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EU Green Deal: quali obiettivi? 

Tassonomia delle attività 
economiche eco-compatibili 

Benchmark climatici 

OBIETTIVO: 
Neutralità climatica 

entro il 2050 



Investimenti necessari: 
UE: €260 mld annui supplementari per raggiungere 
obiettivi ambientali e climatici al 2030 

(Fonte: Commissione UE 2019) 

EU Green Deal: quali risorse? 

Essenziale il coinvolgimento 
del settore privato accanto 

a quello pubblico 

Quali 
risorse? 

Fonte: Commissione UE 2020: https://bit.ly/2YnBIGd 



Automotive (ibrido/elettrico) 
e batterie elettriche 

Trasporto pubblico locale su rotaia 

Infrastrutture per mobilità leggera 

Sharing mobility 

+12% crescita annua (2018) 

43% di veicoli elettrici (2018) 

+ 90 mln passeggeri annui 
-600 mln kg CO2 

(Piano 2019-2023 FS italiane) 

European Battery Alliance (EBA) 

Trasporto ferroviario 

•  70,7% tasso motorizzazione 
medio Italia 

•  €5mld investimenti per TPL 
à -4mln t/anno CO2 

Immatricolazioni 2019: 
•  6% auto ibride 
•  0,5% auto elettriche 

Dati riferiti all’Italia 
Fonti: UNRAE 2019, Legambiente 2019, Symbola 2019, FS Italiane 2019 

Dove investire? Mobilità sostenibile 

  Emissioni GHG dai trasporti (UE 2017) 

 da trasporto su strada 72% 

27% 

(Fonte: EEA 2019) 



Dove investire? Energie rinnovabili 

Fonti: GSE 2018, Bloomberg New Energy Finance 2019 

Infrastrutture energetiche  
(es. reti intelligenti per risparmio energetico) 

Impianti solari fotovoltaici ed eolici 

Sistemi di stoccaggio dell’energia 
(es. batterie) 

Produzione componenti a basso impatto 

 Energia da fonti rinnovabili/Consumi tot (UE 2018) 

 in Italia (1° in Europa) 

18% 

(Fonte: GSE 2018) 

17,8% 

2019: $61,2mld investiti in 
energie rinnovabili 
in UE 

+39%  



Dove investire? Edilizia sostenibile 

Near Zero Energy Building 

Certificazioni ambientali 

Efficientamento energetico 

Edilizia circolare 
(riuso e riciclo di materiali esistenti) 

Dove intervenire? 
•  Ospedali 
•  Scuole 
•  Alloggi sociali 
•  Abitazioni private 

 Energia assorbita da edifici/Consumo energetico tot (UE) 

 delle emissioni totali di CO2 

(Fonte: Commissione UE) 

36,2% 

40% 



Dove investire? Innovazione industriale 

Economia circolare 

Innovazione tecnologica 

+432.000 imprese italiane con dipendenti che 
hanno investito in prodotti e tecnologie green 

2015-2019: 
•  efficienza energetica 
•  fonti rinnovabili 
•  riduzione rifiuti e sostanze inquinanti 
•  aumento utilizzo materie seconde 

Fonte: Symbola 2019, Oxford 2018 

Maggior vantaggio competitivo da green economy 31,2% imprenditoria italiana 
extra-agricola	

Italia al 2° posto mondiale per capacità 
produzione prodotti green 
(Green Complexity Index) 



Dove investire? Agricoltura sostenibile 

Fertilizzanti chimici, antibiotici, pesticidi 

Gestione circolare dei rifiuti 

Scelta e rotazione delle coltivazioni 

•  15,5% superficie agricola in Italia 
utilizzata per coltivazioni biologiche 

•  +3% da 2017 a 2018 

•  Elevato rapporto tra prelievi e 
risorse idriche (50%) 

•  +50% consumo del suolo in 30 anni 

Impiego di energia da fonti rinnovabili  

Gestione del suolo e 
delle risorse idriche  

Fonti: Commissione UE, ISPRA 2020, Symbola 2019, Coldiretti, Nomisma  

Prodotti biologici 
•  179.000 aziende: primato europeo 

•  €5 mld fatturato 

•  2 italiani su 3 acquistano prodotti 
alimentari biologici regolarmente 
(22%) o occasionalmente (42%) 

•  + 178% consumi da 2018 e 2019 

  Emissioni CO2 da agricoltura (Italia) 7% 

 Emissioni CO2 da agricoltura (UE) 10% 
•  -26% prodotti fitosanitari dal 2003 

•  Primi posti al mondo per sicurezza 
degli alimenti 



Gli attori coinvolti 

Banche Assicurazioni 

Società di Gestione 
del Risparmio 

Cittadini 

Pubblica Amministrazione 

Enti del Terzo Settore 

Investitori Istituzionali 

Investitori Retail 

Fondazioni 

Fondi pensione 



Le strategie 

Estensione 
PIR a PMI 
sostenibili 

Investimenti 
tematici 

Esclusioni 
(combustibili 

fossili) 

Impact 
investing 

Best in 
class Engagement 

«Lo strumento dei PIR 
potrebbe essere ridefinito ed 
esteso alle PMI sostenibili» 



Gli strumenti finanziari 

Green 
Health 
Bond 

sovrani 

Green Bond 
(corporate e 

sovrani) 

Social 
Bond 

(COVID 
Bond) 

Private 
equity e 

Private debt 

Energy 
Efficient 
Mortgage 

Mutui green 

«Un prestito obbligazionario, emesso 
dallo Stato italiano, che va a investire 
in infrastrutture ambientali e sanitarie» 


