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Brebemi
“Brebemi” è il nome di un’autostrada di circa 60 km che collega Brescia, Bergamo e Milano. Essa taglia in due la campagna lombarda che adesso conta svariati ettari in meno. 

È davvero utile questo collegamento tra le tre province?



Il deserto di cemento
La prima scelta per automobilisti e camionisti non è di certo la Brebemi. non è di certo la Brebemi. Infatti, essa è spesso deserta.
Perché la percorrono in così pochi?



Il costo
Il costo di 0.15€/km è il principale motivo per cui si scelgono strade alternative in quanto, nonostante si impieghi più tempo a percorrerle, si spende decisamente meno.
0.15€/km x 60km = € 9,00€ 9,00 x 0,20 = € 1,80 (IVA)€ 1,80 + € 9,00 = 10,80 (costo totale)





Spazio tolto
Una corsia di un’autostrada è larga 3,75 m e, in tutto, le corsie  sono 8. Considerando che l’autostrada è lunga circa 60 km e che 1 ha corrisponde a 10.000 m²…
• corsie3,75m x 8 corsie = 30m
• 30m x 60.000m = 1.800.000m²• 30m x 60.000m = 1.800.000m²
• 1.800.000m² : 10.000m² = 180 ha
Lo spazio occupato solo dalle carreggiate della Brebemi è di circa 180 ha. 
Da dove hanno preso tutti questi ettari?



L’autostrada è stata costruita su terreno agricolo, perciò molte aziende sono state costrette a rinunciare a terreni e fabbricati per ben oltre i  180 ha utilizzati per le carreggiate.

Azienda di Caravaggio confinante con il cantiere per l’alta velocità



L’esproprio
I terreni agricoli bergamaschi interessati dagliespropri e dalle acquisizioni per realizzare laBrebemi sono stati pagati di più dei terrenimilanesi e bresciani. Infatti, tra indennità emilanesi e bresciani. Infatti, tra indennità eintegrazioni, nella Bergamasca il valore agricoloè di 35 €/m2 rispetto a Milano e Brescia dove siferma a 25 €/m2 .



Tra Caravaggio e Treviglio
La strada che collega Caravaggio e Treviglio sarà presto tagliata dalla ferrovia per l’alta velocità (TAV), perciò sono in corso dei lavori per creare il ponte che la sostituirà.



Gli istituti scolastici I.P.S.I.A. “Oreste Mozzali” e I.T.I.S. “Augusto Righi” di Treviglio  si trovano a due passi dall’autostrada due passi dall’autostrada che, se fosse utilizzata, comporterebbe problemi di salute per tutti gli studenti e i docenti che li frequentano. 

A destra c’è la scuola mentre vicino agli alberi di sinistra il ponte in costruzione



Prima c’erano solo campi…. Confronto tra l’imbocco di una stradina di campagna e l’imbocco per il casello Voi cosa 

La costruzione della Brebemi hasuscitato molte polemiche. Infatti, questa autostrada viene poco uti-lizzata e ha comportato la costruzioni di molte 

…ora ci sono solo caselli!

Voi cosa preferite? E dell’inquina-mento non parliamo?

lizzata e ha comportato la costruzioni di molte strutture: ponti; sottopassaggi, cavalcavia, rotonde…Tutto questo denaro per un’autostrada deserta!Cosa possiamo dire in merito?  Chela Brebemi ha tolto terreni agricoli,che non potranno più essere recuperati,senza offrire in cambio un valido servizio alla comunità.



A4 e Brebemi
A4
• Utilizzo: molto frequentata soprattutto negli orari di punta
• Costo (IVA esclusa): 0,07€/km

Brebemi
• Utilizzo: poco frequentata, quasi deserta
• Costo (IVA esclusa): 0,15€/km0,07€/km 0,15€/km
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