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BPER Banca è la capogruppo del Gruppo BPER, sesto gruppo bancario in Italia 
per totale attività, raccolta e impieghi; attraverso società partecipate o joint venture 
è attivo in tutti i principali segmenti di mercato.
Il Gruppo è presente oggi in 19 regioni italiane, con una rete di 1.349 sportelli sul 
territorio nazionale oltre a uno sportello nel Granducato del Lussemburgo. 
BPER Banca da anni ha avviato un percorso di integrazione della sostenibilità 
all’interno dei propri valori aziendali, con l’obiettivo di creare benefici per tutti gli 
stakeholder in un’ottica di medio-lungo periodo. Il Bilancio di Sostenibilità, il Piano 
Industriale 2019-2021 e il Piano di Sostenibilità 2020-21 ne sono una concreta 
dimostrazione, i rating ottenuti dalle agenzie specializzate una conferma.
BPER Banca persegue obiettivi di sostenibilità basati sugli SDGs individuati 
dall’ONU e, dal 2017, aderisce allo UN Global Compact, condividendone i principi: 
integrità e sostenibilità per il Gruppo BPER costituiscono infatti i valori fondanti su 
cui lavorare per creare ricchezza sostenibile a lungo termine per i propri stakeholder 
e per tutti i territori in cui il Gruppo è presente.
La banca vuole essere sempre di più un partner dei propri clienti e mette a di-
sposizione soluzioni e competenze per accompagnare famiglie e imprese nella 
ideazione e realizzazione dei progetti di crescita e miglioramento in un’ottica di 
sostenibilità e a supporto della transizione verso un’economia a bassa intensità 
di carbonio.
BPER Banca è presente nella compagine azionaria di Banca Etica e Etica Sgr, di 
cui è la prima banca collocatrice per volumi di fondi venduti. Arca Fondi Sgr, azien-
da compresa nel Gruppo BPER, ha aderito ai PRI e offre prodotti ESG.



Etica Sgr è l’unica società di gestione del risparmio italiana che istituisce e propo-
ne esclusivamente fondi comuni di investimento sostenibili e responsabili rivolti a 
risparmiatori privati e investitori istituzionali, ponendosi l’obiettivo di rappresentare 
i valori della finanza etica nei mercati finanziari.
I fondi proposti si caratterizzano per una rigorosa selezione di titoli di imprese e 
Stati che dimostrano un particolare impegno nelle tematiche di tutela ambientale, 
rispetto dei diritti umani e buona governance aziendale. 
Etica Sgr dialoga costantemente con il management ed esercita inoltre i diritti di 
voto nelle assemblee delle società in cui investono i fondi, al fine di sollecitare le 
società a una condotta più responsabile e accompagnarle nel percorso di raggiun-
gimento di questo obiettivo.
L’utilizzo di criteri ESG, codificati in una metodologia trasparente e rigorosa, per-
mette di gestire i rischi in modo più efficace, cogliendo interessanti opportunità di 
investimento.
Nell’idea di investimento responsabile di Etica Sgr, l’obiettivo di ottenere potenziali 
performance finanziarie positive va associato a quello di generare effetti positivi 
per l’ambiente e la società. Come ultima fase del processo di investimento soste-
nibile e responsabile, Etica Sgr misura l’impatto ESG degli investimenti azionari 
dei fondi in termini di indicatori sociali, ambientali e di governance legati agli SDGs 
delle Nazioni Unite.
Etica Sgr è parte integrante di un network di eccellenza nella finanza etica: oltre 
ad essere socia del Forum per la Finanza Sostenibile e di Eurosif, è affiliata a ICCR 
(Interfaith Center on Corporate Responsibility), ed è firmataria dei PRI (Principles 
for Responsible Investment) sostenuti dalle Nazioni Unite e del CDP (già Carbon 
Disclosure Project).
Etica Sgr è la prima Sgr italiana ad avere aderito dal 2015 al Montréal Carbon 
Pledge, l’iniziativa che prevede l’impegno a misurare e rendicontare l’impronta di 
carbonio (carbon footprint) dei propri investimenti. 



Natixis Investment Managers assiste i professionisti dell’investimento mettendo 
a loro disposizione solide competenze per meglio costruire i portafogli. Beneficia 
dell’esperienza di più di 20 società di gestione specializzate nel mondo. Natixis 
Investment Managers è tra le più grandi società di gestione al mondo1 (AUM $909 
miliardi*).
Natixis IM è impegnata a portare avanti il dibattito sulla finanza sostenibile. Per 
questo motivo collabora attivamente in un numero selezionato di Forum: World 
Economic Forum – Alliance of CEO Climate Leaders; Investor Leadership Network; 
Focusing Capital on the Long Term; Ceres; IIGCC (Institutional Investors on Global 
Climate Change); One Planet Sovereign Wealth Fund initiative.
Natixis IM è impegnata a investire in modo responsabile come definito dai Principi 
per l’Investimento Responsabile (PRI) sostenuti dalle Nazioni Unite, comprenden-
do le considerazioni ESG nell’analisi degli investimenti e nei processi decisionali 
ed essendo azionista attiva, incorporando le questioni ESG nelle politiche e pra-
tiche di partecipazione. Natixis IM è firmataria PRI e tutte le società di gestione 
del gruppo riconoscono questi principi; la maggior parte di queste società sono 
a loro volta firmatarie PRI a pieno titolo (con una copertura degli AUM totali del 
94%*). Molte delle società di gestione del gruppo sono coinvolte in investimenti 
ESG orientati al risultato e raggiungono obiettivi esplicitamente definiti sulla base 
di strategie ESG ad alta convinzione.

1. Nella classifica Cerulli Quantitative Update, Global Markets 2020, Natixis Investment Managers figura 
al 17° posto tra i maggiori asset manager al mondo per patrimonio gestito al 31 dicembre 2019.

*Dati aggiornati al 31/03/2020 (Fonte: Natixis IM)



ab

UBS è una società di servizi finanziari che offre soluzioni di wealth management, 
asset management e investment banking su scala globale e regionale. Presente in 
Italia da oltre 10 anni, UBS Asset Management propone una vasta gamma di stili 
e strategie di investimento. Con un patrimonio in gestione di circa $928 miliardi (al 
30/06/20201), è una delle più importanti società di investimento d’Europa e uno dei 
più grandi operatori di fondi di hedge fund e di investimenti immobiliari del mondo.
Con oltre vent’anni di esperienza negli investimenti per creare un mondo migliore 
e più sostenibile, UBS AM si impegna a integrare il concetto di sostenibilità in ogni 
aspetto dell’approccio di investimento, riconoscendo le sfide in materia di cam-
biamenti climatici a cui devono far fronte gli investitori e la necessità di considera-
re l’adozione di un approccio di investimento olistico e lungimirante per gestire le 
incertezze e le difficoltà poste dal climate change.
Grazie ad appositi strumenti, UBS AM aiuta a inserire gli aspetti di sostenibilità e 
impact investing in tutta la propria offerta: azionari attivi, reddito fisso, hedge fund, 
infrastrutture e private equity, real estate e strategie passive.

1. Fonte: UBS Asset Management
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EXECUTIVE SUMMARY

Il manuale Investimenti sostenibili per il clima evidenzia il ruolo cruciale che la 
finanza sostenibile può ricoprire nel raggiungimento degli obiettivi climatici di 
mitigazione e adattamento. L’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19 
non deve oscurare il problema del cambiamento climatico: gli aspetti sanitari 
e ambientali sono strettamente connessi, perché l’alterazione degli ecosistemi 
aumenta i rischi per la salute umana e, viceversa, la tutela della biodiversità e il 
contrasto al riscaldamento globale comportano ripercussioni positive anche dal 
punto di vista sanitario. Inoltre, investire nella decarbonizzazione può contribuire 
al rilancio dell’economia a seguito della crisi generata dalla pandemia.

Attraverso collaborazioni pubblico-privato, sono necessari interventi urgenti 
e cospicui investimenti per onorare gli impegni assunti nell’Accordo di Parigi 
e perseguire l’obiettivo della neutralità climatica al 2050, come previsto dall’EU 
Green Deal e confermato dal piano per la ripresa Next Generation EU.

Occorre quindi orientare le risorse finanziarie verso la transizione a 
un modello economico a basse emissioni: a tal fine, gli investitori devono 
analizzare dati e informazioni ESG, come il livello di esposizione ai rischi 
legati al cambiamento climatico o la tipologia e l’intensità degli impatti 
delle attività aziendali sull’ambiente. La rendicontazione delle informazioni 
climatiche è un’attività di crescente importanza per le imprese, non solo 
perché facilita l’accesso a finanziamenti e investimenti, ma anzitutto perché 
consente l’identificazione di rischi e impatti rilevanti per l’attività aziendale: 
su queste basi, le imprese possono elaborare efficaci strategie di gestione e 
individuare nuove opportunità di sviluppo. Un altro beneficio della reportistica 
è il miglioramento delle relazioni con gli stakeholder e della reputazione 
dell’azienda. Tuttavia, affinché gli investitori possano confrontare le prestazioni 
di diverse aziende, la divulgazione (o disclosure) dei dati deve essere effettuata 
in modo chiaro, attendibile e secondo criteri comuni. Al momento non esiste 
uno standard universalmente riconosciuto, ma il manuale offre una rassegna 
delle metodologie più efficaci e diffuse.

I dati forniti dalle imprese sono essenziali per i processi di rendicontazione 
sui temi di sostenibilità nel settore finanziario. La Commissione Europea ha 
introdotto regole chiare sugli obblighi di trasparenza degli operatori finanziari 
in merito all’integrazione dei temi ESG nelle politiche di investimento, nei prodotti 
e nell’attività di consulenza, con l’obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori 
finali. Tenuto conto della crescente rilevanza della finanza sostenibile nel quadro 
normativo europeo, a partire dall’Action Plan del 2018, il manuale illustra le 
misure intraprese per accrescere la trasparenza e per orientare i capitali verso 
le attività in linea con gli obiettivi di mitigazione e adattamento, evidenziando 
i punti di forza e le criticità dell’attuale impianto per quanto riguarda il settore 
bancario e assicurativo.
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Il cambiamento climatico, però, non comporta soltanto rischi per gli attori 
finanziari, bensì anche opportunità, insite nei processi di transizione verso 
uno sviluppo sostenibile. Tra il 2017 e il 2018 la finanza climatica (pubblica e 
privata) ha raggiunto flussi medi annui di $579 miliardi a livello globale, con un 
incremento del 25% rispetto al periodo 2015-2016. Tuttavia, bisogna intensificare 
ulteriormente gli sforzi: l’International Panel on Climate Change - IPCC ha stimato 
che tra il 2016 e il 2050 occorrerà investire in media $830 miliardi all’anno in più 
rispetto agli attuali volumi per iniziative in ambito energetico, al fine di diminuire del 
45% le emissioni nocive entro il 2030 e raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nel 
2050 – entrambe condizioni necessarie per limitare l’aumento delle temperature 
a 1,5°C. Inoltre, le criticità non riguardano solo i volumi, bensì anche i settori di 
intervento: finora la maggior parte degli investimenti per il clima si è concentrata 
su iniziative di mitigazione, ma da più parti si rileva l’importanza delle strategie 
di adattamento, dal punto di vista sia ambientale, sia economico. In questo 
contesto, per garantire un’ottimale gestione dei rischi/opportunità e, al contempo, 
l’efficacia delle azioni intraprese, è essenziale che ciascun investitore definisca 
una propria strategia per integrare il tema del cambiamento climatico nelle 
decisioni di investimento. L’attuazione della strategia può avvenire mediante 
molteplici approcci e strumenti, in grado di ridurre l’impatto negativo degli 
investimenti (engagement; disinvestimento; esclusioni) e di finanziare attività 
con impatto positivo sul clima (green bond, anche sovrani; transition bond; 
sustainability linked loan; mutui per l’efficienza energetica; investimenti tematici; 
best in class; impact investing; benchmark climatici).

Per quanto riguarda i settori in cui concentrare gli investimenti attraverso le 
strategie e gli strumenti citati, gli operatori finanziari possono fare riferimento alla 
tassonomia europea delle attività eco-compatibili, cioè una classificazione 
comune a livello europeo delle attività economiche sostenibili dal punto di 
vista ambientale. In particolare, il manuale individua sei ambiti prioritari per il 
raggiungimento degli obiettivi climatici: energia; agricoltura e foreste; trasporto e 
mobilità; città ed edilizia; digitale; economia circolare.

Rispetto al comparto “energia”, si evidenzia il suo contributo essenziale 
agli obiettivi di mitigazione, illustrando le attuali politiche europee per la 
decarbonizzazione del mercato elettrico, con riferimento alla penetrazione 
delle fonti energetiche rinnovabili e all’efficienza energetica. Inoltre, il testo 
include un approfondimento sul mercato elettrico italiano e sul Public Purchase 
Agreement - PPA, una tipologia di contratto a lungo termine che regola la fornitura 
di energia elettrica tra produttore e acquirente. Altri ambiti di intervento per la 
decarbonizzazione del settore energetico rimandano agli accumuli idroelettrici ed 
elettrochimici e all’idrogeno sostenibile.

Per quanto riguarda l’agricoltura e le foreste, il manuale sottolinea la loro 
profonda interconnessione e la complessa relazione con il clima: da un lato, le 
azioni di mitigazione associate a questi due settori rappresentano soluzioni 
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efficaci e strategiche per la lotta alla crisi climatica (il 29% della CO2 emessa 
annualmente dalle attività umane è trattenuta dalle foreste e dagli altri ecosistemi 
terrestri); dall’altro, il settore agricolo-forestale rientra tra i maggiori emettitori di 
gas serra, con un contributo stimato del 24% sul totale delle emissioni antropiche 
(o addirittura del 37% se si considera l’intera filiera dell’agroalimentare). Le linee 
guida per investire in agricoltura integrando gli aspetti di sostenibilità includono 
il disinvestimento da filiere e società legate alla deforestazione, in particolar 
modo nelle aree tropicali, e l’analisi delle aziende in cui investire in base alla 
presenza di obiettivi di miglioramento delle performance climatiche. Per investire 
nel settore forestale, invece, si possono acquisire titoli di società che operano in 
quest’ambito, anche attraverso fondi tematici, oppure acquisire e/o gestire aree 
forestali. In entrambi i casi (intervento indiretto o diretto) sono disponibili standard 
e certificazioni per allineare la gestione forestale a criteri di sostenibilità.

In merito ai trasporti, gli investimenti sostenibili possono sostenere 
l’elettrificazione, l’efficientamento energetico e la mobilità condivisa, contribuendo 
così a ridurre l’impatto ambientale del comparto, attualmente responsabile di un 
quarto delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione Europea. La porzione 
principale (quasi il 72%) di queste emissioni è dovuta al trasporto su strada e, a 
seguire, all’aviazione civile e al trasporto per vie navigabili.

Una mobilità meno inquinante è una priorità anche per la progettazione delle 
future città, tenuto conto che entro il 2050 oltre due terzi della popolazione 
mondiale vivrà in contesti urbani. Se non governata adeguatamente, questa 
trasformazione può comportare gravi ricadute in termini ambientali e sociali. 
È quindi prioritario investire in modelli di “città intelligente” o “smart city”, 
caratterizzati da utilizzo e integrazione delle tecnologie digitali, verde urbano, 
controllo e risparmio energetico, mobilità dolce e condivisa. Tra gli elementi 
chiave vi è la decarbonizzazione del settore edilizio: secondo Eurostat, gli 
edifici rappresentano il 40% del consumo energetico complessivo e il 36% delle 
emissioni di gas a effetto serra, derivanti principalmente da costruzione, utilizzo e 
demolizione. Oggi, circa il 75% del patrimonio edilizio europeo è inefficiente dal 
punto di vista energetico: la ristrutturazione degli edifici esistenti potrebbe ridurre i 
consumi energetici dell’UE del 5-6% e le emissioni di CO

2 di circa il 5%.
Il piano Next Generation EU per la ripresa post COVID-19 punta 

sull’accelerazione della transizione verde e digitale per rendere l’economia più 
resiliente. Sebbene il settore digitale non sia esente da criticità ambientali (legate 
soprattutto ai processi di produzione dei dispositivi tecnologici e agli elevati 
consumi energetici di Internet), le soluzioni digitali possono favorire l’economia 
circolare, sostenere la decarbonizzazione di tutti i settori e ridurre l’impronta 
ambientale e sociale dei prodotti immessi sul mercato europeo, contribuendo 
quindi al perseguimento della neutralità climatica.

La transizione a un modello economico circolare rientra tra gli obiettivi 
ambientali esplicitati dal Regolamento UE 2020/852 adottato a giugno del 2020, 



11

con cui è stata introdotta la tassonomia delle attività eco-compatibili. Una serie 
di atti delegati della Commissione Europea dettaglierà i criteri tecnici in base ai 
quali le attività economiche contribuiscono a raggiungere ciascuno dei sei obiettivi 
ambientali identificati: mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; uso 
sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; transizione verso l’economia 
circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; prevenzione e controllo 
dell’inquinamento; protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi. 
Il manuale sottolinea la profonda interconnessione tra le diverse dimensioni 
della sostenibilità e, dunque, la necessità di investire su soluzioni circolari anche 
al fine di ridurre le emissioni climalteranti e contenere il riscaldamento globale. 
Infatti, il modo in cui l’attuale sistema di estrazione-produzione interagisce con 
le risorse naturali e le materie prime è causa di gran parte dei consumi energetici 
e delle relative emissioni di gas serra. Un’economia circolare (cioè rigenerativa e 
in grado di ottimizzare i processi produttivi) consentirebbe di: risparmiare materie 
e materiali; ridurre il consumo di energia e di emissioni; mantenere e valorizzare 
l’energia incorporata nei prodotti; incrementare le potenzialità di sequestro di 
carbonio attraverso la rigenerazione dei sistemi naturali. 

Infine, il manuale esamina gli aspetti sociali legati al cambiamento climatico, 
e la loro rilevanza dal punto di vista finanziario, in termini sia di rischi (per esempio 
danni alla salute, aumento delle disuguaglianze e migrazioni involontarie), sia di 
opportunità (in chiave di giusta transizione e di maggiore resilienza di imprese e 
società umane).

In conclusione, la finanza sostenibile ricopre un ruolo cruciale per il 
raggiungimento degli obiettivi climatici, sia grazie a strategie e strumenti in 
grado di integrare gli aspetti ESG e, in particolare, il “fattore clima” nelle scelte di 
investimento, sia in ottica di reperimento delle risorse necessarie al finanziamento 
delle soluzioni di mitigazione e adattamento. Soltanto una rinnovata partnership 
pubblico-privato e l’orientamento dei piani di ripresa post COVID-19 alla 
decarbonizzazione delle economie consentono di cogliere le opportunità dello 
sviluppo sostenibile, migliorando così la risposta delle società in vista di crisi 
future. A partire dalla consapevolezza della profonda interconnessione delle 
diverse dimensioni della sostenibilità, gli attori finanziari che integrano criteri 
ambientali, sociali e di governance possono fornire un prezioso contributo per il 
successo dell’azione per il clima.
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INTRODUZIONE

I cambiamenti climatici rappresentano una sfida globale che richiede una risposta 
globale. L’Accordo di Parigi del 2015 punta a limitare l’aumento medio delle 
temperature terrestri ben al di sotto di 2°C rispetto ai livelli preindustriali, mirando 
a un aumento di 1,5°C: ciò richiede un impegno consistente per la riduzione delle 
emissioni di gas serra.

La crisi sanitaria e socioeconomica legata alla pandemia di COVID-19 non deve 
oscurare la crisi climatica: anzitutto, gli eventi metereologici estremi legati al 
riscaldamento globale e al deterioramento degli ecosistemi sono già evidenti, 
e incidono sulla vita di un numero crescente di persone; inoltre, i cambiamenti 
climatici aumentano i rischi per la salute umana, come sarà evidenziato nel testo.

Prima della crisi attuale connessa alla pandemia, il cambiamento 
climatico era emerso come uno dei temi più rilevanti, sia in termini di attenzione 
dell’opinione pubblica – anche in occasione di eventi catastrofici (alluvioni, siccità, 
incendi) e di mobilitazione delle nuove generazioni con i cosiddetti “scioperi per il 
clima” – sia in termini di politiche pubbliche con il lancio del Green Deal europeo. 
In effetti, l’ultima edizione del Global Risks Report del World Economic Forum 
(2020) identificava nei rischi legati al cambiamento climatico (eventi meteorologici 
estremi, perdita di biodiversità, disastri naturali) le principali minacce all’economia 
globale. Ciò non stupisce se si pensa, da un lato, alla rapidità con cui si stanno 
manifestando gli effetti del cambiamento climatico e, dall’altro, al fatto che le 
politiche internazionali restano complessivamente insufficienti per contenere 
le emissioni climalteranti e il riscaldamento globale entro i limiti individuati dalla 
comunità scientifica.

Il 2019 ha chiuso una decade segnata da un riscaldamento eccezionale 
che ha portato le temperature medie a essere quasi certamente le più alte mai 
registrate dal 1850. Secondo la World Meteorological Organization - WMO (2019), 
dagli anni ‘80 dello scorso secolo ogni decade ha segnato temperature più alte 
di quella precedente. In effetti, il rapporto speciale dell’IPCC (2018) traccia un 
quadro estremamente allarmante: gli scienziati giungono alla conclusione che 
l’incremento di 1,5°C della temperatura terrestre potrebbe manifestarsi già a 
partire dal 2030, con conseguenze gravi in merito all’aumento in frequenza e 
intensità dei fenomeni meteorologici estremi (per esempio alluvioni e siccità 
prolungata), allo scioglimento dei ghiacci, all’aumento del livello dei mari e alla 
perdita di biodiversità.

Inoltre, un mancato raggiungimento degli obiettivi climatici implicherebbe 
ingenti danni economici: si calcola che, per un riscaldamento pari a 3°C, i costi 
in termini di variazione del PIL globale raggiungerebbero quasi $4mila miliardi 
annuali fino al 2100, a causa di fenomeni quali l’innalzamento del livello dei 
mari e la perdita di produttività agricola, oltre che per le conseguenze negative 
sulla salute umana, sulla domanda di energia e sui flussi del turismo. Con 4°C di 
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aumento medio delle temperature il dato salirebbe a $17.500 miliardi, equivalente 
a oltre il 20% del PIL mondiale al 2018 (Kompas, Pham e Che 2018).

Per quanto riguarda la finanza, è sempre più diffusa la consapevolezza 
dell’importanza del cambiamento climatico nei processi di analisi e gestione 
dei rischi finanziari: per esempio, banche centrali e istituti di vigilanza stanno 
elaborando metodi di misurazione e valutazione in grado di integrare il “fattore 
clima”, tenuto conto della sua rilevanza per la stabilità dei sistemi finanziari globali. 
Inoltre, cresce l’attenzione sugli effetti che i processi finanziari producono sul clima, 
secondo il concetto della “doppia materialità” suggerito dall’ultimo aggiornamento 
alle linee guida non vincolanti sulla comunicazione delle informazioni sul 
cambiamento climatico della Commissione Europea (giugno 2019 – cfr. p. 30).

Finora gli attori finanziari si sono concentrati sul calcolo delle emissioni di CO2 
e sull’aumento medio delle temperature globali quali indicatori del cambiamento 
climatico. Tuttavia, vi sono fattori altrettanto importanti da integrare nelle 
decisioni e nelle valutazioni degli investitori, quali la perdita di biodiversità e 
l’incremento delle disuguaglianze a causa dell’esposizione disomogenea ai rischi 
legati al clima, con conseguenze non trascurabili sul problema delle migrazioni 
involontarie.

