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REZIPE 
promuove metodi innovativi per la riduzione delle emis-
sioni di anidride carbonica (CO2), ossidi di azoto (NOx) e 
polveri sottili (PM10), introducendo veicoli ad emissioni 
zero (ZEV) negli ambienti urbani. L’energia usata dagli 
ZEV deriva da fonti di energia rinnovabile e pulita. I veicoli 
saranno testati attraverso 6 progetti pilota realizzati in 
altrettante città europee. 

PrinciPali risultati: 
REZIPE intende:

»» Promuovere l’utilizzo di veicoli ad emissioni zero  
 alimentati da energia rinnovabile

»» Convalidare nuovi strumenti di policy

»» Testare approcci innovativi nell‘uso di veicoli pubblici o per  
 attuare collaborazioni pubblico-private nei sei progetti pilota

»» Produrre una serie di strumenti e modelli trasferibili

rEZiPE in brEvE
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sPErimEnta la mobilità ElEttrica E l’utiliZZo di 
EnErgia rinnovabilE in una dEllE rEgioni rEZiPE!

Oltre ad un focus sulle politiche per la mobilità soste-
nibile, REZIPE farà conoscere i progetti pilota realiz-
zati in sei regioni europee, relativi all’utilizzo e promo-
zione dei veicoli elettrici. I territori partner daranno 
una dimostrazione dell’intero sistema organizzativo: 
dalla produzione ed utilizzo di energia rinnovabile, 
alla definizione di modelli applicabili alla struttura 
commerciale territoriale, e infine alla dotazione di 
veicoli per utenti privati e flotte aziendali.

rEggio Emilia1

Sarà realizzata una stazione pubblica, in 
grado di ricaricare, direttamente dai pannelli 
fotovoltaici, due veicoli elettrici per volta. 
Saranno acquistate cinque auto elettriche per 
il collaudo della stazione di ricarica, mentre 
altri veicoli elettrici saranno messi a disposi-
zione per il noleggio pubblico. 

bolZano2

Gli impiegati comunali verranno dotati di15 bi-
ciclette elettriche per gli spostamenti di lavoro. 
Per caricare queste e le 3000 bici elettriche di 
proprietà dei cittadini saranno realizzate due 
stazioni di ricarica con pannelli fotovoltaici.

lubiana5

Verrà lanciato un sistema di econoleggio de-
stinato ai dipendenti in un parco tecnologico, 
i quali potranno usufruire di nove biciclette 
elettriche ed una macchina. Saranno inoltre 
realizzate una stazione di ricarica con pan-
nelli fotovoltaici ed una stazione mobile.

györ6

La mobilità elettrica è ancora scarsamente 
diffusa in Ungheria. Al fine di promuoverla 
saranno presentati e messi a disposizione 
dei dipendenti di una compagnia tre veicoli 
elettrici ed un servizio portabile di ricarica.

KlagEnfurt4

Cinque stazioni di ricarica, un pannello 
fotovoltaico da 5kWp e cinque veicoli elettrici 
saranno a disposizione dei cittadini interes-
sati a sperimentare le possibilità di questa 
nuova tecnologia eco-compatibile.

alta austria3

Un nuovo punto di ricarica elettrica dotato di 
pannelli fotovoltaici verrà costruito e messo 
a disposizione di insegnanti ed alunni di una 
scuola professionale. Inoltre, un “Solar Rally” 
avrà luogo ogni anno, per presentare e pro-
muovere i veicoli elettrici.
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La  totale  responsabilità  per  il  contenuto  di  

questa  brochure  è  da attribursi  agli  autori.  

Essa  non  rappresenta l’opinione della Comunità 

Europea.  La  Commissione  Europea non è 

responsabile dell’uso che potrebbe essere fatto 

del contenuto informativo della stessa. REZIPE è 

co-finanziato dall’Unione Europea nell‘ambito del 

programma Central Europe (www.central2013.eu).

iL partenariato
Comune di Klagenfurt, Austria

Istituto austriaco per la ricerca sulla mobilità, FGM-AMOR, Graz, Austria

Provincia di Reggio Emilia, Italia

Istituto per la Viabilità e i Trasporti, Lubiana, Slovenia

Istituto per la Ricerca Socioecologica, ISOE, Francoforte, Germania

Comune di Bolzano, Italia

Dipartimento ambientale della Regione dell’ Alta Austria, Linz, Austria

Elaphe Ltd., Lubiana, Slovenia

Pannon Business Network Association, Györ, Ungheria.


