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- MALPENSA 2000 - 
L’Assistenza al Volo  

ieri e oggi... 
 
Questo articolo segue di qual-
che giorno il convegno previ-
sto venerdì 24 Gennaio presso 
la Torre di Controllo di Malpen-
sa. Ci siamo impegnati a sti-
molare l’interesse di tutti per 
fare il punto della situazione 
ed in particolare su come oggi, 
nel complesso, si sia evoluto 
lo stato delle cose. Per fare 
questo ci sembrava comunque 
necessario partire da una co-
noscenza corretta delle nor-
me, le quali, già definitive nel 
2001, hanno costituito, a pa-
rere degli addetti ai lavori, un 
complicato dedalo di procedu-
re, che ha impegnato oltremo-
do gli operatori del settore, a 
svantaggio dell’aspetto della 
semplicità. In seconda battuta 
si presume che tali complica-
zioni creano indirettamente 
svantaggi, sia per le compa-
gnie, sia per gli utenti. Abbia-
mo riportato integralmente 
alcuni passi di una pubblica-
zione dell’ANACNA, Associazio-
ne del Personale ENAV, la qua-
le dà una visione più chiara  
della situazione, con l’idea di 
convincere che si  sta 
“lavorando anche per minimiz-
zare quelle carenze che costi-
tuiscono un impegno aggiunto 
al lavoro ordinario, impegno 
che si paga in termini di as-
sunzioni di responsabilità e di 
attenzione sottratta a quelli 
che sono gli obiettivi centrali 
del proprio Servizio”. Questa 
premessa ci è sembrata parti-
colarmente stimolante per re-
alizzare un piccolo convegno 
ove far emergere motivazioni 
forti con argomenti semplici e 
comprensibili. “Il traffico in 
decollo/atterraggio opera su 
due piste parallele entrambe 
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SPANTAX 
Quando Malpensa non era ancora Malpensa 200-
0, ma solo un aeroporto semideserto nella quiete 
della brughiera del parco del Ticino, quando gli 
appassionati si riunivano all’angolo della strada 
vicino alla “35 destra” (punto ormai scomparso, 
“ingoiato” dall’aeroporto) per discutere e discute-
re ancora (tanto di aerei ce n’erano pochi), la 
quiete del pomeriggio era salturiamente ravvivata 
da un sibilo dal suono ormai dimenticato, il sibilo 
tipico dei motori a getto puro, sibilo che diventa-
va un rombo dentro lo stomaco al momento del 
decollo. Spesso per l’identificazione del 
“disturbatore”, ormai in corto finale se in atter-
raggio o in rullaggio davanti ai pompieri se pronto 
per il decollo bastava una sola parola: SPANTAX! 
SPANTAX: sinonimo di charter, sinonimo di aerei 
affascinanti, presenza discussa ma indiscutibile a 
MXP, lampo nella monotonia di una aeroporto 
deserto. La storia di Malpensa negli anni ’70 ed 
’80 non può essere scritta “dimenticando” 
l’indimenticabile compagnia charter Spagnola. 
SPANTAX – il nome è l’acronimo di Spanish Air 
Taxi – fu fondata il 6 Ottobre 1959. Le attività 
iniziali furono concentrate appunto nei servizi di 
aero taxi con una flotta di aeroplani di piccole 
dimensioni, ed ai voli verso le colonie spagnole in 
nord Africa a supporto delle compagnie petrolife-
re utilizzando gli onnipresenti DC-3. Nel 1962 
iniziarono le attività charter, attività che divenne-
ro l’attività principale della compagnia già nel 
successivo 1963. In quell’anno furono trasportati 
110.000 turisti dal nord e centro Europa verso le 
assolate località turistiche Spagnole. Per fronteg-
giare la crescita, vari 
quadrimotori Douglas 
furono inseriti in flot-
ta: DC-4 e DC-7C nel 
1963, DC-6 nel 1965. 
La Spagna si avviava 
a diventare una vera 
e propria “Mecca” per 
i turisti europei alla 
ricerca del sole e nel 
1966 la compagnia si 
trovò a trasportare 
691.000 passeggeri, 
con un incremento di più del 200% rispetto 
all’anno precedente. La capacità degli aerei in 
flotta diventava ormai troppo ridotta per fronteg-
giare la domanda e SPANTAX entrò nell’era del 
jet, acquistando 2 Convair 990A dall’American 
Airlines. Inizialmente era stato preso in conside-
razione l’acquisto di DC-8, opzione poi scartata 
per ragioni di costo in favore del più veloce Con-
vair. Questo aereo, destinato a diventare il sim-
bolo stesso della compagnia, entrò in servizio nel 
febbraio del 1967 (EC-BJC), seguito dopo qualche 
mese dal secondo esemplare (EC-BJD). Gli aerei 
furono configurati per i servizi charter con 149 
posti a sedere in classe unica. In totale 9 esem-
plari di CV-990 furono acquistati da American 
Airlines (il prezzo era di circa 5 milioni di $ cadau-
no) ed un ulteriore esemplare fu acquistato da 
Modern Air Transport. Quando nel 1975 Swissair 
vendette gli ultimi Coronado in flotta, SPANTAX 
ne acquisto altri 4 esemplari, più il simulatore ed 
un grosso stock di parti di ricambio. Per la fine 
degli anni ’70 SPANTAX divenne il principale ope-
ratore mondiale dello stupendo quadrigetto ame-
ricano, con una flotta di 12 esemplari (2 furono 
perduti in incidenti nel 1970 a Stoccolma-Arlanda 
e nel 1972 a Tenerife-Los Rodeos), risultando 
l’aereo “perfetto” per la principale compagnia 
charter Spagnola. Con l’inizio degli anni ’70 i Co-
ronado divennero la spina dorsale dell’attività 
charter “regolare” (IT flights), relegando i quadri-
motori a pistoni Douglas all’effettuazione di char-

