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Brebemi, 3.600 nuovi posti di lavoro
Un miliardo di investimenti

LA POLEMICA



Il bilancio dei primi cinque anni di apertura. In un anno impennata del traffico del 20%



di Redazione Bergamo Online



«I polacchi
collaborarono
con i nazisti»:
salta il vertice
di Visegrad a
Gerusalemme



di Davide Frattini da
Gerusalemme

Dove sono i tuoi occhi?
di Alessandro D’Avenia

LA CONSULTAZIONE SUL CASO DICIOTTI

Problemi tecnici su Rousseau, slitta il
voto su Salvini. E cambia il quesito
Come funziona: videoscheda
di Silvia Morosi

L’autostrada Brebemi, che collega Milano, Bergamo e Brescia, nei primi
cinque anni dall’inaugurazione ha generato quasi un miliardo di investimenti da
parte delle imprese, più di 3.600 nuovi posti di lavoro, e ha assistito ad una
crescita costante dei flussi di traffico con un’impennata del 20% in un anno,
dal 2017 in seguito all’apertura dell’interconnessione con la A4 su Brescia.
Emerge dallo studio sulle ricadute economiche occupazionali e ambientali della A35
Brebemi sul territorio, realizzato da Agici Finanza d’Impresa e presentato a Palazzo
Lombardia. Dal 2014 a oggi i flussi di traffico hanno registrato un aumento
del 151%, da 8.000 a 20.100 transiti giornalieri, portando benefici pari a circa 577
milioni di euro in termini di tempo risparmiato, riduzione dei costi di trasporto,
minori emissioni inquinanti e rumore e diminuzione degli incidenti.
Proiettando tali risultati nei prossimi cinque anni, ne derivano benefici complessivi,
nel periodo 2014-2023, pari a 1,5 miliardi di euro. Questa infrastruttura «cresce
e con lei tutto il territorio — afferma il Presidente di A35 Brebemi, Francesco
Bettoni, sottolineando il progetto — estremamente virtuoso e di grande respiro che

La giustizia dei Cinque
stelle affidata alla piazza
web (e a Ponzio Pilato...)
di Antonio Polito
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dà risposta alle critiche passate. Si attendono nuovi sviluppi sia nel settore
produttivo che in quello commerciale e dei servizi e questa crescita negli
insediamenti, e nell’indotto collegato, porterà alla creazione di ulteriori
posti di lavoro».
«Ci vuole tempo perché un’infrastruttura venga riconosciuta, accettata e utilizzata
dagli utenti. Ci è voluto tempo, ma alla fine la Brebemi sta avendo un grande
successo». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a
margine di un convegno sui benefici per il territorio dell’Autostrada A35 Brescia-

Corriere della Sera
Mi piace Piace a 2,5 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

Bergamo-Milano. «La stessa cosa è successa con la prima parte della Pedemontana»
che, pur non essendo ancora completata, «sta avendo incrementi di utilizzo che
raddoppiano ogni anno. Quindi evidentemente la nostra zona ha fame di
infrastrutture, ma soprattutto ne ha necessità», ha osservato Fontana.
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