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Brebemi,gli investimenti volano
In un anno 120 milioni sul territorio
Investimenti per 120
milionidieuro diinvestimenti,
500 mila metri quadrati di superficiacquistate,120nuove assunzioni,4milionidieurofiniti
nelle casse deiComuniin oneri
versati. Sono i numeri relativi
all'impatto indiretto che Brebemi, l'autostrada A35 aperta al
traffico nel2014 ha prodotto nel

2019.Liha quantificatil'istituto
diricerca milanese Agici Finanzad'impresa srl.Tra gliinsediamentirealizzatio previstilungo
il tracciato autostradale,il «Porsche Experience center» a Castrezzato,itre complessilogistici-produttividiFluortecno a Cividate,Italtrans a Calcio e Finiper a Casirate; poii centrilogi-
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stici del gruppo di discount Md
a CortenuovaoLcp(Logisticcapital partners)a Cividate,prossimialla costruzione.Senza contare l'impatto diretto dell'autostrada che lo studio di Agici
prendein considerazione,declinatoin benefici economici,socialie ambientali:nel2019sono
consistitiin 79,5 milionidi euro
comeriduzione deltempo speso
in auto,72,4milionicome riduzione del costo del trasporto e
22,5 come riduzione di inquinanti.
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ImpattoBrebemi:nel2019investimenti
per120milionidieuro.Enoncisiferma
Bassa. L'indagine dell'istituto di ricerca Agici: nell'area attorno all'autostrada 500 mila metri quadrati acquistati,
120 assunzioni e 4 milioni nelle casse dei Comuni. Neppure il Covid rallenta l'attrattività del nuovo collegamento
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nocenti- è di 26 milioni di euro e
gliaddetticheimpiegheremo saranno una quarantina CirivolOarno a im pubblico variegato» e
quindi non solo a chi ha una Porsche.
Cdiinsediamenti
Risalendo poil'autostradain direzione Milano si incontrano i tre
complessilogisiici-produttiviche
Agici hasegnalato comecompletati nel2019Sono tuttie tre bergamaschi:la manifatturieraFluortecno aCividate,le logistiche Italtrans a Calcio e Finipera Casirate.
E vanno ad aggiornare il quadro
già realizzato l'anno scorso dall'istituto diricerca perdescrivere
l'impatto indiretto dell'A35 sul
territorio fra il 2014(anno della
sua apertura al traffico)e il 2018.
«Complessivamente quindi - ha
sostenuto l'analista Michele Perotti- prendendoin considerazione il periodofluii 2014e il 2019,si
sale a22nuove aziende,dicuidieci
giàoperative,insediatesilungo il
tracciato dell'autostrada,un miliardo diinvestimenti,3,2 milioni
di metri quadridisuperficiacquistate, 3.730 posti di lavoro che
hanno portato a una crescita del
6%deltasso di occupazione nelle
tre Province attraversata dall'autostrada oltre che a incassi per i
Comunidi 26,7 milioniin onerie
stampa

ad
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esclusivo

fra i 5e i 10 milioni dieuro diImu
da incassare nei prossimi anni».
Aciò va poi puntal'aumento
del64%delle transazionidel mercato immobiliare nei paesi collegatidall'A35.«Sitratta dinumeri
concreti, non chiacchiere - ci ha
tenuto asottolineare Bettoni-che
dimostranocomelaBrebemistia
rilanciandol'economia diterritori
prima ai margini».Parole riferibili
ainsediarnentigià completaticome,appunto,Finiper a Casirate
costruito afianco delcolosso delre-commerceArnazon,che hanno
entrambi permesso la rinascita
dell'ex areaAgipinstato diabbandono da lungo tempo.
O prossimialla costruzione come i centrilogistici del gruppo di
discount Md a Cortenuova o Lcp
(Logisticcapital partners)a Cividatein unazonada annidepressa
dal punto di vista commerciale
(vedasi ex centro commerciale
«Le acciaierie»).()raperò quesito da porsiè se,afronte dell'emergenzaeconomica-sociale chesta
seguendo quella sanitariacausata
dall'epidemia dicoronavirus,questiinvestimentilungol'autostrada
continueranno. La risposta che
Agici ha dato ieri attraverso ilsuo
studioèstata positiva «Non risultano - silegge sul documento - investimenticongelatiocancellati».

E il motivo è che lungo il suo
tracciato sistannoinsediando soprattutto logistiche legate alla
grande distribuzione «settoreche
-si le::e ancora sullo studio - ha
visto i propriricavi aumentare in
questo periodo».Secondo Bettoni
quanto accaduto ha portato «a
un'accelerazione incredibile delle
richieste di areelungo il tracciato
dell'autostrada Anche noi abbiamo accolto ciòcon una meravig,lia
positiva».
I beneficisuirarnblente
E ciòè dimostrato dalrecente interesse dimostrato daaltrelogistiche(in alcunicasigiàtrasformatosi in un preliminare) per aree a
Calvenzano lungo la provinciale
Rivoltana,perle nuovezone produttive diMisanovicino alsantuario diCaravaggio e di Caravaggio
lungo l'exstatale 11e per una vecchia area produttiva a Calciolungolaprovinciale102(via Covo).La
studio diAgici prende in considerazione,monetizzandolo,anche
l'impatto diretto dell'autostrada
declinato in benefici economici,
socialie ambientali:nel2019sono
consistiti in 79,5 milioni di euro
come riduzione del tempo speso
in auto,72,4 milionicomeriduzione del costo del trasporto e 22,5
come riduzione di inquinanti.
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.5«"Mbnui Tre nuovi complessilogistici-produttivi completati per
un totale di120 milioni dieuro di
investimenti,500mila metri quadri di superfici acquistate, 120
nuove assunzioni,4 milionidieuro in oneri versati nelle casse dei
Comuniche hanno anche potuto
riscuotere due milioni di euro in
Imu.
E questo,in numeri,l'impatto
indiretto che l'autostrada Brebemi-A35nel2019 ha avuto sulterritorio che attraversa. A quantificarlo è stato l'istituto di ricerca
milanese AgiciFinanza d'impresa
srl che ha presentato i dati della
suaanalisiin un convegno tenutosisul web a cui hanno partecipato
il presidente della Regione Affilio
Fontanacon l'assessore regionale
alle Infrastrutture e mobilità sostenibile Claudia Terzi,ranuninistratore delegato di Cal(Concessioni autostrade lombarde)Gianantonio Arnoldi, il presidente
dellaconcessionariaBrebemispa
Francesco Bettonie PietroInnocenti,amministratore deleg,ato di
Porsche Italia che a Castrezzato
sta trasformandol'autodromo di
Franciacorta(dopo averlo acquistato) nel più grande «Porsche
Experience center» del mondo:
«L'investimento - ha rivelato In-
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L'autostrada Brebemi è stata aperta nel 2014
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Bergamo,terapia intensiva
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