Date queste premesse, il Forum per la Finanza Sostenibile ha avviato, in 
collaborazione con il WWF, un gruppo di lavoro per approfondire il contributo 
che la finanza sostenibile può apportare al raggiungimento degli obiettivi climatici 
identificati a livello internazionale. Il presente manuale raccoglie i contributi emersi 
nel corso degli incontri che si sono tenuti nel primo semestre 2020, proseguendo 
così il percorso avviato nel 2016 e confluito nella pubblicazione Finanza sostenibile 
e cambiamento climatico (FFS 2016).

Come evidenziato anche in altre occasioni (Bicciato, Lovera e Casarsa 2020), 
il ruolo degli investimenti sostenibili è diventato ancor più centrale nella crisi 
attuale legata alla pandemia di COVID-19. Il piano di ripresa Next Generation 
EU ha ribadito l’impegno europeo nel perseguimento degli obiettivi climatici1 e 
tracciato la direzione per una ripresa in grado di coniugare sviluppo economico, 
tutela ambientale e inclusione sociale. In questo contesto, la finanza sostenibile, 
che negli ultimi anni ha registrato una crescita importante in termini di masse in 
gestione e di rilevanza nelle politiche europee, fornisce un contributo essenziale: 
gli strumenti e le strategie SRI consentono di integrare il cambiamento 
climatico nelle scelte di investimento e possono rafforzare la cooperazione 
pubblico-privato, in modo da reperire le risorse necessarie al finanziamento delle 
soluzioni di mitigazione e adattamento.

Nelle pagine che seguono si intendono fornire alcune linee guida per i processi 

1. In Next Generation EU la Commissione Europea definisce l’EU Green Deal “la strategia di crescita dell’Europa”. Ciò 
significa che tutti gli investimenti pubblici e privati per la ripresa dovranno contribuire a raggiungere gli obiettivi ambientali 
e climatici esplicitati nell’EU Green Deal e allinearsi alle priorità definite dalla strategia comunitaria.
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di analisi (Capitolo 1) e rendicontazione (Capitolo 2) dei rischi e degli impatti legati 
al clima e per l’allineamento dei portafogli di investimento alla decarbonizzazione 
delle economie (Capitolo 3). Poiché il cambiamento climatico non implica solo rischi, 
bensì anche opportunità per gli investitori, che possono supportare la transizione 
verso un modello a basse emissioni finanziando le soluzioni di mitigazione e 
adattamento, si approfondiranno alcuni ambiti prioritari di intervento quali: energia 
(Capitolo 4), città ed edilizia, trasporto e mobilità, digitale ed economia circolare 
(Capitolo 5). Inoltre, sarà esaminato il tema degli aspetti sociali (Capitolo 6), sia in 
termini di ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle popolazioni umane, sia per 
quanto riguarda il successo dell’azione per il clima in ottica di giusta transizione.



1. 

Analizzare i rischi finanziari 
legati al clima 
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Per selezionare gli emittenti da inserire nei portafogli di investimento, gli investitori 
attenti al problema del cambiamento climatico devono analizzare alcune 
informazioni sulle società, come il livello di esposizione ai rischi legati al clima o la 
tipologia e l’intensità degli impatti delle attività aziendali sull’ambiente.

L’analisi delle informazioni divulgate dalle imprese può essere svolta 
direttamente dall’investitore sulla base di metodologie proprietarie e/o mediante 
società specializzate nella raccolta e nell’analisi di dati, che possono fornire 
rating ESG, ovvero giudizi sintetici che esprimono la solidità di un emittente, 
di un titolo o di un fondo dal punto di vista delle performance di sostenibilità. 
Naturalmente, a uno stesso emittente possono essere assegnati rating diversi 
in base alla metodologia di valutazione adottata: pertanto, spesso gli investitori 
prendono in considerazione molteplici rating.

Il Capitolo 1 propone una classificazione delle principali metodologie per 
l’analisi dei rischi finanziari legati al clima (§1.1.) e una rassegna delle iniziative 
avviate dalle autorità di vigilanza in ottica di integrazione dei rischi ESG, e di quelli 
climatici in particolare, nei processi finanziari (§1.2.).

1.1. METODOLOGIE DI ANALISI DEI RISCHI FINANZIARI LEGATI AL CLIMA
Riccardo Spani, Ricercatore, Fondazione Eni Enrico Mattei

I rischi derivanti dal cambiamento climatico, codificati in rischi fisici e rischi di 
transizione dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD 
istituita dal Financial Stability Board nel 2017, hanno cominciato ad acquisire 
sempre maggiore importanza sia nel mondo finanziario, sia tra le aziende emittenti.

Sulla spinta delle iniziative promosse dalle istituzioni nazionali e sovranazionali, 
un numero crescente di operatori finanziari sta implementando un sistema 
di reporting relativo all’allineamento dei portafogli agli obiettivi fissati 
dall’Accordo di Parigi. In particolare, l’esercizio più rilevante riguarda la coerenza 
delle traiettorie di decarbonizzazione, ma l’adeguamento agli standard fissati a 
livello regolatorio costituisce sotto certi aspetti un carico rilevante per i processi 
aziendali. 

A tal proposito, sono numerose le iniziative nate per facilitare l’integrazione di 
questo aspetto all’interno delle strategie di investimento. Si tratta principalmente 
di iniziative promosse da service provider, che nel mondo finanziario ricoprono un 
ruolo fondamentale, in quanto possiedono, gestiscono e analizzano una grande 
mole di dati, spesso non pubblicamente disponibili.

Come anticipato, i rischi presi in considerazione seguono la codificazione 
TCFD, e i service provider generalmente allineano i loro approcci e metodologie 
a questo schema. Gli schemi valutativi dei portafogli seguono logiche spesso 
diverse tra loro, che dipendono in larga parte dagli utilizzatori finali, dagli obiettivi 
prefissati e dai tipi di rischio analizzato. Per facilità di comprensione si possono 
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individuare due gruppi: approcci rivolti alla stima dei rischi fisici e approcci rivolti 
alla stima dei rischi di transizione.

Rischi fisici
I rischi fisici derivanti dal cambiamento climatico sono numerosi e non tutte le 
metodologie adottano il medesimo orientamento. Per esempio, alcuni strumenti 
valutano l’impatto dei soli rischi acuti (per esempio ondate di calore o alluvioni), 
mentre altri analizzano solo quelli cronici (temperature medie o precipitazioni 
annuali).

A questa prima grande differenza si aggiungono anche differenze tra diverse 
tipologie di rischio che ricadono nella medesima categoria. Un caso può essere 
rappresentato dalle anomalie nelle temperature che alcune metodologie tengono 
in considerazione, altre no; inoltre, tra quelle che tengono conto di tali anomalie, 
alcune analizzano solo le ondate di calore, ma non quelle di gelo.

La Figura 1 sintetizza, senza la pretesa di essere esaustiva, i rischi esaminati 
da alcuni strumenti.
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FIGURA 1. Rischi legati al clima

Fonte: I4CE 2018

Un’altra grande differenza che caratterizza le metodologie per la valutazione dei 
rischi fisici è la dimensione temporale. Infatti alcuni approcci, quali per esempio 
quelli sviluppati da Acclimatise e Four Twenty Seven, basano le loro analisi sugli 
eventi passati. Altri strumenti invece tengono in considerazione solo le condizioni 
climatiche presenti, mentre altri ancora si rivolgono con più attenzione ai rischi 
futuri, affiancando alla metodologia di stima l’analisi di scenario climatico.

L’ultima grande differenza è relativa alle metodologie di calcolo 
dell’esposizione ai rischi climatici delle controparti, che quindi analizzano i 
singoli emittenti e non soltanto il Paese in cui operano. In questo caso le criticità 
si differenziano per tipologia di soggetto esaminato. Le aziende per esempio 
possono essere molto diversificate e ciò rende difficile l’identificazione della loro 
esposizione tramite il tracciamento della catena del valore. Le istituzioni finanziarie 
non dispongono di una grande mole di dati relativi agli asset e alla value chain. 
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2. Per maggiori informazioni: https://go.nasa.gov/3jeLO3w 

3. In generale la parola “upstream” identifica le fasi operative iniziali, di approvvigionamento delle materie prime. Nell’indu-
stria oil and gas per esempio, esse sono tipicamente quelle che fanno riferimento alle attività di esplorazione e alle prime 
fasi di produzione.

4. Per “downstream” ci si riferisce alle fasi relative alla trasformazione delle materie prime raccolte nella fase upstream in 
prodotti finiti. Nel settore oil and gas, sono solitamente le operazioni di raffinazione del greggio.

5. Per una sintesi, seppur non esaustiva, degli strumenti sviluppati per stimare l’impatto dei rischi derivanti dai cambiamenti 
climatici e delle caratteristiche di ciascuno, si rimanda alla pagina web dedicata disponibile sul sito del Principles for Responsible 
Investment - PRI: https://bit.ly/33cEX5h

Infine, per quanto riguarda le controparti sovrane, i problemi maggiori emergono 
nell’aggregazione di framework analitici differenti.

Nei primi due casi si predilige un approccio a livello di singolo progetto, fattispecie 
che presenta maggiori vantaggi in termini di estensione geografica e di risoluzione, 
mentre nel terzo caso si producono dei profili di rischio climatico compatibili con 
gli indicatori di solidità economica, finanziaria e sociale già presenti. 

Dunque, per ovviare a questi problemi di granularità dei dati, sono stati 
sviluppati due approcci, entrambi finalizzati a estrarre le informazioni a livello 
regionale per poter ricavare indicazioni utili: 

1. l’utilizzo di modelli progettati appositamente per una determinata re-
gione geografica o che siano in grado di fornire dati specifici sulle regioni in-
teressate (per esempio, esiste un modello che copre tutto il territorio francese 
con una risoluzione pari a 12 km); 
2. la combinazione di modelli globali e dati relativi alle relazioni statistiche 
che intercorrono tra i parametri e le variabili da calcolare (la NASA, per 
esempio, utilizza i dati contenuti nei modelli climatici IPCC e li applica alle 
regioni d’interesse con una risoluzione di circa 25 km2).

Infine, l’esposizione delle controparti ai rischi fisici dipende anche dalla 
localizzazione degli asset fisici e dalle componenti della catena del valore. Per 
quanto riguarda la fase di upstream3 l’analisi viene svolta a livello di Paese o di 
settore, mentre per le fasi operative e di downstream4 si adottano metodologie 
asset specific o revenue specific.

A questo approccio bottom-up, largamente utilizzato da molti soggetti, se 
ne aggiunge uno top-down, che parte dall’identificazione del comparto di cui 
l’azienda oggetto di analisi fa parte per effettuare un’analisi di sensitività di settore 
e poi la combina con gli scenari climatici di riferimento. Ciò evita di avere a che fare 
con una grossa mole di dati relativi alla catena del valore delle controparti esaminate.

Rischi di transizione
Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto dei rischi di transizione sui 
portafogli5, a differenza di quello che avviene per i rischi fisici, appare utile 
notare la forte connotazione forward-looking, rendendo indispensabile l’utilizzo 
dell’analisi di scenario per calcolare l’esposizione a tali rischi.

https://go.nasa.gov/3jeLO3w
https://bit.ly/33cEX5h
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Come per i rischi fisici, anche in questo caso gli approcci proposti dai service 
provider possono essere top-down o bottom-up. Tuttavia, considerata la centralità 
della dimensione temporale, gli approcci misti sono quelli maggiormente diffusi.

1.2. IL RUOLO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA

Misurare l’esposizione dei portafogli ai rischi climatici e ambientali è sempre 
più importante: negli ultimi cinque anni, infatti, è cresciuta progressivamente 
la consapevolezza della rilevanza di questi temi per la stabilità del sistema 
finanziario. Almeno tre sono stati i punti di svolta: anzitutto, la sottoscrizione 
dell’Accordo di Parigi e la diffusione di un report dell’IPCC nel 2018, in cui si 
prefigurano conseguenze catastrofiche sulle attività umane nel caso in cui 
l’aumento delle temperature medie globali dovesse superare 1,5°C entro il 
2100. Infine, un altro evento significativo è stato il discorso pronunciato nel 2015 
dall’allora governatore della Banca Centrale del Regno Unito Mark Carney, che 
parlò di connessione tra cambiamento climatico e stabilità finanziaria utilizzando 
l’espressione “tragedia all’orizzonte” (Carney 2015). 

Un report diffuso a gennaio del 2020 dalla Banca per i Regolamenti Internazionali 
e dalla Banca di Francia (Bank for International Settlements e Banque De France 
2020) ha paragonato la crisi climatica a un “cigno verde”, ovvero un evento esogeno 
e dirompente che incombe sulla stabilità dei mercati. Secondo quanto illustrato 
nel report, il cambiamento climatico pone nuove sfide per le banche centrali e 
per le autorità di vigilanza e di regolamentazione, che possono gestire tali rischi 
nell’ambito dei rispettivi mandati sulla tutela della stabilità finanziaria. Tuttavia, 
questa missione è particolarmente complessa, perché il cambiamento climatico 
è un fenomeno in costante evoluzione e coinvolge una complicata serie di 
dinamiche e di reazioni concatenate. Le metodologie di valutazione dei rischi 
basate sull’analisi degli eventi passati (backward-looking) e i modelli economici 
attualmente utilizzati per analizzare il clima non sono utili ad anticipare in maniera 
sufficientemente accurata gli scenari futuri. Pertanto, il report evidenzia la necessità 
di sviluppare strumenti di calcolo di tipo predittivo (forward-looking), cioè in 
grado di anticipare le possibili evoluzioni del cambiamento climatico, associando 
a ciascun scenario i corrispondenti rischi economico-finanziari. 

Le azioni che le banche centrali possono adottare per gestire efficacemente i 
rischi climatici includono: 

• carbon pricing, cioè attribuire un prezzo che rifletta il rischio climatico 
associato ai titoli di attività economiche a elevata intensità di gas a effetto 
serra; 
• integrare la sostenibilità nelle pratiche finanziarie e nei sistemi di 
contabilità (per esempio attraverso la rendicontazione delle emissioni di gas a 
effetto serra delle aziende con la metodologia del Greenhouse Gas Protocol);
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6. Le regole prudenziali impongono agli istituti finanziari di accantonare parte del patrimonio per la gestione di rischi che 
potrebbero portare l’istituto all’insolvenza e generare instabilità sul sistema finanziario.

7. Per maggiori informazioni: https://www.ngfs.net/en 

• adottare nuovi equilibri nella regolamentazione prudenziale6 e tra politi-
che monetarie e fiscali, in modo da tenere conto dei rischi climatici;
• sviluppare nuovi meccanismi di cooperazione finanziaria a livello inter-
nazionale, coerentemente con l’art. 9 dell’Accordo di Parigi; per esempio, 
la Coalizione dei Ministri delle Finanze per l’Azione Climatica, costituita nel 
2018, coinvolge 50 Paesi sulla base di sei principi (i Principi di Helsinki): 
allineamento, condivisione, efficace carbon pricing, integrazione delle con-
siderazioni sul clima nella finanza pubblica, mobilitazione, coinvolgimento.

Banche centrali e autorità di vigilanza stanno dimostrando un crescente attivismo 
sul contrasto al cambiamento climatico, soprattutto nei seguenti ambiti: 1) sviluppo 
di buone pratiche per la gestione dei rischi; 2) politica monetaria; 3) stress test.

Sviluppo di buone pratiche per la gestione dei rischi
Le autorità di vigilanza e di regolamentazione stanno incrementando gli sforzi 
volti a migliorare la comprensione e la misurazione degli effetti dei fattori 
Environmental, Social and Governance - ESG (e, in particolare, del clima) sulle 
attività finanziarie e sulla stabilità dei mercati. Dal 2017 è operativo e in rapida 
espansione il Network for Greening the Financial System - NGFS, 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 finanziaria7. Per esempio, su questo tema si è attivata la Banca 
Centrale Europea - BCE (2020b), che ha sottoposto a consultazione pubblica 
una guida per illustrare come le banche dovrebbero comunicare in maniera 
trasparente, integrare nelle politiche di business e gestire con efficacia i rischi 
climatici e ambientali.

Politica monetaria
Un numero sempre maggiore di banche centrali sta avviando iniziative volte a 
integrare criteri ambientali e climatici nell’ambito dei mandati e delle operazioni 
di politica monetaria, vale a dire le azioni volte a influenzare il costo e la disponibilità 
del denaro, per esempio attraverso la modulazione dei tassi di interesse.

All’inizio del 2020 la Presidente della BCE Christine Lagarde ha affermato che 
la sostenibilità ambientale sarà analizzata e discussa nell’ambito della revisione 
della politica monetaria dell’Eurotower (BCE 2020a). Il 22 settembre 2020 la BCE 
ha annunciato che a partire da gennaio del 2021 le obbligazioni con cedola legata 
a obiettivi di sostenibilità ambientale saranno ammesse come collaterali per le 
operazioni di erogazione del credito e per i programmi d’acquisto di titoli introdotti 

https://www.ngfs.net/en
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8. Gli stress test sono tecniche di simulazione volte a valutare la solidità patrimoniale degli istituti finanziari e dei portafogli 
di investimento nel caso in cui si verifichino determinati eventi o situazioni destabilizzanti. Aggregando i risultati dei singoli 
istituti finanziari, le autorità di vigilanza possono elaborare valutazioni sui rischi dell’intero sistema finanziario e del mercato 
di riferimento.

9. Oltre al cambiamento climatico, la valutazione ha preso in considerazione i rischi legali e reputazionali riguardanti aspetti 
sociali (per esempio il mancato rispetto delle norme sulla tutela dei lavoratori o eventuali danni alle comunità locali) e di 
governance (per esempio frode, corruzione o evasione fiscale). La simulazione del 2019 ha coinvolto 176 investitori pre-
videnziali in 19 Stati membri dell’UE (quelli con un mercato superiore a €500 milioni); per la maggior parte dei Paesi gli 
operatori coinvolti rappresentano una porzione del mercato compresa tra il 50 e il 60%.

a seguito della pandemia di COVID-19. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
devono essere individuati nell’ambito della tassonomia UE delle attività eco-
compatibili e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Altri istituti centrali, come la 
Banca d’Inghilterra, stanno valutando iniziative analoghe (Khalaf e Arnold 2020). 
Tuttavia, numerose organizzazioni ambientaliste invocano un maggior impegno 
delle banche centrali a vendere i titoli a elevate emissioni e a prediligere acquisti 
verdi; i critici sottolineano che è compito delle autorità dare l’indirizzo sulle attività 
economiche che devono essere favorite oppure penalizzate.

Stress test
Diverse banche centrali e autorità di vigilanza stanno valutando la possibilità di 
inserire i rischi legati al cambiamento climatico negli stress test, ovvero nelle 
simulazioni condotte periodicamente per valutare la solidità patrimoniale degli 
istituti finanziari8. 

A dicembre del 2019 l’Autorità di vigilanza europea per il settore bancario 
(European Banking Authority - EBA) ha pubblicato un piano d’azione sulla 
finanza sostenibile in cui ha affermato la necessità di sviluppare metodologie 
comuni per la misurazione della vulnerabilità delle banche ai rischi ambientali e 
climatici, prefigurando l’introduzione di stress test (EBA 2019). 

Un’iniziativa analoga è stata annunciata dalla Banca d’Inghilterra: la Prudential 
Regulation Authority - PRA e il Financial Policy Committee avrebbero dovuto 
condurre un esercizio esplorativo biennale sugli istituti finanziari britannici per 
valutarne l’esposizione al cambiamento climatico (Bank Of England 2020a). Tuttavia, 
a maggio del 2020 l’avvio del progetto è stato posticipato a metà del 2021 per 
consentire agli istituti finanziari di concentrarsi sulla gestione della crisi economico-
finanziaria dovuta alla pandemia di COVID-19. A giugno del 2020 la PRA ha 
pubblicato i risultati degli stress test condotti nel 2019 sulle imprese assicuratrici, 
che includevano informazioni sull’esposizione delle diverse società ai rischi di difficile 
valutazione, inclusi quelli legati al cambiamento climatico. Nella comunicazione dei 
risultati, la PRA ha evidenziato la necessità di migliorare capacità, strumenti e 
dati per calcolare i rischi climatici da parte delle società che hanno partecipato 
allo stress test (Bank Of England 2020b).

Alcuni risultati interessanti sono stati raccolti su stress test condotti all’interno 
di specifici settori finanziari. Nel 2019 l’Autorità di vigilanza europea per le imprese 
assicuratrici e per i sistemi pensionistici (European Insurance and Occupational 
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Pensions Authority - EIOPA) ha incluso i rischi ESG nelle simulazioni biennali 
sulla solidità degli investitori previdenziali9. Ne è emerso che i portafogli dei 
piani previdenziali sono investiti in attività ad alta intensità di gas a effetto serra 
per il 37% nella parte azionaria e per il 10% nella parte obbligazionaria; la carbon 
footprint degli investimenti azionari – vale a dire la quantità di CO2 emessa dalle 
aziende investite – è più alta rispetto alla media dell’economia UE (0,37 kg contro 
0,26 kg per euro in valore aggiunto), mentre l’obbligazionario ha un’impronta 
più bassa (0,22 kg per euro in valore aggiunto). Anche se la maggioranza dei 
piani ha introdotto misure per identificare i rischi ESG rilevanti per le decisioni 
di investimento, i margini di miglioramento sono ancora ampi: appena il 30% 
dei piani analizzati ha introdotto 
processi di gestione dei rischi di 
sostenibilità e soltanto il 19% è in 
grado di misurare gli effetti dei 
fattori ESG su rischi e rendimenti. 
Un altro dato interessante riguarda 
la definizione e l’adozione dell’SRI, 
dall’inglese Sustainable and 
Responsible Investment: il 22% del 
campione ha incontrato difficoltà 
in tale ambito e il 16% ha faticato 
a trovare investimenti adeguati 
(EIOPA 2019). Inoltre, lo scenario è 
tutt’altro che omogeneo: la capacità 
dei singoli operatori di misurarsi 
con i rischi di sostenibilità dipende 
anche dal grado di sviluppo del 
contesto nazionale sul tema. In Italia, 
l’indagine sulle politiche SRI degli 
investitori previdenziali condotta dal 
Forum per la Finanza Sostenibile a partire dal 2015 ha registrato una crescente 
consapevolezza dell’importanza dei rischi ESG10. 

Nel 2018 la Banca Centrale olandese ha analizzato le conseguenze della 
transizione energetica sulla stabilità finanziaria del Paese. Altre banche centrali 
e autorità di vigilanza stanno elaborando le proprie metodologie, come quella 
francese e quella danese; nel 2021 l’Autorità di vigilanza finanziaria australiana 
(Australian Prudential Regulation Authority - APRA) svolgerà un’analisi sulla 
vulnerabilità al rischio clima dei principali istituti bancari per la raccolta di depositi 
(APRA 2020). Alla fine di luglio del 2020 un gruppo di 72 organizzazioni – compresi 

10. Lo studio, realizzato dal Forum in collaborazione con Mefop e MondoInstitutional, è disponibile sul sito del FFS: 
https://finanzasostenibile.it/tipo-attivita/ricerca/

L’IMPEGNO PER IL CLIMA DELLA BANCA D’ITALIA
La Banca d’Italia è membro del NGFS e nel 2019 
ha annunciato di aver adottato strategie SRI per 
la gestione dei propri fondi azionari: in particolare, 
l’approccio delle esclusioni in base ai principi del 
Global Compact delle Nazioni Unite e la selezione 
“best in class”. 
La Banca d’Italia ha motivato questa scelta con 
la volontà di selezionare aziende più innovative, 
efficienti e in grado di gestire con maggiore 
efficacia i rischi legati al clima. Nel discorso 
che ha lanciato pubblicamente questa svolta, 
il governatore Ignazio Visco ha dichiarato che 
“gli effetti dei cambiamenti climatici sull’economia 
reale possono propagarsi al settore finanziario 
attraverso diversi canali. [....] Qualora la scala 
di questi effetti divenisse rilevante, potrebbe 
risentirne la stessa stabilità del sistema 
finanziario” (Visco 2019). 

https://finanzasostenibile.it/tipo-attivita/ricerca/


24

investitori con quasi $1 miliardo di asset in gestione – ha scritto una lettera alla 
Federal Reserve, la Banca Centrale degli Stati Uniti, per chiedere un’azione più 
incisiva sul cambiamento climatico (Durkee 2020).

