
Investimenti sostenibili
per il clima



Cambiamento climatico | Definizione

Cambiamento di lungo termine del clima sulla 
Terra, attribuibile direttamente o indirettamente 
all'attività umana, che altera la composizione 
dell'atmosfera terrestre e che si somma alla 
naturale variabilità climatica

Fonte: UN 1992, Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico



Cambiamento climatico | Indicatori

Aumento emissioni di gas a effetto serra

Aumento delle temperature medie globali
sulla superficie terrestre e negli oceani 

Fonte: https://climate.nasa.gov/

Contrazione dei ghiacci al Polo Nord
e sulle superfici terrestri

Innalzamento del livello dei mari

https://climate.nasa.gov/


Cambiamento climatico | Effetti

AMBIENTALI
• Aumento frequenza e 

violenza di fenomeni 
atmosferici estremi 
Inquinamento

• Perdita di biodiversità
• Alterazioni delle 

precipitazioni
• Inquinamento 

Fonte: CMCC 2020, Analisi del rischio. I 
cambiamenti climatici in Italia

SOCIALI
• Minor disponibilità di cibo e 

risorse idriche; carestie
• Conflitti
• Carestie 
• Diffusione di malattie
• Migrazioni

ECONOMICI
• Danni alle produzioni agricole
• Danni alle aziende

• Danni alle città e alle infrastrutture

In Italia, perdite previste fino all’8% del
PIL pro capite al 2100



Cambiamento climatico | Effetti

Profonda interconnessione delle dinamiche 
ambientali, sociali ed 
economico/finanziarie

È fondamentale mantenere l’aumento 
globale delle temperature entro 1.5°

Fonte: IPCC 2018, Global warming of 1.5°C



Cambiamento climatico | Effetti

Cosa significa 0,5° in più o in meno?

Ondate di caldo

Siccità

Barriere coralline

Innalzamento dei mari

14% della 
popolazione

37% della 
popolazione

Oltre 350 mln 
di persone

Oltre 411 mln 
di persone

Distruzione 
del 70-90%

Scomparsa

31-69 mln di 
persone

32-80 mln di 
persone

1.5° 2°

Fonte: IPCC 2018, Global warming of 1.5°C



Cambiamento climatico | Effetti economici in Italia

Tra 1999 e 2018 la probabilità del rischio da eventi estremi è aumentata del 9% rispetto al
ventennio precedente.
L'impatto del cambiamento climatico e l'aumento delle temperature può comportare perdite
previste fino al 7-8% del PIL pro capite nel 2100.

Fonte: CMCC 2020

Tra 2009 e 2018 l'aumento delle temperature ha causato una perdita del 5,8% del fatturato e
del 3,4% della redditività (Ebitda) delle imprese italiane (campione 1.154.000 imprese).

Fonte: Osservatorio Climate Finance - School of Management del Politecnico di Milano 2021



Cambiamento climatico | 2015: un anno di svolta

Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction

Laudato si’

Agenda 2030
(17 SDGs)

Accordo di 
Parigi



Cambiamento climatico | 2018: il report dell’IPCC

IPCC 2018 - Global warming of 1,5°C
Sottolinea l'importanza di contenere l'aumento delle temperature medie globali 
a 1,5° entro la fine del secolo per scongiurare conseguenze catastrofiche per le 
attività umane.
Per raggiungere questo obiettivo occorre azzerare le emissioni nette di CO2 entro 
il 2050 e ridurre sensibilmente le altre emissioni di gas a effetto serra.

Fonte: IPCC 2018, Global warming of 1.5°C



Cambiamento climatico | I temi del 2021

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

BIODIVERSITÀ



Cambiamento climatico | Mitigazione e adattamento

MITIGAZIONE

ADATTAMENTO

Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e stabilizzarne la 
concentrazione in atmosfera per contenere l’aumento di 
temperatura entro limiti “sostenibili”

Attenuare l’impatto dei cambiamenti climatici e 
aumentare la resilienza di aziende, aree, comunità umane 
a fronte di danni che non sarà possibile evitare



Il ruolo della finanza | Cosa può fare?

Individuare e prevenire i rischi

Ridurre l'esposizione ai settori che provocano 
impatto negativo sul cambiamento climatico

Finanziare progetti di mitigazione e adattamento



Impatti materiali derivanti dai cambiamenti climatici
RISCHIO FISICO

Perdita di competitività a fronte dell'introduzione di nuove 
tecnologie

RISCHIO TECNOLOGICO

Evoluzioni del quadro normativo nazionale e internazionale
RISCHIO LEGALE

Aumento della sensibilità dell'opinione pubblica --> scandali
RISCHIO REPUTAZIONALE

Fenomeni sociali legati al cambiamento climatico --> migranti
RISCHIO SOCIALE

Il ruolo della finanza | Individuare i rischi legati al clima



Il ruolo della finanza | Rischi finanziari legati al clima

Cresce l'interesse della finanza 
per il cambiamento climatico in 

relazione alla stabilità dei mercati 
finanziari.

Gli effetti del cambiamento 
climatico hanno conseguenze sulle 
performance delle organizzazioni 

finanziarie e, di conseguenza, sulla 
stabilità dei mercati.



Il ruolo della finanza | Rischi finanziari legati al clima

Secondo il Global Risk Report 2020 del World Economic Forum, i primi cinque
rischi per il pianeta sono legati all’ambiente e al clima.

