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La Fondazione
per lo sviluppo sostenibile

www.fondazionesvilupposostenibile.org

Nata nel 2008 come “think tank” della green economy.

• 13 anni di studi ed iniziative sulla green economy, l’economia dello sviluppo sostenibile
• 140 soci fra imprese e associazioni di imprese 
• 5 network (fra cui I4C) dedicati a tematiche strategiche della green economy
• 30 pubblicazioni ogni anno per disseminare contenuti aggiornati, originali e 

scientificamente rigorosi
• 32 eventi nel 2020, tra webinar, incontri di informazione e confronto

dialogo con le istituzioni e coinvolgimento delle imprese e della società civile
• Presidente: Edo Ronchi

https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/


In Italia
non esiste ancora una iniziativa
che promuova la realizzazione
di un percorso chiaro e condiviso

verso la neutralità climatica, 
aggregando imprese, istituzioni e 
mondo della ricerca. 

Italy for Climate, grazie anche
al supporto delle imprese green, 
fornisce dati e informazioni
aggiornati ed elabora proposte 
concrete per

colmare questo gap.

L’iniziativa

Riduzione emissioni di gas serra in Italia:
obiettivo Roadmap 2030 e neutralità carbonica 2050

https://italyforclimate.org/


Italy for Climate elabora
e aggiorna annualmente
la Roadmap climatica
Nazionale, coinvolge gli
stakeholder, i media e
i decisori pubblici in 
materia di clima e 
decarbonizzazione, 
pubblica regolarmente
report e studi di 
approfondimento sul
tema, organizza
Workshop e, annualmente, 
la Conferenza Nazionale
sul clima.

Le attività

Conferenza 
Nazionale  e

workshop

Stakeholder
engagement

Roadmap 
climatica

Studi e 
Rapporti



Hanno già aderito come primi promotori le 
seguenti imprese, particolarmente impegnate 

nella lotta ai cambiamenti climatici



E’ stato creato lo Stakeholder Forum sul Clima, a cui 
aderiscono ufficialmente numerosi soggetti, fra cui: 

e molti altri…



Nel 2021 è stata sviluppata la Roadmap per la neutralità climatica dell’Italia,
con strategie di riduzione delle emissioni al 2030 per tutti i settori dell’economia
La Roadmap è il risultato di un processo dinamico e in continua evoluzione ed è 
aperta al confronto con gli stakeholder di settore.

Residenziale -53%

Industria -46%

Trasporti -30%

Rifiuti -51%

Terziario -58%

Generazione
Elettrica -60%

Agricoltura -30%



dove 
siamo:

analisi dei trend
e ricostruzione 
originale delle 

attuali emissioni 
di gas serra, per 

origine e tipologia

dove 
andiamo:
target 2030 di 

riduzione delle 
emissioni e di 

transizione 
energetica

come ci 
arriviamo: 

priorità strategiche, 
proposte di 

intervento e misure 
mirate per 

raggiungere i
target  2030

Le Strategie climatiche della Roadmap
indicano per ciascun settore:





I prossimi eventi
LUGLIO
Report «La Geografia del clima in Italia»
Il primo Ranking sulle performance climatiche 
delle regioni italiane

Prossimi appuntamenti 2021

28 OTTOBRE 
«Premio Startup per il clima 2021»
in collaborazione con Step Tech Park e Ecomondo

SETTEMBRE / durante la Pre-Cop a Milano

«Il clima come diritto costituzionale dei giovani»
incontro con Edo Ronchi, Giovanni Maria Flick e i 
Fridays for Future

SETTEMBRE /durante la Pre-Cop a Milano

«Race for our planet»
in collaborazione con l’Ambasciata UK in Italia

NOVEMBRE / durante la COP26 Glasgow

Breaking news dalla COP26
Il bollettino giornaliero della COP26

14 DICEMBRE 2021
Conferenza Nazionale sul clima 2021
La Conferenza annuale per fare il punto sul clima 
in Italia e sui risultati della COP appena svolta



ll 2021 sarà un anno molto rilevante per questi temi e Italy for 
Climate sarà parte attiva durante il Summit globale UN sul clima 
che si terrà in autunno (Cop26 a Glasgow e pre-Cop a Milano)

Italy for Climate, in collaborazione 
con l’Ambasciata Britannica, è il 
referente in Italia per la promozione 
di Race to Zero, la campagna 
globale delle Nazioni Unite che 
coinvolge le imprese, le Regioni e le 
città che puntino ad obiettivi sfidanti 
di decarbonizzazione.



• Per contribuire concretamente alla 
sfida della neutralità climatica
del Paese sostenendo un’iniziativa 
autorevole e credibile

• Per avere accesso ad un continuo 
aggiornamento e confronto sui temi, i 
dati e i trend della decarbonizzazione

• Per incontrare i principali stakeholder 
su temi attuali

• Per essere parte di un network che 
dialoga con istituzioni nazionali e 
internazionali

• Per proporre indirizzi e 
approfondimenti utili a sostenere le 
best practice e gli impegni climatici 
aziendali

Perché sostenere le attività di Italy for 
Climate?




