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NOTA STAMPA
Brescia, 09 giugno 2016. Con riferimento alle notizie recentemente diffuse in ordine alla
ipotesi di cessazione, da parte di taluni soggetti, delle partecipazioni di Autostrade
Lombarde S.p.A., riteniamo opportuno precisare quanto segue.
Tale ipotesi era stata già ampiamente preventivata e, pur dovendo seguire il suo
naturale percorso, riguarda partecipazioni assolutamente minoritarie detenute da Enti
pubblici, non anche da soggetti privati. Gli stessi Enti, pur avendo ampiamente
partecipato

alla

fase

di

promozione

della

progettazione

e

realizzazione

dell’infrastruttura, al fine di migliorare la viabilità del territorio, ritengono infatti di non
avere interesse alla relativa fase di gestione.
Con l’occasione si evidenzia che la nuovissima infrastruttura autostradale A35, vive
comunque un aumento costante del proprio traffico, dimostrando di godere di ottima
salute e prospettive di crescita.
A ciò si aggiunga che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
ha recentemente approvato il progetto di interconnessione tra la A35 e la A4, nuovo
collegamento infrastrutturale elaborato e redatto a seguito delle riscontrate carenze
infrastrutturali che, pur non riguardando il progetto Brebemi, ovvero rientrando nella
sfera di competenza di altri soggetti, comportano una notevole riduzione del traffico
previsto sulla A35.
L’entrata in esercizio della menzionata interconnessione, in sostanza, dovrebbe
garantire il raggiungimento degli obiettivi di traffico prefissati.
La

società

Autostrade

Lombarde

S.p.A.

ringrazia

pertanto

gli

utenti

che

quotidianamente percorrono la A35 gestita dalla propria società controllata Brebemi
S.p.A., al contempo auspicando che le informazioni relative tanto al collegamento
autostradale Brescia‐Milano, quanto ai soggetti coinvolti nel progetto, siano diffuse nel
rispetto dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede.
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Brebemi
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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