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Finalmente il momento atteso dai dipendenti
1l sindaco Gugliotti° "Ora vedremo se e e qualcuno interessato "

Scalo di Anipugnano
Ficco il bando di gara
"Usciamo dal limbo"

di Gennaro Groppa

SIENA Ci siamo. Il tanto
atteso bando per la riapertu-
ra dello scalo aeroportuale di
Ampugnano è ora pubblico.
La scadenza è a marzo. Final-
mente arriva una buona noti-
zia, quindi, in attesa di sapere
se ci saranno imprenditori in-
teressati a far rinascere que-
sto storico scalo aperto addi-
rittura negli anni Trenta , all'e-
poca come aeroporto milita-
re.
Nell'ultimo decennio si sono
scritti fiumi di inchiostro sul-
lo scalo aeroportuale di Am-
pugnano. La realtà dei fatti è
che adesso, e ormai da un an-
no e mezzo, lo scalo è chiuso.
I dipendenti , che erano undi-
ci al momento della chiusu-
ra, sono in mobilità. Tre di
loro per fortuna hanno ritro-
vato lavoro, hanno oggi un
nuovo collocamento ; gli altri
invece attendono speranzosi
buone notizie. E buone noti-
zie, lo speriamo. potrebbero
arrivare adesso.

L'obiettivo sarà quello di po-
ter avere a, disposizione uno
scalo che possa arrivare a nu-
meri certamente non enormi,
ma tali da poter tenere in vita
la struttura: si parla di meno
di 100mila passeggeri all'an-
no. E naturalmente il discor-
so dell'ampliamento non è
oggi più di attualità: se lo sca-
lo riaprirà dovrà essere perfet-
tamente rispettoso ed in siner-
gia con l'ambiente circostan-
te. Equasi inutile e superfluo
ricordare quanto sarebbe im-
portante a livello turistico e
non solo, e quindi per tutta
l'economia della città e della
provincia senese, la riapertu-
ra di Ampugnano.
Soddisfazione viene espressa
anche dal sindaco di Sovicil-
le, Giuseppe Gugliotti.
Sindaco Gugliotti, il bando
ora è pubblico: è soddisfatto
dopo questa novità? Finalmen-
te un passo in avanti perla ria-
pertura di Ampugnano...
"Credo che questo sia un pas-
so in avanti dal punto di vista
della chiarezza. Il bando è

pubblico rispetto a quelli che
sono i parametri di Ampu-
gnano già detti e scritti. Ades-
so è da vedere e da valutare se
ci sia un operatore privato in-
teressato all'infrastruttura,
che risponda quindi a questo
bando. E che vada a volersi
assumere la responsabilità e
la gestione dello scalo. Non
resta che attendere l'esito per
capire se qualcuno si presen-
terà con un piano finanziario
e con un piano di gestione
per Ampugnano".
Lei ha già avuto modo di par-
lare con i dipendenti della
struttura?
"Mi hanno scritto manife-
standomi la loro soddisfazio-
ne per l'uscita del bando. Ma
al tempo stesso mi hanno
espresso anche il loro ramma-
rico in quanto il bando man-
ca di alcune garanzie di rias-
sorbimento per chi già lavora-
va nello scalo. Manca una
sorta di clausola che io defini-
rei organizzativa e che invece
è presente, ad esempio, in
bandi simili come quelli per
gli aeroporti di Rimini e di

Forli".
Di che clausola si tratta?
"Nel bando senese si parla di
strategie societarie, si parla di
un piano di utilizzo dei beni
aeroportuali e anche di strate-
gie e di politiche tariffarie.
Manca invece ciò che è previ-
sto nei bandi che ho prima
ricordato, cioè il fatto che il
concorrente debba presenta-
re un piano di struttura con
la quale intende gestire lo sca-
lo. Questo è l'elemento di de-
lusione e di parziale rammari-
co dei dipendenti. A parte
ciò, loro attendevano da tem-
po l'uscita del bando e final-
mente il bando c'è".
Sindaco, quali sono a questo
punto le sue speranze per Am-
pugnano?
"Mi auguro che si faccia chia-
rezza. Dobbiamo solamente
capire se c'è qualche soggetto
interessato alla gestione dello
scalo. Se esiste, quindi, la pro-
spettiva di un privato che in-
tende mettere risorse per Am-
pugnano e gestirlo nel rispet-
to delle condizioni dette e



scritte, con un numero di pas-
seggeri annui inferiore alle
100mila unità e con una asso-
luta compatibilità della strut-
tura con l'ambiente. Dovre-
mo prendere atto di quello
che sarà il risultato del bando
e finalmente arrivare all'indi-
viduazione di uno scenario
chiaro. Dobbiamo capire se
c'è una prospettiva coerente
con quello che abbiamo det-
to e prenderemo atto di quel-
lo che succederà".
Quale futuro immagina per
Ampugnano?

"Guardi, intanto dico che
con la pubblicazione del ban-
do si esce dal limbo e da una
situazione indefinita. Se ci sa-
rà un soggetto interessato al-
la gestione di Ampugnano
noi vorremo comunque en-
trare in relazione con lui per
valutarne la coerenza e per
confrontarci relativamente al-
la visione che ha e erre avrà
della scalo. Non ci rimane
che attendere per conoscere il
risultato di questo bando".
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