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Anche l’ambasciatore italiano
a Londra Pasquale Terraciano
l’ha invitato formalmente a un
incontro per complimentarsi
con lui. E questa è una ulteriore
dimostrazione dell’importanza
del premio che il presidente
della società Brebemi spa Fran-
cesco Bettoni ritirerà mercole-
dì a Londra, al «The Hilton Park
Lane». 

Si tratta del «Pfi
(Project finance in-
ternational) Year-
book 2014», ricono-
scimento che viene
assegnato dal giorna-
le specialistico Pfi –
Project finance in-
ternational (testata
del Gruppo Thom-
son-Reuters) a ope-
ratori distintisi nella
realizzazione di progetti nei
settori dell’ambiente, energeti-
co, bancario e delle infrastrut-
ture. Ogni anno ne viene pre-
miato uno per ciascuno conti-
nente. Quest’anno per l’Europa
(nella categoria, ovviamente,
delle infrastrutture) il Pfi è sta-
to assegnato alla società Brebe-
mi. Il motivo? Negli anni di una
profonda crisi economica in-
ternazionale, è riuscita a arri-
vare a realizzare una autostra-
da superando difficoltà non in-
differenti: su tutte il reperi-
mento delle risorse necessarie
pari a 2,4 miliardi di euro. La
Brebemi è stata costruita in

«project financing», termine
con cui si indica quella opera-
zione attraverso la quale
un’opera pubblica viene finan-
ziata con capitali privati da re-
cuperare poi con l’esercizio del-
l’opera stessa. Non quindi un
solo euro di soldi pubblici è
stato speso. Dei 2,4 miliardi di
euro necessari, 520 milioni di
euro sono stati versati dai soci;
1,820 invece Brebemi li ha otte-
nuti stipulando un contratto di
finanziamento, della durata di

21 anni, con un pool
di banche finanzia-
trici.

«Primato europeo»

L’operazione, molto
complessa dal punto
di vista giuridico, fi-
nanziario, ammini-
strativo, è ritenuta
innovativa tanto che
nella società si è con-

vinti di aver fatto da apripista
costituendo un nuovo modello
di costruzione di grandi infra-
strutture strategiche. Convin-
zione ora confermata dall’asse-
gnazione del «Pfi Yearbook
2014».

«Questo premio – ha affer-
mato Bettoni quando ha appre-
so della sua assegnazione – cer-
tifica quanto avevo sostenuto
in questi ultimi anni: Brebemi
rappresenta un primato in Eu-
ropa, si tratta infatti della pri-
ma autostrada nell’Unione Eu-
ropea realizzata in project fi-
nancing puro (ossia solo con
l’apporto di capitali privati,

L’apertura della nuova autostrada è prevista per luglio 

«Strada modello
per tutta l’Europa»
Premio a Brebemi
Il progetto vince il «Project finance international»
È la prima opera finanziata solo con capitali privati
Bettoni: risultato importante per il sistema Italia

ndr)». Bettoni non manca inol-
tre di sottolineare il lustro che
l’assegnazione del premio a una
società italiana, scelta fra di-
versi importanti concorrenti
internazionali, conferisce an-
che a tutto il sistema Italia. Ed
è proprio per questo motivo che
l’ambasciatore italiano a Lon-
dra ha deciso di invitarlo for-
malmente a un incontro per
complimentarsi con lui.

Le tappe del progetto

Il presidente della Brebemi ri-
ceverà il premio a una cena di
gala che si terrà, come detto, al
«The Hilton Park Lane». Insie-
me a lui ci saranno i rappresen-
tanti del pool di banche finan-
ziatrici dell’autostrada; non
mancheranno poi i principali
dirigenti e consulenti della so-
cietà che stanno dietro all’ope-
razione del project financing e
che quindi hanno permesso la
stipula del contratto di finan-
ziamento da 1,820 miliardi di
euro.

