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Il coinvolgimento dei cittadini nelle strategie e nelle azioni 
proposte dalle Amministrazioni è una delle tematiche centrali 
per il successo della lotta delle città contro il cambiamento del 
clima. 
 
Per individuare le migliori strategie di coinvolgimento, è 
essenziale utilizzare le opportunità che vengono offerte durante 
la realizzazione di azioni pilota nell’ambito dei Progetti finanziati 
dai diversi Programmi Europei (tra i quali EU LIFE+). 

Il CLIMA E LA CITTA’ 



La Refrigerazione ad 
Accumulo di Frigorie 

e la Mobilità Bimodale 
(elettrico + gasolio) 



Che cos’è la Refrigerazione ad Accumulo di 
Frigorie? 
La Refrigerazione ad Accumulo di Frigorie (RAF) è 
un sistema sviluppato per la conservazione e 
trasporto in regime di temperatura controllata di 
prodotti deperibili (ortofrutta, carni bovine, ovine, 
suine, avicunicule, prodotti lattiero-caseari, ittici e 
floreali). 
Il Sistema si basa sull’accumulo termico realizzato 
mediante congelamento di eutettici ottenuto 
circolando fluido frigorigeno quando l’energia è 
disponibile e/o ha prezzi competitivi. 

Perché un veicolo bimodale? 

Il veicolo su cui è montata la cassa permette 
il trasporto delle merci dai produttori posti al 
di fuori del G.R.A. usando l’alimentazione 
tradizionale. 

All’interno delle aree di maggior tutela (ZTL) lo 
spostamento del veicolo avviene attraverso 
l’utilizzo del motore elettrico 

RISULTATO: EMISSIONI LOCALI ZERO IN ATMOSFERA E DI RUMORE NELLE ZONE DI MAGGIOR TUTELA 





La sperimentazione vede coinvolte le realtà produttive del settore 
agricolo di maggiore interesse (biologico e filiera a Km. 0) tra le 
quali le Aziende Agricole di Roma Capitale. 

Anche i distributori sono direttamente coinvolti. Infatti il 15 marzo 
2012 è stato presentato dall’Assessore all’Ambiente di Roma 
Capitale, On. Marco Visconti, il Manifesto “Roma sceglie 
Sostenibile”, in cui un aspetto di grandissima rilevanza era stato 
dato alla mobilità sostenibile e segnatamente alla mobilità elettrica 
nei diversi aspetti propri di una città complessa come Roma. 

 
Tecnologia 



Tale manifesto strategico si è concretizzato in termini politici ed 
operativi con la Delibera di Giunta Capitolina n. 215 del 18 luglio 
2012. “Misure per la prevenzione e riduzione delle emissioni 
inquinanti: incentivazione al rinnovo del parco circolante dei veicoli 
adibiti al trasporto merci”. 

Naturalmente il Gruppo di Lavoro di Roma Capitale, coinvolto nel 
Progetto EFRUD, ha dato parte del suo supporto tecnico nella 
preparazione di questa Delibera.  

 
Tecnologia 
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