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Il progetto RESOLVE 

Il progetto RESOLVE - mobilità sostenibile e transizione verso una low carbon 

economy nel settore del commercio affronta in modo innovativo due sfide pressanti 

delle città europee: la crisi del settore del commercio ed il crescente bisogno di 

ridurre la CO2 in ambito urbano.  

 



Il progetto RESOLVE 

DURATA: 3 anni fase attuativa + 2 anni 

fase monitoraggio (01/04/2016 – 

31/03/2021) 

CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA 

INTERREG EUROPE/ERDF 

 

PARTNER 

Comune di Roermond (Olanda) - Capofila 

Università Erasmus di Rotterdam – 

Dipartimento di Economia regionale, 

portuale e dei trasporti (RHV BV) (Olanda) 

Comune di Reggio Emilia (Italia) 

Trasporti per l'Area Metropolitana di 

Manchester (Regno Unito) 

Comune di Maribor (Slovenia) 

Contea di Kronoberg (Svezia) 

Comune di Almada (Portogallo) 

Comune di Varsavia (Polonia) 

Regione Moravia-Silesia (Repubblica Ceca) 
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RESOLVE - obiettivi 

Combinare sostenibilità e vitalità delle aree 

commerciali è una sfida complessa, ed il progetto 

RESOLVE vuole affrontarla attraverso 

l’individuazione di nuovi approcci volti a ridurre 

l'inquinamento atmosferico generato dagli 

spostamenti in automobile ed allo stesso tempo 

sostenere l'economia locale. 

 

 

 
 



RESOLVE - metodologia e risultati 

a) Scambio e importazione di buone pratiche a livello 

locale 
 

b) promozione l'introduzione della mobilità legata al 

commercio nei propri Piani Urbani di Mobilità 

Sostenibile (PUMS) 
 

c) Miglioramento del dialogo con tutti gli stakeholder, 

aumentando il supporto alle proprie strategie e 

politiche di mobilità, attraverso la formazione di un 

tavolo di confronto permanente con gli 

stakeholder 
 

d) Produzione di un Piano di Azione Regionale per 

migliorare le politiche locali e regionali 



RESOLVE – cosa abbiamo fatto 

VISITE STUDIO 

 

PEER REVIEW 



RESOLVE – cosa abbiamo fatto 

 

 
 

MONITORAGGIO 



RESOLVE – i prossimi passi 

PIANO ACCESSIBILITÀ CENTRO STORICO 

 
PEDONALIZZAZIONE – SOSTA – ATTRATTIVITÀ 



REGIONAL MASTERCLASS 

Il caso di Reggio Emilia - i risultati dei questionari sui 

comportamenti di mobilità di visitatori e commercianti del 

centro storico  

La gestione dei conflitti  nell’implementazione delle misure di 

regolazione dell’accesso ai centri storici – zona a traffico 

limitato, sosta a pagamento, pedonalizzazione  



Project smedia 

Grazie!  

 
www.interregeurope.

eu/resolve 
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