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Brebemi,sul territorio
investimenti per 1 miliardo

Lungo l'asse nati oppure
in costruzione 22 nuovi
insediamenti produttivi
Rilanciata l'economia locale

•Conti in tasca all'autostrada
Brebemi:la A35 in cinque anni
di attività ha generato investimentiper un miliardo di euro e
creato 3.700 posti di lavoro.
Ora si attendono nuovi poli logistici, tra cui il centro Porsche
di Castrezzato.A PAGINA 19
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Lo studio Agici valuta i benefici dell'autostrada sul territorio attraversato

Brebemi calamita ricchezza:3.700
posti di lavoro,investito un miliardo
al treno per gli spostamenti di
media distanza, generando un
aumento deiflussi di traffico;infine,c'è ilruolo centrale delle infrastrutture nel processo di rilancio.Bisognaaggiungere l'impatto degli sviluppi futuri: il
completamento della Corda
Molle nelBrescianoedella.Nuova Cassanese nel Milanese, gli
investimenti della A35 sui carburanti green,l'elettrificazione,
l'innovazionetecnologica. Tutto ciò, secondo Bettoni, «consentirà aBrebemidi continuare
a dare competitività ai territori
attraversati». La logistica altamente specializzata genera un
giro d'affariinLombardiasui10
miliardi(un quarto del fatturato nazionale)ela Brebemistadiventando un polo di attrazione
per le società maggiori. Come
Italtrans,Vercesi, Md.
Brebemisignifica anchericadute a livello ambientale: solo
per il 2019 si calcola un risparmio ditempo dipercorrenza pari a 4 milioni di ore, con 35mila
tonnellate di Cot in meno
nell'atmosfera. /t

importante strumento di rilancio territoriale, tanto più
adesso».
Dall'apertura nel 2014 al
2019laA35 ha attirato investi■ il Covid nonfermala capaci- mentiperun miliardo(120 mità attrattiva di Brebemi. Nes- lioni nel 2019),suddivisi in 22
suno dei grandi investimenti nuovi insediamenti produttiprevisti lungo la A35 da parte vi (quattro l'anno scorso) su
delleimprese è stato congela- 3,2 milioni di mq(500milanel
to o cancellato. Di più. «An- 2019),che hanno creato 3.710
che con nostra meraviglia po- posti di lavoro.Per le casse dei
sitiva confessa il presidente Comuni tutto ciò si è tradotto
della società,Francesco Betto- in 26,7 milioni di entrate coni — in questo periodo abbia- me oneri di urbanizzazione(4
mo molte nuove richieste di milioninel 2019).Sono alcuni
dei dati che emeraree produttive,
gono dallo studio
che gireremo ai Nonostante
dell'istituto di risindaci dei territo- il Covid ci sono
cerca Agici Finanri». Il traffico pe- numerose
za di impresa risante sull'autostra- richieste di aree
guardo alle ricaduda sta riprendenper edificare altri te di Brebemi sul
do,si prevede ragterritorio attravergiunga i livelli pre siti di aziende
sato. Una indagiCovid entro l'au- e di logistica
ne chiusa lo scortunno.Dopo la costruzione del polo logistico so febbraio, prima del virus,
Sma,SimplyeAuchan di Chia- che si sofferma anche sulle
ri, prosegue le costruzione del prospettive della ripartenza.
nuovo deposito dismistamento AmazonaCastegnato(apri- II futuro. Secondo l'istituto
rà in autunno), dell'impianto Agici,presieduto dal prof.Anpolivalente Cbre per diversi drea Gilardoni, il tessuto socio-economico che gravitainoperatori di e-commerce ere
tail a Castrezzato, il Porsche torno alla Brebemi possiede
Experience Center di Francia- caratteristichein grado di aiucorta nell'ex autodromo di Ca- tarlo a superare meglio la crisi
strezzato(pronto in primave- attuale.Innanzitutto le azienra), l'Esselunga a Ospitaletto. de più diffuse sono legate alla
grande distribuzione, che ha
Solo nel Bresciano.
visto ilfatturato crescereinveRilancia «Brebemi — sostiene ce che diminuire;in secondo
ilpresidente della Regione,At- luogo si prevede che nei prostilio Fontana—si conferma un simi mesi l'auto sarà preferita
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A35 BREBEMI: UNA STORIA
DI RILANCIO DEL TERRITORIO
IO STUDIO AGI CI SULL'IMPATTO DELL'INFRASTRUTTURA SUL TERRITORIO
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Nei sei anni di vita, la A35 ha visto crescere
costantemente II traffico. Andamento positivo
che potrebbe continuare (fatto salvo I impatto
del coronavirus) soprattutto grazie ai poli
produttivi nati in questi aridi lungo Casse
autostradale che sviluppano nuovo traffico,
specialmente quello pesante,
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COMPRAVENDITE DI IMMOBILI
Le tre province toccate da A35 Brebeml hanno vissuta
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un tredd positivo costante a partire dal 7014, annodi
apertura della A35. In particolare, a Bergamo e
+50%
Brescia l'occupazione è cresciuta con ritmi superiori
alla media ragionate.
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Nel primi sei anni di vita 12014-20191 la
A35 ha generato inoltre benefici diretti
RESIDENZIALI
PRODUTTIVI
economici, sociali e ambientali dovuti
\`s
La A35 ha aumentato l'accessibilità dei Comuni della
all'utilizzo della stessa essi sono stimabili
\
bassa bergamasca e del bresciano,rendendoli più
in circa 776 milioni di E
lµ1(ESTIMMMPJ71
appetibili come locazioni per realta produttive, ma
anche come zone di residenza.
In particolare, questi benefici riguardano:
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3l milioni litri
341 cadenti evitati
carburante evitati
sulle Strade Statali
dall'avvio della MS
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