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Difesa: Pinotti, 30 milioni di euro in tre anni per potenziare l'Arsenale militare marittimo di La 

Spezia 

Roma, 19 gen 18:59 - (Agenzia Nova) - Un finanziamento di 30 milioni di euro in tre anni per potenziare 

l'Arsenale militare marittimo di La Spezia: una somma che garantirà le attività di manutenzione e 

ammodernamento delle navi della Marina. E' quanto scrive sul suo profilo Facebook il ministro della Difesa, 

Roberta Pinotti, secondo la quale il finanziamento, inoltre, "rilancerà l'occupazione nello spezzìno e darà nuova 

linfa alle aziende dell'indotto. Un impegno mantenuto, in tempi di bilanci ristretti, che, ancora una volta, vede il 

ministero della Difesa al fianco dei territori e dei cittadini". Come spiega il sito web del ministero, attuando il 

Piano “Brin” - il programma di adeguamento tecnologico e ammodernamento che interessa tutti gli arsenali 

militari marittimi avviato dal Ministero della Difesa dal 2007 - all’Arsenale spezzino andranno 30 milioni di euro 

che ne consentiranno il rilancio. 

 

Una conferma dell’impegno del dicastero guidato dal ministro Pinotti che, pur confrontandosi con le note 

riduzioni sul bilancio, ha programmato per l’Arsenale militare marittimo di La Spezia questo impegno finanziario 

per il triennio 2016-2018. Il tema è stato approfondito ieri dal sottosegretario Domenico Rossi, nel corso della 

visita ai principali poli del settore Difesa presenti in città. Nell’occasione il sottosegretario ha confermato 

l’interesse della Difesa per il rilancio dell’Arsenale, nell’ottica di favorire la creazione di nuove possibilità 

occupazionali per la città con il recupero di aree dismesse che diventerebbero di forte attrazione anche turistica. 

 

I finanziamenti consentiranno di rilanciare le attività produttive con una ricaduta immediata sull’Arsenale 

militare marittimo e sulle sue maestranze, e permetteranno il rilancio delle aziende legate all’indotto, con 

positivi ritorni sulla vita economica e sociale dell’intera area spezzina. In particolare, saranno effettuati 

interventi di riqualifica e ammodernamento, con la revisione e acquisizione di impianti e l’ammodernamento e 

messa a norma di immobili ed infrastrutture datate e, spesso, soggette a vincolo di tutela della Soprintendenza 

ai Beni artistici e culturali. La funzione principale dell’Arsenale è legata alle peculiarità delle Unità navali militari: 

un patrimonio da preservare quale elemento abilitante per l'espletamento dei compiti che la Marina è 

istituzionalmente chiamata ad assolvere. (Res) 

 

 


