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COMUNICATO STAMPA

A35 Brebemi, novità su interconnessioni prossime e future
Brescia, 27 maggio 2015. All'incontro di questa mattina del Collegio di vigilanza di A35
Brebemi, presieduto dall'Assessore alle infrastrutture, mobilità e trasporti di Regione
Lombardia Alessandro Sorte, hanno partecipato il Presidente di A35 Brebemi Francesco
Bettoni, l'Amministratore Delegato di Cal Paolo Besozzi e una folta rappresentanza di
amministratori locali.
"Il sistema autostradale lombardo sta offrendo risultati molto importanti e i dati di traffico della
Tangenziale Est Esterna di Milano - con 40.000 passaggi al giorno - rappresentano un punto di
forza, offrendo a Brebemi un flusso di traffico in crescita". Lo ha detto l'Assessore regionale
Alessandro Sorte, a margine dell’incontro che ha esaminato lo stato dell'arte delle opere
connesse oltre al piano economico finanziario già all'attenzione del Cipe.
Durante il Collegio Cal ha ricordato che il progetto definitivo per l'interconnessione di
Brebemi con la A4 a Brescia, in attesa dell'autorizzazione del Cipe, renderà, sul
quadrante a Est, più funzionale il traffico lungo A35 Brebemi, migliorando
sensibilmente i flussi. Se, come afferma Cal, entro la fine di settembre 2015, il Cipe
autorizzerà l'intervento, a gennaio 2017 la connessione diretta con la Milano-Venezia
sarà aperta.
Il Collegio ha dato il via libera definitivo ad alcune opere che interessano l'area di
Bergamo e che saranno aperte a breve in particolare la Tangenziale Fara Olivana-Isso e
la variante tra Camisano e il casello autostradale della A35 di Romano di Lombardia
che verrà inaugurata a giorni. Si è deciso di aprire al traffico anche la variante che parte
a nord di Morengo e arriva a Bariano, oggi ne è stata decisa la presa in carico da parte
della Provincia di Bergamo.
“Le opere di interconnessione appena aperte, come quella con TEEM, quelle pronte a partire in
questi giorni e quelle in programma nel prossimo futuro, come quella con la A4 nell’area di
Brescia, sono in linea con il progetto approvato originariamente e contribuiranno ad accrescere il
numero di auto e camion sulla nuova infrastruttura e a confermare la A35 Brebemi come
un’autostrada moderna, veloce, sicura ed efficiente all’interno del panorama viabilistico italiano”
ha affermato il Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni.
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Le grandi potenzialità di A35 Brebemi hanno sollecitato le imprese del territorio che
stanno valutando nuovi insediamenti a ridosso dell'autostrada e Brebemi sta valutando
tutte le opportunità per incrementare i servizi rivolti ai viaggiatori. All'orizzonte anche
le intese con le categorie degli autotrasportatori - sconti compresi - per le facilitazioni
che consentiranno di utilizzare con più frequenza l'autostrada.
"Gli espropri - ha concluso Sorte - rappresentano un altro tema che abbiamo affrontato oggi per
garantire, col riequilibrio del piano finanziario (che comprende un contributo del Governo di 300
milioni e della Regione di 60), anche i pagamenti (il 20 per cento restante) agli agricoltori".
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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, raggiungibile dalla città di Brescia
attraverso la Tangenziale Sud di Brescia e la SP.19 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 Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana
e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP.103 Cassanese e sulla SP.14 Rivoltana. Dal 16 maggio
2015, con l’apertura dell’intera tratta di TEEM, A35 Brebemi è interconnessa con il sistema autostradale nazionale
tramite il collegamento diretto con A4 a Nord e con la A1 a Sud. A35 Brebemi è la prima infrastruttura autostradale
italiana a essere stata realizzata in project financing, per il quale ha avuto tre importanti riconoscimenti
internazionali in Usa e UK.
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