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COMUNICATO STAMPA 

 

A35 Brebemi, accordo espropri 

Brescia, 7 luglio 2015. In data odierna la Società di Progetto Brebemi S.p.A. e il proprio 

Contraente Generale Consorzio BBM (costituito da Pizzarotti & C. S.p.A. e Consorzio 

Cooperative e Costruzioni CCC Società Cooperativa, imprese socie della stessa 

Brebemi), hanno definito un accordo finalizzato alla individuazione dei termini e delle 

modalità che possano assicurare la copertura finanziaria delle procedure di esproprio 

relative alla realizzazione del collegamento autostradale A35. 

Riprenderanno pertanto a breve i pagamenti a favore dei proprietari delle aree 

interessate dal collegamento autostradale, sebbene sia pendente da un anno e sette mesi 

il riequilibrio economico finanziario spettante a Brebemi ai sensi di legge e della 

Convenzione Unica di concessione. 

L’impegno della Società di Progetto Brebemi S.p.A., rappresentata dal Presidente Dott. 

Francesco Bettoni e dall’Amministratore Delegato Ing. Claudio Vezzosi, testimonia 

ancora una volta la sensibilità verso la tutela dei diritti e degli interessi del territorio su 

cui è stata realizzata la A35.   
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Brebemi 
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, raggiungibile dalla città di Brescia 
attraverso la Tangenziale Sud di Brescia e la SP.19 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 Milano (TEEM) che consente all’A35 
Brebemi di raggiungere Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite  due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana 
e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP.103 Cassanese e sulla SP.14 Rivoltana. Dal 16 maggio 
2015, con l’apertura dell’intera tratta di TEEM, A35 Brebemi è interconnessa con il sistema autostradale nazionale 
tramite il collegamento diretto con A4 a Nord e con la A1 a Sud. A35 Brebemi è la prima infrastruttura autostradale 
italiana a essere stata realizzata in project financing, per il quale ha avuto tre importanti riconoscimenti 
internazionali in Usa e UK.  
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