
 

 

 

 

 

DOMANDE FREQUENTI 
D: Cos'è il Climate Ambition Accelerator? 

R: Il Climate Ambition Accelerator è un programma di accelerazione di 6 mesi rivolto alle aziende aderenti al Global 

Compact delle Nazioni Unite, impegnate nella definizione di obiettivi di riduzione delle emissioni basati sulla scienza e 

nello sviluppo di un chiaro percorso di transizione net-zero.  

Organizzato dal Global Compact ONU con il supporto dei Patron Ørsted e Natura & Co, il programma mira ad accelerare 

l'azione per il clima degli aderenti business di ogni dimensione, settore e provenienza geografica, supportandoli 

nell'Implementazione di impegni ambiziosi sulla riduzione delle emissioni.   

Indipendentemente da dove le aziende si posizionino nel proprio percorso di sostenibilità, il Climate Ambition 

Accelerator fornirà loro le conoscenze e le competenze necessarie per incoraggiare progressi nella definizione di 

obiettivi di riduzione delle emissioni science-based allineati con la traiettoria 1.5°C. Grazie al supporto dei Network Locali 

dello UN Global Compact, che implementeranno il programma a livello nazionale, le aziende partecipanti potranno 

avere accesso a best practices aziendali, opportunità di apprendimento tra pari, sessioni di capacity building e 

formazione on-demand. 

D: Cos'è l'iniziativa SBT e come è collegata al Climate Ambition Accelerator? 

R: L’iniziativa Science Based Targets (SBT) promuove un'azione ambiziosa per il clima nel settore privato, consentendo 

alle aziende di fissare obiettivi di riduzione delle emissioni basati su dati scientifici. SBTi è una partnership tra CDP – 

Carbon Disclosure Project, il Global Compact delle Nazioni Unite, il World Resources Institute (WRI) e il World Wide 

Fund for Nature (WWF). La call to action di SBTi è uno degli impegni previsti dalla We Mean Business Coalition. Per 

maggiori informazioni, consultare il sito di SBTi. 

I science-based targets indicano alle aziende quanto e quanto velocemente devono ridurre le proprie emissioni di gas 

serra per prevenire gli impatti più negativi del cambiamento climatico, guidandole su un percorso chiaro verso la 

decarbonizzazione. I target sono considerati "basati sulla scienza" se sono in linea con quanto la scienza climatica più 

recente ritiene necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Nel 2021, l'SBTi ha annunciato di rendere 

1,5°C l'ambizione di riferimento nel quadro di definizione degli obiettivi. Da giugno 2022, infatti, gli obiettivi con 

ambizioni inferiori a questo valore non sono più convalidati dall'iniziativa. 

SBTi definisce e promuove best practice in materia di riduzione delle emissioni e di obiettivi net-zero in linea con la 

scienza climatica, fornisce assistenza tecnica alle aziende e riunisce un team di esperti per fornire alle imprese una 

valutazione e una validazione indipendenti degli obiettivi presentati. 

La crescente adozione dei science-based target da parte del settore privato è un chiaro segnale che la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio è in corso. Tuttavia, le aziende nei mercati emergenti che hanno fissato 

obiettivi basati sulla scienza sono ancora troppo poche. È, dunque, una priorità per SBTi colmare questo divario 

geografico, affrontando le sfide e sfruttando le opportunità, e incoraggiando le organizzazioni partner locali 

dell'iniziativa SBTi a collaborare a livello nazionale e regionale.   

D: Qual è la connessione tra Climate Ambition Accelerator e le altre iniziative sul clima dello UN Global Compact? 

R: Il Climate Ambition Accelerator mira ad amplificare a livello locale il lavoro globale dello UN Global Compact, 

coinvolgendo le aziende impegnate sull’azione climatica per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi grazie a solide 
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misure di mitigazione e adattamento, e a un ingaggio politico responsabile, con l’obiettivo ultimo di promuovere un 

futuro net-zero basato sulla transizione giusta.  

