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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

INFRASTRUTTURE: NUOVA AUTOSTRADA BREBEMI GENERA
QUASI 1 MLD DI INVESTIMENTI

E' quanto rivela uno studio di Agici (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 feb -
Diciotto nuovi insediamenti di cui sei gia' operativi, 2,8 milioni di mq di superfici
acquistate di cui 940mila mq edificabili, 913 milioni di euro di investimenti, 3.620 nuovi
dipendenti, 22,6 milioni di oneri di urbanizzazione incassati dai Comuni e, nei prossimi
anni, diversi milioni di euro di Imu da riscuotere sempre da parte dei Comuni. Sono
questi alcuni dei numeri generati dalla Brebemi, la nuova autostrada direttissima Milano-
Brescia secondo uno studio realizzato da Agici Finanza d'Impresa sulle ricadute
economiche occupazionali e ambientali dell'infrastruttura. Tutto questo - sottolinea una
nota - a fronte di un sensibile aumento dell'utilizzo dell'autostrada, con una crescita
costante dei flussi di traffico nei quasi cinque anni di vita da 8mila a 20.100 veicoli
giornalieri teorici medi (+151%): dal 2017, in seguito all'apertura dell'interconnessione
con la A4 a Brescia, c'e' stata poi un'impennata della crescita (+20% in un anno).
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