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Biografia

Lorenzo Barbieri è laureato in agraria e management della montagna e
si occupa di analisi geo-territoriali. La passione per l’ambiente e la
divulgazione lo hanno portato a diventare parte del Team e blogger.

Mark L. Miller è project manager, ricercatore ed educatore ambientale
specializzato in agroecologia. Laureato in scienze ambientali e
management della montagna, sviluppa progetti ambientali in Trentino,
Bolivia e Brasile.



Highlights dalla COP 26 di Glasgow



Conferenza 

delle Parti

Riunione annuale dei 

Paesi che hanno 

ratificato la 

Convenzione Quadro 

dell’ONU sui 

Cambiamenti 

Climatici.

L'obiettivo è di 

contrastare il 

cambiamento 

climatico e ridurre le 

emissioni di gas 

serra

Il principale trattato 

ambientale 

internazionale in 

materia di contrasto 

ai cambiamenti 

climatici.

Perchè COP 26?



Nello specifico: gli obiettivi della COP 26

Mitigazione

Adattamento

Finanza

Cooperazione

+1.5°C obiettivo reale

Proteggere la comunità locali e gli ecosistemi

Finanziamenti per l’ambiente

Lavorare assieme per il futuro



Pre COP - G20 Roma e Milano 2021



Pre COP - la voce dei giovani

Youth4Climate Manifesto
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COP 26 - la diretta da Glasgow



L’Europa è davvero unita per l’ambiente?

Proteggere il capitale naturale dell’UE

Trasformare l’UE in un’economia a basse 
emissioni di CO2

Proteggere i cittadini da pressione e rischi per 
la salute

Il Green Deal Europeo mira a neutralizzare le 
emissioni di CO2 entro il 2050



La presa di posizione degli Stati Uniti

“The U.S. are back. We were missing you in the global fight (for the climate, ndr.) for a while”

[Ministro per la transizione ecologica Roberto Cingolani]

Coalizione per fermare la 

deforestazione

Creazione di fondi per 

aiutare i paesi più poveri 

con il cambiamento 

globale

Stop ai fondi per al 

costruzione di centrali 

a carbone



Le critiche dei paesi in via di sviluppo al mondo occidentale



Fuori onda – Il dietro le quinte della COP 26

Il ruolo degli Small Island States U.S. e Cina, un accordo per il clima

In prima linea a chiedere seri 

provvedimenti e non solo chiacchiere

Fatti o parole?

In ogni caso un buon segno



Tutto è bene ciò che finisce bene (ma solo in parte)

+1,5°C è uno scenario ancora 
raggiungibile

Non si è riusciti ad eliminare 
completamente il carbone come 
combustibile

Creazione di un fondo per i danni da 
eventi climatici estremi 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Canale Telegram @greenmarked, lunedì 06 dicembre 2021, 20:30 – 22:30



Il post-COP 26 – Cosa ci aspetta adesso e cosa possiamo fare?



Scenari post-COP26



Soluzioni per contrastare la crisi climatica 

LA POLITICA

LE BANCHE E LA FINANZA LE IMPRESE

IL POPOLO



La politica

La COP non è l’unico strumento politico per contrastare la crisi climatica.



Il popolo

Mobilitare il 25 % della popolazione, per mobilitare 
la predisposizione della maggioranza verso politiche 

climatiche più radicali e urgenti.



Le imprese

Il lavoro determina la vita dei cittadini. 



Le banche e la finanza

La finanza etica e il carbon banking possono incrementare i 
progetti per il contrasto alla crisi climatica e accelerare la 
transizione ecologica delle imprese e degli enti pubblici.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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Contatti

GreenMarked è un blog e un
gruppo informale di esperti e
appassionati ambientali dediti
alla diffusione online e offline di
conoscenze e know-how e
l’organizzazione di iniziative e
progetti per l’educazione e la
sensibilizzazione ambientale.
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