ter “ad hoc” ed a saltuari servizi cargo. Nel 19-
72 SPANTAX iniziò alcuni servizi transatlantici 
utilizzando i DC-7C, ma fu solo a partire 
dall’anno seguente che questa attività divenne 
di una certa importanza. Nel 1973 furono infatti 
acquistati per questa attività i primi due DC-8-
61CF: EC-CCF ed 
EC-CCG, entrambi 
ex Trans Carribean 
(un terzo, EC-CZE 
fu acquistato da 
Trans International 
nel 1977); SPAN-
TAX fu quindi in 
grado di operare 
una vasta rete di 
collegamenti tran-
satlantici special-
mente verso gli 
USA, il Canada ed il Cile, oltre a saltuari charter 
verso il Giappone ed il Messico. Nell’aprile del 
1974 furono acquistati due DC-9-14 che, alle-
stiti per 90 passeggeri, furono utilizzati per o-
perare collegamenti regolari tra le isole sia nelle 
Baleari che nelle Canarie. Questi bireattori so-
stituirono i 5 Fokker F-27 già in linea dal 1967 
che furono noleggiati ad AVIACO (saranno poi 
definitivamente venduti nel 1976. Da ricordare 
che la compagnia operava già dal 1969 un altro 
collegamento regolare tra le città di Malaga e di 
Melilla, enclave Spagnola in territorio Marocchi-
no. Questo collegamento trans-mediterraneo 
prevedeva fino a dieci collegamenti giornalieri e 
veniva effettuato con due DHC-6 TwinOtters, 
sostituiti nel Giugno del 1978 con un singolo 
DHC-7 Dash Seven (EC-DCB), il primo in servi-

zio nel vecchio conti-
nente. Nonostante la 
crisi petrolifera, gli 
anni tra il 1976 ed il 
1979 rappresentarono 
un vero e proprio pe-
riodo d’oro per la 
compagnia, ormai tra 
le prime charter in 
Europa. Furono tra-
sportati più di 2 milio-
ni di passeggeri e il 
primo wide body entrò 