Anche se nei primi mesi del 2020 diverse istituzioni hanno posticipato l’avvio di 
questi progetti per concentrarsi sulla gestione della pandemia, gli attori finanziari 
sono ormai consapevoli della rilevanza degli aspetti ambientali e climatici.
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2. 

Rendicontare su rischi 
e impatti climatici 
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Il Capitolo 2 affronta il tema della rendicontazione degli aspetti legati al clima, sia 
in termini di rischi, sia di impatti. Poiché la qualità delle informazioni divulgate 
dagli attori finanziari dipende anzitutto dai dati forniti dalle imprese oggetto di 
investimento, finanziamento o assicurazione, si esamineranno le metodologie e gli 
standard di rendicontazione a disposizione delle aziende (§2.1.), per poi illustrare 
le azioni intraprese a livello europeo per accrescere la trasparenza dei prodotti e 
dei processi finanziari (§2.2.). Infine, si propongono approfondimenti sul settore 
bancario e sull’industria assicurativa, dando voce alle associazioni di categoria 
ABI e ANIA. 

2.1. LA RENDICONTAZIONE DELLE IMPRESE SUL CLIMA

Per quanto riguarda le imprese, la rendicontazione delle informazioni climatiche è 
un’attività di crescente rilevanza, non solo perché facilita l’accesso a finanziamenti 
e investimenti ESG, ma anzitutto perché consente l’identificazione dei rischi e 
degli impatti delle attività aziendali sul clima: su queste basi, le imprese possono 
elaborare efficaci strategie di gestione e individuare nuove opportunità di svi-
luppo. Infine, un altro beneficio della reportistica è il miglioramento delle relazioni 
con gli stakeholder e della reputazione dell’azienda. Secondo KPMG, nel 2017 il 
93% delle 250 maggiori società al mondo elaborava una reportistica di sostenibi-
lità (KPMG 2017).

Tuttavia, affinché gli investitori possano confrontare le prestazioni di diverse 
aziende, la divulgazione (o disclosure) dei dati deve essere effettuata in modo 
chiaro, attendibile e secondo criteri comuni. Al momento non esiste uno 
standard universalmente riconosciuto; tuttavia, alcune metodologie sono 
considerate particolarmente efficaci da imprese e investitori e sono pertanto 
ampiamente diffuse. 

Gli standard possono trattare in generale i temi di sostenibilità, come i Global 
Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards - GRI Standards e gli 
standard del Sustainability Accounting Standard Board - SASB; oppure possono 
concentrarsi su temi ambientali e climatici, come le raccomandazioni della TCFD 
e la metodologia di CDP (ex Carbon Disclosure Project).
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METODOLOGIE E STANDARD PER LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards - GRI Standards 
www.globalreporting.org

I GRI Standards guidano le imprese nella divulgazione di informazioni sugli impatti eco-
nomici, ambientali e sociali e sul contributo allo sviluppo sostenibile. Sono pubblicati dal-
la Global Reporting Initiative, un’organizzazione internazionale con sede in Olanda che 
si occupa di supportare le aziende nelle attività di reportistica sui temi di sostenibilità; 
in particolare, gli standard sono elaborati da un consiglio interno (il Global Sustainability 
Standards Board - GSSB) con il coinvolgimento degli stakeholder. La prima versione è 
stata introdotta nel 2000, ma sono soggetti a continui aggiornamenti e approfondimenti: 
la struttura e i contenuti, infatti, sono flessibili per riflettere le evoluzioni del mercato e 
adattarsi alle esigenze di aziende e investitori.
Gli standard sono suddivisi in due categorie: tre standard universali (GRI 101, GRI 102 e GRI 
103), che possono essere utilizzati da tutte le organizzazioni, e 34 standard per specifici ar-
gomenti di tipo economico (serie GRI 200), ambientale (serie GRI 300) e sociale (serie GRI 
400). Gli argomenti ambientali sono: materiali; energia; emissioni; gestione delle risorse 
idriche; biodiversità; gestione dei rifiuti; rispetto/violazione di norme ambientali; ge-
stione della catena di fornitura. A seconda della propria esigenza, ciascuna organizzazione 
può effettuare una reportistica utilizzando tutti gli standard (in questo caso si parla di “report 
conforme ai GRI standard”) oppure divulgare informazioni su specifici argomenti.
A settembre del 2019 è stata pubblicata la versione italiana.

Sustainability Accounting Standard Board - SASB
www.sasb.org

I 77 standard elaborati dal SASB – un’organizzazione indipendente fondata nel 2011 con 
sede negli Stati Uniti – si articolano in base al settore economico di appartenenza di un’a-
zienda e hanno l’obiettivo di guidare le organizzazioni nell’identificazione, nella gestione e 
nella divulgazione delle informazioni di sostenibilità che sono rilevanti dal punto di vista 
finanziario. A tal proposito il SASB ha costruito una “mappa di materialità”: per ogni settore 
e attività economica permette di individuare i fattori di sostenibilità che sono materiali per più 
del 50% delle aziende, quelli che lo sono per meno del 50% e quelli che non sono materiali. 
Le dimensioni di sostenibilità sono: ambiente; capitale sociale; capitale umano; modello di 
business e innovazione; leadership e governance. La dimensione ambientale si articola in: 
emissioni di gas a effetto serra; qualità dell’aria; gestione dell’energia; gestione delle 
risorse idriche e delle acque reflue; gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose; 
impatti ecologici. Inoltre, nella dimensione “modello di business e innovazione” è incluso il 

http://www.globalreporting.org
http://www.sasb.org
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tema degli impatti fisici derivanti dal cambiamento climatico. 
A luglio del 2020 GRI e SASB hanno annunciato una collaborazione finalizzata a fornire 
maggiori informazioni sia alle imprese (su come utilizzare in maniera complementare i due 
standard), sia agli investitori (su come interpretare i punti in comune e le differenze delle 
informazioni fornite con le due metodologie) (SASB 2020).

Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD
www.fsb-tcfd.org

La TCFD è stata costituita nel 2015 dal Financial Stability Board - FSB (l’organismo 
che promuove e monitora la stabilità del sistema finanziario mondiale) con il compito 
di elaborare una serie di raccomandazioni ad adesione volontaria sulla rendicon-
tazione dei rischi legati al cambiamento climatico. La Task Force era presieduta 
da Michael R. Bloomberg e composta da 32 esperti rappresentanti di aziende e di 
organizzazioni del settore finanziario. L’obiettivo della TCFD era fornire linee guida 
alle aziende su come allineare la divulgazione delle informazioni alle aspettative e alle 
esigenze degli investitori.
Nel 2017 la Task Force ha pubblicato 11 raccomandazioni articolate in quattro aree 
tematiche: governance; strategia; gestione dei rischi; metriche e target. Le racco-
mandazioni si basano su una classificazione dei rischi e delle opportunità legati al 
cambiamento climatico. I rischi sono di due tipologie: fisici e di transizione. All’interno di 
questa seconda categoria rientrano i rischi legali, reputazionali, tecnologici e di mercato. 
Le opportunità sono individuate nei seguenti ambiti: efficienza nell’uso delle risorse; scelta 
della fonte energetica; produzione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; accesso a 
nuovi mercati; resilienza (TCFD 2017).
Secondo l’ultimo report del 2020, oltre 1.500 organizzazioni a livello globale hanno espres-
so supporto per questa metodologia. 

CDP (ex Carbon Disclosure Project)
www.cdp.net

CDP è un’organizzazione internazionale indipendente senza scopo di lucro con sede a 
Berlino che offre a investitori, aziende, Paesi, regioni e città un sistema per misura-
re, rilevare, gestire e condividere informazioni riguardanti l’impatto ambientale, con 
l’obiettivo di incoraggiarli a intraprendere azioni di mitigazione. La metodologia di CDP 
consiste nella compilazione di un questionario da parte delle aziende che, in base alle ri-
sposte fornite, ricevono una valutazione. Da questa attività CDP ha costruito un importante 
database di informazioni a uso degli investitori.
Esistono tre tipi di questionari: cambiamento climatico, risorse idriche e foreste. Il 

http://www.fsb-tcfd.org
http://www.cdp.net
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questionario sul clima si articola in 14 moduli: governance; rischi e opportunità; stra-
tegia di business; target e obiettivi; emissioni (metodologia di misurazione e dati); 
processo di verifica dei dati sulle emissioni; energia; carbon pricing (cioè il valore 
economico attribuito dall’azienda alle emissioni di CO

2); engagement; altre metriche. 
Il questionario include domande specifiche per determinati settori a elevato impatto ed 
è soggetto a continui aggiornamenti, anche con l’obiettivo di allineare la metodologia ad 
altri standard diffusi: per esempio, una revisione recente ha riguardato l’allineamento alle 
raccomandazioni TCFD.
Nel 2020, oltre 515 investitori con $106mila miliardi di asset in gestione hanno richiesto 
alle aziende di divulgare informazioni attraverso la metodologia elaborata da CDP. 

Altri standard internazionali sono nati nell’ambito delle Nazioni Unite, dell’OCSE e delle 
istituzioni europee, come illustrato nella tabella qui di seguito:

Sustainable Development Goals - SDGs
www.un.org/sustainabledevelopment

Global Compact
www.globalcompactnetwork.org/it

Linee Guida OCSE destinate alle 
Imprese Multinazionali
www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf

Norme ISO
www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html

Eco-Management 
and Audit Scheme - EMAS
ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Tra i 17 SDGs, tutti strettamente 
interconnessi, quello che richiama più 
esplicitamente il cambiamento climatico è 
il numero 13 “Climate Action”. 

I principi legati ai temi ambientali sono: 
sostenere un approccio preventivo nei 
confronti delle sfide ambientali (VII); 
intraprendere iniziative che promuovano una 
maggiore responsabilità ambientale (VIII); 
incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di 
tecnologie che rispettino l’ambiente (IX). 

L’articolo VI tratta i temi ambientali. 

In tema ambientale, la norma ISO 14001 
introdotta nel 2015 permette di costruire un 
sistema per la gestione del rischio ambientale. 

Meccanismo introdotto dall’Unione 
Europea per supportare le imprese e altre 
organizzazioni a valutare, rendicontare, 
migliorare e certificare le proprie 
performance ambientali. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment
http://www.globalcompactnetwork.org/it
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf
http://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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La Direttiva europea sulla dichiarazione non finanziaria e le linee guida sul clima
Nell’Unione Europea le imprese e i gruppi di grandi dimensioni sono tenuti a 
divulgare informazioni periodiche in merito agli aspetti di sostenibilità ambientale 
e sociale delle proprie attività, in conformità alla Direttiva UE 2014/95 sulla 
rendicontazione (o dichiarazione) non finanziaria - DNF. La DNF si applica a 
enti di interesse pubblico rilevanti e con almeno 500 dipendenti11; attualmente 
sono soggette alla Direttiva circa 6mila imprese (società quotate, banche, imprese 
assicuratrici e altre aziende qualificate “di interesse pubblico” dalle autorità 
nazionali).

In Italia la Direttiva è stata recepita dal d.lgs 254/2016, che l’ha resa operativa a 
partire dal 1° gennaio 2017. Secondo il provvedimento, le società devono rendere 
pubbliche le informazioni sulle politiche adottate, sui risultati ottenuti e sugli impatti 
generati in materia ambientale12 e sociale, sul personale, sul rispetto dei diritti 
umani e sulla lotta alla corruzione. La dichiarazione contenente le informazioni di 
carattere non finanziario può essere inclusa nella relazione sulla gestione oppure 
in un documento separato. Le imprese che non applicano politiche specifiche in 
uno o più ambiti citati nella Direttiva devono esplicitare le motivazioni di questa 
scelta secondo il principio del comply or explain.

A giugno del 2019 la Commissione Europea ha introdotto linee guida dedicate 
alle aziende in merito alla comunicazione delle informazioni sul cambiamento 
climatico: queste indicazioni non sono vincolanti e rappresentano un supplemento 
alle linee guida che già accompagnavano la DNF dal giugno 2017. L’iniziativa 
costituisce una delle dieci azioni delineate nell’Action Plan sulla finanza sostenibile 
e il Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance ha contribuito alla stesura 
del testo delle linee guida. Con questo documento la Commissione ha integrato 
le raccomandazioni della TCFD nell’impianto normativo europeo e ha introdotto 
il concetto di “doppia materialità”. Più in particolare, le raccomandazioni della 
TCFD sono focalizzate sulla materialità finanziaria, ovvero sugli effetti che il 
cambiamento climatico provoca al valore di un’azienda; l’approccio della DNF, 
invece, si concentra sull’impatto delle attività aziendali sui temi di sostenibilità. 
Le linee guida integrano i due approcci, esplicitando quindi il concetto di doppia 
materialità. 

11. Per quanto riguarda l’Italia, il d.lgs. 254/2016 fa riferimento all’obbligo di DNF per gli Enti di Interesse Pubblico Rilevanti 
- EIPR, come definiti dall’art. 16 del d.lgs. 39/2010, che superino i suddetti requisiti dimensionali: società italiane emittenti 
valori mobiliari quotati in un mercato regolamentato italiano o dell’Unione Europea, banche, imprese di assicurazione e im-
prese di riassicurazione, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio ecc. Per l’elenco completo 
si veda: https://bit.ly/2ZkbLXx

12. Per quanto riguarda i temi ambientali, all’art. 3, c.2, il decreto precisa che l’azienda è tenuta a fornire informazioni su: “a) 
l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse 
idriche; b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l’impatto, ove possibile sulla base 
di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di 
rischio di cui al comma 1, lettera c), o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario”.

https://bit.ly/2ZkbLXx
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FIGURA 2. Rendicontazione non finanziaria e doppia materialità

Fonte: Commissione Europea 2019

Le linee guida della Commissione suggeriscono alle imprese di allinearsi anche 
ad altri standard di rendicontazione, come i GRI e i SASB e precisano quali 
informazioni in merito al clima è importante divulgare in ciascuna delle cinque 
aree previste dalla DNF: 1) modello di business; 2) politiche aziendali e procedure 
di due diligence13; 3) risultati delle politiche; 4) rischi e loro gestione; 5) indicatori 
di performance (o Key Performance Indicators - KPIs). Uno degli elementi più 
rilevanti delle linee guida è rappresentato proprio dall’introduzione di KPIs con 
unità di misura ed esempi concreti su fattori come: le emissioni di gas a effetto 
serra; la definizione degli obiettivi di riduzione delle emissioni; il consumo e/o la 
produzione totale di energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili; gli obiettivi di 
efficienza energetica. Inoltre, il documento contiene un annesso con indicazioni 
specifiche dedicate alle banche e alle imprese assicuratrici.

Nella dichiarazione sull’EU Green Deal la Commissione Europea ha annunciato 
la revisione della DNF per migliorare la divulgazione delle informazioni di 
sostenibilità delle imprese e disporre di dati di maggiore qualità per gli investimenti 
sostenibili. A tale scopo, tra febbraio e maggio del 2020 è stata condotta una 

13. In base alle linee guida, le aziende dovrebbero divulgare informazioni sul ruolo del Consiglio di Amministrazione e 
della Direzione nella definizione delle politiche aziendali sul clima e, più in particolare, sui rischi e sulle opportunità legati 
al cambiamento climatico.
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consultazione pubblica14; l’adozione della nuova versione della Direttiva è 
pianificata entro la fine del 2020.

Anche la CONSOB si è mostrata attiva sul fronte delle dichiarazioni non 
finanziarie: a settembre del 2020 ha lanciato una consultazione pubblica su 
ostacoli e benefici delle stesse, al fine di aumentare le DNF volontarie.

14. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/35N2b3u 

15. Bruxelles, 15 febbraio 2019 EFRAG ha annunciato che l’European Lab steering group ha nominato i 23 membri, 
presidente Michele Lacroix, della Task Force del suo primo progetto sulla rendicontazione relativa al clima (the PTF on 
Climate-related Reporting), selezionati tra un numero elevato di candidati provenienti da una vasta gamma di gruppi di parti 
interessate e contesti nazionali. Tutti i membri nominati hanno esperienza pratica e competenza nella rendicontazione sul 
clima di aziende di diverse dimensioni, users (analisti e investitori), professione contabile, società civile, università e altri 
collegi elettorali. Componenti dall’Italia sono Andrea Gasperini (responsabile area sostenibilità e dell’Osservatorio ESG di 
AIAF), Giulia Genuardi (responsabile pianificazione della sostenibilità e performance management di ENEL) e Elena Flor 
(responsabile del dipartimento di responsabilità sociale d’impresa del gruppo Intesa Sanpaolo).

16. European Lab@EFRAG - Project Task Force on Climate-related Reporting: https://bit.ly/3mvJION

EFRAG: QUANTIFICARE GLI SCENARI CLIMATICI
Andrea Gasperini, AIAF Head of Sustainability and ESG Observatory
EFRAG former member of the European Lab Project Task Force on Climate-related Reporting
EFFAS CESG commission on ESG issues, part of the Expert team of EFFAS Certified ESG Analyst

Tra le principali iniziative promosse dall’EU Action Plan on financing sustainable growth 
presentato l’8 marzo 2018 vi è l’incarico indicato all’Action 9 “Rafforzare la comunicazione 
in materia di sostenibilità e la regolamentazione contabile” (Strengthening sustainability 
disclosure and accounting rule-making) dato all’European Financial Reporting Advisory 
Group - EFRAG di costituire un laboratorio europeo di reporting aziendale (Lab) per pro-
muovere l’innovazione e lo sviluppo delle migliori pratiche in materia di rendicontazione 
aziendale, tra le quali la contabilità ambientale. 
Il primo progetto del Lab è stata la costituzione della Task Force Lab@EFRAG PTF-CRR15 che nel 
mese di febbraio 2020, dopo un anno di lavoro, ha presentato a Bruxelles il report How to improve 
Climate-related Reporting costituito da un rapporto di base e due documenti supplementari16.
Il secondo documento Supplement n.2 include una verifica delle pratiche di rendiconta-
zione della “Scenario Analysis” di un campione mirato di società di tutto il mondo, con 
particolare attenzione a quelle europee. L’analisi degli scenari è l’area della rendicontazio-
ne relativa al clima che le aziende trovano più difficile da gestire. Al fine di fornire appro-
fondimenti sull’analisi degli scenari, il Lab@EFRAG PTF-CRR ha concentrato l’attenzione 
sull’identificazione di buone pratiche di analisi degli scenari che potrebbero ispirare le 
aziende anche per recepire le raccomandazioni della TCFD (2017). L’analisi degli scenari è 
stata suddivisa in dieci elementi (building blocks) predefiniti indicati alla Figura 3.

https://bit.ly/35N2b3u
https://bit.ly/3mvJION
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FIGURA 3. I building blocks dell’analisi degli scenari

Fonte: Supplement n. 2 European Lab@EFRAG 2020

Sezione output dello scenario: elemento n. 10 quantificazione e monetizzazione
Come evidenziato nelle sezioni “Scenari quantitativi e qualitativi” e “Ipotesi”, solo alcune 
società quantificano i loro scenari17. I pochi scenari che vengono quantificati sono più 
spesso correlati alle prospettive di business/sviluppo del mercato, ma raramente sono 
calcolati specificamente per l’azienda stessa.
Con riferimento alle società che comunicano approcci aziendali specifici, questi vengono 
spesso identificati attraverso un’analisi di sensitività con la quale l’azienda quantifica un 
solo fattore di rischio/opportunità. Le aziende più avanzate monetizzano anche il potenzia-
le impatto sull’azienda.

Prospettiva dei redattori (preparers) dei report aziendali
Alcuni preparers hanno indicato che spesso è necessario raggiungere un compromes-
so nella trasparenza della comunicazione al fine di limitare i rischi di iniziative da 
parte dei concorrenti. Informazioni troppo dettagliate relative agli scenari quantitativi 
possono risultare inappropriate in alcune situazioni, in quanto possono comportare proble-
mi di riservatezza/concorrenza. Qualora esistano problemi di riservatezza, una soluzione 
alternativa è quella di fornire informazioni solo in forma aggregata.
La segnalazione di opportunità all’interno dell’analisi di scenario, inoltre, potrebbe po-
tenzialmente comportare controversie con gli users delle informazioni (per esempio, in-
vestitori) ai quali non sempre è chiaro che tali opportunità potrebbero non necessariamente 
realizzarsi. Problematiche di rischi legali e di riservatezza sono evidenziate anche nelle sezioni 
“Scenari quantitativi e qualitativi”, “Ipotesi” e “Outcomes dello scenario e decisioni aziendali”.

17. Quantificazione e monetizzazione degli output dello scenario:
• BHP Billiton 2015, Climate Change: Portfolio Analysis, pp. 13-14: https://bit.ly/36mw1w8 
• Equinor 2018, Sustainability Report 2018, p. 18: https://bit.ly/2HHfMzt 
• AXA 2019, Climate Report 2019, pp. 17, 19, 24: https://bit.ly/2Gn9GDO
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Prospettiva degli utilizzatori (users) dei report aziendali
Diversi users delle informazioni (per esempio, investitori) considerano gli scenari quantita-
tivi come complementari agli scenari qualitativi e hanno anche indicato un’insufficiente 
quantificazione e una mancanza di comparabilità tra gli input e gli output dell’anali-
si di scenario. Alcuni users si sono detti preoccupati per l’uso di scenari non confrontabili 
tra diverse aziende e/o settori. Ciò risulta particolarmente problematico in assenza di una 
precisa definizione delle ipotesi sottostanti e di un collegamento tra le ipotesi degli scenari 
della società con quelle degli scenari di riferimento esterni più conosciuti, per esempio il 
Sustainable Development Scenario dell’IEA (2019b).
Un’altra attività del PTF-CRR è stata quella di condurre un dialogo con le parti interessate al 
fine di acquisire approfondimenti pratici sulle buone pratiche di rendicontazione (e poten-
ziali aree di miglioramento) e su qualsiasi altra pratica ed esempio di rendicontazione di cui 
le parti interessate intervistate erano a conoscenza data la loro esperienza professionale. 
È stato pubblicato un invito aperto alla partecipazione delle parti interessate alla ricerca 
con diverso profilo professionale tra cui, ma non solo, preparers, users, accademici e ONG. 
In totale, sono state condotte dal PTF-CRR 48 interviste; di seguito sono riportate alcune 
aspettative indicate dagli users in merito alla rendicontazione degli output e degli impatti 
dell’analisi di scenario.

• Sebbene le illustrazioni grafiche degli impatti (per esempio le diverse dimensioni 
dei cerchi e i codici dei colori) possano risultare utili, gli users trovano difficile fare 
riferimento a queste illustrazioni quando non sono riportati dati quantitativi di spie-
gazione. Molte illustrazioni grafiche tendono a essere specifiche dell’azienda ma non 
comparabili con quelle di altre aziende, e in alcuni casi perfino incomparabili nei diver-
si periodi di rendicontazione nell’ambito della medesima azienda. Pertanto, la grafica/
le immagini devono essere integrate con dati quantitativi per consentire un confronto.
• Alcuni users hanno sottolineato l’importanza di un allineamento delle ipotesi relative 
all’analisi dello scenario con le informazioni di bilancio. Questo è particolarmente vero 
per quelle informazioni che risultano potenzialmente correlate ai risultati di rischio. Del re-
sto, gli stessi principi contabili International Financial Reporting Standards - IFRS richiedono 
che i rischi materiali vengano riflessi nelle informazioni di bilancio. 
Le ipotesi secondo cui dovrebbe esserci un allineamento tra lo scenario e le informazioni 
di bilancio includono: i) le ipotesi di riduzione di valore come il prezzo delle materie prime 
e le proiezioni del tasso di sconto; ii) i costi e le passività dovuti all’esposizione al rischio 
fisico; iii) gli accantonamenti e iv) l’orizzonte temporale di ammortamento dei beni. 
L’allineamento del bilancio allo scenario di riferimento non sarebbe previsto in tutti 
i casi, in quanto gli scenari non sono né una previsione del futuro né una proiezione 
dell’esposizione specifica delle aziende. Tuttavia, gli scenari dovrebbero riflettere risul-
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tati plausibili e, ove appropriato, un allineamento tra lo scenario e le informazioni di bi-
lancio può aiutare la valutazione da parte degli users dei profili di rischio delle società.
• Infine, alcuni users preferiscono output di analisi di scenario che considerano 
gli effetti di più variabili interagenti contemporaneamente tra di loro, inclusi i 
fattori di esito avverso, piuttosto che solo output derivati da analisi di sensitività che 
considerano gli effetti di un singolo fattore alla volta.

