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Traffico Brebemi, + 20,6% nel 2018
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L’ultimo dato Aiscat diffuso conferma il trend positivo di crescita di A35 Brebemi.
Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) nel suo
rapporto evidenzia una crescita record del traffico sulla A35 Berbemi, collocando
l’arteria come prima autostrada per crescita in Italia , con un + 20,9% rispetto ad una
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media nazionale del + 0,4% (2018 su 2017). Da segnalare anche una crescita
ABBADIA, PERCHÉ VOTARE? PER EVITARE IL
COMMISSARIO L’APPELLO DELL’UNICA

nazionale del traffico dei mezzi pesanti del 2.3% in Italia.
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“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
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percorrenza, con un aumento in percentuale molto superiore alla media nazionale e
secondo solo alla crescita del Traforo del Gran San Bernardo (+31,6%) – si legge in
una nota della società -. Nel frattempo la crescita degli investimenti lungo l’arteria
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prosegue anche dopo la presentazione della ricerca AGICI di febbraio che ha
testimoniato questo trend, con importanti realtà che si insedieranno nei prossimi mesi
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A MILANO piogge sparse nel corso della
giorno di oggi, con tendenza a maggiori
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addensamenti nuvolosi. Le temperature,
in incremento, sono comprese tra 12.4 e
18.9 gradi centigradi. I venti proverranno
da SE e si prevedono compresi tra 7 e 14
km/h. Meteo prossime ore per
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nuvolosa compatta con piogge di
moderata intensita o accumulo
significativo.
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MILANO: durante il pomeriggio cielo
molto nuvoloso con associate pioviggini o
deboli piogge, durante la serata copertura