in flotta nel Novembre del 1978: si trattava di 
un DC-10-30 ex- ONA (EC-DEG). In quegli anni 
la compagnia aveva più di 1000 dipendenti (tra 
cui 53 Capitani, 51 Primi Ufficiali e 40 Flight 
Engineers); la sede era a Madrid ma la base di 
armamento principale era l’aeroporto di Palma 
de Mallorca, nelle isole Baleari, dove si trovava-
no il centro operativo, la base tecnica di manu-
tenzione, la scuola di volo con simulatori ed un 
centro per il Catering. Il centro di tecnico era 
abilitato alla manutenzione completa dei Coro-
nado (fino al 
check D, ogni 
15000 ore di vo-
l o )  e d 
all’effettuazione 
dei check A e B 
dei DC-8 (ogni 
100 e 400 ore di 
volo) e dei DC-9-
14 (ogni 75 e 
425 ore). Duran-
te la stagione 
invernale il traffi-
co charter si concentrava soprattutto verso le 
Isole Canarie dove, sull’aeroporto di Las Pal-
mas, un altro hangar era abilitato ai check A e 
B su DC-8 e DC-9. Con l’iinizio degli anni ’80 
iniziò invece il declino che porterà fino alla defi-
nitiva chiusura della Compagnia. Il 1982 fu un 
anno terribile, funestato dalla perdita dell’unico 

DC-10 precipitato a Malaga con la perdita di 
più di 50 persone. I CV-990 Coronado era-
no troppo assetati di carburante e con costi 
operartivi troppo alti per l’attività charter. 
L’eccesso di personale, lo scarso sviluppo e 
l’aumento dei costi, associati ad una com-

petizione crescente 
(Iberia e soprattutto 
Aviaco iniziarono una 
vera e propria guerra 
per il mercato char-
ter) erano ormai pro-
blemi enormi. Le 
contromosse furono 
tardive: fu avviato il 
processo di moder-
nizzazione della flotta 
ma solo nel Setttem-
bre 1984 il personale 

fu ridotto a 815 unità. Nel 1982 furono ac-
quisitati 2 DC-9-32, sostituiti poi nel 1984 
da 3 B.737-200. Il DC-10 perso a Malaga fu 
immediatamente sostituito con un esempla-
re ex Air Florida (EC-DSF) che sarà seguito 
poi da altri esemplari: EC-DUG (ex-
Swissair), EC-EAZ (ex-World Aw) ed infine 
N52UA (un serie –10 ex American Al).
Contemporaneamente furono la flotta di 
Coronado si riduceva a soli 5 esemplari (EC-
BQA, BQQ, BZO, BZP e CNJ) progressiva-
mente ritirati dal servizio ed utilizzati solo 
come back up e nei momenti di maggior 
traffico. Altri 5 esemplari furono accantonati 
a Palma (EC-BTE, BXI, CNF, CNG e CNH) 
mentre gli ultimi due furono demoliti (EC-
BJC, BJD). Gli ultimi due Coronado, EC-BQQ 
e EC-BZO furono utilizzati fino al 1986 e 
1987 rispettivamente e furono gli unici due 
ad essere ridipinti nella nuova livrea. Ma i 
debiti aumentavano ed il Governo Spagnolo 
negò ulteriore credito, lasciando la Compa-
gnia nell’impossibilità di trovare altri finan-
ziatori. I progetti per la rimotorizzazione dei 
DC-8 furono abbandonati per ragioni di 
costo e il tentativo di vendere i Coronado 
alla Forza Aerea Spagnola (per una impro-
babile conversione in tanker!) non andò a 
buon fine. Nuovi aerei continuarono ad arri-
vare nel tentativo di modernizzare la flotta: 
il 31/10/1987 entro in linea un MD-83 se-
guito a Novembre da un altro esemplare 
(EC-EJF ed EC-EFK). SPANTAX valutò anche 
la possibilità di acquistare B.767. ma, il 29 
Marzo 1988, in seguito alla definitiva banca-
rotta, la compagnia fu costretta a sospen-
dere ogni attività, dopo 29 anni di volo. Al 
momento della chiusura la flotta era costi-
tuita da un B.737-200, due MD-83, due DC-
8-61 e due DC-10. A distanza di 14 anni, un 
aereo SPANTAX fa ancora bella mostra di se 

a palma di Mallorca: il 
Coronado EC-BZO è 
accantonato, ancora 
dipinto nell’ultima 
livrea della compa-
gnia, vicino alla testa-
ta pista 24R. Questo 
aereo è stato donato 
a l  m u s e o 
dell’aviazione di Cua-
tro Vientos (Madrid) 
pochi mesi prima del 
fallimento, fu succes-

sivamente requisito dai creditori ed il suo 
status legale non è ancora chiarito al giorno 
d’oggi. Gli altri Coronado, inizialmente ac-
cantonati nei pressi della nuova torre di 
controllo sono stati invece completamente 
demoliti tra il 1991 ed il 1994.      
                                          Guido Allieri 

