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Cresce traffico sulla Brebemi, intorno investimenti per 913 mln

Lunedì 18 febbraio 2019 - 14:13

Cresce traffico sulla Brebemi,
intorno investimenti per 913 mln
Secondo studio Agici in 5 anni già benefici diretti per 577 mln
Milano, 18 feb. (askanews) – Diciotto nuovi insediamenti (di cui sei già operativi)
con 913 milioni di euro di investimenti, 3.620 nuovi dipendenti, 22,6 milioni di
oneri di urbanizzazione incassati dai Comuni e, nei prossimi anni, diversi milioni
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di euro di Imu da riscuotere sempre da parte dei Comuni. Sono alcuni dei
benefici indiretti generati sul territorio della Brebemi, l’autostrada A35 che
collega direttamente Milano e Brescia passando per la Bassa bergamasca,
secondo uno studio realizzato da Agici Finanza d’impresa. Si tratta di risultati, a
cinque anni dall’inaugurazione, resi possibili dall’aumento dell’utilizzo
dell’autostrada, passato dagli 8.000 Veicoli Giornalieri Teorici Medi iniziali a
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20.100 (+151%). Dal 2017, in seguito all’apertura dell’interconnessione con la
A4, c’è stata in particolare un’impennata della crescita (+20% in un anno). Le
superfici acquistate lungo l’asse della nuova autostrada ammontano a 2,8
milioni di metri quadrati, di cui 940.000 metri quadrati edificabili. Tra le ricadute
positive indirette si aggiunge l’incremento delle attività turistiche, in particolare
al santuario di Caravaggio (+30% tra il 2027 e il 2028).
Quanto ai benefici diretti la ricerca stima che nei primi cinque anni di vita (20142018) la nuova autostrada ne abbia generati per circa 577 milioni di euro in
termini di tempo risparmiato, riduzione dei costi di trasporto, minori emissioni
inquinanti e rumore e diminuzione degli incidenti. Proiettando tali risultati nei
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prossimi cinque anni, ne derivano benefici complessivi, nel periodo 2014-2023,
pari a 1,5 miliardi di euro. Lo studio stima inoltre che in questi primi anni di vita
con la A35 Brebemi si siamo risparmiate 11 milioni di ore, con una riduzione
annuale media del costo del trasporto di 58 euro a veicolo, un beneficio
ambientale di 80,5 milioni di euro con minori emissioni di CO2, NOx, Pm10,

dei territori intorno, un percorso fortissimamente virtuoso, di grande risposta
alle critiche del passato che conferma la straordinarietà di questa grande
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minore inquinamento acustico e una minore incidentalità (-6% di incidenti
sulle Strade Statali dall’avvio della A35).
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infrastruttura” ha commentato il presidente della società A35 Brebemi,
Francesco Bettoni. Con la futura elettrificazione, ha osservato il sottosegretario
all’Economia Massimo Garavaglia, l’autostrada “sarà all’avanguardia e già oggi
è una delle più evolute. È una grande infrastruttura importante per Lombardia
e per il Paese”. Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, la
Brebemi è infine un “esempio pratico” di infrastrutture che, dopo difficoltà
iniziali, sono oggetto di un “grandissimo incremento” di risultati e si
manifestano come “un successo”.
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