
Milano, 8 lug. (askanews) - Oltre un miliardo di investimenti in sei anni, 3.710

dipendenti e 2 milioni di euro all'anno versati ai comuni della zona. Sono alcune delle

cifre che fotografano l'impatto della A35 Brebemi sull'economia, numeri emersi dallo

dello studio AGICI presentato oggi sulle ricadute dell'infrastruttura sul territorio.

L'analisi passa in rassegna l'attivit dell'autostrada dall'apertura del 2014 al 2019: "Nei

sei anni di vita - si legge - la A35 ha visto crescere costantemente i traffici, passando

dai quasi 8.000 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'8% rispetto all'anno

precedente, contro una media nazionale dello 0,6%".

Secondo lo studio, la A35 nei suoi primi sei anni di vita (2014-2019) avrebbe generato

benefici complessivi pari a circa 776 milioni di euro, calcolati come tempo risparmiato

(346 milioni); riduzione costi di trasporto (315 mln); minori emissioni inquinanti (98

mln); minore inquinamento acustico (10 mln); diminuzione degli incidenti (6 mln).

"A35 Brebemi - ha spiegato il presidente Francesco Bettoni - attira investimenti e

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%)".

Numeri che hanno 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. Anche a gennaio 2020, poco prima

dell'emergenza Covid19, la crescita del traffico segnava un + 7,8% (contro una media

nazionale del +3,2%)", ha concluso Bettoni.

Brebemi, studio: 1 mld investito in 6
anni e 3.710 posti di lavoro
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Italia markets close in 1 hour 39 minutes

FTSE MIB

19.912,57
-100,11 (-0,50%)

Dow Jones

26.072,03
+181,85 (+0,70%)

Nasdaq 

10.449,55
+105,66 (+1,02%)

Nikkei 225

22.438,65
-176,04 (-0,78%)

Petrol io

40,71
+0,09 (+0,22%)

I 10 migliori titoli nel 2020
Scopri quali sono i 10 migliori titoli azionari da comprare in questo momento.
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