Cv-990  Coronado—vecchi colori a Malpensa il 05/86 

DC-10-30 Spantax ancora nei colori Swissair 

DC-8-61 Spantax a Malpensa nell’Aprile 1984 
vecchia livrea ma nuova colorazione in coda. 
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servite da ILS CAT 2/3, sulle quali 
sono autorizzati Dependent Parallel 
Approach; Esistono due aree di par-
cheggio (Apron North ed Apron West) 
asservite a due differenti Terminal, 
diverse vie di rullaggio che hanno 
spesso la stessa identificazione anche 
successivamente all'attraversamento 
di una pista o di una via di rullaggio 
principale. L'Apron North si trova nella 
zona nord tra le due testate pista 17R 
e 17L e l'area è interessata per lo più 
da traffico Charter e Cargo; dispone 
di circa 30 posizioni di parcheggio, di 
cui più della metà servite da bridges 
con uscita in push-back; le restanti 
sono di tipo self-manoeuvring disloca-
te su due file parallele. L'Apron West, 
su cui opera la maggior parte del traf-
fico, si trova ad ovest della RWY 35L 
alla quale è collegata con raccordi a 
90° (quindi la manovrabilità non ri-
sulta fluida) e dispone di circa 80 
(dato non aggiornato) posizioni di 
parcheggio sia self-manoeuvring che 
in push-back (20 tramite fingers). 
Quasi tutte le posizioni di parcheggio, 
fra loro contigue o comunque adia-
centi, sono dipendenti e ciò comporta 
complicazioni al normale svolgimento 
del traffico sui piazzali, visto che: 
• alcune posizioni di push bloccano 
l'intera via di rullaggio rendendola 
inutilizzabile; 

• le operazioni di push, anche singole, 
ostacolano l'ingresso/uscita di altri 
aeroplani; 

• non sono consentiti push contem-
poranei per tutti i tipi di aeroplani 
sulla stessa linea di parcheggio. 

Gli spazi ristretti e la mancanza di 
zone dove attendere senza interferire 
per l'assegnazione di un parcheggio, 
rendono il sistema poco flessibile, 
provocando ritardi. Il Servizio Apron 
serve a ridurre al minimo i disagi ma 
non può superare le carenze struttu-
rali della configurazione aeroportuale. 
Non esiste in Italia o in Europa alcun 
altro aeroporto che abbia le limitazio-
ni operative con cui l'ATC è costretto 
a gestire il traffico aereo a Malpensa. 
I modi di utilizzo attuali delle piste, 
imposti dalle competenti autorità per 
salvaguardare il territorio sotto il pro-
filo dell'inquinamento acustico, varia-
no a seconda dei giorni cui è legato 
un determinato scenario operativo 
che, a sua volta, varia in accordo a 
diverse fasce orarie. L'uso iniziale del-
le piste era stato ottimizzato dedican-
do, secondo logica operativa, la RWY 
35R agli atterraggi, in ragione della 
LDA (Landing Distance Available ndr.) 
maggiore di 400 mt rispetto alla 35L 
e delle caratteristiche dei raccordi che 
consentano l'uscita rapida, permet-
tendo di ridurre la minima separazio-
ne fra successivi avvicinamenti. Di 
conseguenza la RWY 35L, servita da 
raccordi a 90° e più vicina al piazzale 

West, risultava più idonea per i decolli. L'uso 
dedicato delle piste, a suo tempo identificato, 
era (e sarebbe tutt'oggi) idoneo a garantire 
una capacità aeroportuale ottimizzata per ciò 
che riguarda l'utilizzo operativo delle superfici 
di decollo, atterraggio e rullaggio. Ma ritor-
nando alla realtà attuale degli Scenari, i de-
colli avvengono secondo il seguente schema: 
• il primo giorno, scenario “A”: dalle 02,30 

alle 10,30 si decolla per RWY 35L, dalle 1-
0,30 alle 18,30 si parte per RWY 35R, dalle 
18,30 alle 02,30 si parte per RWY 35L; 

• il secondo giorno, scenario “B”: l'uso delle 
piste è l'inverso del primo giorno.  

