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L’A35 – BREBEMI, Ulteriore sinergia con il territorio. Attesi 30-40 mila
spettatori per il Fia World Rallycross Championship Franciacorta.
Brescia, 22 settembre 2014 – L’Autostrada A35 Brebemi collabora con

il Circuito

Internazionale Franciacorta, per l’importante manifestazione sportiva in programma a
Castrezzato dal 26 al 28 Settembre nelle immediate vicinanze di Brebemi .
Si tratta del 10° appuntamento di World RX, il primo campionato mondiale di Rallycross, che si
svolge in dodici nazioni e che fa tappa in Italia, in Franciacorta a Brescia . Fra i piloti più
importanti presenti alla manifestazione ci saranno Gigi Galli, il norvegese Petter Solberg e
Jacques Villeneuve, campione del mondo F1 nel 1997.
La manche italiana del neo istituito campionato ha raccolto infatti ben 82 adesioni nelle varie
categorie che lo compongono. Si tratta di un appuntamento importante non solo per
l’Autodromo ma anche per l’A35 Brebemi, grazie alla quale molti dei 30 – 40 mila spettatori
previsti potranno raggiungere agevolmente il vicino impianto sportivo.
Anche questo appuntamento favorito dalla funzionalità di Brebemi dimostra come la nuova
autostrada sia determinante per lo sviluppo delle attività del territorio che attraversa.
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SdP Brebemi
Brebemi è il nuovo collegamento autostradale tra le Città di Brescia e Milano. L’infrastruttura ha
un’estensione di 62,1 km. Oltre al tracciato principale dell’autostrada, il progetto dell’opera ha previsto
la realizzazione di 35 km d’interventi sulla viabilità ordinaria. Sono 5 le Province interessate, Bergamo,
Brescia, Cremona, Lodi, Milano, mentre i Comuni complessivamente coinvolti sono quarantatre, tredici in
Provincia di Bergamo, tredici in Provincia di Brescia, quattro in Provincia di Cremona, uno in Provincia di
Lodi, dodici in Provincia di Milano. Brebemi è la prima infrastruttura autostradale italiana a essere
realizzata in project financing, ovvero in completo autofinanziamento senza oneri per i contribuenti e per
lo Stato, per un costo di 1,61 miliardi di euro. L’investimento è finanziato per circa il 75% con prestiti
bancari e per circa il 25% con mezzi propri messi a disposizione dai soci (equity). L’autostrada è oggi in
grado di attrarre una parte significativa del traffico, contribuendo a risolvere definitivamente l’annoso
congestionamento che ha caratterizzato i territori attraversati, aiutando in modo straordinario a
rilanciare la competitività degli stessi e delle imprese che vi operano.
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