Conclusioni
Le aziende dovrebbero considerare le difficoltà di analisi che gli users incontrano quando i 
risultati dello scenario sono rappresentati solo da grafici e altre illustrazioni visuali, senza tabelle 
di dati di accompagnamento che possano agevolare le analisi comparative. Ciò che può essere 
utile è una rappresentazione di facile raccordo delle informazioni di rendicontazione dello sce-
nario con i dati correlati presentati in tabelle che consentono agli users una accessibilità im-
mediata e analisi comparative (per esempio per confrontare dati simili tra diverse aziende). Ove 
disponibili, sono utili infine dati comparativi di anno in anno per consentire l’analisi dei trend.

2.2. TRASPARENZA NEI PRODOTTI E NEI PROCESSI FINANZIARI

Nell’ambito dell’Action Plan sulla finanza sostenibile18, la Commissione Europea ha 
introdotto regole chiare e comuni sugli obblighi di trasparenza degli operatori 
finanziari in merito all’integrazione dei temi ESG nelle politiche di investimento, 
nei prodotti e nell’attività di consulenza. L’obiettivo è rafforzare la tutela degli 
investitori finali, migliorando le informazioni di cui possono disporre per effettuare 
scelte di investimento più consapevoli. 

Il Regolamento UE 2019/208819 adottato nel 2019 richiede ai consulenti 
finanziari e agli investitori istituzionali di comunicare:

• se e come le scelte di investimento e i prodotti in vendita in Europa integrano 
considerazioni sui rischi ESG; 
• se e come prendono in considerazione gli impatti negativi delle proprie 
politiche di investimento su ambiente e temi sociali. 

Il Regolamento si basa su tre pilastri:
• obiettivo di riduzione del rischio di greenwashing, ovvero la strategia 

18. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/2YIHEYn

19. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3c9H9NL

https://bit.ly/2YIHEYn
https://bit.ly/3c9H9NL
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di marketing adottata da alcune aziende per evidenziare politiche o risultati 
conseguiti in tema di sostenibilità con lo scopo di costruire un’immagine 
positiva, ma ingannevole;
• parità di condizioni, in quanto i requisiti sono applicati a diversi ambiti dei 
servizi finanziari e non ad alcuni specifici prodotti o soggetti;
• neutralità normativa, che indica che i diversi operatori del mercato finanziario 
sono tenuti ad applicare le norme in modo identico. L’armonizzazione e la 
convergenza delle modalità di applicazione saranno gestite dalle autorità 
europee di vigilanza per le banche (European Banking Authority - EBA), per 
le imprese assicuratrici e gli investitori previdenziali (European Insurance and 
Occupational Pensions Authority - EIOPA) e per gli strumenti finanziari e i 
mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA), oltre che dal loro 
comitato congiunto.

Gli ambiti finanziari soggetti al Regolamento sono: 
• fondi di investimento (aperti e alternativi); 
• prodotti assicurativi con elementi di investimento (prodotti di assicurazione 
sulla vita con componenti di investimento disponibili sia come polizze vita al 
dettaglio individuali sia come polizze vita collettive); 
• pensioni private e professionali; 
• gestione di portafogli individuali; 
• consulenza in materia assicurativa e di investimento.

A livello di soggetto finanziario, investitori e consulenti sono tenuti a divulgare:
• informazioni sulle politiche di integrazione dei rischi di sostenibilità nelle 
scelte di investimento e nell’attività di consulenza;
• informazioni sulle procedure di indagine condotte per accertare gli effetti 
negativi per la sostenibilità provocati dalle decisioni di investimento;
• informazioni su come le politiche di remunerazione sono coerenti con 
l’integrazione dei rischi di sostenibilità.

Queste informazioni devono essere comunicate attraverso il sito web dell’o-
peratore. Investitori e consulenti finanziari devono precisare come i rischi di 
sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento e come possono in-
cidere sul rendimento dei prodotti finanziari. Se i rischi di sostenibilità non 
sono considerati rilevanti, è necessario fornire una spiegazione chiara e con-
cisa al riguardo. Le informazioni citate devono essere fornite nell’informativa 
precontrattuale.
A livello di prodotto, per gli investitori vale anche l’obbligo di chiarire se e, in 
caso affermativo, in che modo un prodotto finanziario prende in considerazione i 
principali effetti negativi degli investimenti sui temi di sostenibilità; anche in questo 
caso, si applica il principio del comply or explain.
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Inoltre, il Regolamento individua due categorie specifiche di prodotti:
• prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali;
• prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.

In questi casi, occorre comunicare rispettivamente come sono soddisfatte le 
caratteristiche e come sono perseguiti gli obiettivi dichiarati. Se viene designato 
un indice di riferimento, è necessario spiegare se e in che modo l’indice è coerente 
con queste caratteristiche oppure in linea con l’obiettivo. La trasparenza sulle 
caratteristiche di sostenibilità di questi prodotti deve essere fornita su: informativa 
precontrattuale, sito web, relazioni periodiche. Le norme si applicano a partire dal 
10 marzo 2021.

Per essere eseguite dagli investitori, le disposizioni necessitano di precisazioni 
tecniche, dette Standard Tecnici di Regolamentazione (o Regulatory Technical 
Standard - RTS) su cui è al lavoro il comitato congiunto delle autorità di 
vigilanza finanziarie (le European Supervisory Authority - ESA). Alla fine di 
aprile del 2020 le ESAs hanno pubblicato una bozza di RTS (ESMA 2020) che 
precisa contenuti, metodologia e modalità di presentazione della disclosure ESG, 
sia per i soggetti finanziari, sia per i prodotti. Il documento è stato sottoposto a 
consultazione pubblica; la versione finale dei RTS è attesa per la fine del 2020. 

Le disposizioni relative agli investitori previdenziali integrano gli obblighi di 
informativa contenuti nella Direttiva UE 2016/2341 sulle attività e sulla vigilanza 
degli enti pensionistici aziendali e professionali, nota come IORP II. La Direttiva è 
stata recepita in Italia dal d.lgs. 147/2018 in vigore dal 1° febbraio 2019. 

La tassonomia delle attività economiche eco-compatibili
Come illustrato nei precedenti paragrafi, il Regolamento UE 2019/2088 e i RTS 
dettagliano quali categorie di operatori finanziari devono comunicare sui temi ESG 
e come. 

Per quanto riguarda i contenuti della disclosure, i temi ambientali e climatici 
sono dettagliati nel Regolamento UE 2020/852 adottato a giugno del 2020; l’atto 
ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività eco-
compatibili, una classificazione comune a livello europeo di settori e attività 
economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista 
ambientale. Più precisamente, la classificazione esplicita per ciascuna attività 
economica i criteri tecnici in base ai quali essa contribuisce agli obiettivi 
ambientali e climatici dell’Unione Europea. Il Regolamento esplicita sei 
obiettivi: 

1. mitigazione del cambiamento climatico;
2. adattamento al cambiamento climatico;
3. uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. transizione verso l’economia circolare;
5. prevenzione e controllo dell’inquinamento;
6. protezione della biodiversità e della salute degli ecosistemi.
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Per essere eco-compatibile, un’attività deve:
• contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi;
• non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo (do no significant harm);
• essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, le Linee 
Guida OCSE per le Imprese Multinazionali e i Principi guida delle Nazioni Unite 
su Imprese e Diritti Umani).

Una serie di atti delegati della Commissione – cioè di norme tecniche che non 
necessitano di voto da parte del Parlamento – dettaglierà i criteri tecnici in base ai 
quali le attività economiche contribuiscono a raggiungere ciascuno degli obiettivi. 
Gli atti delegati su mitigazione e adattamento saranno adottati entro la fine del 
2020 per diventare operativi da gennaio 2022; quelli per gli altri obiettivi saranno 
introdotti entro il 2021 per diventare operativi da gennaio 2023. 

I contenuti degli atti delegati faranno riferimento al report prodotto dal 
Technical Expert Group (TEG) on Sustainable Finance (2020a) a marzo del 
2020 con proposte su come selezionare le attività economiche, quali criteri 
prendere in considerazione per ciascuna attività e su come aziende e investitori 
dovranno esplicitare il grado di allineamento alla tassonomia di attività e prodotti 
finanziari. Inoltre, il TEG ha fornito proposte concrete per la classificazione di 
attività economiche e criteri tecnici per gli obiettivi di mitigazione e di adattamento 
al cambiamento climatico.

Nei prossimi anni la Commissione Europea sarà assistita da una Platform 
on Sustainable Finance (Commissione Europea 2020c), un gruppo di esperti 
che fornirà consulenza sui criteri tecnici di screening delle attività economiche, 
sull’aggiornamento e sugli sviluppi della tassonomia. Inoltre, la Commissione 
potrà rivolgersi a rappresentanti degli Stati membri riuniti in un Member State 
Expert Group on Sustainable Finance20.

In base alle raccomandazioni fornite dal TEG (2020a), gli investitori che effettuano 
la disclosure di un prodotto finanziario in base alla tassonomia devono esplicitare: 

• a quale o a quali obiettivi ambientali contribuisce; 
• la porzione di asset che sono conformi alla tassonomia, espressi in percen-
tuale. 

Per effettuare questo calcolo, il TEG suggerisce di prendere in considerazione:
• per i portafogli azionari, il fatturato degli emittenti; 
• per i portafogli obbligazionari, il Capital Expenditure - Capex o spesa di 
capitale, vale a dire la spesa effettuata dall’azienda per l’acquisto di beni e/o 
servizi durevoli (per esempio, per finanziare i propri progetti di crescita)21. 

Il Regolamento UE 2020/852 si applicherà anche alle società soggette alla 

20. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/394XVff 

21. Se utile ai fini della disclosure, il TEG menziona la possibilità di calcolare l’Operational Expenditure - Opex, o spesa 
operativa, vale a dire le uscite sostenute dall’organizzazione durante il processo di gestione e manutenzione delle attività 
che generano le entrate.

https://bit.ly/394XVff
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FOCUS: SETTORE BANCARIO 

RISCHI FINANZIARI CONNESSI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO 
E RENDICONTAZIONE: ALCUNE RIFLESSIONI DEL MONDO BANCARIO
Claudia Pasquini, Responsabile, Ufficio Rischi Controlli e Sostenibilità, ABI

Angela Tanno, Ufficio Rischi Controlli e Sostenibilità, ABI

Il percorso delle istituzioni europee per lo sviluppo della finanza sostenibile, ov-
vero per aumentare i flussi di denaro presenti e futuri verso lo sviluppo di attività 
economiche sostenibili con attuale particolare focus sul cambiamento climatico, 
procede spedito. L’impegno è stato rinnovato e contestualizzato alla luce delle 
sfide che l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha trasmesso alla sfera pro-
duttiva ed economica.
Le misure normative parte integrante del Piano d’Azione del 2018 “Finanziare la cre-
scita sostenibile” della Commissione Europea sono state approvate; in particolare ci 
si riferisce ai Regolamenti su disclosure22 e tassonomia23. La fase di definizione dei 
connessi Regulatory Technical Standards e atti delegati è in corso e le banche, come 
parti interessate, evidenziano questioni sostanziali ancora aperte su cui occorre inter-
venire per accelerare lo sviluppo dell’offerta e della domanda di prodotti finanziari in 
linea con gli obiettivi della finanza sostenibile.
Per quanto riguarda le informazioni su cui si richiede alle banche di fare disclosure, 
si rileva la necessità di armonizzare le richieste contenute nei vari provvedimenti 
normativi. Per quanto riguarda inoltre la disponibilità e l’accessibilità dei dati, si 
rileva un disallineamento sostanziale tra quanto la normativa europea attualmente 
richiede e la possibilità concreta per le banche di adempiere a tali obblighi, in 

22. Regolamento UE 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari: https://bit.ly/33jbXsI

23. Regolamento UE 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modi-
fica del Regolamento (UE) 2019/2088: https://bit.ly/3cOEida

DNF: entro il 1° giugno del 2021 la Commissione adotterà un atto delegato per 
fornire maggiori dettagli su come le aziende devono effettuare la disclosure in 
base alla tassonomia. Le linee guida per la divulgazione delle informazioni sul 
clima (cfr. pp. 30-31) già suggeriscono alle imprese di esplicitare la percentuale di 
fatturato o di Capex che contribuisce agli obiettivi di mitigazione e di adattamento 
al cambiamento climatico. 
L’estensione del perimetro di applicazione della tassonomia alle aziende 
contribuirà a migliorare i dati a disposizione degli investitori per calcolare, e quindi 
comunicare, con precisione il grado di allineamento dei prodotti finanziari alla 
tassonomia.

https://bit.ly/33jbXsI
https://bit.ly/3cOEida
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24. Anche la BCE, nel paragrafo 2.7 del documento che riporta il suo contributo alla consultazione della revisione della 
NFRD, auspica una complessiva rivisitazione della disclosure connessa ai fattori ESG presenti nelle diverse normative e 
regole prudenziali cercando di eliminare inconsistenze e ridondanze.

25. Una prima occasione di raccordo tra le diverse informazioni richieste sarà l’aggiornamento della NFRD, prevista nei 
primi mesi del 2021.

particolare in termini di dati resi disponibili dalle loro controparti (cioè le aziende 
finanziate).
A tal riguardo deve essere considerato che nel Regolamento sulla tassonomia, 
all’art. 8, si dichiara che seguiranno “ulteriori specifiche da parte della Commissio-
ne Europea che, con un atto delegato entro il 10 giugno 2021, preciserà il conte-
nuto e la presentazione delle informazioni da comunicare nelle DNF, compresa la 
metodologia da utilizzare, tenendo conto delle specificità delle imprese finanziarie 
e non finanziarie e dei criteri di vaglio tecnico fissati a norma del presente Rego-
lamento”.
Ciò posto, se da un lato non è chiaro se l’informativa prevista dal succitato articolo 
8 riguardi tutti i prodotti finanziari di investimento resi disponibili o in generale tutte 
le attività della banca, inclusi i prestiti, dall’altro appare comunque evidente che in 
ogni caso le Dichiarazioni Non Finanziarie non sono sufficienti per attingere ai dati 
su cui l’Europa chiede ai partecipanti ai mercati finanziari, tra cui le banche, di fare 
disclosure, sia per una questione di perimetro di applicazione, sia per il dettaglio 
delle informazioni richieste.
Accanto alle disposizioni previste dal Regolamento sulla tassonomia, occorre an-
che considerare i nuovi requisiti della normativa prudenziale che rappresentano o 
rappresenteranno per le banche diversi livelli di richiesta di informativa, come si 
riporta in dettaglio più avanti. 
È quindi necessaria chiarezza in merito alle informazioni (KPI e correlate me-
todologie da utilizzare) su ciò che esattamente le banche devono divulgare al 
fine di evitare processi paralleli o doppi conteggi. 

Le proposte delle banche
Per garantire un’informativa pertinente e affidabile è importante focalizzare l’ambi-
to del contenuto dell’informativa obbligatoria a una serie di indicatori chiave: 

• che dovrebbero essere comuni ad altre normative che riguardano l’infor-
mativa ESG24 (per esempio Capital Requirement Regulation 2 - CRR2, pilastro 
3, tassonomia, disclosure, benchmark, NFRD e orientamenti supplementari 
della Commissione Europea sulle informazioni relative al clima25, Guida della 
BCE/SSM sui rischi ambientali e climatici recentemente pubblicata);
• che non possono essere pubblicati prima che i dati siano disponibili 
dalle imprese clienti (disclosure su Scope 3). 

In particolare, sulle PMI l’UE dovrebbe richiedere un set minimo di dati ESG che 
riportino poche informazioni sui profili ambientali (coerenti con le metriche della tas-
sonomia, eventualmente in relazione a soglie test almeno inizialmente semplificate) e 



41

sociali, eventualmente differenziati a seconda delle attività economiche svolte (come 
per esempio dati di geolocalizzazione degli impianti per la valutazione del rischio fisi-
co). Deve essere anche considerato che Paesi caratterizzati da una maggiore concen-
trazione di PMI devono affrontare sfide particolarmente difficili nel perseguire investi-
menti sostenibili (che hanno a che fare, oltre che con la disponibilità dei dati anche, per 
esempio, con l’affidabilità degli stessi); le autorità pubbliche e le istituzioni finanziarie 
dovrebbero cooperare per identificare i meccanismi per integrare le fonti di credito 
tradizionali per le PMI che operano nell’economia verde con strumenti finanziari 
più sofisticati che consentono una visione più a lungo termine. Le soluzioni emergenti 
da prendere in considerazione potrebbero includere fintech, crowdfunding per pro-
getti sostenibili e finanziamenti a impatto, potenziali sinergie non ancora esplorate nella 
finanza sostenibile, come quella di un approccio alla catena di approvvigionamento 
(per esempio attivazione di processi di collaborazione tra imprese dello stesso settore 
con la realizzazione congiunta di progetti innovativi quali realizzazione di impianti ad 
alta efficienza energetica nei distretti industriali, accumulo/riutilizzo/trasformazione del 
calore di processo, ecc.).
Le istituzioni finanziarie dovrebbero pertanto essere tenute a segnalare le 
informazioni relative alla sostenibilità dei loro portafogli/attività solo se sono 
disponibili informazioni sufficienti e affidabili. Le istituzioni finanziarie non do-
vrebbero essere obbligate per legge a divulgare informazioni relative a organizza-
zioni che non sono soggette a obblighi di informativa obbligatoria.
Come promosso anche attraverso le risposte alle recenti consultazioni della Com-
missione sulla finanza sostenibile, ABI chiede che l’UE intraprenda azioni per 
sostenere lo sviluppo di uno spazio comune (Hub), accessibile al pubblico 
e gratuito, che raccolga dati ambientali e le informazioni ESG delle azien-
de, compresi i dati riportati nell’ambito della Direttiva sulla rendicontazione delle 
informazioni non finanziarie - NFRD e altri dati ESG pertinenti. Nello specifico, si 
auspica un progetto europeo per identificare le lacune informative tra le informa-
zioni richieste per la tassonomia sulla mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e quelle richieste sugli stessi temi dalla NFRD. Le informazioni open source 
dovrebbero essere favorite. 

Partendo dall’assunto che le richieste di disclosure delle informazioni non finanzia-
rie agli operatori finanziari mirano a incoraggiare l’utilizzo delle stesse nell’attività 
bancaria, al fine di orientare i flussi di capitali verso attività economiche sostenibili, 
occorre considerare le diverse tematiche aperte per quanto riguarda l’integrazio-
ne dei fattori ESG nella gestione dei rischi bancari. In questo contesto emerge 
la necessità di: 

1. affrontare i limiti dei dati storici; 
2. delineare un corretto orizzonte temporale dei modelli di rischio utilizzati; 
3. trovare il giusto livello di granularità dei dati; 
4. identificare le pertinenti metriche di esposizione al rischio climatico; 
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26. Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers - AIFIRM - Report Climate Change: valutare e far progredire la 
consapevolezza di un “nuovo” Financial Risk.

27. Artt. 449a e 501c del Regolamento UE 2019/876 che modifica il Regolamento UE 2013/575 per quanto riguarda il 
coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, 
il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di 
investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il Regolamento UE 2012/648; 
Art. 98(8) della Direttiva UE 2019/878 che modifica la Direttiva 2013/36 per quanto riguarda le entità esentate, le società di 
partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e 
le misure di conservazione del capitale.

5. tradurre l’impatto economico in metriche di rischio finanziario26.

I temi sopra delineati sono al centro di diverse iniziative che discendono dal Pia-
no d’Azione per finanziare la crescita sostenibile della Commissione Europea del 
2018. In particolare dall’Azione 8 del Piano, che prevede di integrare la sosteni-
bilità nei requisiti prudenziali, sono emanate le novità introdotte nella Capital Re-
quirement Regulation - CRR e Capital Requirement Directive - CRD27 ed è stato dato 
mandato all’EBA di studiare la possibilità di includere nel processo di “Supervisory 
Review and Evaluation Process - SREP” la valutazione dei rischi connessi a fattori 
ambientali, sociali e buon governo dell’impresa c.d. ESG, nonché l’introduzione di 
requisiti patrimoniali ridotti nel caso di esposizioni legate ad attività con obiettivi/
risultati positivi dal punto di vista ambientale e sociale.

Le proposte delle banche
In questa stessa direzione va la partecipazione di ABI al progetto “Sustainable 
Finance: High Level Recommendations on the voluntary application of 
the EU Taxonomy to core banking products”, promosso dalla Federazione 
Bancaria Europea - FBE e dal Programma per l’Ambiente - Istituzioni finanziarie 
delle Nazioni Unite - UNEP-FI. Il progetto è volto a valutare in che misura e secondo 
quali modalità la tassonomia possa eventualmente applicarsi volontariamente 
alla valutazione di sostenibilità di altri portafogli/prodotti bancari (diversi dai 
prodotti e servizi di investimento) non previsti dal Regolamento ma per i quali 
la tassonomia potrebbe diventare comunque uno standard di riferimento (per 
esempio in relazione a eventuali richieste di reporting e disclosure in ambito di 
vigilanza prudenziale). 
Tra i portafogli/prodotti focus del progetto vi sono i seguenti:

• prestiti al dettaglio – per efficientamento energetico di abitazioni private e per 
veicoli elettrici;
• prestiti corporate – per efficientamento energetico di edifici commerciali e 
prestiti a imprese finalizzati ad attività/progetti sostenibili dal punto di vista am-
bientale;
• prestiti alle PMI finalizzati ad attività/progetti sostenibili dal punto di vista am-
bientale.

Il lavoro comprenderà, tra l’altro, l’individuazione di eventuali discrepanze tra le 
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pratiche di classificazione esistenti sviluppate dalle banche sulla base delle infor-
mazioni disponibili e la tassonomia dell’UE, la valutazione di iniziative già avviate su 
cui fare leva, l’anticipazione di vincoli operativi, la raccolta di fonti di dati.
Quale apporto al dibattito sulla valutazione di fattibilità per un trattamento pru-
denziale dedicato a esposizioni bancarie relative ad attività sostenibili, e quindi 
al Report EBA sulla classificazione e il trattamento prudenziale delle attività da 
una prospettiva di sostenibilità (Discussion Paper 2022-2024, Final Report entro 
giugno 2025), l’ABI ha concorso alla definizione della proposta di un fattore di 
riduzione dei requisiti minimi patrimoniali denominato Sustainable Finance 
Supporting Factor - SFSF, presentato nel corso della COP25 di Madrid insieme 
ad altre forme di incentivo non prudenziali (cfr. documento EBF 2019 “Encoura-
ging and rewarding sustainability - Accelerating sustainable finance in the 
banking sector”).
Grazie alla tassonomia UE si ha un riferimento per l’individuazione delle attività 
economiche che forniscono un contributo rilevante alla mitigazione del cambia-
mento climatico e che sono ben posizionate dal punto di vista dell’adattamento: 
sul fronte delle attività considerabili controproducenti rispetto al raggiungimento 
degli obiettivi ambientali un analogo manca. Anche per questa ragione la proposta 
della EBF sul SFSF si incentra sul sostegno, attraverso un corretto adeguamento 
degli RWA, alle attività positivamente posizionate rispetto agli obiettivi incarnati 
dalla tassonomia.
Infatti, l’SFSF proposto può essere applicato solo a Eligible exposures ossia a 
quelle singole esposizioni aventi contemporaneamente due caratteristiche (ove la 
prima non era prevista nella precedente proposta ormai abbandonata del Green 
Supporting Factor - GSF): 

1. devono essere connesse a quelle classi di attività economiche/progetti 
citati nella tassonomia UE per le quali sia stata valutata altamente proba-
bile una riduzione del profilo di rischio di credito proprio in virtù della loro 
sostenibilità. Si tratta delle Elibigle economic activities (definiti talora anche 
Eligible asset classes) individuabili a livello istituzionale (ossia nella proposta 
EBF, da parte di EBA) con i metodi forward-looking a cui si accennava prima o 
comunque con approcci in parte innovativi;
2. devono essere connesse ad attività economiche che singolarmente sia-
no conformi ai requisiti presenti e futuri della tassonomia (per adesso la 
tassonomia considera solo i due obiettivi ambientali di significativo contributo 
alla mitigazione e all’adattabilità ai cambiamenti climatici, ma il meccanismo 
dell’SFSF di cui sopra potrà estendersi verso gli altri obiettivi ambientali e an-
che agli obiettivi sociali). 