Gli atterraggi sono liberi per RWY 35R o RWY 
35L, soggetti al traffico e considerando che la 
capacità della RWY 35L è, come abbiamo det-
to, limitato rispetto alla RWY 35R per struttu-
ra aeroportuale. Esistono inoltre, in entrambi 
i giorni, finestre libere in cui l'ATC può gestire 
il traffico per garantire il maggior numero di 
movimenti con il minor ritardo, applicando 
finalmente criteri ATC. Queste finestre sono 
dalle 09,30 alle 11,30 e dalle 20,30 alle 2-
2,30, con flessibilità di ± 15’, e finestre che 
variano in accordo ai flussi di traffico mante-
nendo inalterata la loro durata. Durante la 
fase notturna, dalle 23,30 alle 06,30 in accor-
do a due periodi distinti del mese (1/15 e 16-
/31), i decolli variano da RWY 17R a RWY 35L 
e gli arrivi continuano per RWY 35L. Il tutto 
può essere derogato per condizioni meteo 
avverse o limitazioni delle condizioni struttu-
rali dell'aeroporto. Le operazioni svolte secon-
do l'iniziale uso dedicato delle piste, dal punto 
di vista dell'impatto ambientale, penalizzava-
no quei paesi che dovevano sopportare mag-
gior traffico rispetto ad altri. Il risultato in 
passato è stato un susseguirsi di diverse ma-
nifestazioni che hanno costretto a continui 
cambiamenti delle procedure di Initial Climb, 
SIDs e segmenti di rotta. Variazioni che riu-
scivano a placare gli animi temporaneamente 
e che, contestualmente, hanno creato confu-
sione tra piloti, controllori, compagnie etc. 
Non era sempre possibile aggiornarsi, alcune 
compagnie non erano a conoscenza delle ulti-
me Sids in vigore. Oggi le manifestazioni co-
munque continuano, mentre gli scenari "A" e 
"B penalizzano l'uso delle piste e limitano l'u-
so delle rotte di uscita, associate all'uso delle 
piste ed agli stessi scenari. Se lo scopo di as-
segnare specifiche radiali di uscita in base alla 
categoria dell'aeromobile per distribuire il ru-
more su tutta l'area intorno all'aeroporto è 
stato raggiunto, il risultato operativo sono 
rotte che confluiscono sul primo punto della 
SID seguendo traiettorie diverse con tutte le 
conseguenze negative per la gestione ATC.È 
evidente che, per risolvere il problema di ca-
rattere ambientale si è, in realtà, penalizzata 
l'efficienza dell'aeroporto in termini sia di o-
peratività, sia di regolarità dei voli. Infatti i 
risvolti dal punto di vista della gestione del 
traffico, usando la pista 35L per arrivi e la 
35R per le partenze (come da scenario ape-
rtamente più limitativo), sono i seguenti: 
• gli aeromobili atterrati hanno bisogno di più 

tempo per liberare la pista (i raccordi sono 
a 90°) con impatti sulla capacità globale del 
sistema; 

• il traffico in decollo per RWY 35R deve at-
traversare la RWY 35L, utilizzata per avvici-

namenti ILS e quindi l'attraversa-
mento deve essere completato pri-
ma che il traffico in finale abbia 
raggiunto la distanza fra le 3 e le 5 
NM dal TDZ (Touch Down Zone 
ndr.) a seconda di quale raccordo 
usa, per non interferire i segnali 
del localizzatore. 

Gli attuali scenari, riportati in AIP, 
sono provvedimenti adottati su di-
sposizioni ENAC susseguenti ad uno 
sviluppo normativo effettuato dal 
Ministero dei Trasporti e sono stati 
originati da un DPCM del 12/99. Lo 
scrupoloso rispetto di tale contesto 
normativo prevarica di fatto la possi-
bilità di applicare le normali tecniche 
operative ATC. Non crediamo esiste-
re, in Italia o in Europa, alcun altro 
aeroporto che abbia queste limita-
zioni operative. Talvolta viene chie-
sto quali siano i motivi dei ritardi in 
certi orari, oppure della congestione. 
le cause possono essere ricondotte 
ai seguenti tre fattori: 
• problemi strutturali dell'aeroporto; 
• restrizioni imposte dalla normativa 

vigente; 
• esigenze commerciali delle Compa-

gnie di operare nelle stesse fasce 
orarie. 

