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 > Attualità > BreBeMi, 3600 posti di lavoro in cinque anni

ATTUALITÀ regionale

18 Febbraio 2019

 0 commenti

BreBeMi, 3600 posti di lavoro in
cinque anni
E' stato presentato questa mattina nel Palazzo Lombardia lo
studio relativo ai benefici portati da BreBeMi sul territorio
lombardo.
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Secondo i dati, l’autostrada A35 ha portato già a 3600 nuove assunzioni
sui territori da essa attraversati. Ma questo è solo l’inizio.
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Un’infrastruttura in continua crescita
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I dati presentati dal professor Andrea Gilardoni, che ha condotto lo
studio sui benefici di BreBeMi con l’aiuto del suo allievo Michele Perotti,
parlano chiaro. “Bisogna distinguere benefici diretti e indiretti, che sono
ancor più di quanti se ne prospettassero alla vigilia della realizzazione
dell’infrastruttura in questione – ha spiegato Gilardoni – Il beneficio
indiretto più eclatante sta nell’insediamento di nuove aziende e
logistiche su tutto il territorio attraversato da BreBeMi, dove abbiamo 18
nuovi insediamenti, sei dei quali già attivi e che hanno portato a ben
3600 assunzioni. Parliamo di un impatto pari a circa 913milioni di euro,
senza contare i benefici giunti ai Comuni in termini di oneri, e che
giungeranno regolarmente tramite l’Imu. Il nostro studio evidenzia poi
come anche il mercato immobiliare abbia tratto beneficio dalla
realizzazione di BreBeMi, nonostante per un riscontro migliore serva un
lasso di tempo ancor più ampio, dato che l’opera è ufficialmente
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conclusa da soli 15 mesi, quando è stata realizzata la bretella che la
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colloqui con i sindaci dei paesi attraversati da BreBeMi. E’ significativo
anche il forte aumento del turismo religioso al santuario di Caravaggio,
segno di come la connessione offerta da BreBeMi abbia stimolato tutto
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il territorio. Guardando i dati del traffico, invece, notiamo come la
crescita sia stata costante, e in soli cinque anni BreBeMi sia passata da
un traffico medio giornaliero di ottomila veicoli, a uno di oltre 20mila”.
Leggi anche: Malpaga vola a Cannes alla ricerca di investitori per
il rilancio del borgo
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ciò che conta è che questo è solo l’inizio, perché nei prossimi anni
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