Il Climate Ambition Accelerator si fonda sul lavoro dello UN Global Compact per diffondere e promuovere l’iniziativa 

Science Based Targets e i suoi nuovi standard net-zero, che possono a loro volta contribuire alla campagna Race to Zero 

lanciata per la prossima COP28. Inoltre, l’Accelerator si affianca ad altri impegni dello UN Global Compact sulla 

sostenibilità in ambito ambientale come la Water Resilience Coalition. 

D: Quali attività prevede il Climate Ambition Accelerator? 

R: Il Climate Ambition Accelerator ha l’obiettivo di accelerare un’azione climatica credibile delle aziende aderenti di ogni 

dimensione, settore, provenienza geografica, supportandoli nell'Implementazione di impegni ambiziosi sulla riduzione 

delle emissioni.  

Il programma di struttura in tre moduli: 

1. Foundations 

I partecipanti approfondiranno la metodologia e l'approccio alla definizione degli obiettivi basati sulla scienza. 

Dalle nozioni di base sulla contabilizzazione dei gas serra per le aziende che iniziano il proprio percorso, fino al 

concetto di net-zero per le imprese più avanzate, questo modulo fornirà ai partecipanti le conoscenze 

fondamentali necessarie per impostare una solida strategia verso obiettivi science-based ambiziosi  

2. Business Case 

Questo modulo analizza il business case sottostante alla definizione di obiettivi basati sulla scienza. In 

particolare, i partecipanti apprenderanno come promuovere l'ambizione nei confronti del cambiamento 

climatico a livello interno e come costruire il consenso e l'impegno per un'azione ambiziosa per il clima a livello 

di management e di Consiglio di Amministrazione. Il modulo tratterà anche dei vantaggi aziendali derivanti 

dalla definizione di SBT, dei KPI interni e delle opportunità di coinvolgimento degli stakeholder e dei decision-

makers. 

3. Implementation 

I partecipanti impareranno come gestire le proprie emissioni globali e analizzeranno le differenti strategie e 

iniziative di riduzione delle emissioni che possono implementare per raggiungere i target che si sono prefissati. 

Il focus sarà, inoltre, su come ridurre le emissioni di scope 1 e 2, e su come ingaggiare le proprie catene del 

valore per limitare le emissioni indirette di scope 3. 

Grazie ai Network Locali del Global Compact ONU, responsabili dell’implementazione dell’Accelerator a livello locale, i 

partecipanti avranno accesso a training on-demand; sessioni tecniche di capacity building; opportunità di confronto e 

apprendimento peer-to-peer; sessioni globali di condivisione di best practices. 

D: Qual è la durata del Climate Ambition Accelerator? 

R: L’Accelerator avrà la durata di sei mesi, con inizio a maggio 2023 e conclusione entro novembre. I Network Locali del 

Global Compact ONU forniranno maggiori dettagli sulla pianificazione delle attività per le aziende partecipanti al 

percorso.   

D: Qual è l’impegno previsto per i partecipanti in termini di tempo? 

R: Nel corso del programma di accelerazione, le aziende parteciperanno a sessioni di self-training on-demand, workshop 

online e opportunità di apprendimento tra pari, nonché a sessioni globali su best practices internazionali di successo 

sull’azione per il clima. In media, i partecipanti potranno aspettarsi circa sette ore di contenuti on-demand di 

autoapprendimento e sei ore di sessioni di gruppo facilitate (con la possibilità di partecipare anche a workshop in 

presenza organizzati dal Network Locale). I partecipanti saranno inoltre invitati a partecipare a eventi globali. In totale, 

i partecipanti devono prevedere di dedicare 25-30 ore al Climate Ambition Accelerator nell'arco di sei mesi.      

D: Quali sono i risultati del programma?  

