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Le criticità
Attualmente stiamo seguendo una direzione che porterà ad un aumento 
della temperatura globale intorno ai 4-5 °C entro la fine del secolo: una 
catastrofe per il pianeta, per l’umanità e ovviamente anche per l’economia. 
I climatologi sono arrivati alla conclusione che a partire dal 2017 il totale 
delle emissioni antropiche di carbonio non dovrà superare il valore di 700 
miliardi di tonnellate, questo per poter mantenere il riscaldamento globale 
al di sotto di 1,5 °C.

La vostra azienda può contribuire a prevenire gli scenari peggiori del cam-
biamento climatico, allineando i propri obiettivi di riduzione delle emissioni 
a quelli globali.

La sfida del cambiamento climatico: 
Allinearsi ad obiettivi globali
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Cosa rende un obiettivo un Science Based Target?
 
Un obiettivo diventa “basato sulla scienza” (ovvero science-based) se è in linea con il livello di decarbonizzazione richiesto 
per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C rispetto alle temperature preindustriali. Esistono 3 
approcci SBT: la decarbonizzazione settoriale, l’approccio “assoluto” e l’approccio economico. Un’organizzazione può così 
scegliere il più adatto per definire i propri obiettivi specifici.

Iniziate subito! 

Determinare i dati necessari ed 
il metodo della raccolta dati. 
Comprendere i diversi approcci 
per la definizione degli obiettivi 
e scegliere quello più adatto al 
vostro settore o alla disponibilità 
dei dati.

Modellizzare gli impatti e valutare le opzioni 
per raggiungere gli obiettivi fissati. 
Impegnatevi per un obiettivo e stabilite 
le iniziative di riduzione delle emissioni. 
Fate stime per confrontarne la crescita 
con i requisiti degli SBT, allo scopo di 
valutare le discrepanze tra lo scenario 
basato sulla scienza e il BAU (Business 
as Usual). Valutate la fattibilità: Possono 
essere raggiunti gli obiettivi? Identifi-
cate le opportunità di riduzione.

Modellizzare gli impatti e valutare 
le opzioni per raggiungere gli 
obiettivi fissati. Impegnatevi per un 
obiettivo e stabilite le iniziative di 
riduzione delle emissioni.
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Definizione dei SBT

Fase Iniziale

Comunicazione ed Implementazione



Definire dei Science Based Target fornisce alla vostra 
organizzazione credibilità nella gestione delle 
emissioni di gas serra. Invece di definire obiettivi 
facili da raggiungere, l’azienda è incentivata a porsi 
obiettivi sempre più ambiziosi. La scienza climatica 
ci guida nel comprendere se il “buono” è “buono 
abbastanza”. Questo tipo di benchmark rafforza la 
fiducia degli investitori e migliora la reputazione 
dell’azienda tra i vari stakeholder.

Il cambiamento climatico è spesso nominato come 
il maggior rischio globale che minaccia il mercato e 
l’economia. Gli SBT vi supportano a mitigare questo 
rischio e vi guidano dritto al punto.

Ciò che fa la differenza Input richiesti

Il prossimo passo
 
C’ è un valido business case per agire adesso per tutte le aziende e per tutti i settori. Comprendete quale può essere il Science 
Based Target adatto alla vostra realtà e se siete pronti a prendere un impegno. Capendo in modo approfondito il rischio che il 
vostro business deve affrontare a causa del cambiamento climatico, potrete rendere più efficaci ed estese le vostre iniziative per 
la riduzione delle emissioni di carbonio e dei consumi energetici, allineare gli indicatori di sostenibilità con la strategia aziendale e 
influenzare i portatori d‘interesse tramite obiettivi chiari e ambiziosi.

Approcci per la definizione dei Science Based Target

%
$

✓ Semplice

✓ Solido

X  Cambiamenti organizzativi 

✓ Adatto a produttori con gamma 
omogenea di prodotti (p.es. 
cemento, acciaio)

X  Alcuni settori sono ancora in 
fase di sviluppo

✓ Adatto ad aziende con attività 
diversificata
 
X  Non sufficientemente ambizioso 

Approccio assoluto Approccio settoriale Approccio economico

Sosteniamo le aziende in uno sviluppo sostenbile.
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• Anno di riferimento (Anno ‘zero’)
• Inventario completo delle emissioni 

globali nell’anno di riferimento
• Attività intraprese nell’anno di riferimento 

(produzione, risultati economici)
• Anno “obiettivo”, ovvero termine 

prefissato
• Progetti di miglioramento e crescita a 

lungo termine
• Tipo di ‘Scope’ delle emissioni


