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CDP: Visione & Missione
10.000+ città, regioni e aziende rendicontano attraverso CDP

9,000+
Compagnie

800+
Città

590+
Investitori

istituzionali

130+
Province e 

Regioni

150+
Fornitori

CDP (anche nota come Carbon Disclosure Project) 
è una organizzazione no-profit internazionale, che 
si occupa di cambiamento climatico, mitigazione e 
adattamento da oltre 20 anni. 

Forniamo alle città, regioni e imprese un 
Questionario standardizzato e globale per il 
monitoraggio energetico e ambientale, e forniamo 
supporto e accesso ad un sistema integrato per la 
rendicontazione, la trasparenza e lo scambio di 
buone pratiche.

«You can’t manage what you can’t measure», 
Non si può gestire al meglio quello che non è stato 
misurato.

https://www.cdp.net/en/cities/states-and-regions
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Il Sistema di Reporting Unificato 
CDP-ICLEI è pensato per un 
reporting più semplice e dati più 
robusti. Aiutiamo le città a 
migliorare, insieme.



Perchè riportare i vostri
dati?



Comuni e Città, un ruolo
fondamentale
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Le città emettono circa il 

70%
delle emission globali, e 

consumano circa i

2/3
dell’energia globale. Economia 

inclusiva e 
creazione di posti 

di lavoro

Con azioni riguardanti 
energia, edifici, trasporti e 
rifiuti, le città potrebbero 

ottenere 

90%
delle riduzioni delle loro 
emissioni, per limitare il 
riscaldamento globale a 

1.5°C

7000+
Azioni di mitigazione e 

adattamento al 
cambiamento climatico sono 
state riportate dalle città nel 

2020.

Presenter
Presentation Notes
The science is telling us we have to act urgently to significantly reduce emissions to 45% by 2030 and achieve net zero by 2050 if we are to successfully adapt to climate change. In response, cities are stepping up their action; declaring climate emergencies and reinforcing these with net zero carbon commitments. But cities cannot achieve the emissions reductions alone, with some cities control less than 10%  of their cities’ carbon emissions. With cities and businesses working together there is a huge potential to reduce emissions on a greater scale than either could manage alone. 



Reporting a CDP-ICLEI, 
una tendenza in crescita
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Il report IPCC 1.5 viene rilasciato



I vantaggi per il vostro Comune

Report ai vari city networks 
attraverso un unico

questionario

 ICLEI
 Patto dei Sindaci
 C40
 WWF’s One Planet City 

Challenge
 Molte altre iniziative

Scambi di migliori prassi

 Webinars
 Reports & Case Studies
 Workshops

Accesso a strumenti e 
servizi

 Punteggio e Feedback CDP
 Response check



Importanza del reporting

Misurate & monitorate
i vostri progressi nel
raggiungere i vostri

obiettivi climatici

Mostrate la vostra
leadership e l’impatto

che le autorità locali
possono raggiungere

Scoprite le climate 
actions con i migliori
risultati, e le migliori
prassi globali e locali

Visualizzate le lacune 
nei dati, capite quali

risorse e supporto siano
necessari, migliorate la 

qualità dei vostri dati



Il Reporting Annuale

EventsTechnical 
assistance

Research & 
advocacy

Cities manage 
environmental data to 
drive decision making

1 2 3 4
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Cities provide data to CDP 
through our online system

CDP 
manages 
cities data

All public data is made 
available on our
Open Data Portal

Our partners receive 
cities data through CDP
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CDP and our partners work 
with Cities States and Regions

CDP | @CDP

Presenter
Presentation Notes
The cycle begins with our team asking companies, cities, states and regions for data on their environmental performance.  Once they disclose to us, we transform that data into detailed analysis on critical environmental risks, opportunities and impacts. We then return our analysis to the stakeholders.Decision makers then use our analysis to assess and improve their goal setting and strategies, and report again the following year to track the progress being made towards their goals.  CDP then shares this self-reported data with our partners, such as c40 cities and the Global Covenant of Mayors (GCoM). Our partners use your data to close knowledge gaps within their environmental research and reporting, for example, data given by cities has been used in the IPCC 5th Assessment Report and in C40 research, as well as by investors, academics and in CDP reports.  In turn, this research allows NGOs to then work with cities to help offer technical assistance and events to help drive progress within your city’s climate action plans.  



UK Local Authorities | @CDP11

«A»
Il risultato sarà visibile 
pubblicamente

«B,C,D»
Il punteggio della 
vostra città vi sarà 
comunicato in maniera 
confidenziale.

Il 
punteggio 

CDP



Cities in the beginning of 
the disclosure journey.

Report Personalizzato

City name

Your 
city

Your city



Tempistiche 2021

Deadline 29 Luglio
per ricevere il 
punteggio e report 
personalizzato da 
CDP

MaggioAprile LuglioGiugno

Platform apre
in Aprile

Webinars e Assistenza

Contattate CDP a cities@cdp.net ed
ICLEI a carbonn@iclei.org qualora
aveste bisogno di assistenza

25 giugno: Deadline per 
ricevere il servizio
Response Check da CDP

mailto:cities@cdp.net
mailto:carbonn@iclei.org


Il Questionario



Argomenti

Rischi
climatici

Adattamento

Governance Trasporti

Edifici

Riduzione
delle

emissioni

Emissioni Pianificazione
Urbana

Alimenti e 
Rifiuti

Opportunità

Sicurezza
idrica

Energia



Le iniziative



Le iniziative incorporate nel sistema di 
Reporting 2021



2. Il vostro dashboard





Guida e supporto disponibili



Altri strumenti

Collaborate 
con i colleghi

Risorse disponibili
in svariate lingue

Supporto diretto
da CDP ed ICLEI

Controllo dei dati
prima di inviare il 

Questionario
Working 
offline

Ricopia dall’anno
precedente



Risorse importanti

Documento dei Cambiamenti e 
Mapping guidance

Cities 2021 Questionnaire 
Reporting Guidance

Guida alla Platform dell’Unified
Reporting System



cities@cdp.net
marta.vescovi@cdp.net

carbonn@iclei.org

Grazie!
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