Si ritiene che il SFSF possa essere un importante strumento di incentivo per avvia-
re, in modo rapido e incisivo, processi di transizione volti a sviluppare o incre-
mentare attività economiche sostenibili e dunque a concretizzare sinergicamente 
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gli obiettivi di stabilità e sostenibilità delle banche nell’attività creditizia.
Al contempo, si evidenzia come il SFSF sia destinato a ricoprire un ruolo tem-
poraneo: la misura proposta va considerata come un fattore di correzione della 
(attuale) incapacità di integrare nella valutazione delle attività sostenibili il loro mi-
gliore posizionamento prospettico in termini di rischiosità. 
Il veicolo normativo nel quale inserire la proposta è negli auspici dei proponenti 
la prossima Capital Requirements Regulation - CRR3 i cui lavori sono da poco 
iniziati28.

Anche le autorità di supervisione bancaria stanno dedicando attenzione al cam-
biamento climatico come un rischio rilevante per la stabilità del sistema finan-
ziario; inoltre, sono sempre più numerose le azioni promosse per sensibilizzare il 
settore bancario riguardo a tali tipologie di rischi, per migliorarne la gestione come 
fattori determinanti per le categorie di rischi prudenziali esistenti e con un poten-
ziale notevole impatto sull’economia reale e sulle banche29. In particolare, la BCE 
ha avviato il 20 maggio 2020 una consultazione pubblica per raccogliere riscontri 
sulla Guida sui rischi climatici e ambientali. Aspettative di vigilanza in materia 
di gestione dei rischi e informativa (BCE 2020c). La Guida dettaglia le aspettative 
di vigilanza dell’Autorità da parte degli enti significativi sottoposti alla sua vigilan-
za diretta relativamente alla gestione dei rischi climatici e ambientali nella strategia 
aziendale, nella governance, nella gestione dei rischi e nell’informativa delle banche.
Sarà interessante seguire questa evoluzione lungo la quale non si dovrà mai per-
dere di vista il tema degli obiettivi ambientali, della stabilità finanziaria, della remu-
nerazione del business bancario.

28. La richiesta è stata inserita anche nella risposta dell‘ABI alla consultazione della Commissione Europea “Public 
consultation document implementing the final Basel III reforms in the EU” - January 2020.

29. Rilevante è l’azione del Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System: https://bit.ly/3kWy8ut 

https://bit.ly/3kWy8ut  
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FOCUS: SETTORE ASSICURATIVO 

Come già evidenziato nel testo Finanza sostenibile e cambiamento climatico 
(FFS 2016), il settore assicurativo è particolarmente esposto ai rischi connessi 
ai cambiamenti climatici. In linea generale, le principali sfide sono riconducibili a 
due ordini di problemi: 

1. aumento eccessivo dei premi, poiché aumentano le richieste di risar-
cimento dovute a disastri naturali e a eventi climatici estremi prolungati nel 
tempo, le compagnie assicuratrici saranno portate ad incrementare i premi, 
al punto da rendere insostenibile il costo delle polizze per i clienti più esposti 
ai rischi; 
2. difficoltà nella stima dei rischi legati ai fenomeni connessi al cambiamento 
climatico; se le emissioni di gas a effetto serra non saranno ridotte in modo dra-
stico, le catastrofi naturali potrebbero verificarsi in modo talmente improvviso 
da rendere estremamente ardua l’analisi dei rischi ambientali e la conseguente 
definizione dei premi. 

L’INDUSTRIA ASSICURATIVA ALLA PROVA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Pietro Negri, Responsabile Servizio Sostenibilità e Codice di Autodisciplina Borsa italiana, ANIA

Il cambiamento climatico, l’evoluzione demografica, il progresso tecnologico 
sono solo alcuni dei fattori di cambiamento in atto – aggravati e accelerati dal ma-
nifestarsi della pandemia – che generano nuovi e importanti rischi per la società 
nel suo complesso. L’elemento più rilevante, tuttavia, che ha influito sul mutamen-
to di scenario manifestatosi a partire dalla crisi finanziaria del 2007, può essere 
identificato con la crescente attenzione al cambiamento climatico da parte degli 
stakeholder che sta costringendo le aziende a re-orientare le attività produttive 
verso uno sviluppo economico più sostenibile. 
In questo contesto, proprio al fine di garantire e mantenere nel tempo la creazione 
di valore per i propri azionisti, l’industria finanziaria deve essere in grado di valutare 
e gestire – sempre più e sempre meglio – i nuovi rischi facendo ricorso a strumenti, 
dati e modalità di lavoro più efficienti e innovativi. L’integrazione dei fattori ESG nella 
definizione dei piani strategici delle imprese, nelle scelte di investimento, nell’inno-
vazione dei processi produttivi e nella predisposizione di nuovi beni e servizi, dimo-
stra concretamente quanto essa sia funzionale a una miglior analisi e gestione dei 
rischi connessi alle diverse attività aziendali. 
L’industria assicurativa fornisce un contributo importante all’economia e alla so-
cietà, rivestendo un ruolo del tutto peculiare. Da un lato, infatti, assume su di 
sé le conseguenze di potenziali eventi dannosi; dall’altro, l’insorgenza di un 
debito (futuro e incerto) verso i propri assicurati, rende necessario investire 
i premi acquisiti anticipatamente con la stipulazione dei contratti, affinché 
sia garantito l’equilibrio economico-patrimoniale dell’impresa. Lo stesso principio 
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di mutualità alla base dell’attività assicurativa è in parte assimilabile al principio 
di equità e solidarietà connesso al concetto di sviluppo sostenibile. Nel setto-
re assicurativo pertanto, ancor più che in altri settori, è divenuto fondamentale 
integrare i fattori e l’analisi ESG nella definizione di piani strategici, nell’attività 
di risk management, di asset allocation, di progettazione di nuovi prodotti e nella 
loro vendita. Il valore dell’analisi ESG si manifesta nel fornire elementi informativi 
aggiuntivi rispetto alla tradizionale attività di valutazione del rischio e dei bisogni 
assicurativi della clientela. In particolare, l’informazione che scaturisce dall’ana-
lisi ESG diventa significativa laddove evidenzi differenze tra il rating di parametri 
di rischio tradizionali – come per esempio il rating di credito – e il rating ESG. 
L’approfondimento degli ambiti ESG di un emittente per cui si è verificato un forte 
downgrade, per esempio, può orientare al meglio le scelte di investimento e ottenere un 
portafoglio con performance allineate agli obiettivi di salvaguardia del patrimonio, 
tipici della gestione finanziaria in campo assicurativo. Ma valutare i parametri ESG 
diventa anche un fattore utile a valorizzare i comportamenti degli assicurati e le 
loro esigenze al fine di migliorare i prodotti e calibrare al meglio l’offerta rispetto 
alla valutazione statistico-attuariale. 
Il settore assicurativo è stato fortemente influenzato, in Italia, dall’implementazione 
del Regolamento IVASS n. 38/2018, recante disposizioni in materia di sistema di 
governo societario, il cui art. 4, comma 2, stabilisce che i rischi ambientali e sociali 
generati e subiti30 debbano essere inseriti tra quelli che devono essere identificati, 
valutati e gestiti dal sistema di governo societario. La finalità è quella di orientare 
le imprese al perseguimento di comportamenti sostenibili, operando scelte 
dirette alla creazione di valore nel medio-lungo termine e ponendo attenzione alla 
gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto31. Anche la politica di 
remunerazione, nella fissazione dei risultati da raggiungere, deve tener conto di 
criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per l’impresa (art. 
47 c.2 lettera b). 
Altro fattore rilevante per la crescita di conoscenza e consapevolezza del settore 
sui fattori ESG deriva dal recepimento della Direttiva UE 2014/95 sulle dichiara-
zioni non finanziarie (cfr. p. 30). Dal confronto delle DNF del settore assicurativo 
(nove gruppi italiani e tre europei) condotto dall’ANIA nel periodo 2017/2019 si 

30. Si fa riferimento al rischio di perdite finanziarie o reputazionali derivanti da impatti ambientali e sociali come da previsio-
ne di cui al d.lgs. 254/2016 sulla dichiarazione non finanziaria.

31. Secondo quanto emerge dal nono rapporto annuale sul settore assicurativo globale, elaborato dalla divisione asset 
management di Goldman Sachs, cresce il peso dei fattori ESG nelle scelte di investimento delle compagnie assicurative. 
In particolare, nel 2017 la maggioranza degli intervistati (68%) non riteneva di dover prendere in considerazione tali fattori, 
mentre nel 2020 la quota degli “scettici” verso i parametri ESG è calata al 21%. GSAM ha intervistato 273 Chief Investment 
Officer - CIO e Chief Financial Officer - CFO che rappresentano oltre $13mila miliardi di attività, circa la metà del settore as-
sicurativo globale. Il rischio climatico è presente nel processo di investimento nel 73% dei casi nella regione EMEA (seguito 
dal 72% dell’Asia-Pacifico e dal 53% delle Americhe). Non solo: la stragrande maggioranza degli intervistati ha espresso 
interesse nell’utilizzo di stress test climatici e nelle analisi di scenario per misurare l’esposizione del proprio portafoglio ai 
rischi climatici futuri. In Europa, circa un quarto di tutti gli intervistati utilizzerebbe questa analisi come strumento di valu-
tazione primario (GSAM 2020).
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osserva una significativa evoluzione sia nella qualità della reportistica che 
nell’integrazione della sostenibilità nella gestione aziendale. In particolare, è 
aumentato da cinque a otto il numero dei gruppi assicurativi che hanno affidato 
la supervisione delle tematiche di responsabilità sociale (CSR) a uno specifico 
comitato. In quattro casi, è stata anche fornita disclosure dei principali temi di 
sostenibilità affrontati nelle riunioni consiliari e/o dei comitati. Le imprese del cam-
pione hanno descritto all’interno delle DNF il proprio sistema di monitoraggio, va-
lutazione e gestione dei rischi collegati ad aspetti di sostenibilità. Tutte le società 
esaminate adottano azioni di mitigazione dei rischi ESG; si riscontra un’elevata 
attenzione ai rischi attinenti ai temi ambientali e al cambiamento climatico. Inoltre, 
tre società del campione integrano le raccomandazioni della Task Force on Cli-
mate-related Financial Disclosures e due gruppi hanno avviato un processo per la 
definizione di un framework per la rendicontazione di tali aspetti. Sono ancora una 
minoranza (cinque di cui solo due italiani) i gruppi assicurativi che hanno adotta-
to politiche di azionariato attivo, che definiscano le modalità con cui le imprese 
monitorano le società partecipate sulle questioni legate alla sostenibilità, e che 
partecipano alla vita societaria attraverso il dialogo e l’esercizio del diritto di voto. 
Per accrescere il ruolo della finanza e accelerare lo sviluppo sostenibile, la 
Commissione Europea, come già evidenziato, è intervenuta con varie misure, 
volte a collocare le considerazioni ESG al centro del sistema finanziario, al 
fine di agevolare la trasformazione dell’economia europea in un sistema più ver-
de, più resiliente e circolare. Da un lato, con il Regolamento UE 2020/852 c.d. 
“tassonomia”, è stato definito un “safe harbour” per gli investitori e intermediari 
finanziari nella scelta di cosa possa essere qualificato come “investimento so-
stenibile” dal punto di vista ambientale. Dall’altro, però, si è rafforzata la respon-
sabilità verso la clientela che si è tradotta – con il Regolamento UE 2019/2088 
c.d. “disclosure” – in un sostanziale incremento del fiduciary duty. La diretta 
conseguenza è una sostanziale riduzione dell’asimmetria informativa, attraverso 
l’introduzione dell’obbligo, per i partecipanti ai mercati finanziari (tra i quali le 
imprese di assicurazione), di fornire informazioni sempre più dettagliate su quali 
siano le basi utilizzate per le scelte di investimento, gli effetti prodotti e subiti 
dall’investimento stesso (Principal Adverse Impact - PAI) e il loro successivo mo-
nitoraggio nel tempo. A fronte della concessione di una “tassonomia”, pertanto, 
il legislatore UE ha scelto di imporre norme di trasparenza molto pregnanti che 
tuttavia, allo stato attuale, necessitano di maggiori dati, più comparabili e auto-
revoli. Di qui il collegamento evidente con la necessità di creare una Piattaforma 
dati a livello UE, di coordinare e allargare l’ambito di applicazione della Direttiva 
UE 2014/95 sulle informazioni non finanziarie, con il Regolamento UE 2019/2089 
c.d. “benchmark”, con la definizione di un Ecolabel a livello UE e con l’identifi-
cazione di standard uniformi e credibili per l’emissione dei green bond (con un 
discorso a parte per l’emissione di quelli sovrani). 
Nel giugno 2020, sulla base del technical advice di EIOPA, è stato pubblicato 
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un documento di modifica al Regolamento UE 2015/35 per l’integrazione 
dei rischi collegati alla sostenibilità nell’ambito della Direttiva UE 2009/138 
Solvency II32. È stata inserita, innanzitutto, un’integrazione al “principio della per-
sona prudente” prevedendo, da un lato, che nell’ambito della valutazione della 
sicurezza, della qualità, della liquidità e della redditività del portafoglio debbano 
essere tenuti in considerazione anche i citati “rischi di sostenibilità”; dall’altro, che 
le imprese debbano tenere in considerazione l’impatto a lungo termine dei fattori 
ESG sugli investimenti e prevedere, ove rilevante, un riferimento alle preferenze in 
materia ESG dei contraenti e dei beneficiari. L’analisi di impatto ha evidenziato la 
potenziale crescita dei costi per intermediari finanziari e reti di distribuzione, so-
prattutto per mancanza di adeguato expertise nel trattamento e utilizzazione delle 
informazioni rilevanti, dati e strumenti di analisi e profilazione33.
Anche il Regolamento delegato UE 2017/2359 – che integra la Direttiva UE 
2016/97 IDD34 – è stato oggetto di proposte di modifica nel valutare i potenziali 
conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla considerazione dei fattori ESG 
nell’attività distributiva. I fattori ESG entrano, poi, a pieno titolo nel set procedurale 
e informativo della c.d. Product Oversight Governance - POG, nell’ambito della 
quale assumono ulteriore rilievo le informazioni da raccogliere dalla clientela, ai fini 
della relativa profilazione per verificare l’idoneità del prodotto offerto a soddisfarne 
i bisogni. 
Il settore assicurativo ha finalmente avviato una riflessione anche su questi temi 
(Pedol 2019). L’offerta di prodotti assicurativi di investimento sostenibili o 
ESG si è andata sempre più sviluppando e dall’analisi condotta dall’ANIA (feb-
braio/maggio 2020) su come venga declinata la sostenibilità (e, in particolare, su 
come vengano tenuti in considerazione i fattori ambientali) nell’ambito dei princi-
pali gruppi assicurativi emerge un quadro di riferimento in pieno cambiamento an-
che per quanto riguarda l’integrazione di tali valutazioni nell’ambito della gestione 
dei rischi.

32. Direttiva dell’UE finalizzata estendere la normativa di Basilea II sulla vigilanza prudenziale al settore assicurativo: 
https://bit.ly/30kEnk5 

33. Le associazioni finanziarie europee, fra cui Insurance Europe, hanno indirizzato una lettera al Direttore generale della DG 
FISMA della Commissione Europea, John Berrigan, per sottolineare che “la disponibilità di dati di qualità relativi all’ESG com-
parabili, affidabili e pubblici è attualmente piuttosto limitata e insufficiente per soddisfare le crescenti aspettative e i nuovi 
requisiti normativi che dovrebbero essere applicati a breve”. Le informazioni disponibili sono inoltre difficili da confrontare. 
Senza dimenticare, infine, che “i dati ESG di fornitori terzi sono spesso costosi per gli operatori dei mercati finanziari di 
piccole dimensioni, ricercatori o mondo accademico”. Donde la richiesta di un registro europeo della sostenibilità da parte 
delle Associazioni europee che rappresentano la fetta maggiore di quegli investitori finanziari che dovranno contribuire alla 
realizzazione del Green Deal lanciato dalla Commissione Europea. I firmatari chiedono inoltre di repertoriare le dichiarazioni 
non finanziarie delle aziende quotate, i dati relativi alla tassonomia, cominciando da quelli legati al cambiamento climatico, 
e tutte le informazioni ESG necessarie agli investitori per essere in linea con i regolamenti relativi alla sostenibilità nei servizi 
finanziari: https://bit.ly/32P6IAC 

34. Direttiva dell’UE che regola l’attività di distribuzione di prodotti assicurativi da parte degli intermediari e delle imprese 
assicuratrici. Analogamente alla Direttiva MiFID II, ha l’obiettivo di incrementare trasparenza e tutele per i soggetti che 
sottoscrivono prodotti di investimento assicurativo: https://bit.ly/33fkhtn

https://bit.ly/30kEnk5
https://bit.ly/32P6IAC
https://bit.ly/33fkhtn
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Sulla base dei Principle for Sustainable Insurance - PSI pubblicati dall’UNEP-FI, 
sono state definite alcune linee guida per l’integrazione dei fattori ESG nei proces-
si di analisi e gestione dei rischi e nell’ambito della stipula di polizze assicurative. 

FIGURA 4. Benchmark dei principali player assicurativi in ambito di sostenibilità

Fonte: Ania

• Obiettivi strategici in ambito di 
sostenibilità:
- Cambiamento climatico
- Investimenti responsabili
- Inclusione sociale
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Tutti i player analizzati hanno 
incluso obiettivi in ambito di 
sostenibilità all’interno dei piani 
strategici e fanno riferimento nelle 
proprie strategie di sostenibilità 
agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs - Agenda 2030 
dell’ONU) con particolare 
riferimento agli SDG in ambito 
sociale.

Tutti i player hanno sviluppato 
prodotti “sostenibili” (in ambito 
sociale e ambientale), ma 
con livelli di offerta eterogenei

Principali SDGs considerati

• SDG 3: Good health 
and well-being

• SDG 8: Decent work 
and economic growth

• SDG 11: Sustainable cities 
and communities

• SDG 13: Climate action

Principali tipologie di prodotti - 
Social

• Polizze dedicate a 
particolari categorie di 
clienti come anziani, invalidi 
e disabili con l’obiettivo di 
fornire loro servizi assistenziali

• Polizze LTC che garantiscono 
un sostegno economico in caso 
di perdita dell’autosufficienza

• Soluzioni di Microinsurance 
per fornire coperture assicurative 
a persone a basso reddito

Principali tipologie prodotti - 
Environmental

• Soluzioni per la mobilità 
volte a ridurre le emissioni 
di CO2

• Polizze a copertura dei 
danni legati alla produzione 
di energie rinnovabili

• Polizze dedicate alla 
copertura di eventi 
catastrofali 

• Polizze parametriche

Principali ambiti d’indagine
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Alcune tematiche ESG, come i cambiamenti climatici, hanno un impatto talmen-
te ampio che richiederebbero strategie comuni all’intero settore, anche a livello 
nazionale35 e continentale. Tuttavia, i rischi ESG possono variare anche in base 
al Paese o alla regione, al settore di attività, al tipo di copertura, ai settori econo-
mici considerati, alle caratteristiche del cliente, al fattore tempo e alla specifica 
strategia di risk appetite (propensione al rischio) definita dal board dell’impresa 
assicurativa (UNEP 2020).

FIGURA 5. Possibili azioni per la gestione dei rischi ESG secondo UNEP-PSI

Fonte: Ania

35. La Regione Emilia Romagna si è dotata di una apposita legge, la n. 7/2019 “Investimenti della Regione Emilia Romagna 
in materia di Big Data, Intelligenza Artificiale, Meteorologia e Cambiamento climatico”. Presso l’ex Manifattura Tabacchi di 
Bologna, l’area progettata nel 1952 da Pier Luigi Nervi, una tra le maggiori architetture industriali del XX secolo, ha sede 
il Big Data Technopole. Il progetto di trasformazione dell’area in un grande polo scientifico accoglie, in circa 100mila mq, 
attività di ricerca e infrastrutture di calcolo ad elevate prestazioni. Qui è insediato il Data Center del Centro Europeo per 
le Previsioni Meteorologiche a medio termine - ECMWF, organizzazione intergovernativa fondata nel 1975 da 24 Stati. Il 
Centro, che ha sede a Reading (UK), sviluppa metodi numerici per le previsioni meteorologiche a medio raggio e produce 
e distribuisce previsioni meteorologiche agli Stati membri. Il Council di ECMWF, a seguito di una gara europea, nel 2017 
ha scelto Bologna come sede per il nuovo Data Center, che si avvarrà di supercomputer all’avanguardia con capacità di 
calcolo 10 volte più potenti degli attuali.

Al fine di poter gestire correttamente i rischi ESG, in fase di underwriting, una compagnia assicurativa dovrebbe:
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2 Definire un ESG Risk Appetite
Individuare le tipologie di rischio su 
cui focalizzarsi in funzione di motivazioni 
reputazionali, etiche e finanziarie.

3 Integrare aspetti ESG all’interno 
dell’organizzazione
Definire un framework 
di governance (ad-hoc o integrato 
nelle strutture esistenti) al fine di 
presidiare correttamente tutti 
i processi di gestione del rischio ESG.

4 Definire ruoli e responsabilità 
per tematiche ESG
Assegnare specifiche responsabilità in 
funzione delle caratteristiche strutturali 
dell’organizzazione.

5 Definire un processo di escalation 
connesso ai rischi ESG

Definire delle procedure decisionali, relative 
ai rischi ESG, che prevedevano un’escalation 

di responsabilità per la decisione finale.

6 Individuare e analizzare i rischi ESG
Implemenare tool e strumenti operativi 

per l’individuazione dei rischi ESG legati 
a una controparte.

7 Definire un flusso decisionale 
relativo all’assunzione dei rischi ESG

Definire regole per l’assunzione 
di rischi ESG che possono prevedere 
anche condizioni per la controparte 

(es. fornire ulteriori informazioni, 
avviare un engagement, ecc.).

8 Predisporre report specifici 
sui rischi ESG

Predisporre report in grado di illustrare 
il grado di esposizione dell’azienda 

a specifici rischi ESG.