Questo obiettivo la società
Brebemi non è sempre stata
certa di centrarlo. Anzi. Prima
di ritirare il «Pfi Yearbook
2014» Bettoni ha quindi deciso
di convocare a Londra giornali-
sti italiani e stranieri a una con-
ferenza stampa durante la qua-
le ripercorrerà, rivelando an-
che qualche aneddoto inedito,
tutte le fasi del progetto di co-
struzione dell’autostrada la cui
apertura al traffico è prevista
per il primo luglio. �
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I conti dell’autostrada

Contratto
da 1,8 miliardi
L’Iva costa
200 milioni

Duecento milioni di euro di Iva. Scor-

rendo le varie voci di costi che la so-

cietà Brebemi spa ha dovuto sostene-

re per la costruzione dell’autostrada

non si può fare a meno di notare quel-

la che riguarda l’Iva che, al termine dei

lavori, avrà versato nelle casse dello

Stato. Questa cifra rientra nell’ 1,820

miliardi di euro che la Brebemi ha 

ottenuto stipulando un contratto di

finanziamento, della durata di 21 an-

ni, con un pool di banche finanziatrici:

sono la Cassa Depositi e Prestiti, Ban-

ca Europea per gli Investimenti, Sace,

Intesa Sanpaolo, Unicredit, Centro-

banca (Gruppo Ubi Banca), Mps Capi-

tal Services Banca per le Imprese e 

anche il Credito Bergamasco. Le altre

cifre che rientrano nell’1,820 miliardi

di euro sono 1,5 miliardi per i costi di

costruzione e investimento; 50 milio-

ni per «fabbisogni finanziari non pre-

vedibili»; e poi 48,5 milioni che sono

fideiussioni previste all’interno della

convenzione che Brebemi ha stipula-

to con Cal (Concessione autostrade 

lombarde). Cal, società composta in

parte dall’Anas e in parte dalla Regio-

ne, ha dato in concessione l’autostra-

da a Brebemi per 19,5 anni: al termine

di questo periodo dovrà poi essere 

indetta una gara pubblica per la sele-

zione di un’altra società (che potrà 

comunque essere ancora Brebemi) a

cui affidarla. 

Nel prossimo ventennio la sua gestio-

ne pratica non sarà però in carico a 

Brebemi bensì a un società creata 

appositamente con questo scopo e 

denominata «Argentea».  PA. PO.

Il presidente
della società

ritirerà
l’«oscar»

mercoledì
a Londra

Motocross tra boschi e sentieri
«Ai sindaci il potere di decidere»

Dare ai sindaci il potere di

decidere se tenere manifestazioni

con mezzi motorizzati su sentieri di

montagna e di bosco.

A prevederlo è un progetto di
legge in discussione in com-
missione regionale Agricoltu-
ra, che modifica il testo unico
delle leggi regionali in materia
di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale. Tra i firmatari
del documento c’è anche il ber-
gamasco Alessandro Sorte, vi-
cecapogruppo di Forza Italia
in Consiglio regionale. 

Già la vecchia normativa,
spiega Sorte, «prevedeva che
sulle strade agro silvo pastora-
li, l’amministratore locale
avesse il potere di regolamen-
tare le gare, stabilendo divieti
e accessi per i veicoli a moto-
re». Tuttavia, il problema è che
«non era prevista la stessa pos-

sibilità per i sentieri di monta-
gna e quelli di bosco». Quindi,
con la vecchia legge «il sindaco
di turno, che autorizzava ma-
nifestazioni come quelle di en-
duro sul suo comune, si pren-
deva da solo la responsabilità»,
perché «era penalmente perse-
guibile» se la manifestazione
«passava su sentieri di monta-
gna e di bosco». 

Invece, con la modifica pro-
posta, il vicecapogruppo Sorte
sottolinea che viene data «la
possibilità ai sindaci di poter
scegliere se far svolgere o me-
no queste manifestazioni an-
che sulle strade di montagna
o di bosco». E questo «non vuol
dire che chiunque si alzi la
mattina possa fare gara o tran-
sitare su questi sentieri», ma
significa che «il primo cittadi-
no può dare temporaneamente

il permesso, può prevedere
sanzioni nel caso in cui qualcu-
no disfi o rovini un sentiero,
può far pagare un pedaggio per
le gare oppure può negare l’ac-
cesso».

