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                            COMUNICATO STAMPA 

Pellerano alla Spezia a due mesi dall'alluvione: “Urgono investimenti a tutela del 
territorio e delle imprese. Danni alle imprese per 167 milioni di euro” 

 

Il consigliere della Lista Biasotti annuncia la presentazione di un documento, durante la discussione 
del bilancio in consiglio regionale, per chiedere la moratoria fiscale per le imprese e le famiglie liguri 
alluvionate. 

 

Lorenzo Pellerano, consigliere regionale Lista Biasotti, ha partecipato, questo pomeriggio, 
all'incontro organizzato dalla commissione IV Attività produttive della Regione nella sede 
della Provincia della Spezia. «Era doveroso che i membri della commissione regionale venissero in 
loco per rendersi direttamente conto della situazione a due mesi dall'alluvione – ha commentato 
Pellerano – È stata l'occasione per fare la stima dei danni subiti dalle imprese e dalle famiglie dello 
spezzino colpite dalla tragica alluvione di ottobre». 

Il consigliere Pellerano riassume i dati raccolti dalla Camera di Commercio della Spezia. «Risultano 
aperte 1.210 pratiche di richiesta risarcimenti per un totale di 167 milioni di euro di danni, di 
cui: 77 milioni di danni agli immobili, 50 alle attrezzature, 34 alle scorte e4,5 derivanti dalle spese 
tecniche. A questi 167 milioni di euro, vanno aggiunti circa 12 milioni per 238 domande di 
risarcimento registrate dall'ispettorato agrario della provincia della Spezia. La Regione, per ora, 
ha aperto solo un bando per i risarcimenti alle imprese con danni inferiori ai 30 mila euro – commenta 
Pellerano – non basta. La Regione deve rivedere gli investimenti in materia di tutela del proprio 
patrimonio forestale. Come già ho denunciato insieme al capogruppo Siri, la Regione per il 2011 aveva 
azzerato gli investimenti di prevenzione e a tutela dei boschi. Occorre non ripetere gli errori del passato 
e mettere in atto una maggiore capacità di valorizzazione dei fondi comunitari per l'agricoltura. Il 
consiglio regionale deve lavorare unito per sollecitare il governo e le istituzioni competenti per 
riconoscere una moratoria fiscale per le famiglie e le imprese colpite dalle alluvioni e forme di 
rateizzazioni». Su questo tema, la Lista Biasotti presenterà un documento in sede di discussione di 
bilancio, che sarà in corso in questa settimana. «La Regione – ribadisce Pellerano - deve mettere in 
campo tutti gli strumenti a propria disposizione per far ripartire le aziende liguri duramente colpite dalle 
alluvioni. Solo per citare un esempio, i cantieri San Lorenzo e Intermarine hanno bisogno di interventi 
urgenti di ripristino delle infrastrutture di collegamento: se così non sarà, le ricadute saranno sull'intero 
sistema economico della zona, costituito dala presenza significativa della filiera dell'indotto e dei 
fornitori». 
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