1 Definire un approccio ESG
I rischi ESG possono variare in base al Paese o alla regione, al settore 
di attività, al tipo di copertura, ai settori economici, alle caratteristiche 
della clientela e anche ad altri fattori che devono essere tenuti 
in considerazione per la definizione dell’approccio ESG.
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3. 
Allineare i portafogli di investimento 

agli obiettivi climatici 
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Il Capitolo 3 si concentra sul contributo che il settore finanziario può fornire nel 
raggiungimento degli obiettivi climatici, evidenziando le opportunità insite nei 
processi di transizione verso un modello economico a basse emissioni. Occorre 
anzitutto sottolineare che, per garantire un’efficace gestione dei rischi/opportunità 
e, al contempo, un impatto significativo delle azioni intraprese, è essenziale 
che ciascun investitore definisca una propria strategia per integrare il tema 
del cambiamento climatico nelle decisioni di investimento. Tale strategia 
dovrebbe:

• formalizzare l’impegno della società e, se possibile, gli obiettivi concreti 
(qualitativi e quantitativi) che si pone;
• identificare le funzioni aziendali responsabili dell’attuazione della strategia;
• illustrare le misure che saranno adottate per contribuire alla lotta al 
cambiamento climatico e, possibilmente, le relative tempistiche;
• definire i processi di monitoraggio e i KPIs rilevanti nonché le modalità di 
comunicazione dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti.

Dopo un inquadramento sulla finanza climatica (§3.1.), si illustreranno le strategie 
e gli strumenti finanziari con cui è possibile allineare i portafogli di investimento 
agli impegni assunti nell’Accordo di Parigi, riducendo l’impatto negativo sul 
clima (§3.2.) e finanziando attività con effetti positivi in termini di mitigazione e 
adattamento (§3.3.).

3.1. LA FINANZA CLIMATICA PER LA MITIGAZIONE E L’ADATTAMENTO

Il raggiungimento degli obiettivi climatici richiede un’intensificazione degli sforzi 
finanziari, sia pubblici, sia privati: è dunque essenziale allineare i portafogli di 
investimento agli impegni assunti nell’Accordo di Parigi.

Secondo la Climate Policy Initiative (2019), tra il 2017 e il 2018 la finanza 
climatica (pubblica e privata) ha raggiunto flussi medi annui di $579 miliardi 
a livello globale, con un incremento del 25% rispetto al periodo 2015-2016. La 
crescita degli investimenti si è concentrata sui trasporti a basse emissioni; nel 
2017 i flussi di finanziamento per il clima hanno raggiunto la cifra record di $612 
miliardi, trainati soprattutto dalle innovazioni nell’ambito delle energie rinnovabili in 
particolare negli Stati Uniti, in Cina e in India. 
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FIGURA 6. Investimenti per il clima a livello globale 2013-2018

Fonte: Climate Policy Initiative 2019

Tuttavia, gli sforzi finora profusi dal settore finanziario non sono sufficienti: l’IPCC 
(2018) ha stimato che tra il 2016 e il 2050 occorrerà investire in media $830 
miliardi all’anno in più rispetto agli attuali investimenti per iniziative in ambito 
energetico, al fine di diminuire del 45% le emissioni nocive entro il 2030 e 
raggiungere l’obiettivo di zero-emissioni nel 2050 (entrambe condizioni necessarie 
per limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C)36. 

Inoltre, le criticità non riguardano solo i volumi, bensì anche i settori di 
intervento: finora la maggior parte degli investimenti per il clima si è 
concentrata su iniziative di mitigazione. Nel periodo 2017-2018 il finanziamento 
per la mitigazione ha rappresentato il 93% dei flussi totali, ovvero $537 miliardi 
all’anno in media. I finanziamenti per l’adattamento hanno assorbito il 5% dei 
flussi nello stesso periodo, mentre il restante 2% è stato dedicato a iniziative con 
benefici sia di mitigazione sia di adattamento, segnando una crescita importante 
rispetto al periodo 2015-2016 (CPI 2019). Da più parti si rileva l’importanza delle 
strategie di adattamento, dal punto di vista sia ambientale, sia economico (cfr. 
box qui di seguito). 

36. Questa stima corrisponde a un incremento degli investimenti totali relativi al settore energetico di circa il 12%.
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ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO
Giulia Galluccio, Senior Researcher e Head Fund Raising Office, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
Eugenio Sini, Researcher, Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Il costo del cambiamento climatico
Nel rapporto Global Warming of 1.5 ºC (2018), l’IPCC afferma con un elevato grado di 
sicurezza (highly confidence) che il riscaldamento globale raggiungerà 1,5°C tra il 2030 
e il 2052 se ci si dovesse mantenere sulla traiettoria attuale (A.137). Sempre secondo il 
rapporto, tale livello causerà un conseguente aumento del rischio legato alla salute, ai 
mezzi di sostentamento e al cibo, alla fornitura di acqua e alla sicurezza umana (B.5). 
Lo stesso rapporto sostiene che, pur in uno scenario di contenimento dell’incremento 
della temperatura globale a 1,5°C (dal quale siamo attualmente lontani) i costi degli 
impatti del cambiamento climatico ammonterebbero a $54mila miliardi. Ciò significa che, 
pur in un ottimistico contesto in cui gli Stati riusciranno ad arginare l’aggravarsi 
della condizione climatica, dovremo affrontare ingenti danni e adattarci al fine di 
limitarli o addirittura trasformarli in opportunità. A livello italiano, recenti studi (CMCC 
Foundation 2020) pronosticano un danno economico di circa lo 0,5% del PIL per scenari 
di aumento della temperatura entro i 2°C. Con un incremento di temperatura media fino 
a 4°C le perdite di PIL pro-capite possono superare il 2,5% nel 2050 e raggiungere il 
7-8% nel 2100.
A livello macroeconomico, risulta difficile stimare i vantaggi complessivi delle misure di 
adattamento. Tuttavia, alcuni studi a scala settoriale su singoli Paesi evidenziano che i 
benefici possono superare di molte volte il valore dei danni subiti38. Per questo motivo, 
valutare e implementare azioni di adattamento rappresenta un investimento, non 
solo per le autorità pubbliche, ma anche per le aziende private. 

Gli investimenti pubblici
Nel panorama finanziario pubblico, i fondi espressamente dedicati all’adattamento 
sono una relativa novità. Essi sono principalmente dedicati a misure urgenti o di breve 
periodo; nel lungo periodo, invece, la sfida è integrare il tema dell’adattamento nelle 
tradizionali voci di spesa pubblica (mainstreaming). 

37. Nei rapporti dell’IPCC, il “Sommario per i decisori politici” raccoglie le principali conclusioni del rapporto, contraddistin-
te da specifici codici alfanumerici (per esempio A.1 o B.5). Ogni conclusione è associata a una complessiva valutazione del 
livello di certezza espressa della comunità scientifica e basata sulle prove scientifiche disponibili e sul grado di accordo fra 
esse (per esempio highly confidence). 

38. L’UNFCCC ha passato in rassegna nella letteratura scientifica gli approcci per il calcolo dei benefici dell’adattamento. 
Un’analisi sul solo Regno Unito, e limitata alle misure adattive al rischio alluvione ed erosione costiera, ha evidenziato che 
i benefici superano di cinque volte i costi (UNFCCC 2011). 
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Questa tendenza all’integrazione della spesa si può già vedere in atto a livello 
europeo. Il programma LIFE espressamente dedicato all’azione per il clima e 
all’adattamento ha modeste risorse, mentre sono cospicui i fondi messi a disposizione 
attraverso l’integrazione del tema nella Politica Agricola Comune, nel Fondo per lo Sviluppo 
Rurale, e nel programma di ricerca Horizon 2020. Complessivamente, nel periodo 2014-
2020, la Commissione stima una spesa totale di €200 miliardi per il clima (il 18,8% del 
totale del bilancio). 
Per quanto riguarda i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, a cui si affianca il co-
finanziamento nazionale, nel periodo 2014-2020 l’Italia ha speso €5 miliardi sul tema 
dell’adattamento, cofinanziati al 45% dall’Italia stessa che, più degli altri Paesi europei, 
ha fatto di questo tema una priorità di spesa. 
In base alle regole europee, le risorse comunitarie sono allocate su base competitiva e 
perciò alle amministrazioni locali interessate sono richiesti spirito di iniziativa e capacità di 
proporre progetti che possano ottenere le risorse a disposizione, magari combinando più 
opportunità insieme senza limitarsi alla sola finanza pubblica, bensì esplorando possibilità 
provenienti anche dalla finanza privata. 

La finanza privata per il clima
La finanza privata per il clima sta divenendo sempre più importante. Recentemente stanno 
comparendo sul mercato nuovi prodotti finanziari per rendere appetibili anche progetti di 
adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, i partenariati pubblico-privato 
sono una soluzione per raccogliere capitali privati per la realizzazione di grandi opere 
infrastrutturali a prova di clima: la presenza del pubblico costituisce un fattore di attrazione 
in quanto consente di mitigare il rischio finanziario. Inoltre, dal 2007 sono state introdotte sul 
mercato le obbligazioni verdi (green bond), utili per raccogliere risorse finalizzate a progetti 
dalla valenza ambientale e climatica: le emissioni di green bond hanno già superato, a livello 
globale, i $257 miliardi (CMCC Foundation 2020). Esistono infine altri prodotti più specialistici 
come i catastrophe bond (che interessano il mercato assicurativo) o gli environmental 
impact bond. 
Per mettere ordine in queste numerose iniziative del settore privato, la Commissione 
Europea ha da poco approvato un Regolamento che introduce una tassonomia europea 
per la trasparenza e la standardizzazione dei prodotti finanziari “verdi” al fine di lanciare 
definitivamente il settore della finanza sostenibile, specialmente in vista del massiccio 
programma di investimenti della Commissione Europea per il raggiungimento della neutralità 
carbonica dell’Unione al 2050. Il Green Deal europeo conta infatti di mobilitare oltre €1.000 
miliardi per il clima coinvolgendo anche la finanza privata. Il Just Transition Fund (cfr. box 
“Just Transition Mechanism”, p. 140) è tra i primi meccanismi del Green Deal a immettere 
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MITIGAZIONE, ADATTAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE

Gli impatti dei cambiamenti climatici e le risposte in termini di strategie di mitigazione e 
adattamento sono strettamente legati allo sviluppo sostenibile che crea un equilibrio tra il 
benessere sociale, la prosperità economica e la protezione ambientale.
Limitare l’aumento medio delle temperature globali a 1,5°C inciderebbe anche sugli 
obiettivi di sviluppo sostenibile legati a temi sociali, come la riduzione delle povertà e 
delle disuguaglianze: in effetti, in caso di successo delle azioni di mitigazione, fino a 457 
milioni di persone potrebbero evitare migrazioni forzate a causa del cambiamento climatico. 
Tuttavia, come già sottolineato, anche un aumento di 1,5°C avrà gravi conseguenze sulla 
popolazione umana, per esempio in termini di sicurezza alimentare e tutela della salute, 
soprattutto per alcune categorie (per esempio, popolazioni agricole, costiere, indigene, 

risorse nel mercato per la riqualificazione delle industrie particolarmente emissive/inquinanti. 
In parallelo al Green Deal, la Commissione Europea punta a fare del rilancio economico dopo 

la pandemia di COVID-19 un ulteriore 
strumento per la transizione energetica. 
Infatti, nel discorso sullo Stato dell’Unione 
2020, la Presidente della Commissione ha 
proposto di destinare all’economia verde 
il 37% dei €750 miliardi del cosiddetto 
Recovery Fund (Next Generation EU) oltre 
alla proposta di una sostanziale revisione 
al rialzo degli obiettivi di mitigazione. 
Gli ingredienti per vedere nei prossimi 
decenni un effettivo cambio di paradig-
ma di sviluppo sembrano esserci tutti 
(necessità reale di una transizione soste-
nibile, consenso sociale e nuove risorse 
disponibili, pubbliche e private): non re-
sta che auspicare una pronta azione.

NEXT GENERATION EU è il piano per la ripresa 
economica dell’Unione Europea a seguito della 
crisi generata dalla pandemia di COVID-19. Il 
piano è stato presentato dalla Commissione 
UE il 27 maggio del 2020 e successivamente 
discusso e approvato dal Consiglio a luglio del 
2020. L’obiettivo delle misure è avviare la crescita 
attraverso l’accelerazione della transizione verde 
e digitale, per rendere l’economia più resiliente. 
Il piano prevede un potenziamento del Quadro 
Pluriennale Finanziario (il budget) dell’Unione 
Europea per il periodo 2021-2027. Le risorse 
stanziate nell’ambito di Next Generation EU 
ammontano a €750 miliardi, che la Commissione 
UE raccoglierà attraverso l’emissione di 
obbligazioni dell’Unione Europea; tale somma 
sarà erogata mediante prestiti (€360 miliardi) 
e a fondo perduto (€390 miliardi).
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39. Il Network è costituito da 11 membri con €25 miliardi di asset in gestione. Nel 2019 ha condotto attività di engagement 
con 74 aziende (Shareholders for Change 2019). 

bambini e anziani, abitanti delle città più povere del continente africano e abitanti delle 
zone artiche e delle piccole isole). 
Pertanto, occorre progettare azioni volte a migliorare la capacità di adattamento 
ai cambiamenti climatici in sinergia con gli altri obiettivi di sviluppo sostenibile 
e, in particolare: garantire la sicurezza alimentare e idrica (SDG2 e SDG6); migliorare le 
condizioni sanitarie (SDG3); proteggere l’ecosistema terrestre e diminuire il rischio di 
disastri ambientali (SDG15); ridurre povertà e disuguaglianze (SDG1 e SDG10). 
Al contempo, bisogna tenere presente che le azioni che promuovono un SDG possono andare 
in conflitto con il perseguimento di altri obiettivi: per esempio, l’SDG3 (sicurezza e benessere 
per tutte le età) potrebbe implicare un aumento dei consumi di energia, mentre le coltivazioni 
per la produzione di bioenergia, il rimboschimento o l’imboschimento (che costituiscono 
azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e fanno riferimento all’SDG13) potrebbero 
usurpare terreni necessari alle azioni di adattamento nel settore agricolo (IPCC 2018). 

3.2. STRATEGIE E STRUMENTI PER RIDURRE L’IMPATTO NEGATIVO 
DEGLI INVESTIMENTI 

Attraverso l’engagement, ovvero il confronto con le società presenti nel 
portafoglio e l’esercizio del diritto di voto (azionariato attivo), gli investitori 
possono influire sul comportamento delle imprese in merito alla riduzione 
delle emissioni e ad altre azioni legate al cambiamento climatico. Il ricorso 
all’engagement richiede un impegno di lungo periodo da parte di investitori 
e aziende, che devono essere disposte a ripensare le strategie aziendali e i 
processi produttivi. 

Negli ultimi anni, è cresciuta l’attenzione degli investitori nei confronti del clima 
e, più in generale, dei temi ambientali. In relazione alla stagione assembleare 
2019, il network europeo Shareholders for Change ha condotto il 35% delle 
proprie iniziative su temi connessi ad ambiente e clima; 24 azioni su 76 sono state 
dirette ad aziende del settore dei combustibili fossili39. Inoltre, CDP promuove 
annualmente la “Non Disclosure Campaign”, un’iniziativa di engagement rivolta 
alle società che non hanno risposto al questionario CDP in merito all’impatto 
delle attività aziendali sul clima (cfr. p. 28); negli anni, si registra un aumento del 
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numero di investitori coinvolti e delle aziende che rendicontano questo tipo di 
informazioni per la prima volta40. 

Naturalmente, non sempre l’engagement si rivela efficace: non tutte le società 
sono disponibili a impegnarsi nel dialogo con gli investitori e a modificare i 
propri comportamenti. Gli investitori possono quindi orientarsi verso politiche di 
disinvestimento per perseguire l’obiettivo della riduzione dell’impatto dei propri 
portafogli sul clima. Tale pratica consiste nella vendita totale o parziale dei titoli 
delle società maggiormente inquinanti. In molti casi questo approccio si accosta 
all’esclusione dall’universo investibile di determinate aziende o Stati: la selezione 
può essere effettuata a livello di settore (per esempio, escludendo le imprese attive 
nell’industria dei combustibili fossili) oppure di singolo emittente, concentrandosi 
solo sulle aziende che non si collocano su una traiettoria di decarbonizzazione, a 
prescindere dal settore di appartenenza. 

A livello globale sono numerose le iniziative di disinvestimento: la campagna sui 
combustibili fossili ha raggiunto nel 2019 il traguardo di oltre mille organizzazioni in 
tutto il mondo che si sono impegnate a disinvestire $11mila miliardi dalle società 
più inquinanti (Cadan et al. 2019). Tuttavia, nei casi in cui il disinvestimento è totale, 
l’investitore perde la possibilità di influenzare le politiche ambientali dell’azienda. 
Una strategia efficace di riduzione della carbon footprint può quindi consistere in 
un’integrazione equilibrata tra i due approcci.

Mediante politiche di riallocazione gli investitori, anche in seguito ad azioni di 
disinvestimento, possono sostituire i titoli ad alta intensità di carbonio con altri a minor 
impatto ambientale, oppure stanziare nuove risorse in attività e progetti sostenibili. A 
questo proposito, dal 2012 è attivo il movimento DivestInvest, che ha l’obiettivo di 
promuovere il disinvestimento dalle aziende attive nel settore dei combustibili fossili 
in favore delle attività coerenti con la transizione energetica. A settembre del 2020 
il movimento impegna oltre 1.200 organizzazioni e 58mila individui, contribuendo a 
orientare più di $14mila miliardi verso la decarbonizzazione41.

3.3. STRATEGIE E STRUMENTI PER FINANZIARE ATTIVITÀ CON IMPATTO 
POSITIVO SUL CLIMA 

Alcuni strumenti e prodotti SRI sono particolarmente adatti per veicolare risorse 
verso attività che contribuiscono a contenere il fenomeno del cambiamento 
climatico e/o ad alleviare le conseguenze negative che non è più possibile evitare. 
Segue una rassegna di strumenti SRI cui si può far ricorso nell’ambito dell’azione 
per il clima. 

40. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/2FQwyeH 

41. Per maggiori informazioni: https://www.divestinvest.org/it/ 

https://bit.ly/2FQwyeH
https://www.divestinvest.org/it/
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Green bond
Un apporto significativo al finanziamento di attività a impatto climatico positivo 
arriva dai green bond, che possono sostenere progetti in settori come le energie 
rinnovabili, la gestione sostenibile dei rifiuti e delle risorse idriche, la tutela 
della biodiversità o l’efficientamento energetico. Secondo la Climate Bonds 
Initiative - CBI (l’organizzazione internazionale di riferimento per il mercato) nel 
2019 sono stati emessi green 
bond per $258,9 miliardi. I settori 
in cui è stata allocata la maggior 
parte dei proventi sono: energia; 
edilizia; trasporti e risorse idriche 
(CBI 2020). L’introduzione di uno 
standard europeo per i green bond 
(cfr. p. 60) potrà favorire lo sviluppo 
del mercato. 

Nel 2019 si segnala l’emissione del 
primo green bond specificamente 
dedicato al tema della resilienza 
climatica, rispondendo quindi 
alle esigenze di adattamento: 
l’emissione da $700 milioni della 
Banca Europea per la Ricostruzione 
e lo Sviluppo si allinea ai Climate 
Resilience Principles emessi da 
CBI (2019). L’obbligazione prevede 
il finanziamento di progetti per la resilienza delle attività aziendali, commerciali e 
agricole e delle infrastrutture in ambiti quali: energia; trasporti; comunicazioni e 
contesti urbani (Bennett 2019).

Sebbene la porzione principale degli emittenti sia rappresentata da aziende 
– soprattutto non finanziarie – negli ultimi anni sta crescendo l’interesse dei 
governi per i green bond, con cui è possibile finanziare politiche pubbliche 
finalizzate alla transizione verso 
modelli economici privi di impatti 
negativi sull’ambiente e sul clima. 
I green bond sovrani possono 
finanziare sia interventi diretti 
in progetti “verdi”, sia interventi 
indiretti volti a creare le condizioni 
favorevoli per sostenere la crescita 
di determinati settori attraverso 

FONDO DI GREEN BOND DELLA BANCA 
PER I REGOLAMENTI INTERNAZIONALI 
A settembre del 2019, la Banca per i Regolamenti 
Internazionali ha lanciato un fondo di green bond 
denominati in dollari riservato a transazioni delle 
banche centrali; all’inizio di luglio del 2020 il fondo 
ha raggiunto il valore di $1 miliardo (Milburn 2020). 

42. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3mXlfCt

CLIMATE RESILIENCE PRINCIPLES - CRP 
Principi che forniscono linee guida all’integrazione 
di criteri per l’adattamento al cambiamento 
climatico. Dal 2019 integrano il Climate Bonds 
Standard, che inizialmente si concentrava solo 
sulla mitigazione. In particolare, i CRP richiedono 
agli emittenti di dimostrare, per le attività 
finanziate tramite l’obbligazione, di aver tenuto 
in considerazione i rischi climatici; di aver gestito 
tali rischi attraverso specifiche misure volte 
a ridurli o mediante piani di gestione che tengano 
conto delle incertezze dovute al cambiamento 
climatico; di valutare sistematicamente le 
prestazioni di resilienza climatica, adattandosi 
alle misure di riduzione del rischio nel tempo42. 

https://bit.ly/3mXlfCt
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strumenti come sussidi, sgravi fiscali e supporto alle attività di ricerca e sviluppo 
(CBI 2018).

L’emissione di un green bond sovrano rientra anche nei piani del Ministero 
dell’Economia e della Finanze italiano: inserito nel Green New Deal all’interno della 
Legge di Bilancio 2020, il progetto è stato confermato a più riprese da fonti ufficiali 
e sono in corso i lavori tecnici di preparazione. 

A settembre del 2019 la Commissione Europea ha annunciato di valutare la 
possibilità di emettere green bond per reperire risorse con cui finanziare il piano 
Next Generation EU (Kahn 2020).

L’EU GREEN BOND STANDARD

L’EU Green Bond Standard - GBS è un sistema di criteri condivisi a livello europeo per 
l’emissione di green bond; con l’introduzione di tale standard sarà possibile attribuire 
la certificazione di “EU Green Bond” a qualsiasi tipologia di obbligazione o di strumento 
di debito, quotato o non quotato, emesso da un operatore europeo o internazionale, che 
dimostri di essere conforme al GBS (TEG 2019a).
Lo sviluppo di un EU GBS rientra nell’Action Plan della Commissione Europea, che si è posta 
l’obiettivo di creare maggiore chiarezza e trasparenza nel mercato UE dei green bond 
attraverso la condivisione di procedure standardizzate per l’emissione e l’introduzione 
di criteri comuni, per esempio sui progetti a cui può essere destinata l’allocazione dei 
proventi o sulla misurazione degli impatti generati. Lo scopo è accelerare lo sviluppo 
del mercato.
La Commissione Europea ha incaricato il TEG di elaborare raccomandazioni per lo sviluppo 
dell’EU GBS. Il 18 giugno 2019 il TEG ha pubblicato un report contenente i principi 
fondamentali e la struttura del GBS, alcune raccomandazioni per sostenere lo sviluppo 
del mercato dei green bond e previsioni sull’impatto del GBS nell’ambito degli obiettivi 
dell’Action Plan (TEG 2019a). A marzo del 2020 il TEG ha pubblicato una guida all’uso per 
il GBS, al fine di integrare le ultime evoluzioni sulla tassonomia (TEG 2020c).
Lo standard proposto dal TEG è di carattere volontario e si ispira a criteri e buone pratiche 
già diffusi sul mercato, come i Green Bond Principles43.

43. I Green Bond Principles - GBP dell’International Capital Market Association - ICMA rappresentano attualmente lo stan-
dard più diffuso a livello internazionale. Riguardano 4 aree: utilizzo dei ricavi; valutazione e selezione dei progetti; gestione 
dei ricavi; rendicontazione (GBP e ICMA 2018). 
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44. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/32OWZu7 

ll GBS si basa su quattro principi:
1. allineamento alla tassonomia delle attività eco-compatibili, per l’identificazione 
dei progetti e delle attività finanziabili;
2. pubblicazione di un Green Bond Framework - GBF, cioè un documento in cui 
l’emittente esplicita: la volontà di allineare il green bond al GBS; la conformità del 
piano di finanziamento dell’obbligazione agli obiettivi ambientali dell’Unione Europea; 
l’impiego dei proventi, i processi di investimento e la reportistica;
3. produzione di una reportistica sull’allocazione dei proventi e sull’impatto 
ambientale generato;
4. verifica da parte di un revisore esterno della conformità del Green Bond 
Framework e dell’allocazione dei proventi.

