“Il nostro obiettivo principale è coinvolgere ogni cittadino,
ogni giorno”
Intervista al Sindaco di Lisbona Fernando Medina

Lisbona è stata la prima capitale a sottoscrivere gli obiettivi del Patto UE per il
2030. La città portoghese è stata appena premiata con il titolo Capitale Verde
Europea per il 2020. Abbiamo pensato che fosse giunto il momento di
aggiornarvi sulla loro azione per l’energia e il clima!

Lisbona è l’unica capitale in Europa con un piano per la biodiversità nel
proprio piano d’azione per il clima - In che modo, la strategia per la
biodiversità, contribuisce alla vostra strategia complessiva per il clima?
La biodiversità fa parte di una strategia volta a fornire servizi ecosistemici ai nostri
cittadini, migliorare la salute pubblica, la qualità dell’aria e ad aumentare la resilienza

al cambiamento climatico. La biodiversità ci fornisce un indicatore dell’efficienza
della nostra infrastruttura verde garantendo i risultati che la rendono uno strumento di
adattamento efficace e fornendo servizi a tali ecosistemi.
Il livello al quale un ambiente artificiale come una città può essere “naturalizzato” è
una misura importante di quell’efficienza. Agire sulla biodiversità, a volte, è così
semplice come usare specie autoctone, sostituire prati tradizionali con specie adattate,
non usare pesticidi per il controllo della vegetazione o stabilire una connettività
biologica con allineamenti di alberi o passaggi ecologici come ad esempio ponti verdi
su grandi strade.

La sua città è stata la prima capitale a firmare per gli obiettivi del 2030 del
Patto dei Sindaci Europeo, nel 2016. In che modo il movimento del Patto dei
Sindaci vi ha aiutato a sviluppare la vostra strategia per il clima e l’energia?
È stato piuttosto importante. Le città occupano solo il 2% della superficie terrestre,
ma consumano più dei 2/3 dell’energia mondiale e producono oltre il 70% delle
emissioni globali di CO2. Man mano che le aree urbane continuano a crescere, il loro
impatto sul clima aumenta. Ma rappresentano anche una grande opportunità per
mitigare gli effetti del cambiamento climatico con un impatto significativo.
In qualità di Sindaco di una capitale europea e città costiera sono pienamente
consapevole delle sfide del cambiamento climatico, ma anche della nostra
responsabilità e capacità di vincere la lotta del mondo contro il cambiamento
climatico. Per questo, abbiamo bisogno di un approccio e di un coordinamento
globali. Organizzazioni e gruppi come il Patto dei Sindaci così come le piattaforme
per la cooperazione e lo scambio di conoscenze sono essenziali per portare avanti
questo cambiamento che è assolutamente necessario. Partecipare ha migliorato i
nostri piani d’azione e ha rafforzato il nostro impegno per il 2030 e oltre.
Lisbona è la Capitale Verde Europea per il 2020, congratulazioni! Come avete
preparato la vostra domanda di partecipazione?
È stato un obiettivo per molto tempo. Non per il premio in sé, ma per la possibilità di
mostrare gli sforzi delle città europee verso la sostenibilità urbana e di collaborare
con i vincitori e i finalisti della Rete delle capitali verdi europee.

Siamo felici di essere stati scelti come Capitale Verde Europea per il 2020 e ci
auguriamo di poter ispirare altre città a percorrere lo stesso cammino. Lisbona è
fortemente impegnata per un futuro sostenibile nel quale la crescita verde fa parte di
una governance attiva. Stiamo investendo nell’infrastruttura verde urbana come
strumento di adattamento climatico, con l’apertura, in totale, di 9 corridoi verdi e
oltre 350 ettari di nuovi spazi verdi - un aumento di oltre il 20% in poco più di un
decennio. Nella nostra domanda di partecipazione questo è stato un aspetto
fondamentale e il nostro team ha reso la visione più chiara, rafforzando le nostre
strategie nel corso delle nostre tre domande.
Quali sono i vostri piani nel quadro delle celebrazioni per il Premio di Capitale
Verde per il 2020? Quali sono gli eventi da non perdere?
Il nostro obiettivo principale è coinvolgere ogni cittadino, ogni giorno. Riusciremo a
combattere efficacemente l’emergenza climatica solo mettendo in atto cambiamenti
nella nostra vita quotidiana, sia a livello personale che professionale.
Per farlo, abbiamo un programma stimolante. Presto pubblicheremo un elenco
completo di iniziative straordinarie, ma vogliamo sicuramente mettere in
evidenza la cerimonia ufficiale di apertura (10 gennaio 2020), la Urban Future
Global Conference 2020 (1-3 aprile), il Planetiers World Gathering (23-25
aprile) e l’apertura della Settimana Verde Europea (1 ° giugno). Lisbona è la
prima capitale dell’Europa meridionale a ottenere il riconoscimento di capitale
verde europea. Useremo questo premio a nostro vantaggio per aiutarci ad
aumentare la consapevolezza e a promuovere un programma globale più
ambizioso per lo sviluppo sostenibile.

