




EU Green Deal e tassonomia: perché è importante parlarne ora?



L’introduzione della tassonomia



Il manuale del Forum

https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2019/11/Manuale-Europa-IT-Web.pdf
https://finanzasostenibile.it/wp-content/uploads/2019/11/Manuale-Europa_ENG-WEB.pdf
https://finanzasostenibile.it/attivita/lunione-europea-e-la-finanza-sostenibile-impatti-e-prospettive-per-il-mercato-italiano/


Cos’è la tassonomia?

Una lista di attività economiche eco-sostenibili.  

Per essere considerata eco-sostenibile un’attività deve:

Contribuire in modo 
sostanziale al raggiungimento 

di uno o più obiettivi 
ambientali

Non arrecare un danno 
significativo a nessuno degli 

altri obiettivi ambientali

Rispettare le garanzie 
minime di salvaguardia 

(sociali)

+ +

+ Essere conforme ai criteri tecnici 
di vaglio

Ovvero



I sei obiettivi ambientali

a) la mitigazione dei cambiamenti climatici

b) l'adattamento ai cambiamenti climatici

c) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine

d) la transizione verso un'economia circolare

e) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento

f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi



https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-teg-taxonomy_en
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Summary Report
▪ Concetti chiave
▪ Come applicarla per investitori e aziende

Technical Annex
▪ Criteri in dettaglio (con relative giustificazioni)
▪ Mitigazione dei cambiamenti climatici + Adattamento + 

Assenza di danno significativo agli altri obiettivi 
ambientali 

Taxonomy spreadsheet
▪ Sommario dei criteri 
▪ Tavole di conversione 

tra classificazioni 
economiche

I report del TEG



I settori inclusi nella tassonomia

ICT

Agricoltura e Foreste 
Mantenimento e incremento 
delle riserve di carbonio
Migliori pratiche in agricoltura 

Edifici
Allineamento con politiche europee

Industria
Produzione di 
tecnologie a 
basse emissioni
di carbonio

Alluminio
Acciaio
Cemento
Plastiche

Acqua e rifiuti
Raccolta differenziata, Riciclaggio,
Digestione anaerobica, 
Approvvigionamento idrico efficiente 

Trasporto
Mezzi di trasporto con zero 
emissioni dirette (elettrici, 
idrogeno) o emissioni molto basse 
+ relative infrastrutture

Energia

Elettricità con LCE<100gCO2eq/KWh

Solare, eolico, geotermico, idroelettrico, H2

Gas naturale solo con cattura e stoccaggio di carbonio

Stoccaggio di energia e trasmissione
Centri di 
elaborazione dati



I tipi di attività economiche incluse nella tassonomia

Attività già “low carbon”

Emissioni di carbonio basse, zero o negative
Compatibili con un’economia neutra in emissioni

Attività abilitanti

… che permettono riduzioni di emissioni in altre 
attività

Criteri stabili e a lungo 
termine

Criteri talvolta stabili, 
talvolta soggetti a 
revisione periodica

• Energia rinnovabile
• Trasporto a zero emissioni
• Riforestazione

• Produzione di turbine eoliche
• Installazione di caldaie efficienti 

in edifici

Adattamento ai cambiamenti climatici
Criteri basati sul 
processo applicabili a 
qualunque attività

• Qualunque attività (se non arreca 
un danno significativo ad altri 
obiettivi ambientali)

Attività in transizione

… verso un’economia neutra in emissioni entro il 
2050

Criteri soggetti a  
revisione periodica e 
probabile inasprimento

• Ristrutturazione degli edifici
• Produzione di cemento
• Veicoli ibridi (auto <50gCO2e/km)



Esempio: azienda produttrice di energia

CI
Centrale a 
carbone

C2
Centrale 

idroelettrica

C3
Impianti eolici

25%

25%

50%

Non elegibile

Soglia: 100 gCO2/kWh 
non verificabile: si

assume non elegibile

Elegibile senza soglia
Rumore, compositi

non riciclabili, 
disturbo avifauna  

Standard minimi da 
UN, OECD, ILO

L’azienda produce elettricità da tre fonti: i) 
la produzione da carbone non è elegibile; 

ii) l’idroelettrico deve rispettare la soglia di 
100gCO2/kWh, ma non ci sono sufficienti
informazioni. iii) L’eolico non ha soglie da 

rispettare.

Per l’eolico gli investitori
devono verificare
l’assenza di danni

ambientali significativi
attraverso due diligence 
e verifica di controversie.

Verifica attraverso
due diligence

Contributo sostanziale
Nessun altro danno: 

DNSH
Salvaguardie sociali

STEP 1 STEP2 STEP3 STEP 4

Fatturato totale Ripartizione

STEP 5

C3 
DNSH

Due 
Diligence

Il 50% del 
fatturato è
allineato con la 
tassonomia



Come la tassonomia aiuta le aziende nella transizione

Azienda Z

A D2020

2025

2030

B C

A DB C

Percentuale di attività 
eco-sostenibili

20%

50%

L’azienda espande 
l’attività A

Misure di efficienza energetica 
nello stabilimento di produzione 

relativo all’attività B

A DB E

Chiusura dello stabilimento C
Apertura di un nuovo stabilimento E

70%

(fatturato)

se ne contano anche spese in conto 
capitale (CapEx) e spese operative (OpEx)



Come si usano i criteri tecnici?
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Come si applica la tassonomia a un portafoglio equity?