Dopo la pubblicazione dell’ultimo report, la Commissione ha avviato una valutazione 
su come concretizzare le proposte avanzate dal TEG, anche attraverso atti legislativi.  
A questo scopo ha condotto una consultazione pubblica44 tra giugno e ottobre del 
2020; inoltre, una sezione dedicata ai green bond era contenuta nella consultazione 
sull’aggiornamento della strategia sulla finanza sostenibile. Tra i quesiti posti agli operatori, 
la Commissione ha inserito la possibilità di introdurre un regime di accreditamento e 
di supervisione per gli organi che verificheranno se le obbligazioni sono coerenti 
allo schema del GBS; inoltre, ha interrogato il mercato sull’opportunità di introdurre uno 
standard europeo per i social bond che finanziano settori e progetti volti a contrastare gli 
effetti della pandemia di COVID-19.

Transition bond 
Per supportare la transizione verso un modello a basse emissioni, gli investitori 
possono fare ricorso anche ai transition bond, vale a dire obbligazioni emesse da 
imprese ad alta intensità di carbonio per finanziare progetti e attività in ottica 
di transizione energetica. A giugno del 2020 Snam ha emesso il primo transition 
bond italiano, per un valore di €500 milioni.

Sustainability linked loan
I crediti cosiddetti “sustainable linked” offrono condizioni vantaggiose legate 
al raggiungimento, da parte del debitore, di precisi obiettivi di sostenibilità, 
stabiliti al momento della sottoscrizione del contratto. Le performance vengono 

https://bit.ly/32OWZu7
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misurate e monitorate utilizzando appositi indicatori di riferimento, i sustainability 
performance target - SPT.

Mutui per l’efficienza energetica
Si tratta di prestiti bancari per la costruzione, l’acquisto o la ristrutturazione di 
edifici privati o a uso commerciale che rispettino almeno una delle seguenti 
condizioni:

• elevata prestazione energetica, in linea con gli standard e con le migliori 
pratiche diffuse nell’Unione Europea;
• prestazione energetica superiore almeno del 30% rispetto all’edificio 
originario, in caso di ristrutturazione.

La peculiarità di questi mutui consiste nelle condizioni di finanziamento 
agevolate (per esempio, riduzione del tasso di interesse): in effetti, un numero 
crescente di ricerche accademiche e di mercato dimostra che a questi prestiti è 
associato un rischio creditizio più basso. Le minori spese per i consumi energetici 
e l’elevato valore commerciale dell’immobile, spesso utilizzato a garanzia del 
prestito, consentono di ridurre i rischi per l’istituto creditore. A livello europeo, 
oltre 40 banche stanno studiando l’integrazione di questi strumenti nella propria 
offerta.

Il progetto per l’introduzione dei mutui verdi nel mercato europeo, l’Energy 
Efficient Mortgages Initiative, è stato avviato dall’European Mortgage Federation 
e dall’European Covered Bond Council con l’obiettivo di identificare un sistema 
unico di concessione e incentivare così l’efficientamento energetico del comparto 
edilizio europeo45.

Investimenti tematici e best in class
Una strategia diffusa tra gli investitori che intendono cogliere le opportunità 
connesse alla transizione verso un modello economico più sostenibile è quella 
degli investimenti tematici. Una recente indagine di ETicaNews (Primini 2020) 
sui fondi di investimento italiani segnala che i fondi tematici legati al clima hanno 
registrato le migliori performance sotto il profilo della qualità ESG dell’investimento 
rispetto agli altri fondi tematici SRI46. 

La strategia best in class può risultare particolarmente utile per la 
costruzione di benchmark climatici (cfr. p. 63), che devono mantenere invariata 
la diversificazione: in effetti, per ridurre il livello di emissioni senza modificare 
l’esposizione ai settori più inquinanti, gli investitori dovranno selezionare 

45. Per maggiori informazioni: https://energyefficientmortgages.eu

46. L’indagine sulla qualità ESG dei fondi viene condotta mediante l’utilizzo di due indicatori: l’ESG Quality Score, che mi-
sura la capacità di un prodotto di gestire rischi e opportunità derivanti da fattori ambientali, sociali e di governance, e l’ESG 
Sustainable Impact Solution Exposure, che indica la misura in cui i ricavi delle aziende presenti all’interno del portafoglio 
derivano da attività incentrate sugli SDGS. 

https://energyefficientmortgages.eu
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le imprese che, negli stessi settori, si rivelano più virtuose nel processo di 
decarbonizzazione. 

L’Agenda 2030 e l’impact investing
Anche gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite costituiscono un 
punto di riferimento sempre più utilizzato dagli investitori per orientare le proprie 
scelte di investimento in favore della transizione climatica. 

In particolare, gli investitori che adottano la strategia dell’impact investing 
possono fare riferimento all’Agenda 2030 nella fase di analisi che precede 
l’acquisto dei titoli e nei processi di valutazione degli aspetti socioambientali 
associati agli investimenti. Secondo il Global Impact Investing Network - GIIN, nel 
2019 il valore degli investimenti a impatto ha raggiunto i $715 miliardi (GIIN 2020); 
il settore energetico è quello in cui sono allocati i volumi più consistenti di masse 
gestite secondo questa strategia (quasi $20 miliardi): una tendenza che va nella 
direzione del potenziamento degli investimenti per il clima. 

Benchmark climatici
Un “benchmark” è un indice utilizzato come parametro di riferimento per confrontare 
la performance di un portafoglio o di un titolo con l’andamento del mercato. I 
benchmark che si definiscono “sostenibili” sono composti da titoli selezionati in base 
alle performance ESG degli emittenti secondo diverse strategie SRI: per esempio, un 
benchmark può selezionare gli emittenti migliori all’interno di un settore economico o 
di una classe di attivo adottando l’approccio best in class (cfr. p. 62). 

La Commissione – con il supporto tecnico del TEG – ha concepito benchmark 
climatici (TEG 2019b) con l’obiettivo di fornire agli operatori parametri di 
confronto sulle performance di sostenibilità ambientale e climatica dei 
portafogli, da utilizzare nell’ambito di strategie di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra.

Il Regolamento UE 2019/208947 adottato alla fine di novembre del 2019 ha 
introdotto due tipologie di benchmark climatici:

• i benchmark di transizione climatica (Climate Transition Benchmark) che 
selezionano i titoli in base agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra degli emittenti, in modo che i portafogli si collochino in una 
traiettoria di decarbonizzazione;
• i benchmark allineati all’Accordo di Parigi (Paris-aligned Benchmark) che 
permettono di costruire portafogli compatibili con uno scenario di aumento 
della temperatura media globale entro 1,5°C. 

47. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/35YTGma 
Inoltre, il Regolamento richiede agli index provider – le società che elaborano gli indici – di divulgare informazioni su come 
integrano i temi di sostenibilità nelle metodologie di costruzione di tutti i benchmark, anche di quelli non esplicitamente ESG. 

https://bit.ly/35YTGma
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I benchmark climatici richiedono ai portafogli di registrare ogni anno un livello di 
emissioni di gas a effetto serra inferiore del 7% rispetto all’anno precedente. 
Questo parametro è stato calcolato tenendo conto del livello attuale di emissioni 
e dell’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050. Per ottenere questa riduzione 
occorre modulare i pesi tra aziende ad alto e basso impatto all’interno di uno 
stesso settore: l’adesione a un benchmark climatico spinge l’investitore ad 
aumentare gradualmente la porzione di capitale investito in aziende che 
contribuiscono agli obiettivi climatici, che quindi assumono un peso sempre più 
significativo all’interno del portafoglio. Il portafoglio deve mantenere invariato il 
livello di diversificazione: in altre parole, per ridurre il livello di emissioni non è 
possibile sottodimensionare un settore a elevato impatto, privilegiando settori a 
basso impatto.

Altri vincoli riguardanti i benchmark sono: 
• utilizzare come scenario di riferimento un aumento delle temperature medie 
globali entro 1,5°C, come prefigurato dall’IPCC; 
• escludere dall’universo investibile le società attive nei settori delle armi e 
del tabacco, quelle che violano i principi del Global Compact e le Linee Guida 
dell’OCSE sulle Imprese Multinazionali e quelle che superano determinate 
soglie di fatturato in settori connessi ai combustibili fossili. 

Infine, i Climate Transition Benchmark devono avere un livello di emissioni di gas 
climalteranti inferiore del 30% rispetto all’universo investibile; per i Paris-aligned 
questo parametro è più ambizioso e fissato al 50%. 

3.4. SU COSA INVESTIRE: LA TASSONOMIA COME GUIDA PER IDENTIFICARE 
I SETTORI PRIORITARI

Per quanto riguarda i settori in cui concentrare gli investimenti attraverso le 
strategie e gli strumenti citati nei paragrafi precedenti, gli operatori finanziari 
possono fare riferimento alla tassonomia europea delle attività eco-compatibili. 
Come già sottolineato (cfr. p. 37), la classificazione delle attività sostenibili dal 
punto di vista ambientale è uno strumento specificamente concepito per aiutare 
imprese, investitori e attori pubblici a individuare le attività che contribuiscono 
agli obiettivi ambientali e climatici dell’Unione Europea. 

In particolare, nel delineare la tassonomia in relazione a mitigazione e 
adattamento, il TEG ha identificato i settori a maggior intensità di emissioni di gas 
climalteranti, o che possono contribuire a ridurre le emissioni in altri settori. 

All’interno di ciascun settore sono stati individuati i criteri tecnici (nel caso 
della mitigazione) e i requisiti qualitativi (nel caso dell’adattamento) secondo cui 
vi è un contributo agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE e non si generano 
impatti negativi su nessun altro obiettivo. I criteri tecnici dettagliati nell’ultimo 
report del TEG per gli ambiti della mitigazione e dell’adattamento permettono di 
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identificare attività sostenibili in settori responsabili di circa il 93% delle emissioni 
europee di Scope1: in questo modo, la tassonomia consente di supportare la 
transizione proprio negli ambiti economici associati agli impatti più elevati 
sull’ambiente e sul clima.

Il Regolamento riconosce anche attività definite “abilitanti” (enabling), che 
rendono possibili le attività che contribuiscono direttamente agli obiettivi ambientali: 
un esempio di attività abilitante è la produzione di impianti e componenti per la 
produzione di energie da fonti rinnovabili.

Per quanto riguarda la mitigazione, il Regolamento sulla tassonomia e il 
TEG considerano compatibili sia le attività che concorrono direttamente 
alla riduzione delle emissioni (per esempio, la produzione di energia da fonti 
rinnovabili), sia quelle definite “di transizione”, che presentano un livello di 
emissioni inferiore rispetto al settore di riferimento. 

FIGURA 7. I settori che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici

Fonte: Rielaborazione Forum per la Finanza Sostenibile da TEG 2020
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A partire dalla tassonomia, nei capitoli 4 e 5 si analizzano alcuni ambiti 
prioritari dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi di mitigazione 
e adattamento: energia (Capitolo 4), agricoltura e foreste (§5.1.), trasporto e 
mobilità (§5.2.), città ed edilizia (§5.3.), digitale (§5.4.), economia circolare (§5.5.). 
La transizione a un modello economico improntato alla circolarità rappresenta 
uno dei sei obiettivi ambientali identificati a livello europeo (cfr. p. 37) ma, come 
si vedrà, fornisce un contributo significativo anche al contrasto al riscaldamento 
globale. 

IL RUOLO DELLE BANCHE NELLA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA LOW CARBON
Giovanna Zacchi, Ufficio Relazioni Esterne e Attività di RSI, BPER Banca

Le linee guida sulla disclosure non finanziaria della Commissione Europea, il Piano d’Azione 
per la finanza sostenibile, i Regolamenti attuativi già approvati o in fase di redazione, i 
rating ESG e infine BCE, EBA ed ESMA chiedono agli istituti di credito di concentrarsi sui 
rischi emergenti e sugli impatti ambientali indiretti (crediti e investimenti) con una 
forte attenzione alla promozione della trasparenza e della visione a lungo termine nelle 
attività economico-finanziarie. È dunque in atto un cambio di paradigma, una transizione 
verso una low carbon economy che vede nel mondo finanziario uno degli attori principali.
Nello specifico, alle banche è chiesta l’acquisizione di nuove competenze e la 
trasformazione di attività e comportamenti sostenuta da un atteggiamento lungimirante 
soprattutto in termini di green innovation. Non dimentichiamo, infatti, che proprio le 
banche sono i principali attori del mercato finanziario in grado di creare un impatto 
positivo anche sulle PMI, estendendo all’economia reale il raggio di azione del Piano per 
la finanza sostenibile.
Questo processo di trasformazione è già in atto: al di là dell’evoluzione normativa che sta 
rendendo più stringenti gli obblighi in termini di disclosure e di gestione del rischio ambientale, 
nelle banche sono in corso importanti cambiamenti organizzativi. I dipartimenti responsabili 
dei temi di sostenibilità, per esempio, stanno passando alle funzioni strategiche, in quanto ogni 
giorno aumentano le richieste di informazioni e competenze in materia di finanza sostenibile.
Quali sono le opportunità per le banche che desiderano accelerare la transizione verso 
un’economia a basse emissioni di carbonio?

1. Finanziare i segmenti dell’economia low carbon, che è di per sé un’opportunità 
in quanto diversi studi hanno previsto che l’economia a basse emissioni di carbonio 
crescerà più velocemente della crescita complessiva del PIL (University of Cambridge 
Institute for Sustainability Leadership 2020).
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2. Far crescere la filiera a basse emissioni di carbonio e ricavarne vantaggi 
commerciali: oltre a finanziare le attuali tendenze del mercato, la banca può scegliere 
di supportarne l’accelerazione e ottenere ulteriori vantaggi in termini di posizionamento 
strategico.

Quali invece i rischi dell’inazione?
1. Possibile presenza nel portafoglio di rischi non misurati e non gestiti (per 
esempio rischi fisici legati al cambiamento climatico);
2. pressione da parte degli investitori, dei dipendenti e della società civile;
3. responsabilità legale (un esempio è la richiesta di risarcimento dei danni a seguito 
di perdite subite quando si realizza un evento riconducibile a un rischio climatico, 
se questo non era stato adeguatamente tenuto in considerazione, come richiesto dal 
Regolamento 2088/19).

La priorità per le banche è dunque quella di comprendere l’impatto del rischio climatico sul 
contesto di business nel quale operano, sia nel breve che nel medio-lungo termine, così da 
prendere decisioni strategiche adeguate e valutare le opportunità di mercato.
BPER Banca già da qualche anno ha avviato un percorso interno che l’ha portata alla 
definizione del Piano Industriale 2019-21 e poi all’approvazione del Piano di Sostenibilità 
2020-21 che si integra nel Piano Industriale e individua le linee guida strategiche di 
sviluppo dei processi aziendali in chiave di sostenibilità.
Questo processo di trasformazione ha coinvolto modelli di business, governance e strategie: 
l’integrazione dei fattori ESG all’interno del core business ha avuto come conseguenza una 
maggiore attrattività per gli investitori, una migliore gestione del rischio, un aumento della 
fedeltà del cliente e benefici reputazionali.
Ma la storia dell’operatività nella green finance di BPER Banca parte qualche anno 
prima quando, nel 2016, è stata selezionata come banca pilota per uno strumento di 
project finance (il Private Finance For Energy Efficiency instrument - PF4EE), sostenuto 
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma LIFE, definito nell’ambito di un accordo 
comune tra la Banca Europea per gli Investimenti e la Commissione Europea. L’accordo 
prevedeva la costituzione di un portafoglio di finanziamenti fino a €50 milioni dedicato 
all’efficientamento energetico di piccole, medie e grandi imprese.
Da allora sono diversi i prodotti green immessi sul mercato sia a livello corporate che 
retail: mutui e prestiti personali green, finanziamenti agevolati per efficienza energetica 
e innovazione, green loan e finanziamenti con finalità ambientali, project financing e, più 
recentemente, il supporto per l’ecobonus al 110%.
Un altro settore in continua crescita è l’attività di collocamento di fondi sostenibili. BPER 
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opera nel settore da tempo, è infatti presente nella compagine azionaria di Banca Etica 
ed Etica Sgr, di cui è la prima banca collocatrice per volume di fondi venduti. Inoltre, Arca 
SGR, azienda compresa nel Gruppo BPER, ha aderito ai PRI e dal 2020 offre prodotti ESG. 
Dunque la direzione è tracciata, con forte spinta anche da parte della Commissione 
Europea, e sarebbe poco etico, e certo poco lungimirante in termini di business, non 
raccogliere la sfida della transizione verso un’economia a ridotto impatto di carbonio.

INTEGRARE IL TEMA DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO NEGLI INVESTIMENTI PASSIVI. 
IL CASO STUDIO DI UNA STRATEGIA AZIONARIA NEI MERCATI SVILUPPATI 
Valeria Piani, Strategic Engagement Lead, Sustainable and Impact Investing Team, UBS AM

Una nuova evoluzione per le strategie passive
Al fine di integrare nell’analisi finanziaria i rischi legati ai cambiamenti climatici in 
investimenti passivi, UBS ha progettato una soluzione azionaria basata su regole per 
capitalizzare la transizione nel lungo periodo verso un’economia a basse emissioni. 
La strategia doveva avere la flessibilità di aumentare o diminuire le esposizioni verso 
le componenti dell’indice in base alla performance aziendale nell’affrontare i rischi e le 
opportunità del cambiamento climatico, offrendo al contempo rendimenti in linea con gli 
indici dei mercati sviluppati tradizionali (FTSE Developed e MSCI World).
È stato così creato un set multidimensionale di parametri che cercano di mantenere i 
rendimenti allineati con il benchmark principale pur raggiungendo obiettivi di sostenibilità: 
ridurre l’esposizione alla crescita e all’intensità di emissioni a effetto serra, diminuire 
l’esposizione all’utilizzo di energia da fonti non rinnovabili (carbone e altri combustibili 
fossili) e aumentare l’esposizione alle energie rinnovabili e ad aziende con strategie 
allineate con progetti a basse emissioni di carbonio.

Modello di incorporazione ESG
La soluzione combina informazioni quantitative e qualitative, in un approccio sistema-
tico. Nell’ambito del budget di rischio disponibile48, la strategia ridistribuisce circa il 15% 

48. La strategia ha un budget di tracking error dall’indice di riferimento di 0.5 punti base.
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dell’investimento totale attraverso una serie di fattori (tre di riduzione del rischio e due di 
ricerca di opportunità): un’inclinazione negativa viene utilizzata per ridurre l’investimento 
in società con alte emissioni di gas a effetto serra, elevato utilizzo di energia derivante dal 
carbone e presenza di grandi riserve di combustibili fossili; un’inclinazione positiva viene uti-
lizzata per aumentare l’esposizione verso le società che forniscono energia rinnovabile 
e supportano la tecnologia correlata, e quelle con una buona probabilità di contribuire 
a raggiungere l’obiettivo di contenimento delle temperature medie globali sotto i 2°C. 
Sette set49 di dati vengono utilizzati per valutare ciascuna azienda su cinque fattori. 

Il modello quantitativo confronta il livello delle emissioni di carbonio di ciascuna 
azienda con la riduzione delle emissioni necessaria secondo lo scenario di aumento 
della temperatura al di sotto dei 2°C definito dall’Agenzia Internazionale dell’Energia - AIE. 
Per mitigare i problemi di qualità dei dati sulle emissioni di carbonio, le stime del modello 
quantitativo sono supportate da dati qualitativi che misurano il livello di trasparenza delle 
aziende sui dati ambientali nonché la loro attuazione di politiche, obiettivi e/o iniziative 
relative alla gestione e riduzione delle emissioni.

FIGURA 8. Fattori applicati al fondo Climate Aware

Fonte: UBS Asset Management 2020
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49. Il set di dati 1-3 includono: emissioni di CO2 di Scope 1 derivanti dal consumo di combustibili fossili da parte dell’azienda 
nei propri processi di produzione; Scope 2 delle emissioni di CO2 che rappresentano il livello di emissioni indirette derivanti 
dal consumo di energia acquistata; emissioni di Scope 3 che rappresentano le emissioni indirette associate alle attività di 
acquisto e vendita dell’azienda non altrimenti rilevate. Il set di dati 4 comprende sia il livello assoluto di energia generata dal 
carbone sia la produzione di società estrattive di carbone. Il set di dati 5 include le riserve di combustibili fossili, mentre il 
set di dati 6 include investimenti in energie rinnovabili e tecnologie associate. È importante sottolineare che il processo di 
ottimizzazione incorpora un punteggio di Glide Path Probability (set di dati 7) per tenere conto della traiettoria delle riduzioni 
di CO2 e quindi della probabilità che ciascuna azienda stia riducendo le emissioni in linea con uno scenario di riduzione 
delle emissioni di carbonio. 
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L’ultimo passo è quello di incorporare i punteggi finali derivanti dai fattori influenti in un 
ottimizzatore di portafoglio con i vincoli di investimento esistenti (per esempio, setto-
re, Paese, fattore), cercando di massimizzare i potenziali di basse emissioni di carbonio in 
un portafoglio modello efficiente.
Inoltre, la strategia passiva è integrata da un programma di dialogo mirato con le azien-
de, che copre l’engagement (individuale e collettivo) e l’esercizio dei diritti di voto. Il dialogo 
con le aziende consente di condividere i risultati delle valutazioni quantitative e qualitative nella 
metodologia del fondo con le società partecipate, verificare le prestazioni aziendali rispetto ad 
altre fonti di dati e pensare a miglioramenti da inserire in versioni successive del modello. Inte-
ragire direttamente con le aziende significa poter comunicare esplicitamente i cambiamenti che 
si vogliono vedere nelle pratiche d’impresa e raccogliere riscontri da parte del management. 
Alla conclusione dei primi tre anni di dialogo, si valuterà come tradurre il successo o il fallimento 
dell’engagement in un’ulteriore variabile per definire i sovrappesi e i sottopesi della strategia. 

FIGURA 9. I fattori quantitativi e qualitativi utilizzati nella costruzione del portafoglio

Fonte: UBS Asset Management, gennaio 2020 (esclusivamente a scopo informativo)
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che offrono tecnologia a tale settore 

Emissioni di CO2 
emissioni totali 

di anidride carbonica 
in tonnellate generate 

con riferimento 
agli Scope 1, 2 e 3

Intensità di CO2
emissioni di CO2 
con riferimento 

agli Scope 1, 2 e 3 divise 
per i ricavi delle aziende 

(CO2 / $ m)

Energia prodotta 
dal carbone 

si considerano le aziende 
che producono elettricità 
dalle centrali a carbone 
e le aziende classificate 

come industria del carbone

Riserve di combustibili 
fossili 

le riserve di combustibili 
fossili (carbone, petrolio 
e gas) si misurano come 

potenziali emissioni 
di gas serra (GHG) 
in tonnellate di CO2

Valutazione dell’impegno 
a ridurre le emissioni 
il punteggio prende in 

considerazione i seguenti 
5 indicatori qualitativi/

di rendicontazione:
• emissioni di CO2 dichiarate

• obiettivi di riduzione 
delle emissioni

• politica di riduzione 
delle emissioni

• iniziative per l’efficienza 
energetica

• anni osservati

Probabilità dello scenario 
a 2°C modello quantitativo 
che confronta l’andamento 
dell’impronta di carbonio 

dell’azienda con la necessaria 
riduzione delle emissioni 
definita dallo scenario a 
2°C; permette di stimare 

la probabilità che l’azienda 
raggiunga tali obiettivi 

Fonti energetiche 
non esclusioni ma ribilanciamento

Probabilità dello scenario 
a 2°C metodo innovativo di 
valutazione dell’allineamento 

allo scenario a 2°C
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4. 
Finanziare la transizione 

energetica
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Il Capitolo 4 fornisce un approfondimento sul comparto “energia”, che rientra 
tra gli ambiti prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di mitigazione, ed è 
infatti incluso nella tassonomia europea delle attività eco-compatibili. A partire 
dalla rilevanza del settore per il contrasto ai cambiamenti climatici (§4.1.), saranno 
analizzati gli obiettivi di decarbonizzazione dei mercati elettrici europeo (§4.2.) 
e italiano (§4.3.), anche con riferimento ai Public Purchase Agreement - PPA. 
Inoltre, sarà affrontato il tema degli accumuli idroelettrici ed elettrochimici (§4.4.) e 
illustrato il ruolo dell’idrogeno nel processo di decarbonizzazione (§4.5.). 

