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PASS4CORE-IT

§ Parking Areas implementing Safety and 
Security FOR (4) CORE network corridors 
in ITALY

§ Il contesto di riferimento entro cui si 
sviluppa l’Azione proposta è 
rappresentato dallo sviluppo e dal 
miglioramento di una rete di parcheggi 
sicuri e protetti per l’autotrasporto lungo 
la rete stradale primaria in Italia. 



Partnership
§ 2 Concessionarie autostradali (A4 Trading e 

CAV)

§ MIT (Comitato Centrale Albo Autotrasporto)

§ 5 Interporti (Livorno, Orte, Parma, Padova e 
Verona)

§ 1 Aeroporto (SEA – MXP)

§ 3 Operatori privati (Graglia, Cooperativa 
Portabagagli Padova, Costruzioni San Michele 
Verona)

Lettere di supporto da Operatori, Associazioni, 
Regioni, 



I singoli progetti

§ A4 Trading - Brescia
§ Interporto QE Verona
§ Interporto Padova
§ Interporto Orte
§ Interporto Livorno
§ Interporto Parma
§ CAV
§ Cooperativa Portabagagli Padova
§ SEA Aeroporti Milano
§ Costruzioni San Michele Verona
§ Grim
§ MIT



A4 Trading

§ Intervento sull’area esistente di Brescia Est 
sull’Autostrada A4

§ Nuovo impianto di illuminazione e upgrade 
dell’impianto tecnologico per l’aggiornamento 
della certificazione Esporg (Gold)

§ Budget intervento: 410.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 06/2020 – 01/2022 (20 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo completato

§ Prossimi passi: Gara da bandire 



Consorzio ZAI (VR)
§ Nuovo intervento nell’area dell’Interporto 

Quadrante Europa

§ Realizzazione di una nuova area di parcheggio

§ Area 6.000 mq – 55 stalli

§ Budget intervento: 1.000.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 11/2020 – 01/2022 (15 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo in corso

§ Prossimi passi: Permesso di costruire del 
Comune e quindi Gara da bandire 



Interporto Padova S.p.A.
§ Due interventi nell’area dell’Interporto di 

Padova

§ Realizzazione di una nuova area di parcheggio 
e potenziamento di una esistente

§ Area1: 8.450 mq – 60 stalli nuovi

§ Area2: 5.000 mq – 30 stalli aggiuntivi

§ Budget intervento: 950.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 09/2020 – 02/2022 (15 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo in corso

§ Prossimi passi: Permesso di costruire del 
Comune e quindi Gara da bandire 



Interporto Orte
§ Nuovo intervento nell’area dell’Interporto di 

Orte

§ Realizzazione di una nuova area di parcheggio

§ Area: 25.000 mq – 85 stalli

§ Budget intervento: 3.000.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 06/2020 – 05/2021 (12 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo in corso

§ Prossimi passi: Permesso di costruire del 
Comune acquisito e quindi Gara da bandire



Interporto Livorno

§ Nuovo intervento nell’area dell’Interporto 
Livorno

§ Realizzazione di una nuova area di parcheggio

§ Area 40.000 mq – 300 stalli

§ Budget intervento: 2.490.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 06/2020 – 10/2022 (29 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo completato

§ Prossimi passi: Gara da bandire

Progetto Truck Village TAV04 Data: 04/03/2019 

Individuazione LOTTI Rev: 

Con la realizzazione del primo lotto sarà messo a disposizione un 

piazzale per la sosta dei mezzi in transito da e per il porto di 

Livorno 

LOTTO 1 

Piazzale 11.000 mq  c.ca 

n°stalli 107 

LOTTO 2 

Area 12.300 mq  c.ca 

n°stalli auto 45 

n°stalli camion 24 

Con la realizzazione del secondo lotto sarà realizzata la zona 

servizi  comprendente: 

0 

Con la realizzazione del terzo lotto sarà completato il piazzale per 

la sosta dei mezzi in transito da e per il porto di Livorno 

LOTTO 3 

Piazzale 15.000 mq  c.ca 

n°stalli 175 

parcheggio h24 automatico area relax 

Videosorveglianza servizio lavanderia 
automatico 

Colonnine elettriche totem lettore cronotachigrafo 
digitale 

lavaggio autom. h24 camion 

2° LOTTO 1° LOTTO 3° LOTTO 



CePIM

§ Intervento nell’area dell’Interporto Parma

§ Estensione dell’attuale area di parcheggio

§ Area aggiuntiva 7.500 mq – 40 stalli aggiuntivi

§ Budget intervento: 1.500.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 06/2020 – 09/2021 (16 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo completato 
con alcuni dettagli da definire

