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COMUNICATO STAMPA 

A35 – BREBEMI: oggi firmato l'accordo per gli espropri, domani 

apre l’autostrada dei record.  

Brescia, 22 luglio 2014 – A Palazzo Lombardia stamattina è stato firmato l'accordo attraverso 

il quale Brebemi e Rfi (Rete ferroviaria italiana) hanno definito le procedure per l'acquisizione 

ed i relativi pagamenti delle aree interposte tra Brebemi e l'Alta Velocita . L'accordo di oggi, 

attuativo dei protocolli di intesa sottoscritti con Regione Lombardia, Confagricoltura e 

Coldiretti, regolamenta i rapporti tra Rfi e la Società di Progetto Brebemi e dà attuazione alla 

prescrizione del Cipe, tesa a evitare la presenza di 'terre di nessuno' fra l'autostrada Brebemi e 

la nuova linea AV/AC Treviglio-Brescia .  

All'incontro erano presenti il Presidente di Brebemi  Francesco Bettoni con il Direttore 

Generale Duilio Allegrini , l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia 

Alberto Cavalli, la Responsabile Rfi degli investimenti AV/AC Daniela Lezzi e l’Amministratore 

Delegato di Cal (Concessioni autostradali lombarde) Paolo Besozzi.  

Si tratta di un ulteriore importante passo in avanti per l’autostrada dei record che ancor prima 

dell'inaugurazione ha già vinto due importanti premi internazionali per la qualità del Project 

Financing e che prevede un incremento del Pil valutabile in circa 382 milioni di euro annui , una 

riduzione fino al 60 per cento del traffico pesante sulla viabilità locale e fino a 6,8 milioni di ore 

in meno perse in coda. Domani  23 luglio questa importante infrastruttura apre alla presenza 

confermata di alte cariche istituzionali nazionali e regionali e di personalità di spicco del 

mondo imprenditoriale e associativo.   

"Sono molto felice per la firma di questo accordo - ha commentato Francesco Bettoni, 

presidente di Brebemi - e voglio sottolineare l'apprezzamento di Brebemi per il ruolo svolto da 

Regione Lombardia. Finalmente potremo eseguire i pagamenti nei confronti delle piccole e 

medie imprese agricole - ha aggiunto Bettoni -, dando un ulteriore segnale positivo per 

rapporti sempre più ottimali tra Brebemi e il territorio, il tutto ad un giorno dal grande evento 

di domani che consegnerà finalmente questa importante opera infrastrutturale a tutti noi 

cittadini". 
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SdP   Brebemi 

Brebemi è il nuovo collegamento autostradale tra le Città di Brescia e Milano. L’infrastruttura ha 

un’estensione di 62,1 km. Oltre al tracciato principale dell’autostrada, il progetto dell’opera ha previsto 

la realizzazione di 35 km d’interventi sulla viabilità ordinaria. Sono 5 le Province interessate, Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi, Milano, mentre i Comuni complessivamente coinvolti sono quarantatre, tredici in 

Provincia di Bergamo, tredici in Provincia di Brescia, quattro in Provincia di Cremona, uno in Provincia di 

Lodi, dodici in Provincia di Milano. Brebemi è la prima infrastruttura autostradale italiana a essere 

realizzata in project financing, ovvero in completo autofinanziamento senza oneri per i contribuenti e per 

lo Stato, per un costo di 1,61 miliardi di euro. L’investimento è finanziato per circa il 75% con prestiti 

bancari e per circa il 25% con mezzi propri messi a disposizione dai soci (equity). L’autostrada è oggi in 

grado di attrarre una parte significativa del traffico, contribuendo a risolvere definitivamente l’annoso 

congestionamento che ha caratterizzato i territori attraversati, aiutando in modo straordinario a 

rilanciare la competitività degli stessi e delle imprese che vi operano.  

  

 


