
Il progetto in sintesi

Partner del Progetto 
1) Comune di Roermond (NL)
2) Dipartimento di Economia regionale, 

portuale e dei trasporti (RHV BV) (NL)
3) Comune di Reggio Emilia (IT) 
4) Trasporti per la Contea metropolitana 

di Manchester (UK)
5) Comune di Maribor (SI) 
6) Contea di Kronoberg (SE)
7) Comune di Almada (PT)
8) Comune di Varsavia (PL)
9) Regione Moravia-Slesia- (CZ)

Per una mobilità 
a zero emissioni 
nelle aree 
commerciali

Contatti
Comune di Reggio Emilia
Servizio Mobilità - tel. 0522 585336
cristina.pellegrini@comune.re.it

PRIORITÀ
Economia a basse emissioni di carboniodal 1 Apr 2016

al 31 Mar 2021
€ 2.038.757,00

www.interregeurope.eu/resolve/ 
facebook.com/ResolveEurope
twitter.com/ ResolveEurope

Maribor Municipality
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Il Comune di Reggio Emilia
Il Comune di Reggio Emilia partecipa al progetto 
Resolve attraverso il Servizio Mobilità che da 
molti anni, grazie a diversi strumenti della 
programmazione comunitaria, attrae opportuni-
tà e risorse per valorizzare le politiche locali a 
livello europeo e sviluppare idee innovative per 
migliorare la mobilità urbana.

Attraverso la cooperazione tra i partner e la concertazione con gli 
stakeholder a livello locale Reggio Emilia vuole trovare nuove solu-
zioni per rendere la mobilità di persone e merci più sostenibile ed 
efficiente dal punto di vista energetico e migliorare le aree commer-
ciali in termini di rumore, traffico, inquinamento e livello di attrattivi-
tà, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di crescita soste-
nibile della strategia europea “Europa 20-20-20”.

Le attività di RESOLVE a livello locale
A Reggio Emilia il progetto RESOLVE si concentrerà sul centro storico, 
che costituisce la più importante area commerciale del territorio ed il 
cui sviluppo costituisce una delle priorità dei prossimi anni: l’obiettivo 
è sviluppare politiche che migliorino la qualità urbana, riducendo la 
presenza eccessiva di auto, migliorandone l’accessibilità e liberando 
spazio urbano per cittadini, eventi ed attività commerciali.

Attraverso la partecipazione alle attività di scambio con i partner del 
progetto e la formazione di un gruppo di lavoro a livello locale con i 
principali stakeholder in tema di mobilità e commercio, il Comune di 
Reggio Emilia svilupperà un piano di azione, inserito nell’ambito del 
Piano urbano di Mobilità sostenibile (PUMS), con priorità e progetti 
da attuare a livello locale che contribuirà anche ad indirizzare le politi-
che regionali legate ai fondi comunitari del Programma operativo 
regionale-Fondo europeo di sviluppo regionale (Por Fesr).

Il progetto RESOLVE 
Il progetto RESOLVE – mobilità sostenibile e transizione verso una low 
carbon economy nel settore del commercio affronta in modo innova-
tivo due sfide pressanti delle città europee: la crisi del settore del 
commercio ed il crescente bisogno di ridurre la CO2 in ambito urbano.

Combinare sostenibilità e vitalità delle attività commerciali è una 
tematica complessa e particolarmente rilevante, ed otto autorità 
locali e regionali di tutta Europa hanno deciso di collaborare e scam-
biare conoscenze ed esperienze su come ridurre gli effetti negativi 
della mobilità legata al commercio, e migliorare ed aumentare l'acces-
sibilità alle aree commerciali di persone e merci attraverso una mag-
giore collaborazione tra autorità pubbliche e settore commerciale.
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