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Brebemi, gli investimenti volano
In un anno 120 milioni sul territorio
  Investimenti per 120
milioni di euro di inves timenti,
500 mila metri quadrati di su-
perfici acquistate,120 nuove as-
sunzioni, 4 milioni di euro finiti
nelle casse dei Comuni in oneri
versati. Sono i numeri relativi
all'impatto indiretto che Brebe-
mi, l'autostrada A35 aperta al
traffico nel 2014 ha prodotto nel Un tratto di Brebemi

2019. Li ha quantificati l'istituto
di ricerca milanese Agici Finan-
za d'impresa srl. Tra gli insedia-
menti realizzati o previsti lungo
il tracciato autostradale, il «Por-
sche Experience center» a Ca-
strezzato, i tre complessi logisti-
ci-produttivi di Fluortecno a Ci-
vidate, I taltrans a Calcio e Fini-
per a Casirate; poi i centri logi-

stici del gruppo di discount Md
a Cortenuova o Lcp (Logistic ca-
pital partners) a Cividate, pros-
simi alla costruzione. Senza con-
tare l'impatto diretto dell'auto-
strada che lo studio di Agici
prende in considerazione, decli-
nato in benefici economici, so-
ciali e ambientali: nel 2019 sono
consistiti in 79,5 milioni di euro
come riduzione del tempo speso
in auto, 72,4 milioni come ridu-
zione del costo del trasporto e
22,5 come riduzione di inqui-
nanti.
POZZI A PAGINA 27

Impatto Brebemi: nel 2019 investimenti
per 120 milioni di euro. E non ci si ferma
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

PATRIK POZZI
.5«"Mbnui Tre nuovi complessi lo-
gistici-produttivi completati per
un totale di120 milioni di euro di
investimenti, 500 mila metri qua-
dri di superfici acquistate, 120
nuove assunzioni, 4 milioni di eu-
ro in oneri versati nelle casse dei
Comuni che hanno anche potuto
riscuotere due milioni di euro in
Imu.
E questo, in numeri, l'impatto

indiretto che l'autostrada Brebe-
mi-A35 nel 2019 ha avuto sul terri-
torio che attraversa. A quantifi-
carlo è stato l'istituto di ricerca
milanese Agici Finanza d'impresa
srl che ha presentato i dati della
sua analisi in un convegno tenuto-
si sul web a cui hanno partecipato
il presidente della Regione Affilio
Fontana con l'assessore regionale
alle Infrastrutture e mobilità so-
stenibile Claudia Terzi, ranunini-
stratore delegato di Cal (Conces-
sioni autostrade lombarde) Gia-
nantonio Arnoldi, il presidente
della concessionaria Brebemi spa
Francesco Bettoni e Pietro Inno-
centi, amministratore deleg,ato di
Porsche Italia che a Castrezzato
sta trasformando l'autodromo di
Franciacorta (dopo averlo acqui-
stato) nel più grande «Porsche
Experience center» del mondo:
«L'investimento - ha rivelato In-

nocenti- è di 26 milioni di euro e
gli addetti che impiegheremo sa-
ranno una quarantina Ci rivolOa-
rno a im pubblico variegato» e
quindi non solo a chi ha una Por-
sche.

Cdi insediamenti
Risalendo poi l'autostrada in dire-
zione Milano si incontrano i tre
complessi logisiici-produttivi che
Agici ha segnalato come comple-
tati nel 2019 Sono tutti e tre berga-
maschi: la manifatturiera F luor-
tecno a Cividate, le logistiche Ital-
trans a Calcio e F iniper a Casira te.
E vanno ad aggiornare il quadro
già realizzato l'anno scorso dal-
l'istituto di ricerca 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 Pe-
rotti- prendendo in considerazio-
ne il periodo fluii 2014 e il 2019, si
sale a 22 nuove aziende, di cui dieci
già operative, insediatesi lungo il
tracciato dell'autostrada, un mi-
liardo di investimenti, 3,2 milioni
di metri quadri di superfici acqui-
state, 3.730 posti di lavoro che
hanno portato a una crescita del
6% del tasso di occupazione nelle
tre Province attraversata dall'au-
tostrada oltre che a incassi per i
Comuni di 26,7 milioni in oneri e

fra i 5e i 10 milioni di euro di Imu
da incassare nei prossimi anni».

Aciò va poi punta l'aumento
del 64% delle transazioni del mer-
cato immobiliare nei paesi colle-
gati dall'A35. «Si tratta di numeri
concreti, non chiacchiere - ci ha
tenuto a sottolineare Bettoni - che
dimostrano come la Brebemi stia
rilanciando l'economia diterritori
prima ai margini». Parole riferibili
a insediarnenti già completati co-
me, appunto, Finiper a Casirate
costruito a fianco del colosso del-
re-commerce Arnazon, che hanno
entrambi permesso la rinascita
dell'ex areaAgip in stato di abban-
dono da lungo tempo.
O prossimi alla costruzione co-

me i centri logistici del gruppo di
discount Md a Cortenuova o Lcp
(Logistic capital partners) a Civi-
date in una zona da anni depressa
dal punto di vista commerciale
(vedasi ex centro commerciale
«Le acciaierie»). ()raperò quesi-
to da porsi è se, a fronte dell'emer-
genza economica-sociale che sta
seguendo quella sanitaria causata
dall'epidemia di coronavirus, que-
sti investimenti lungo l'autostrada
continueranno. La risposta che
Agici ha dato ieri attraverso il suo
studio è stata positiva «Non risul-
tano - si legge sul documento - in-
vestimenti congelati o cancellati».

E il motivo è che lungo il suo
tracciato si stanno insediando so-
prattutto logistiche legate alla
grande distribuzione «settore che
-si le ::e ancora sullo studio - ha
visto i propri ricavi aumentare in
questo periodo». Secondo Bettoni
quanto accaduto ha portato «a
un'accelerazione incredibile delle
richieste di aree lungo il tracciato
dell'autostrada Anche noi abbia-
mo accolto ciò con una meravig,lia
positiva».

I benefici suirarnblente
E ciò è dimostrato dal recente in-
teresse dimostrato da altre logisti-
che (in alcuni casi già trasformato-
si in un preliminare) per aree a
Calvenzano lungo la provinciale
Rivoltana, per le nuove zone pro-
duttive diMisanovicino al santua-
rio di Caravaggio e di Caravaggio
lungo l'ex statale 11 e per una vec-
chia area produttiva a Calcio lun-
go laprovinciale102 (via Covo). La
studio di Agici prende in conside-
razione, monetizzandolo, anche
l'impatto diretto dell'autostrada
declinato in benefici economici,
sociali e ambientali: nel 2019 sono
consistiti in 79,5 milioni di euro
come riduzione del tempo speso
in auto, 72,4 milioni come riduzio-
ne del costo del trasporto e 22,5
come riduzione di inquinanti.
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L'autostrada Brebemi è stata aperta nel 2014
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