Non vogliamo, sostiene ANACNA, 
correre il rischio di essere fraintesi, 
di risultare polemici e di far passare 
lo stato tecnico ambientale di Mal-
pensa, di cui peraltro facciamo par-
te, come disastroso o avventuroso. 
Attualmente è stato raggiunto un 
discreto equilibrio e standard ope-
rativo, adeguate garanzie di sicu-
rezza non sono mai venute a man-
care, ma la gestione degli scenari 
resta problematica. Il gioco delle 
parti ci porta naturalmente ad evi-
denziare il nostro punto di vista e le 
problematiche del nostro lavoro, 
senza per questo sottovalutare le 
necessità di tutela della salute pub-
blica piuttosto che quelle degli inte-
ressi commerciali delle compagnie. 
La torre di Controllo di Malpensa è  
così strutturata: Esistono tre sale 
operative: 
• l'ARO/MET che è posta al 5° piano 

offrendo una visualizzazione sui 
360°; 

• la sala TWR di riserva, oggi tem-
poraneamente utilizzata per ospi-
tare personale della società di ge-
stione SEA ed ENAV impegnati nel 
servizio APRON; 

• la sala operativa TWR. 
L'ARO/MET dispone principalmente 
dei sistemi: 
• WINDS/AWOS per i dati meteo si-

nonici/Report/Metar; 
• AOIS per i dati di FPL, meteo, AIS; 
• due monitor della CFMU per i dati 

ATFM; 
• SADIS per la ricezione di cartine e 

bollettini meteo per la fornitura dei 
folder; 

(Continua a pagina 4) 
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• METIS che è un sottosistema del SICAM, 
visualizza la situazione meteo ed è utiliz-
zato per i briefing a voce ai piloti; 

• Terminali multifunzione che offrono la 
possibilità di presentare sullo stesso mo-
nitor dati provenienti da diversi sistemi 
con presentazione “windowing”. 

È in via di allestimento un sistema infor-
matico che consentirà un'aggiornata vi-
sualizzazione su video delle rotte ATS. Le 
tastiere telefoniche sono integrate a ta-
stiere di selezione frequenze operative 
offrendo la possibilità di ascolto dall'ARO/
MET. Nella costruzione del LAY-OUT ope-
rativo è stato applicato il concetto di crea-
zione di posizioni di lavoro multifunzionali 
che riducono al minimo le necessità di 
spostamento. La dotazione tecnica dispo-
nibile in sala TWR prevede un sistema 
informatico che regola le configurazioni di 
tastiera telefonica e di frequenza nelle 
diverse posizioni di lavoro nel LAY OUT a 
seconda delle singole esigenze. Le sette 
posizioni operative a regime dispongono 
di tre monitors radar CDS-1000, sei ter-
minali multifunzione, due video FDP e due 
monitors SMR (Surface Movement Radar). 
Lo schieramento operativo è il seguente: - 
Freq. Planning - un Coordinatore - Freq. 
Apron North - Freq. Apron West  -  un Co-
ordinatore - Freq. TWR 1 - Freq. TWR 2. 
La gestione è basata su una chiara suddi-
visione delle aree di competenza, dei 
compiti e delle relative responsabilità, fat-
te salve le variazioni imposte dagli scenari 
operativi già illustrati. Esiste una certa 
difficoltà nel gestire arrivi e partenze con-
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temporaneamente su entrambe le piste. 
Tale difficoltà risulta di difficile supera-
mento, stante l'attuale carico di lavoro 
se a gestire traffico intenso è un solo 
controllore e la considerazione dell'inop-
portunità di separare le frequenze per 
gestire avvicinamenti paralleli dipenden-
ti. Più in generale le frequenze radio ri-
sultano spesso intasate, essenzialmente 
perché le comunicazioni sono incremen-
tate da: 
• cambiamenti ripetuti delle ATC Clea-

rances ai piloti in accordo con i cambi 
pista e in funzione degli stimati di de-
collo non rispettati, degli Slot mancati, 
del verificarsi di condizioni meteo nelle 
vicinanze che implicano ulteriori cambi 
pista; 

• operazioni di push che interagiscono 
fortemente con i movimenti in ingres-
so sull'apron e rullaggio; 