R: Il settore privato è sempre più sollecitato da parte di investitori e clienti per la riduzione delle proprie emissioni e la 

definizione di target ambizioni, ma il divario di conoscenze su come mettere in pratica queste richieste è ancora elevato.  
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Il Climate Ambition Accelerator fornirà alle aziende le conoscenze e le competenze necessarie per fissare obiettivi basati 

sulla scienza e allineati con la traiettoria 1,5°C, avviandole verso un percorso di emissioni nette zero entro il 2050. 

Indipendentemente dal punto in cui le aziende si trovano nel loro percorso di sostenibilità, il Climate Ambition 

Accelerator le aiuterà a iniziare e a progredire verso la definizione di obiettivi ambiziosi in materia di riduzione delle 

emissioni.   

D: Quali sono i vantaggi della partecipazione al programma?  

R: Attraverso i Network Locali del Global Compact ONU, le imprese partecipanti al Climate Ambition Accelerator avranno 

accesso a best practice globali, opportunità di apprendimento tra pari, sessioni di capacity building e formazione on-

demand. I partecipanti apprenderanno:  

• la metodologia e approccio della definizione di un target science-based; 

• le conoscenze fondamentali necessarie per impostare una solida strategia verso obiettivi ambiziosi basati sulla 

scienza; 

• la promozione a livello interno di azioni ambiziose in materia di cambiamenti climatici, con un supporto del top 

management; 

• la gestione delle emissioni globali e delle diverse strategie e iniziative di riduzione correlate, che possono essere 

implementate per raggiungere obiettivi ambiziosi; 

• la riduzione delle emissioni di scope 1 e 2 e le modalità di coinvolgimento della propria catena del valore per 

ridurre le emissioni indirette, di scope 3. 

D: Quali sono i benefici del programma?  

R: I benefici per le aziende partecipanti al Climate Ambition Accelerator includono:  

• imparare a definire target di riduzione delle emissioni basati sulla scienza per raggiungere l'obiettivo net-zero 

entro Il 2050; 

• motivare investitori, leadership, dipendenti e stakeholder con un piano di riduzione delle emissioni che 

permette all’azienda di distinguersi sul mercato;  

• ottenere una comprensione chiara dell'iniziativa Science Based Targets (SBTi) e del concetto di net-zero, con 

un accento particolare su metodologia, requisiti, processi, benefici e ambiti di applicazione;  

• ascoltare le esperienze dei propri pari e condividere prospettive e sfide nelle sessioni di gruppo; 

• usufruire di una serie di sessioni di apprendimento on-demand, che permettono all'azienda di lavorare in 

autonomia; 

• entrare in contatto con esperti del mondo del business e partecipare a eventi di networking; 

• beneficiare di un'offerta locale, combinata a opportunità di scambio a livello globale e regionale. 

D: Quali sono i criteri di ammissione al programma?  

R: Il Global Compact delle Nazioni Unite invita tutte le aziende aderenti a intraprendere il percorso Climate Ambition 

Accelerator. Per partecipare, le aziende devono essere aderenti allo UN Global Compact e rispettare i seguenti criteri: 

• essere attualmente ingaggiate nelle attività dei Network Locali del Compact o che vogliano impegnarsi a farlo; 

• essere interessate a definire target di riduzione delle emissioni ambiziosi allineati con la scienza, per 

raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;  

• essere pronte a nominare due rappresentanti che partecipino a tutte le attività e le sessioni del programma, e 

un rappresentante di livello executive che possa partecipare a eventi high-level organizzati dallo UN Global 

Compact nell’ambito dell’Accelerator a livello globale o regionale. 

D: Quali rappresentanti dell’azienda dovrebbero partecipare al Climate Ambition Accelerator? 

R: Alle aziende partecipanti al programma sarà chiesto di nominare due rappresentanti (uno principale e uno 

alternativo) che prendano attivamente parte al percorso. Questo impegno include partecipare ai workshop, completare 

le sessioni online e coordinarsi con i propri colleghi per accelerare l’azione per il clima. Idealmente, i rappresentanti 

designate sono responsabili in azienda dell’accounting, della gestione e/o della rendicontazione delle emissioni GHG 

(provenienti sia dalla divisione Sostenibilità, sia da quella Ambiente). 

