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L'APPUNTAMENTO SOCIETÀ/1 DI ANDREA MILANESI
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• 30/09/2021 •01/11/2021
Inizio Pre-COP26 di Milano Inizio COP26 di Glasgow
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L ma umentoo
della temperatura
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entro il 2030

che verranno ospitati tra 28 e
il 3o settembre l'evento "Youth4Cli-
mate: Driving Ambition" e, dal 3o
settembre al 2 ottobre, la Confe-

,

•

renza Preparatoria (Pre-C0P26) che r
al appuntamento della Conferenza

14,04 Gt
prelude grande
delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazio Emissioni totali

di gas serra
i

25ni Unite (C01326) di Glasgow (Regno Unito), orga-
nizzata dall'UNFCCC (United Nations Framework
Convention on Climate Change) insieme ,al gover-
no britannico e a italiano.

6,52 t
-quello

Per l'evento di avvicinamento "All4Climate" sono Emissioni pro capite

previsti oltre 38o incontri che vedranno impe-
gnate comunità, enti, associazioni in campo

di CO2 equivalente

contro il global warming, insieme con 400 espo- -2,8%
nenti dei movimenti giovanili provenienti da
tutti i 197 Paesi del mondo che hanno firmato la
Convenzione ONU sui cambiamenti climatici, per
confrontarsi su quattro principali tematiche: "Am-le

Abbattimento del livello
totale di emissioni secondo

precedenti stime

2-4 f

. ,, j

bizione climatica", "Ripresa sostenibile", "Coinvol- _(~ Gojo I
gimento degli attori non statali" e "Una società più , '
consapevole delle sfide climatiche".
Al Pre-COP26 parteciperà invece un gruppo se-

Diminuzione di emissioni
pro capite di CO2 equivalente

lezionato di circa 4o nazioni, offrendo ai rappre-
sentanti dei Segretariato UNFCCC e ai presidenti

stimata rispetto al 2017

degli organi sussidiari della Convenzione - affian-
cati da alcuni stakeholder che svolgono un ruolo - 87/9300
chiave nel percorso della transizione verso lo svi- Livello globale di emissioni
luppo sostenibile - un confronto informale e uno di gas serra stimato

• 2050Oscambio di vedute su alcuni aspetti chiave in vi- rispetto al 2017

sta del successivo negoziato che si terrà presso
0,5 /1 tlo Scottish Exhibition Centre (SEC) di Glasgow

dove, dal 31 ottobre al 12 novembre, si riuniranno
oltre 30.000 delegati, tra cui Capi di Stato, esperti
climatici e attivisti.
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