
Aeroporto di Malpensa
Una "porta per il mondo" in provincia di Varese

Fonte: dati ENAC, SEA-Sustainability Report e Assaeroporti. "Malpensa 2000", A. Pizzi, 2000 - cenni storici e foto del biplano Ca 1.

Movimenti: numero di decolli e partenze degli aeromobili commerciali. 

*il bacino territoriale considerato va, con intensità diversa, dall'immediato hinterland, alla Lombardia, all'intero Nord-Italia .

2° aeroporto in Italia
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2 scali passeggeri e 1 scalo merci:

Terminal 1

Terminal 2

Malpensa Cargo

Malpensa ha gestito il 13,4% 

dei movimenti aerei 

commerciali, risultando il

2° aeroporto in Italia

Malpensa ha gestito il 13,3% 

del trasporto passeggeri, 

risultando il

1° aeroporto in Italia

Malpensa ha gestito il 52,5% 

del traffico merci aereo 

italiano, risultando il

 

Il 1° velivolo di Gianni Caproni, il 

biplano Ca 1, vola a Malpensa

dati ENAC

dati ENAC

dati ENAC

Un hangar per il ricovero e la 

manutenzione degli aeromobili

27 maggio 1910

 

Si costituisce, a Busto Arsizio, la 

Società per Azioni Aeroporto di 

Busto

22 maggio 1948

41,5 miliardi euro valore produzione

IMPATTO INDIRETTO e INDOTTO

Superficie del sedime: 1.220ha

IMPATTO  DIRETTO

2018 - IMPATTO SOCIOECONOMICO COMPLESSIVO (stima)*

Da attività economiche che 

forniscono servizi a passeggeri 

e merci nel sedime 

dell'aeroporto: vettori, negozi, 

bar e ristornati, spedizionieri...

350 mila posizioni lavorative

Derivante dalle attività che forniscono servizi a 

passeggeri e merci operando all'esterno del sedime 

aeroportuale e dalle filiere di fornitura attivate dai 

gestori delle attività dirette. Indotto: derivante 

dall'incremento di domanda finale causata dalla spesa 

dei percettori di reddito coinvolti nelle attività 

innescate dalla presenza dell’aeroporto

Effetti generati dalla presenza di un 

aeroporto a favore dell’attrattività e 

della competitività dell’area interessata 

dalla sua attività

Sustainability Report 2018 - SEA"Malpensa 2000", A. Pizzi

100 mila

Sustainability Report 2018 - SEA

IMPATTO CATALITICO


