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CORRIERE DELLA SERA

Imprese

35

Il Global Compact delle Nazioni Unite ha lanciato anche in Italia
il programma globale «Climate Ambition Accelerator» che in sei
mesi fa formazione alle aziende che vogliono raggiungere obiettivi
di neutralità climatica scientificamente misurabili
di Elena Comelli

U

n percorso di formazione e trasformazione è a disposizione
delle imprese italiane che
aspirano alla neutralità climatica e sono decise a impegnarsi in un percorso
di crescita a prova di futuro, misurando con precisione scientifica di quanto e in quali tempi devono ridurre le
proprie emissioni di gas serra per essere in linea con l’Accordo di Parigi.
Così, una quarantina di imprese italiane aderenti al Global Compact delle Nazioni Unite sono già entrate nel
programma «Climate Ambition Accelerator» che in sei mesi fornirà loro le
conoscenze necessarie per partecipare alla Science Based Targets Initiative, un’iniziativa congiunta del Carbon
Disclosure Project, del Global Compact, del World Resources Insitute e
del Wwf, che aiuta le aziende a fissare
un percorso di decarbonizzazione basato su misurazioni scientifiche e
convalida gli obiettivi aziendali. Il
progresso dell’iniziativa è rapidissimo: il numero di aziende coinvolte
raddoppia ogni anno.

Alla guida Daniela Bernacchi, segretario
generale ed executive director
del Global Compact Network in Italia

grandi dimensioni — ma ci sono alcune Pmi —, attive in diversi settori:
dalle utilities al food, dalle banche alle telecomunicazioni, dai servizi all’industria. Di queste, 35 hanno già ottenuto la certificazione del proprio
obiettivo in base alla scienza del clima. Un bel progresso, ma non basta.
«Per raggiungere l’obiettivo nazionale di neutralità carbonica al 2050 è necessario aumentare il livello di ambizione del settore privato italiano»,
esorta Bernacchi. Da qui il lancio del
programma internazionale di accelerazione, che si concluderà a novembre, con un evento finale alla Cop 27 di
Sharm el-Sheikh.

Il record
Il numero di aziende con target e impegni climatici approvati
2.500
Target approvati (cumulato)

2.253
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 L’identikit
Il Global Compact delle Nazioni
Unite è l’iniziativa strategica di
cittadinanza d’impresa più ampia al
mondo. «Un patto globale di principi
e valori condivisi, che darà un volto
umano al mercato globale», lo ha
definito Kofi Annan, allora
segretario generale dell’Onu, al
World Economic Forum nel gennaio
1999, quando nacque la rete. Da
quel momento, nel mondo vi hanno
aderito oltre 18 mila imprese.
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L’obiettivo alla base del percorso è
proprio fornire le conoscenze necessarie per consentire alle imprese di
partecipare alla Science Based Targets Inititive. Il percorso è composto
da una serie di incontri collegiali con
esperti e con le altre aziende impegnate, articolato in tre moduli. Si parte da un’introduzione generale degli
obiettivi basati sulla scienza, si passa
poi a un ingaggio dei manager interni
per coinvolgere l’intero corpo aziendale negli obiettivi climatici, arrivando infine a trattare la gestione delle
emissioni indirette, cioè quelle della
catena di fornitura, che di solito rappresenta il problema più difficile da
risolvere.
«L’ostacolo principale per le aziende
che vogliono accelerare verso la neutralità carbonica sta proprio nella necessità di coinvolgere tutta la filiera
nel processo di decarbonizzazione»,
sottolinea Bernacchi.
In un sistema industriale frammentato come quello italiano, è essenziale
il coinvolgimento delle Pmi nella
transizione climatica e infatti sono
state invitate a partecipare all’Accele-

A oggi le adesioni, dalle
utilities al food alle
banche e all’industria,
sono 57 e ci sono
anche alcune Pmi

L’ostacolo principale
resta oggi la necessità
di coinvolgere tutta
la supply chain nella
decarbonizzazione

Dal 2015 a oggi, ben 2.253 società
(nel 2020 erano meno di mille), equivalenti a più di un terzo della capitalizzazione di mercato globale (38mila
miliardi di dollari), hanno approvato
obiettivi di riduzione delle emissioni
nell’ambito della Science Based Targets Initiative, in 70 Paesi e 15 settori.
Di queste, oltre mille hanno già ottenuto una certificazione dei propri
obiettivi di neutralità climatica entro
il 2030. Tra le aziende ad alto impatto,
nel 2021 è stata raggiunta una massa
critica del 20% di adozione degli
obiettivi basati sulla scienza.

rator anche diverse Pmi, che spesso
sono molto interessate a questo percorso ma non hanno gli strumenti interni per avviarlo. Una delle sfide centrali è il problema di come leggere le
emissioni e di come renderle comparabili, quindi di uniformare i dati. «La
sensibilità cresce anche nelle piccole
e medie imprese, ma c’è grande necessità di approfondire le conoscenze, oltre al problema della mancanza
di risorse umane e finanziarie da impegnare su questi temi», rileva Bernacchi.
Le imprese sono oggetto di una doppia spinta per andare in questa direzione: da un lato quella del consumo
responsabile, che privilegia i prodotti
virtuosi sotto il profilo ambientale e
climatico, dall’altro lato quello degli
investitori istituzionali, che aprono
più volentieri l’accesso al credito alle
aziende che dimostrano un approccio virtuoso alla sostenibilità. Negli
ultimi anni si è aggiunto poi un ulteriore fattore: «I giovani scelgono sempre di più il posto di lavoro valutando
l’attenzione delle aziende alla sostenibilità», precisa Bernacchi. La caccia ai
talenti è aperta.

Le ambizioni
«L’opportunità che viene data alle
aziende che entrano nel programma
è proprio di accelerare i tempi dei loro
progressi verso la neutralità climatica, dandosi obiettivi misurabili, con
cui si garantisce che le azioni intraprese siano effettivamente allineate
con l’attuale scienza del clima», spiega Daniela Bernacchi, segretario generale ed executive director del Global Compact Network italiano.
Ad oggi, 57 imprese italiane si sono
impegnate, per la maggior parte di
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