COMUNICATO STAMPA

A35 Brebemi: nella giornata dedicata ai cambiamenti
climatici, si concretizza la visita in Germania alla prima
tratta di autostrada elettrificata
Brescia, 15 marzo. Nella giornata degli appuntamenti dedicati al cambiamento
climatico, A35 Brebemi conferma la visita‐educational in Germania al Land
Hessen il prossimo 20 marzo, dove sarà attivo il primo tratto di autostrada
elettrificata. In questo ambito la Germania, che con l’attuale governo ha
confermato l’elettrificazione per i prossimi anni di 4.000 kilometri di autostrade,
e la Svezia, dove la sperimentazione di questo tipo di tecnologia è in corso da
qualche anno, sono i punti di riferimento del settore e A35 Brebemi ha voluto
“fare squadra” proprio con i migliori partner già attivi in questi Paesi, per poter
essere a breve la prima autostrada che aprirà un tratto elettrificato in Italia.
La volontà di A35 Brebemi e CAL (Concessioni Autostradali Lombarde) è quella
di diventare un vero e proprio “Laboratorio” per sviluppare soluzioni adeguate
ad una mobilità sempre più sostenibile e amica dell’ambiente e in questo ambito
la collaborazione con Scania, Siemens Mobility, Politecnico di Milano (con cui si
collabora per il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Mobility Engineering, per
le professioni del futuro), Bocconi e Uni Tre di Roma, vanno sempre più in questa
direzione.
La visita ad Hessen nei prossimi giorni, con la partecipazione di tutti gli
stakeholder e le Istituzioni Regionali e locali, è un ulteriore passo concreto per
poter applicare a breve questa nuova tecnologia in Italia, migliorandola
ulteriormente dal punto di vista della sostenibilità, fino a rendere la A35 la prima
autostrada ad economia circolare, grazie ad un sistema fotovoltaico che
alimenterà la tratta elettrificata.
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A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città.
L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione
di Castegnato e le rampe di interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia
attraverso l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate”, dal
13 novembre 2017), la Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli
dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo
casello di Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di
raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite
due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e
sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi ha ricevuto tre importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior
project financing infrastrutturale.
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