alla SS341, crea un 

collegamento con l'Autostrada A8.  

Il costo dell’opera è di 420 milioni di euro di cui finanziati 42,27 milioni. Il progetto preliminare di 

uno stralcio funzionale da avviare con i finanziamenti disponibili è fermo dal 2013 al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per l’approvazione del CIPE. 

 

 

2.2. Aeroporto di Milano Linate 

 

Linea metropolitana 4 Lorenteggio-Linate 

Il progetto prevede la realizzazione di una metropolitana ad automazione integrale (senza 

conducente) che collega lungo un percorso di 14,2 km l'aeroporto di Linate con la stazione FS di 

Milano San Cristoforo (sulla linea ferroviaria Milano-Mortara), per un totale di 21 fermate. 

Il costo complessivo dell’opera è di 1,8 miliardi di euro, di cui 958 milioni di euro dello Stato, 461 

dei privati e 400 del Comune di Milano.  

Alla fine del 2015 risultavano in corso i lavori di realizzazione della tratta tra Linate e Forlanini FS e 

quelli preparatori in corrispondenza delle stazioni al di fuori della Cerchia dei Bastioni. Tra il 2016 e 
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il 2019 si avvierà lo scavo delle gallerie e la realizzazione delle stazioni, mentre tra il 2020 e il 

2022, anno in cui si prevede l’apertura all’esercizio, si realizzeranno gli impianti. 

 

 

 

2.3. Aeroporto di Torino Caselle 

 

Collegamento ferroviario linea Torino-Ceres con passante di Torino 

Il progetto consiste nella realizzazione del collegamento ferroviario tra la linea Torino-Ceres (su cui 

insiste la fermata all’Aeroporto di Caselle) e il Passante ferroviario lungo corso Grosseto, compresi 

la fermata Grosseto e il completamento della fermata Rebaudengo. Il collegamento consentirà così 

di interconnettere direttamente l’aeroporto con il servizio ferroviario metropolitano e le linee 

regionali, nazionali e internazionali che transitano sulla rete RFI del Passante. Nonostante la 

previsione dell’avvio delle opere per il 2014 in seguito all’aggiudicazione della gara per la 

progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese 

Itinera e CCC Società Cooperativa avvenuta il 26 agosto 2014, l’opera a tutto il 2015 è ancora 

ferma. 
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2.4. Aeroporto di Genova 

 

Progetto GATE (Genoa Airport: a Train to Europe) 

GATE, acronimo di “Genoa Airport: a Train to Europe”, è un progetto finalizzato al collegamento 

dell’Aeroporto di Genova con la ferrovia (linea Genova-Ventimiglia) ed alla realizzazione di un polo 

intermodale. Il progetto - che ha come Enti beneficiari Regione Liguria, Comune di Genova, 

Società per Cornigliano e Aeroporto di Genova - ha visto l’avvio a fine 2013. Nell’ambito degli 

interventi previsti è compreso lo spostamento all’altezza di Villa Bombrini dell’attuale fermata 

ferroviaria di Cornigliano, sulla linea Genova-Ventimiglia, e la realizzazione di una nuova fermata 

ferroviaria in corrispondenza dell'estremità settentrionale del sedime aeroportuale, che sarà 

collegata all’aerostazione.  

L’11 febbraio 2014 l’Agenzia Europea dei trasporti Ten-T (oggi INEA) ha approvato il piano 

strategico di azione del progetto GATE, stabilendo un cofinanziamento dell’Unione Europea nella 

misura del 50% (576.000 euro su 1.152.000 totali) per lo sviluppo della progettazione. Il 2015 ha 

visto il completamento di tutte le attività come da programma e l’affidamento della progettazione 

aeroporto-ferrovia, attraverso una selezione pubblica gestita dalla Stazione Unica Appaltante 

Regionale, a un gruppo di imprese capitanato dallo studio Dimensione Ingenierie S.r.l.. 

Nel corso del 2016 è prevista la presentazione all’agenzia INEA del progetto “GATE 2 Urban node” 

nell’ambito di un nuovo bando. Il nuovo progetto di cui viene richiesto il co-finanziamento, sarà 

presentato da Regione, Comune, Aeroporto e Istituto Internazionale delle Comunicazioni, e 

prevede un insieme di attività complementari al precedente GATE, che ne ampliano la portata 

all’intero nodo urbano di Genova. Tra le attività di cui si richiederà il co-finanziamento rientra 

progettazione del polo intermodale aeroportuale, la progettazione del secondo tronco di cabinovia 

dalla nuova stazione a Erzelli e l’intero ridisegno della rete dei trasporti urbani nell’area del medio 

ponente genovese. In parallelo, è in corso una importante azione di sensibilizzazione da parte di 

tutti gli Enti pubblici coinvolti affinché RFI trovi i canali di finanziamento a breve per anticipare la 

realizzazione della nuova stazione progettata, peraltro già inserita nei propri strumenti di 

pianificazione e programmazione. 

 

 

3. Criticità 

 

Criticità di ordine economico e finanziario si rilevano rispetto alla realizzazione delle varianti 

stradali SS33 del Sempione e SS341 Vanzaghello-Samarate, della variante ferroviaria di Galliate, 

del collegamento nord di Malpensa e del potenziamento ferroviario tra Parabiago e Gallarate, tutte 

ferme al CIPE per l’approvazione dei progetti e dei relativi finanziamenti. Il collegamento viario 

Magenta-Tangenziale Ovest di Milano non ha fatto passi in avanti a seguito dell’opposizione al 
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progetto da parte di alcuni enti locali, che hanno richiesto la rielaborazione di una tratta. La linea 

ferroviaria Rho-Parabiago è in una situazione di stallo a seguito di intoppi tecnici che ne hanno 

bloccato l’iter procedurale e, a seguito del suo definanziamento, viene messa a rischio la 

realizzazione.   

 

 

4. Attese per il 2016 

 

- Approvazione CIPE dei progetti definitivi dello stralcio funzionale del collegamento viario 

Magenta-Abbiategrasso-Vigevano e della variante alla SS341 Vanzaghello-Samarate. 

- Approvazione CIPE del progetto preliminare dello stralcio funzionale della variante stradale del 

Sempione. 

- Conclusione dei cantieri del collegamento ferroviario tra il Terminal 1 e il Terminal 2 di 

Malpensa. 

- Approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del progetto del 

potenziamento ferroviario Rho-Parabiago e riassegnazione delle risorse economiche. 

- Reperimento delle risorse statali per la Variante di Galliate nell'ambito della gronda nord ovest 

Novara-Malpensa-Saronno-Seregno.  

- Apertura dei nuovi cantieri per la linea metropolitana 4 di Milano. 

- Avvio dei lavori per il collegamento ferroviario della linea Torino-Ceres con il Passante di 

Torino. 

- Presentazione del progetto “GATE 2 Urban node” all’agenzia INEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