Il servizio Apron è operativo nei tempi 
previsti ed il giudizio sull'effetto apporta-
to nella gestione dei movimenti degli 
aeromobili a terra non può che essere 
positivo. Ci troviamo nella fase interme-
dia che prevede la fornitura del servizio 
a carattere informativo con chiara suddi-
visione di compiti e responsabilità fra gli 
enti coinvolti. La prossima fase prevede 
la fornitura dell'Apron Control di pari 
passo alla prevista disponibilità del siste-
ma SMGCS (Surface Movement, Gui-
dance and Control System). Per conclu-
dere, la realtà è che l'aeroporto è fun-
zionale ed utilizzato, nonostante la vita 
travagliata. Ha contribuito alla creazione 
di presupposti di sviluppo del settore 

- Avvisi agli Associati - 
• Avvisiamo coloro i quali intendono iscriversi per il 2003 che il termine utile è il 20 

Febbraio 2003. Dopo tale data non sarà più concessa alcuna iscrizione per il 2003. 
Ciò non esclude di partecipare in qualità di “ospite” a visite e convegni, ma solo in 
lista d’attesa. Si prega di effettuare un versamento di Euro 40,00 sul C.C.P. nr. 
42798207 intestato a PICCO Roberto, via Sardegna 23, CAP - 20020 Bie-
nate (MI) - La quota per i Familiari (stesso indirizzo) è sempre di Euro 15,00. 

• Gli associati 2003 che non hanno ancora ricevuto il berrettino sociale e possono 
ritirarlo a Malpensa, sono pregati di telefonare al numero 347-4308794. Gli asso-
ciati lontani, invece, dovranno attendere fino a Marzo, quando invieremo anche i 
bollini. 

• È in atto la campagna adesioni per il Volo “NEOS”. Si raccomanda di affrettarsi con 
l’iscrizione, contattando la Segreteria. Oltre la data del 1° Febbraio si apriranno le 
iscrizioni riservate anche agli esterni. 

• Il 9 Febbraio è prevista la visita presso la Sala Radar di Linate. Per le conferme 
definitive si prega di telefonare il giorno di Lunedì 3 Febbraio. 

• Alle ore 20,30 di Ven. 28 Febbraio è prevista una visita presso l’A330 della Compa-
gnia VOLARE GROUP. Per questa visita agli ospiti non associati sarà chiesto un 
contributo di 5 Euro. La prenotazione va effettuata entro il 23 Febbraio 2003. 

• Al fine di promuovere la cultura del Volo, a Calcinate del Pesce (VA) si effettuano 
voli o battesimi dell’aria su aliante. Al fine di rendere più stimolante l’iniziativa, nel 
prossimo numero tratteremo più compiutamente l’argomento. 
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trasporto aerea quali la concorrenza tra le 
compagnie, la competitività nelle tariffe, 
maggiori opportunità di collegamento e di 
lavoro per tutto il territorio. D'altro canto lo 
stesso aeroporto di Linate continua a ga-
rantire opportunità di lavoro e di viaggio, 
anche se naturalmente ridotte. Era comun-
que impensabile continuare a gestire la 
mole di traffico registrata nel passato a 
Linate, se non altro per l'evidente carenza 
in termini di spazio fisico della struttura 
aeroportuale. Le compagnie aeree stanno 
conoscendo un periodo altamente competi-
tivo. Seguono con flessibilità l'andamento 
delle decisioni che caratterizzano l'uso di 
Linate o Malpensa, spostando e attivando 
voli di conseguenza. Di certo si avverte in 
certi momenti un chiaro malcontento su 
quelle che sono le operazioni aeroportuali. 
Le competenti autorità in questo contesto 
sembrano agire secondo logiche tampone e 
sicuramente, come tutti, si auspicano la 
fine delle diatribe tra Comuni, Enti, Cittadi-
ni, Comunità Europea, etc..., per pervenire 
ad un assetto stabile della struttura aero-
portuale lombarda. Solo il tempo e il serio 
impegno nel lavoro porteranno Malpensa 
2000 ad essere un aeroporto fuori dalle 
critiche. È comunque importante che il dia-
logo non venga mai meno, nella continua 
ricerca di soluzioni idonee allo sviluppo di 
una delle due più grandi realtà aeropor-
tuali italiane. 
 
 
Giorgio De Salve Ria  
con la collaborazione della sezione 
ANACNA di Malpensa 
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