17-05-2019

Data

IMPRESE-LAVORO.COM

Pagina
Foglio

venerdì, maggio 17, 2019

Home
Home



Impresa



Chi siamo

Impresa

1/2

Contattaci

Lavoro

Commercio

Milano

Lombardia

Agroalimentare

Università

Sanità



A35 Brebemi, Aiscat: traffico +20,6% nel 2018

Impresa

ARTICOLI PIÙ RECENTI

A35 Brebemi, Aiscat: traffico +20,6%
nel 2018

Jobs Act: crescono nel 2016 i
licenziamenti (5,7%)
01/04/2017

17/05/2019



Condividi su Facebook



Tweet su Twitter





Bonini (Cgil): bene richiamo dei sindaci di
Milano
29/05/2018

A35 Brebemi, Aiscat: traffico +20,6% nel
2018
Brescia, 17 maggio – Continua il trend
positivo di crescita, anche per quanto

Industria 4.0: da Mise 10,6 milioni al
Politecnico Milano
12/04/2019

riguarda i transiti, per l’autostrada A35
Brebemi. Un dato molto interessante, a
conferma di quanto anticipato nei

Fabbrica per l’eccellenza, al via il Forum
sulla Trasformazione Digitale (1)

comunicati nel corso di quest’anno, è

10/05/2018

stato pubblicato in questi giorni da AISCAT
(Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) e reso noto dal
Centro Ricerche Continental Autocarro ed evidenzia la crescita record del traffico sulla
A35 con un + 20,6% rispetto ad una media nazionale autostradale del + 0,4% (2018

Appuntamenti
06/03/2018

su 2017). Da segnalare anche una crescita nazionale del traffico dei mezzi pesanti del


2.3% in Italia. Questi dati diramati confermano che A35 Brebemi diventa sempre più
l’autostrada preferita nel Nord Italia, non solo dai mezzi pesanti, per sicurezza e tempi
certi di percorrenza, con un aumento in percentuale molto superiore alla media
nazionale e secondo solo alla crescita del Traforo del Gran San Bernardo (+31,6%).
Nel frattempo la crescita degli investimenti lungo l’arteria prosegue anche dopo la
presentazione della ricerca AGICI di febbraio che ha testimoniato questo trend, con
importanti realtà che si insedieranno nei prossimi mesi in questa area, portando
ulteriori posti di lavoro e un aumento sostanziale del PIL sul territorio. 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
interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia
attraverso l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in
direzione “A35 Milano – Linate”, dal 13 novembre 2017), la Tangenziale Sud di Brescia
e la SP19 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
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a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di Castegnato e le rampe di
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Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di raggiungere la A1 all’altezza di
Melegnano, la A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite
due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra Liscate, che sboccano
rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi ha
ricevuto tre importanti riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project
financing infrastrutturale.
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