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MILANO (MF-DJ)--Secondo lo studio AGICI sulle ricadute della Brebemi sul territorio
emerge che dal 2014 al 2019 e' stato investito oltre 1 mld euro, di cui 120 milioni nel
2019 e una crescita del 13% rispetto al periodo 2014-2018. I nuovi dipendenti, spiega
una nota, sono saliti a 3.700, di cui 100 assunti nel 2019 e una crescita del 3%
rispetto al periodo 2014-2018. Gli oneri di urbanizzazione incassati dai Comuni sono
pari a 26,7 milioni, di cui 4 milioni nel 2019 e una crescita del 19%. Sempre nel
periodo in esame, 2 milioni di euro/anno di Imu riscossa dai Comuni; si registra una
crescita del 6,9% e 7,6% dell'occupazione lavorativa rispettivamente nelle province di
Brescia e di Bergamo e una crescita degli avviamenti dei nuovi rapporti di lavoro del
20% e del 15% rispettivamente in provincia di Bergamo e di Brescia. Le transazioni
immobiliari sono salite del 65%, di cui +9% nel 2019 e si registra una crescita media
del +5% nel prezzo degli immobili residenziali, con un'accelerazione del +6% nel 2019.
Nei sei anni di vita, la A35 ha visto crescere costantemente i traffici, passando dai
quasi 8.000 VTGM (Veicoli Teorici Giornalieri Medi) del 2014 ai 21.700 del 2019 con un
saldo di +170%. Nel 2019, i flussi di traffico sono aumentati dell'a% rispetto all'anno
precedente, contro una media nazionale dello 0,6%. Questo andamento positivo
potrebbe continuare - fatto salvo l'impatto del coronavirus - soprattutto grazie ai poli
produttivi nati in questi anni lungo l'asse autostradale che sviluppano nuovo traffico,
specialmente quello pesante. Nel complesso, nei primi sei anni di vita (2014-2019), la
A35 ha generato benefici pari a circa 776 milioni in termini di tempo risparmiato (346
mln), riduzione costi di trasporto (315 mln), Minori emissioni inquinanti (98 mln), Minore
inquinamento acustico (10 mln) e Diminuzione degli incidenti (6 mln). "A35 Brebemi
attira investimenti ed investitori con un traffico in costante crescita sopra la media
nazionale avendo toccato un +8,1% a fine 2019 (contro una media nazionale della rete
autostradale del + 0,6%), il che ha permesso di avere un concreto riscontro nel
bilancio dello scorso anno con un margine operativo lordo Ebitda di 59,8 milioni di euro
e un Risultato Operativo Ebit di 48,7 milioni di euro, anch'essi in crescita rispetto
all'esercizio precedente. Anche a gennaio 2020, poco prima dell'emergenza Covidl9, la
crescita del traffico segnava un + 7,8% (contro una media nazionale del +3,2%)", ha
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