Insomma, in questo modo
«viene consegnata ai sindaci
una normativa certa sul tema,
che li mette al riparo dalla leg-
ge». Per di più, aggiunge l’espo-
nente di Forza Italia, «si tratta
di un provvedimento molto at-
teso dalle associazioni che or-
ganizzano questo tipo di mani-
festazioni». Anche perché sia-
mo davanti ad un’attività che
«va regolamentata e non arbi-
trariamente vietata come pur-
troppo accade con grande fre-
quenza» a causa «dell’assenza
di regole in materia».

Il cammino della legge, co-
munque, è ancora lungo. «Spe-
ro che venga approvata entro
l’estate», spiega Sorte, aggiun-
gendo poi che «la commissione
regionale sta tenendo delle au-
dizioni con le varie associazio-
ni» e «potrebbe licenziare la
legge entro un paio di mesi».

Diversa la posizione del con-
sigliere regionale del Pd, Mario
Barboni. L’esponente demo-La commissione regionale Agricoltura discute il progetto di legge

cratico sottolinea che il suo
partito era «più orientato ver-
so un’autorizzazione sovra-
territoriale», ossia intendeva
dare il potere di decidere alle
Comunità montane invece che
ai sindaci. 

«Manca visione d’insieme»

In questo modo, secondo Bar-
boni, il rischio è che «ogni sin-
daco possa interpretare le cose
in modo discrezionale e non
sarebbe facile gestire la cosa
nel suo complesso, perché ver-
rebbe a mancare una visione
d’insieme». Da questo punto di
vista le Comunità montane
«hanno una visione a più am-
pio raggio».

Inoltre, aggiunge il consi-
gliere Pd, «chi si prende la re-
sponsabilità di autorizzare ga-
re di questo tipo, deve essere
pronto a fare anche dei recupe-
ri». Poi «non tutti i percorsi
possono essere ammessi, ad
esempio ce ne sono alcuni mol-
to frequentati o che hanno bi-
sogno di particolari manuten-
zioni». E per questi c’è «biso-
gno di particolare attenzio-
ne». � 
Fabio Florindi

IN BREVE

ALBINO

«Valle delle valli»
Incontro finale
Cala il sipario sul corso di-
dattico-formativo «Val Se-
riana, la valle delle valli»,
promosso dal Comune di
Albino e dalla cooperativa
La Fenice, con la direzione
scientifica del Centro Stu-
di sul Territorio «Lelio Pa-
gani» dell’Università di 
Bergamo. Stasera alle
20,30, nell’auditorium co-
munale, si terrà l’ultimo 
dei quattro appuntamenti
in cui, questo inverno, si è
articolato il corso. In cat-
tedra, quali relatori, il pro-
fessor Renato Ferlinghetti
e l’architetto Moris Loren-
zi, che illustreranno il te-
ma «Una valle in trasfor-
mazione, dalle aree pro-
tette agli interventi di rige-
nerazione ambientale».

PREMOLO 

Prevenire i tumori
Serata informativa
«Meglio prevenire che cu-
rare»: è questo il titolo del-
l’incontro pubblico che si
terrà a Premolo questa se-
ra alle 20,30 nella Casa dei
Premolesi. L’organizza-
zione è della Fondazione
Casa dei Premolesi e degli
Amici dell’oncologia, asso-
ciazione presieduta da An-
drea Bertini. Nel corso 
della serata è previsto in-
nanzitutto l’intervento del
professor Giuseppe Na-
stasi, direttore dell’Unità
operativa oncologica 
Azienda ospedaliera Bolo-
gnini di Seriate, su «Epide-
miologia dei tumori». Se-
guiranno quelli dell’onco-
logo Alessandro Iaculli e di
Norma Pezzoli, coordina-
trice Day Hospital Onco-
logico Azienda ospedalie-
ra Bolognini di Seriate. 
Chiuderà l’incontro An-
drea Bertini che sottoline-
erà l’aspetto dell’aiuto 
concreto al malato oncolo-
gico nel momento del bi-
sogno.