Oltre ai rappresentanti aziendali sopra menzionati, tutte le imprese partecipanti al programma dovranno indicare un 

contatto di livello executive che segua gli sviluppi del Climate Ambition Accelerator, fornisca supporto al bisogno e 



rappresenti l’azienda all’interno di eventi di alto livello riguardanti l’Accelerator che potranno essere organizzati a livello 

globale e regionale. Il rappresentante di livello executive nominato potrebbe essere l’Amministratore Delegato 

dell’azienda o un suo diretto riporto (es. C-Suite o Membro del Consiglio di Amministrazione).  

D: È previsto il pagamento di una quota extra per partecipare al programma?  

R: Per partecipare all’Accelerator, potrebbe essere prevista una quota aggiuntiva  di partecipazione. Per la conferma di 

questa informazione, si prega di contattare il Network Locale UNGC nel proprio Paese di riferimento.  

D: Quali Paesi implementeranno un programma locale del Climate Ambition Accelerator? 

R: L’elenco dei Network Locali che condurranno un round nazionale nel 2023 è consultabile sul sito del Climate Ambition 

Accelerator. 

D: Se la mia azienda ha già fissato obiettivi di riduzione delle emissioni dovrebbe partecipare al Climate Ambition 

Accelerator? 

R: Le aziende che hanno già obiettivi di riduzione delle emissioni sono invitate ad aderire all'iniziativa per sviluppare 

ulteriormente i propri impegni e aumentare la propria ambizione climatica. L'Accelerator fornirà alle aziende le 

conoscenze necessarie per progredire in termini di ambizione climatica e fissare obiettivi di riduzione delle emissioni 

basati su dati scientifici e allineati allo scenario di 1,5°C dell'Accordo di Parigi, con l'obiettivo di azzerare le emissioni al 

più tardi entro il 2050.  

D: Il Climate Ambition Accelerator è rivolto anche alle PMI (piccolo e medie imprese)? 

R: Il Climate Ambition Accelerator accoglie partecipanti di diverse dimensioni, dalle multinazionali alle PMI. Il settore 

privato nel suo complesso ha un ruolo chiave nell'inviare forti segnali di mercato e nello scalare soluzioni innovative per 

presentare piani concreti e credibili verso un'economia net-zero, sostenendo al contempo una ripresa verde. Il 

programma è pensato anche per le aziende che stanno iniziando il proprio percorso di definizione di target riduzione 

delle emissioni science-based, per supportarle nella creazione di una solida conoscenza dei concetti di contabilizzazione 

dei gas serra e per consentire loro di scalare il proprio impegno dalla gestione delle emissioni e a un'ambiziosa azione 

per il clima. 

D: Qual è la differenza tra round locale e round globale del Climate Ambition Accelerator? 

R: Round locale: il percorso locale è disponibile in oltre 40 Paesi, dove il programma sarà gestito in collaborazione con i 

Network Locali del Global Compact ONU. Questo round sarà condotto nella lingua e nei fusi orari locali, offrendo una 

serie di sessioni live on-demand e occasioni di apprendimento peer-to-peer. Le aziende parteciperanno al programma 

insieme ad altre aziende del proprio Paese e sarà consentito loro di seguire anche le sessioni globali previste all’interno 

dell’Accelerator. 

Round globale: il percorso globale verrà tenuto in lingua inglese e offrirà gli stessi contenuti di quello locale. Il round 

globale sarà disponibile nei Paesi in cui i Network locali non implementeranno l’Accelerator a livello nazionale. Le 

sessioni live si svolgeranno al seguente orario 8:00 AM GMT/5:00 PM JST. Per maggiori informazioni, si prega di 

contattare: caa@unglobalcompact.org 
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