§ Prossimi passi: Gara da bandire 



CAV S.p.A.
§ Due interventi lungo il Passante di Mestre

§ Potenziamento di due aree di sosta esistenti lungo la A4 
(Preganziol e Spinea)

§ Area1: 2.450 mq – 2 stalli aggiuntivi

§ Area2: 2.250 mq – 2 stalli aggiuntivi

§ Budget intervento: 350.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 06/2020 – 05/2021 (12 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo completato con alcuni 
dettagli da definire

§ Prossimi passi: Gara da bandire



CPB Padova
§ Intervento nella Zona Industriale di Padova

§ Potenziamento dell’attuale area di parcheggio per 
adeguarla ai requisiti SSTPA

§ Area 18.500 mq – 0 stalli aggiuntivi

§ Budget intervento: 400.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 01/2021 – 10/2022 (22 mesi)

§ Stato attuale: Progetto definitivo completato con alcuni 
dettagli da definire

§ Prossimi passi: Progetto esecutivo

CPB 1952 SOC. COOP.



SEA
§ Nuovo intervento nell’area dell’aeroporto di Milano 

Malpensa (Cargo City)

§ Realizzazione di una nuova area di parcheggio

§ Area 45.000 mq – 154 stalli

§ Budget intervento: 10.659.219,40 Euro

§ Inizio/fine lavori: 10/2020 – 06/2023 (33 mesi)

§ Stato attuale: Progetto preliminare completato

§ Prossimi passi: Approvazioni ENAC e completamento 
progettazione



San Michele

§ Nuovo intervento nell’area c.d. Bassona nei pressi del 
Casello di Verona Nord (A22)

§ Realizzazione di una nuova area di parcheggio

§ Area 4.000 mq – 18 stalli

§ Budget intervento: 550.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 04/2020 – 05/2021 (14 mesi)

§ Stato attuale: Progettazione completata

§ Prossimi passi: Avvio lavori

COSTRUZIONI SAN MICHELE 
S.r.l.



GRIM SRL

§ Nuovo intervento nell’area metropolitana di  Torino nei 
pressi delle autostrade A4 e A5

§ Realizzazione di una nuova area di parcheggio

§ Area 50.000 mq – 145 stalli

§ Budget intervento: 4.500.000 Euro

§ Inizio/fine lavori: 04/2020 – 03/2022 (25 mesi)

§ Stato attuale: Progettazione completata

§ Prossimi passi: Avvio lavori



Attività «orizzontale»
§ Accanto alle attività di investimento 

infrastrutturale, sarà sviluppata un’attività 
“trasversale” coordinata da RAM, società in 
house del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che agisce come Implementing Body del 
Comitato Centrale dell’Albo dell’Autotrasporto

§ Attività di coordinamento della rete di parcheggi 
sicuri in Italia 

§ Sviluppo di un’app/portale per la gestione 
complessiva dell’informazione relativa all’offerta 
di stalli per gli autotrasportatori.

§ Pianificazione di possibili sviluppi del progetto



Prossimi passi
Quali sono le attività previste per i prossimi 
mesi?

§ Definizione contenuti Grant Agreement 
(GA)

§ Firma del GA (presumibilmente fine 
agosto/inizio settembre)

§ Avvio ufficiale del progetto

§ Assistenza Tecnica



Logica del co-finanziamento
Il co-finanziamento:

§ Logica: spendo / recupero

§ Massimo 20% della spesa verificata

§ Posso chiedere un anticipo del co-
finanziamento (40% dell’installment
dell’anno).

§ Possono venire accordati pre-
finanziamenti annuali sulla previsione di 
spesa dell’anno e in funzione 
dell’avanzamento di spesa effettivo



Logica della spesa
Nella spesa valgono i principi:

§ verificabili” ed “identificabili

§ reasonable, justified … in particular
regarding economy and efficiency

§ sound financial management

§ spese “incurred”

§ comprese nel GA sia in termini di tempi 
che di attività (GA = holy bible)

§ PUBBLICI = Norma appalti



Gestione dell’Azione
§ Rendicontazione TECNICA annuale obbligatoria 

(Action Status Report) relativa all’avanzamento 
tecnico delle attività previste da GA

§ Rendicontazione FINANZIARIA biennale 
obbligatoria (Interim Report) relativa 
all’avanzamento e certificazione di spesa 

§ Dialogo e confronto continuativo con MIT su 
avanzamento delle attività anche mediante 
redazione di rapporti di verifica ad hoc;

§ Dialogo e confronto continuativo con INEA anche 
in funzione della finalizzazione della 
documentazione di avanzamento richiesta

§ Dialogo con gli organi della Commissione 
Europea (Es. DG Move, Corridor Fora)



Question time