Nel 2020 la Banca per i Regolamenti Internazionali ha paragonato la minaccia 
climatica a un “cigno verde” che incombe sulla stabilità dei mercati. Non può 
essere misurato e valutato con gli strumenti che si utilizzano per le analisi di 
scenario in ambito finanziario. 



Il ruolo della finanza | L’impegno delle banche centrali e delle autorità di vigilanza

Il cambiamento climatico rientra tra gli interessi delle 
banche centrali e delle autorità di vigilanza, che devono 
monitorare e garantire la stabilità dei mercati.



Banca Centrale d'Inghilterra

Nel 2015 il Governatore Mark Carney
afferma che sussiste un legame tra 

stabilità dei mercati e cambiamento 
climatico, definito come "the tragedy

of the horizon"

Network for Greening the Financial 
System

Nel 2017 nasce una rete di banche 
centrali e altre autorità di vigilanza che 

si propone di valorizzare le buone 
pratiche e di approfondire l’analisi sulla 

gestione dei rischi climatici da parte 
dell’industria finanziaria

Banca d'Italia 

Nel 2019 la Banca d’Italia annuncia di 
avere applicato strategie di finanza 

sostenibile alla gestione dei portafogli 
azionari; nel 2020 ha integrato criteri 

ESG anche per i portafogli 
obbligazionari.

Banca Centrale Europea

Sta valutando l'integrazione del 
cambiamento climatico nella revisione 

sulla politica monetaria

Il ruolo della finanza | L’impegno delle banche centrali e delle autorità di vigilanza



Il ruolo della finanza | I rischi per le assicurazioni

$89 mld
Perdite dovute ai cambiamenti 

climatici nel 2020

I rischi climatici diventano 
«inassicurabili» 

Fonte: Swiss Re Institute 2020



Il ruolo della finanza | Stranded asset

Titoli che nel tempo subiscono perdite 
di valore impreviste o premature 

Es: titoli legati alle riserve di 
combustibili fossili per effetto delle 
norme di contenimento delle emissioni

$1.060 mld 
Stima del valore degli stranded asset globali 

tra il 2014 e il 2050

Fonte: OCSE 2017 su dati IEA e IRENA



Finanza sostenibile e clima | L’importanza del fattore sociale

Rischi sociali legati al clima
Interconnessione tra rischi ambientali, sociali ed economici;
aumento delle disuguaglianze

Migrazioni involontarie di massa

140 milioni di migranti climatici entro il 2050

Responsabilità e compensazioni

Articolo 9 dell’Accordo di Parigi; quota equa; giusta transizione

Salute
Aumento del rischio di diffusione di agenti patogeni, 
con effetti disomogenei sulla popolazione



Il ruolo della finanza | Giusta transizione

Making sure that no-one is left behind
Politiche e investimenti per supportare gli Stati, le regioni, i settori e le fasce della 
popolazione che risultano maggiormente esposti agli effetti negativi dalla transizione 
energetica 



Il ruolo della finanza | Gli investimenti necessari

Mondo
IPCC 2018

$830mld (150-1700$ mld) tra 2016 e 2050

FINANZA CLIMATICA
Climate Policy Initiative 2019

$579 mld tra 2017 e 2018

€260 mld annui supplementari per centrare 
obiettivi ambientali e climatici al 2030

UE

93% mitigazione
7%  adattamento

Fonte: FFS 2020, Investimenti sostenibili per il clima



Il ruolo della finanza | Gli investimenti UE

Multiannual Financial Framework 2021 - 2027 

Next Generation EU 

€1.800 miliardi

30% del totale dovrà
essere dedicato a obiettivi climatici



Il ruolo della finanza | Finanza climatica

Fonte: FFS 2020, Investimenti sostenibili per il clima



Il ruolo della finanza | Decarbonizzazione

Scope 1
Emissioni dirette, da 
fonti di proprietà o 

controllate

Scope 2
Emissioni 
indirette, 

connesse con 
energia acquistata

Scope 3
Emissioni indirette, 
connesse alle altre 

attività

Carbon Footprint
Parametro per misurare le 

emissioni di gas serra espresse in 
tonnellate di CO2 equivalente



Il ruolo della finanza | Strategie di decarbonizzazione

ENGAGEMENT
Dialogo con imprese investite

RIALLOCAZIONE
Investire in attività che favoriscono 
transizione a economia low carbon 

DISINVESTIMENTO
Vendere i titoli delle 

società responsabili delle 
emissioni



Finanza sostenibile e clima | Settori

Agricoltura e foreste sostenibili

Economia circolare

Energie rinnovabili

Edilizia sostenibile

Mobilità sostenibile

Biodiversità

Protezione degli oceani



Finanza sostenibile e clima | Strategie e strumenti

Green bond

Mutui verdi

Sustainability linked loan

Benchmark climatici

Impact investing

Investimenti tematici

Engagement e disinvestimento



Web
finanzasostenibile.it

investiresponsabilmente.it
settimanasri.it

Contatti
Via Ampère 61/A, Milano

Tel: +39 02 30516028
info@finanzasostenibile.it

@ItaSIF

Forum per la Finanza Sostenibile

FinanzaSostenibile

Investi Responsabilmente


