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Natalia Tzellou, capo del Dipartimento Pianificazione dello sviluppo della direzione Pianificazione dello 
sviluppo, informazione e trasparenza del Comune di Karditsa (Grecia), discute della recente vittoria da parte 
della sua Città del Premio della Settimana Europea della mobilità per la vittoria dei comuni più piccoli. 
 
Quali attività ha intrapreso Karditsa per vincere il Premio della Settimana Europea della mobilità? Ci sono state 
delle attività di cui sei particolarmente orgoglioso? 
Durante la Settimana Europea della mobilità abbiamo organizzato numerose attività per i cittadini di tutte le 
età, con particolare attenzione alle persone con disabilità. Ogni mattina, durante la Settimana, svolgevamo 
attività educative nelle scuole di tutta la città e nel pomeriggio organizzavamo attività ricreative in diversi luoghi. 
 
Inoltre, abbiamo collaborato con dozzine di organizzazioni tra cui scuole, accademie musicali, dipartimenti 
governativi, polizia, vigili del fuoco, organizzazioni della società civile e aziende, tutte invitate a partecipare a 
una settimana di celebrazioni sulla mobilità. Altre iniziative includono benefici finanziari per le aziende che 
introducono misure di mobilità sostenibile e giornate di lavoro per i dipendenti che vanno in bicicletta o a piedi 
- per dimostrare che camminare e andare in bicicletta in sicurezza sono interessanti per ragioni che vanno 
oltre la salute e il benessere. 
 
Qual è stata la reazione di cittadini e stakeholder alla vittoria di Karditsa? 
I cittadini di Karditsa sono stati felicissimi e soddisfatti del fatto che, su 3.135 altri Comuni europei che hanno 
partecipato alla Settimana Europea della mobilità, un piccolo comune come Karditsa potesse portare a casa 
il primo posto! Siamo tutti molto orgogliosi di aver vinto il premio e il nostro lavoro non si fermerà qui! Nei 
prossimi anni lavoreremo molto di più per promuovere la mobilità sostenibile. 
 
Cosa significa per la città vincere il Premio della Settimana Europea della mobilità? 



Vincere il premio è una grande onore per la nostra città! Il premio è molto prestigioso e ha una forte reputazione 
in tutta Europa. Questo premio riconosce e premia tutti i progetti e le misure che abbiamo intrapreso per 
promuovere la mobilità sostenibile nella nostra città. Allo stesso tempo, tuttavia, ci incoraggia a lavorare di più 
per promuovere ulteriormente la mobilità sostenibile e per attuare nuove misure permanenti, al fine di rendere 
la città accessibile a tutti, ridurre il numero di automobili e fornire mezzi più sostenibili di trasporto. 
 
Nel corso dei prossimi tre anni, abbiamo programmato di costruire nuove infrastrutture, come piste ciclabili e 
attraversamenti pedonali per disabili su strada e a scuola. Inoltre, abbiamo in programma di ridisegnare molte 
piazze e strade centrali della città. Entro la prossima primavera, miglioreremo il bike sharing esistente con 23 
biciclette elettriche, 2 biciclette elettriche per disabili e 9 bici da carico elettriche. Alcuni mezzi saranno collocati 
presso la stazione degli autobus e dei treni per garantire il soddisfacimento delle esigenze di trasporto misto 
dei viaggiatori. Il resto sarà utilizzato in un programma pilota per il trasporto gratuito nel centro della città. 
 
Entro agosto, ridurremo permanentemente il limite di velocità in città da 50 a 30 km/h. Il sindaco di Karditsa, 
Vasileios Tsiakos, è molto favorevole a nuove idee e suggerimenti. Questo è uno dei motivi per cui Karditsa 
ha vinto il premio e ci incoraggia a trasformare il nostro Comune in un modello e ad aumentare ulteriormente 
le sue ambizioni e la sua reputazione in futuro. 
 
Quali sono i vantaggi della partecipazione alla Settimana Europea della mobilità per le città più piccole? 
Attraverso la partecipazione alla Settimana Europea della mobilità abbiamo imparato e trovato nuovi modi per 
migliorare la nostra vita e ogni anno abbiamo implementato nuove misure permanenti che aiutano a 
promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la qualità dell'ambiente. La Settimana funge da forte 
motivazione per fare tutto questo. 
 
Che consiglio daresti alle città più piccole che stanno cercando di seguire il vostro esempio per vincere il 
premio della Settimana Europea della mobilità? 
Incoraggiamo le città che stanno cercando di seguire il nostro esempio a impegnarsi duramente durante tutto 
l'anno e non solo durante la Settimana Europea della mobilità. Allo stesso modo, le incoraggiamo a prendere 
provvedimenti per migliorare la qualità della vita dei loro cittadini e anche dei visitatori della città. La città deve 
avere un sogno e obiettivi, come abbiamo fatto noi, e deve cercare di renderli realtà. Hanno bisogno di lavorare 
come una squadra forte, a volte anche di giorno e di notte, per avere successo. 