Virginia Canazza, Amministratore Delegato, REF-E

Matteo Leonardi, Senior Advisor, REF-E

Clio Scandola, Consultant, REF-E

4.1. STATO DELL’ARTE DEL SETTORE “ENERGIA” 

La politica climatica della Commissione Europea è strettamente legata alla politica 
energetica: le norme che dovrebbero seguire la strada della decarbonizzazione 
sono infatti cresciute in concomitanza con quelle per la creazione di mercati unici 
dell’elettricità e del gas.

Solo nel 2018, tuttavia, la legislazione sul mercato dell’elettricità e sul clima 
è stata raccolta in un’unica iniziativa, il Clean Energy Package (cfr. box “La 
Direttiva europea sulle energie rinnovabili”, p. 75). L’idea alla base è che, dopo 
la stagione degli incentivi espliciti alla crescita delle fonti rinnovabili, sia proprio 
la progettazione del mercato dell’energia elettrica, attraverso l’integrazione delle 
fonti rinnovabili in meccanismi competitivi, a fornire la giusta remunerazione 
per sostenere la crescita delle energie rinnovabili. L’insieme delle iniziative mira 
quindi, attraverso meccanismi di mercato, a risolvere quello che è stato definito 
il “trilemma” della politica energetica europea, vale a dire il tentativo di coniugare 
sostenibilità ambientale, libero mercato e crescita economica. 

Perché il settore energetico è importante dal punto di vista del cambiamento 
climatico
Lo strumento chiave della politica europea per raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione è l’Emission Trading Scheme - ETS: i permessi per emettere 
CO2 sono liberamente scambiati sul mercato e rilasciati in modalità decrescente 
nel tempo e in proporzione agli obiettivi di riduzione delle emissioni. In questo 
modo, il loro prezzo riflette il divario tra le emissioni effettive e gli obiettivi (maggiore 
è la distanza, minore è il numero dei permessi concessi, più alto è il loro prezzo). 
L’acquisto delle quote rappresenta un costo per le aziende ed è maggiore quanto 
più il bene prodotto è considerato “carbon intensive”. 

Per esempio, nel settore elettrico l’ETS a oggi incide per circa il 20% sul prezzo 
di generazione a gas e per circa il 30% per il carbone. A livello globale, quasi il 
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50% delle emissioni di CO2 è generato dal settore dell’elettricità e della produzione 
di calore. Il settore termoelettrico è quindi uno dei più rilevanti all’interno del 
meccanismo ETS. 

Nel 2018 il sistema ETS dell’UE ha subito un’importante riforma normativa: 
la Direttiva europea 2018/410 ha stabilito alcuni cambiamenti strutturali per il 
periodo 2021-2030 (fase 4 del sistema ETS dell’UE) volti a migliorare l’efficacia del 
meccanismo e a garantire incentivi per gli investimenti in tecnologie low-carbon e 
carbon-free in tutti i settori. 

I principali interventi includono:
• un tetto massimo di emissioni annuali di CO2 più stringente e una minore 
disponibilità di permessi rispetto al progetto iniziale: per assicurare la 
riduzione del 43% delle emissioni di CO2 nel 2030 rispetto ai volumi del 2005, 
le quote annuali disponibili sul mercato si ridurranno del 2,2% invece che 
dell’1,74% come inizialmente previsto;
• la Market Stability Reserve - MSR, introdotta con l’obiettivo di assorbire 
l’eccesso di offerta di permessi ed equilibrare il mercato50; la MSR è diventata 
operativa nel 2019 con risultati positivi in quanto la riduzione delle quote è 
stata seguita dall’aumento del prezzo di mercato della CO2;
• l’allocazione gratuita per i settori carbon leakage: i settori industriali a 
rischio di delocalizzazione a causa degli elevati costi di emissioni di CO2, a 
fronte della concorrenza internazionale, potrebbero beneficiare di quote 
di allocazione gratuite, basate su benchmark specifici di settore relativi alle 
migliori tecnologie disponibili.

Oltre al meccanismo ETS, la politica climatica europea include: obiettivi per la 
penetrazione delle fonti energetiche rinnovabili (con l’adozione, dal 2001, di 
forme specifiche di incentivazione per queste produzioni nel settore dell’elettricità, 
dei trasporti e in ambito residenziale) e obiettivi di efficienza energetica.

4.2. LA DECARBONIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO EUROPEO

Le fonti rinnovabili sono la chiave per raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione. All’interno dell’UE, gli Stati membri sono soggetti a obiettivi 
in materia di energie rinnovabili, ma ciascun governo nazionale può decidere, 
nell’ambito delle regole comunitarie dei mercati dell’energia e degli aiuti di Stato, 
quali politiche di sostegno attuare. 

Entro il 2030, a fronte di un obiettivo di riduzione del 40% di CO2 (rispetto al 

50. Quando l’eccesso dell’offerta rispetto alla domanda è superiore a 833 MtCO2, la MSR dovrebbe prelevare una certa 
quota di permessi disponibile, che varia dal 24% per il periodo 2019-2023 al 12% dal 2024 in poi. Quando i volumi dispo-
nibili sono inferiori a 400 MtCO2, la MSR potrebbe iniettare fino a 100 MtCO2 all’anno.
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51. L’obiettivo continua ad essere fissato non in relazione a un punto di partenza, ma a uno scenario di consumo tenden-
ziale sviluppato nel 2007, vale a dire prima che la crisi economica internazionale ridefinisse profondamente sia le traiettorie 
di consumo effettive sia le traiettorie di crescita.

52. Per “comunità energetiche” rinnovabili si intendono associazioni di cittadini, attività commerciali o aziende che si do-
tano di impianti condivisi connessi alla rete elettrica a bassa tensione ai fini della produzione di energia da fonti rinnovabili, 
attraverso la stessa cabina di trasformazione a media/bassa tensione da cui la comunità energetica preleva anche l’energia 
di rete, con la possibilità di condividere l’energia prodotta per il consumo immediato oppure per stoccarla in sistemi di 
accumulo e utilizzarla quando necessario. 

20% entro il 2020), l’obiettivo europeo di penetrazione delle energie rinnovabili 
del Clean Energy Package è stato portato al 32%: tale soglia rappresenta un 
compromesso tra il 27% voluto da molti Paesi e il 35% identificato dal Parlamento 
Europeo come il livello che consentirebbe di seguire la traiettoria per la completa 
decarbonizzazione entro il 2050. L’obiettivo comune di risparmio energetico è 
stato innalzato dal 20% entro il 2020 al 32,5% entro il 203051. I Piani Nazionali 
Integrati Energia e Clima - PNIEC predisposti dai Paesi membri indicano gli sforzi 
nazionali in termini di fonti rinnovabili ed efficienza energetica. Il confronto con la 
Commissione permette di allineare l’obiettivo europeo con gli impegni dei singoli 
Paesi. Per l’Italia il PNIEC fissa un obiettivo di penetrazione delle fonti di energia 
rinnovabile - FER al 30% dei consumi energetici corrispondente a un obiettivo del 
55% nel settore elettrico.

Il Green Deal del dicembre 2019 prevede l’innalzamento dell’obiettivo di 
decarbonizzazione al 2030 al 55%. Nel settembre 2020 l’impact assessment 
ha identificato possibili obiettivi quantitativi di sviluppo delle fonti rinnovabili e 
dell’efficienza energetica a supporto del nuovo obiettivo. Nei prossimi mesi la 
Commissione Europea avanzerà proposte per declinare l’obiettivo nei settori 
specifici che dovranno poi essere recepiti nei piani nazionali.

Per quanto riguarda i possibili meccanismi di sostegno, molto era già stato 
deciso con le linee guida sugli aiuti di Stato, che delineavano il percorso verso la 
progressiva cancellazione dei contributi. Al fine di rilanciare il settore, l’attenzione 
è posta sulla riduzione dei rischi come incentivo agli investimenti: è sancito il 
principio dell’autorizzazione unica e della stabilità della regolamentazione sugli 
incentivi, che non dovrebbe essere riesaminata ex-post. Nella nuova Direttiva 
c’è spazio anche per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da 
includere nel calcolo della quota complessiva di energie rinnovabili e da consentire 
anche ai condomini e alle comunità energetiche52. Nel corso del 2021 l’Europa 
prevede una revisione della tassazione energetica e delle regole sugli aiuti di 
Stato, andando a modificare in maniera rilevante il quadro normativo a supporto 
dello sviluppo delle FER.
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FIGURA 10. Obiettivi di decarbonizzazione definiti dal Clean Energy Package for Europe

Fonte: Rielaborazione REF-E
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LA DIRETTIVA EUROPEA SULLE ENERGIE RINNOVABILI 

Nel dicembre 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/2001 sulle energie rinnovabili, 
nell’ambito del pacchetto Clean energy for all Europeans volto a mantenere l’UE leader 
mondiale nelle energie rinnovabili e, più in generale, a rispettare gli impegni di riduzione 
delle emissioni sottoscritti nell’ambito dell’Accordo di Parigi. 
La Direttiva fissa per l’UE il nuovo obiettivo vincolante inerente alle energie rinnovabili di 
almeno il 32% del consumo finale lordo al 2030, con una possibile revisione al rialzo 
entro il 2023 e comprende misure per i diversi settori per raggiungere il target. Ciò implica 
nuove disposizioni per consentire l’autoconsumo di energia rinnovabile, un obiettivo del 
14% per la quota di combustibili rinnovabili nei trasporti (sempre entro il 2030) e criteri 
rafforzati per garantire la sostenibilità delle bioenergie. Tali obiettivi andranno aggiornati 
in considerazione del nuovo target di decarbonizzazione avanzato dalla Commissione. 
Nel settembre 2020 l’Europa ha inoltre avanzato la proposta per un meccanismo di 
finanziamento delle FER a cui possono partecipare Stati membri e privati.
Secondo il Regolamento sulla governance della Energy Union e del Climate Action (UE) 
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2018/1999, i Paesi dell’UE sono tenuti a redigere i Piani Nazionali Integrati per l’Energia 
e il Clima per il 2021-2030, illustrando come raggiungeranno i nuovi obiettivi al 2030 per 
le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica.
L’aggiornamento degli obiettivi nella misura richiesta dall’Europa porterà a un aggiorna-
mento del sistema di scambio delle quote di emissione e a una sua possibile esten-
sione ad altri settori, con obblighi di riduzione delle emissioni nei settori che non sono 
coperti dal sistema ETS, una revisione della fiscalità energetica e un regolamento sull’uso 
del suolo.

4.3. LA DECARBONIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO ITALIANO

Per quanto riguarda l’Italia, lo scenario Reference53 di REF-E discute la possibilità 
di arrivare a una piena copertura della domanda con rinnovabili e generazione 
a gas, riducendo l’import netto dall’estero, come previsto dal PNIEC. 

In assenza di interventi amministrati (phase out forzato al 2025 del parco 
di generazione a carbone e incentivazione esplicita alle fonti rinnovabili), la 
trasformazione del mix dovrebbe avvenire seguendo i segnali di mercato: l’ETS 
sembra in grado di assicurare la sostituzione del carbone con la produzione 
a gas entro il 2030 e, nel lunghissimo termine, consentire l’ulteriore sviluppo di 
tecnologie rinnovabili anche accoppiate a soluzioni per lo stoccaggio, in modo 
da sostituire progressivamente la generazione a gas secondo una traiettoria di 
completa decarbonizzazione al 2050.

Le dinamiche del “prezzo spot” a livello orario e zonale, invece, saranno 
fortemente influenzate dalla penetrazione delle fonti rinnovabili, dallo sviluppo 
della rete di trasmissione e dallo sviluppo delle tecnologie di accumulo sia 
di breve periodo (orario-settimanale) che stagionali. La fonte fotovoltaica 
tende strutturalmente ad alterare la forma della domanda residua coperta dal 
termoelettrico, facendo potenzialmente emergere un eccesso di produzione da 
solare rispetto alla domanda nelle ore di massima intensità dell’irraggiamento 
solare, con conseguente effetto di riduzione dei prezzi. Questo effetto di 

53. REF-E (azienda che opera nel mercato energetico con ricerche, consulenze personalizzate, osservatori indipendenti e 
attività di formazione) individua tre alternative per lo scenario futuro del mercato elettrico italiano: 1) lo scenario Reference, 
a cui viene associata una maggiore probabilità di occorrenza, punta a raggiungere gli obiettivi della policy energetica nazio-
nale tenendo conto della sostenibilità tecnica ed economica necessaria per raggiungere il mix obiettivo di lungo periodo; 
2) lo scenario Green Revolution, più ambizioso del Reference, punta maggiormente sul progresso tecnologico, sostanzial-
mente allineato al PNIEC al 2030; 3) infine vi è lo scenario Thermal Renaissance, più disfattista, a cui viene assegnata una 
probabilità di occorrenza molto bassa, in cui è ipotizzato un fallimento delle politiche ambientali.



77

54. Profilo di produzione omogeneo durante l’arco della giornata, non caratterizzato da picchi di produzione identificabili 
in specifiche ore.

55. Servizio svolto da Terna (Transmission System Operator - TSO in Italia) per il mantenimento in tempo reale dell’equilibrio 
tra immissione e prelievi nel sistema elettrico nazionale. A tal fine, Terna acquista i relativi servizi sul Mercato dei Servizi di 
Dispacciamento.

“cannibalizzazione” può risultare più attenuato per la produzione eolica che, a 
eccezione della stagionalità mensile, tende ad avere un profilo baseload54 seppur 
con elevata variabilità oraria. Il livello di penetrazione degli accumuli sarà indice 
della concorrenzialità del mercato nelle ore centrali della giornata, così come della 
possibilità di recuperi di marginalità per i termoelettrici nelle ore serali.

In prospettiva, il sistema elettrico deve essere in grado di gestire, con 
efficienza e in condizioni di sicurezza e adeguatezza, un mix energetico ad alta 
intensità di fonti rinnovabili non programmabili. La penetrazione di rinnovabili 
non programmabili fa aumentare il fabbisogno di riserva e di bilanciamento55: di 
conseguenza, i volumi richiesti sul Mercato per il Servizio di Dispacciamento - MSD 
per far fronte alla gestione in sicurezza del sistema tenderanno ad aumentare. Tale 
dinamica, che verrà riflessa nei prezzi del mercato dei servizi, rappresenta tra le 
altre cose (e con l’adeguamento della regolazione) lo strumento di mercato per la 
remunerazione degli accumuli.

La capacità FER è presente in tutta Italia. La capacità solare è quella che 
mostra la distribuzione più uniforme. Questo potrebbe sembrare controintuitivo, 
poiché l’irradiazione è più alta nel Sud, tale da permettere una producibilità 
annua anche del 20-30% rispetto a impianti collocati nel Nord del Paese, ma il 
fotovoltaico è una tecnologia versatile e modulare, che può essere installata in una 
vasta gamma di dimensioni. Inoltre, è piuttosto conveniente per l’autoconsumo 
– il che lo rende interessante per il settore industriale e residenziale. Il fatto che 
l’industria, il reddito e la popolazione nazionale si concentrino nel Centro-Nord 
del Paese spiega la grande diffusione di impianti commerciali/residenziali in 
quest’area, nonostante la minore producibilità. 

La capacità di biomassa presenta una tendenza simile e normalmente si 
diffonde lungo i poli industriali – da cui la maggiore presenza nel Nord del Paese. 
L’intera capacità geotermica italiana si trova nella regione Toscana.

L’energia eolica e idroelettrica sono molto più dipendenti dalle condizioni 
geografiche. La maggior parte della capacità idroelettrica si trova nelle regioni 
montane settentrionali. La capacità eolica invece è diffusa in tutto il Sud e nelle 
isole, dove le condizioni del vento sono più favorevoli. Il potenziale idroelettrico 
naturale è già sfruttato appieno e non vi è spazio significativo per ulteriori 
miglioramenti, fatta eccezione per l’idroelettrico in accumulo, di cui vi è una buona 
prospettiva di crescita nel Sud del Paese per garantire capacità di regolazione e 
riserva abbinata alle rinnovabili. Invece, ci si potrebbe aspettare una progressiva 
proliferazione di progetti eolici anche in territori che non presentano le migliori 
condizioni meteorologiche sulla carta, poiché i costi tecnologici continuano a 
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diminuire, a fronte di una progressiva maggior capacità di catturare il vento.
Come illustrato nel grafico qui di seguito, la Lombardia è la regione italiana con 

la più alta capacità FER, seguita da Puglia e Piemonte. A eccezione della Puglia, 
la maggior parte della capacità FER si trova al Nord.

FIGURA 11. Potenza installata lorda delle FER italiane per regione (2019)

Fonte: Rielaborazione REF-E su dati da Tema
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Il solare e l’eolico sono le tecnologie più mature: la loro crescita garantirebbe 
il raggiungimento degli obiettivi per il 2030, senza l’uso di incentivi espliciti e in 
condizione di market parity, cioè la condizione in cui il prezzo catturato di mercato56 
è superiore al Levelized Cost of Electricity - LCOE delle energie rinnovabili57.

Occorre sottolineare che la riduzione dei costi di capitale delle principali 
fonti di energia rinnovabile è stata molto significativa nell’ultimo decennio. 
Il costo medio del fotovoltaico e delle tecnologie eoliche onshore in Italia è 
diminuito rispettivamente di oltre l’80% e di circa il 40% (dal 2010 al 2019), in 
linea con le tendenze globali. Nei prossimi anni si prevede un’ulteriore riduzione 
dei costi di generazione rinnovabile per consolidare le condizioni di market parity 
consentendo così agli impianti Fonti Energetiche Rinnovabili Elettriche - FER-E di 
competere con altre fonti.

Tuttavia, le previsioni sull’evoluzione dei costi suggeriscono che il 
raggiungimento di solide condizioni di market parity si realizzerà più rapidamente 
nel caso degli impianti fotovoltaici solari i cui Capex58 dovrebbero scendere, in 
relazione al progresso delle tecnologie impiegate e delle economie di scala, di 
circa il 25% da oggi al 2030 e di oltre il 40% da oggi al 204059.

Infine, occorre evidenziare che l’obiettivo del PNIEC per lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili entro il 2030 di 187 TWh (scenario minimo che non comprende 
gli aggiornamenti introdotti dal Green Deal e corrisponde a una quota pari al 
55% del consumo lordo di energia elettrica nazionale) implica investimenti 
per oltre €30 miliardi considerando solo la capacità di nuova generazione, 
quindi senza includere la ristrutturazione degli impianti esistenti e lo sviluppo di 
infrastrutture di rete e stoccaggio. La mobilitazione di queste risorse richiede un 
forte coinvolgimento del settore finanziario, che tradizionalmente ha investito 
nelle fonti rinnovabili in un contesto di garanzie pubbliche attraverso sistemi di 
incentivazione altamente favorevoli.

Ora, il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione è coadiuvato 
dal processo di elettrificazione dei consumi. Pertanto, l’elettricità prodotta da 
fonti rinnovabili dovrebbe sostituire l’uso di fonti fossili nel settore dei trasporti, in 
quello del riscaldamento e raffrescamento civile e industriale. Tuttavia, il processo 
di sostituzione delle tecnologie è attualmente molto lento. L’aggiornamento degli 
obiettivi di decarbonizzazione imporrà un’accelerazione nell’integrazione dei 

56. Il prezzo di mercato catturato è il ricavo delle energie rinnovabili nelle ore in cui producono, ponderato per la loro 
produzione.

57. LCOE è una misura del costo attuale netto medio della produzione di energia elettrica e comprende i costi di investi-
mento, i costi operativi e di manutenzione (O&M) e la struttura del debito. I LCOE sia di fotovoltaico che di eolico onshore 
presumono un finanziamento tramite equity del 100% da parte degli sviluppatori, un fattore di sconto medio del 7% e una 
durata totale per singolo progetto di 20 anni.

58. Come già esplicitato (cfr. p. 38), per “Capex” (Capital Expenditure) s’intendono le spese in conto capitale che spe-
cificano l’ammontare di flusso di cassa di una società per l’acquisto, la manutenzione o l’implementazione delle proprie 
immobilizzazioni operative, nel caso specifico gli impianti eolici e fotovoltaici.

59. Stime sull’evoluzione dei costi sulla base della ricerca aggiornata fornita da Energinet e dalla Danish Energy Agency.
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sistemi energetici, come esposto nella recente strategia europea60, per permettere 
al settore elettrico di contribuire alla riduzione delle emissioni nel settore dei 
trasporti e dei consumi termici.

Un’altra dimensione significativa per la decarbonizzazione è quella 
dell’efficienza energetica. Le misure attualmente in atto per l’efficienza energetica 
sono numerose: esiste un meccanismo di certificazione dell’efficienza energetica 
per il settore industriale, mentre le misure di detrazione fiscale per il settore civile 
si sono dimostrate particolarmente efficaci, accompagnate da obblighi per i nuovi 
edifici e obblighi di etichettatura per gli elettrodomestici. Il PNIEC prevede per il 
futuro una concentrazione delle politiche di efficienza energetica nel settore 
riscaldamento e raffrescamento. 

La Commissione Europea ha fissato per ogni Stato membro l’obiettivo di 
risparmio energetico da raggiungere tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2030 
pari ad almeno lo 0,8% l’anno del consumo medio finale di energia nel periodo 
2016-2018. Nel 2030 l’obiettivo annuale per l’Italia risulta di 9,2 Mtep, con 50,9 
Mtep di risparmio energetico cumulato tra il 2021 e il 2030, sebbene il PNIEC 
italiano punti a 51,4 Mtep di risparmio energetico cumulato nel decennio. Anche 
tale obiettivo andrà aggiornato in considerazione dei nuovi impegni assunti a 
livello europeo.

60. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/36gOrOT 

PUBLIC PURCHASE AGREEMENT - PPA

Il Public Purchase Agreement - PPA è un contratto a lungo termine che regola la fornitura 
di energia elettrica tra un produttore e un acquirente (off-taker). Attraverso il PPA, il 
produttore può garantire il ritiro a lungo termine dell’energia fornita dal suo impianto grazie 
all’impegno dell’off-taker. Questa tipologia di contratti implica il trasferimento di varie 
tipologie di rischio (cfr. poco oltre) dal produttore all’off-taker, che è disposto ad assumerli in 
considerazione della prospettiva di una fornitura di energia elettrica a un costo vantaggioso. 
La stipula di un PPA richiede la definizione, l’allocazione e la gestione dei rischi tipici dei 
progetti a lungo termine: 

• il rischio di mercato è legato alla possibilità che i prezzi di mercato, a livello zonale 
o a causa di oneri di bilanciamento, siano inferiori al valore definito nel contratto;
• il rischio di controparte si riferisce alla possibilità che una controparte non sia in 
grado di raccogliere, pagare o fornire le quantità di energia prevista;

https://bit.ly/36gOrOT


81

61. Il net metering consente ai clienti residenziali e commerciali che generano la propria elettricità da fonti rinnovabili di 
rivendere alla rete la quota che non stanno utilizzando. Si tratta dunque di una compensazione per l’energia iniettata nella 
rete proveniente da autoproduzione. La misura di tale energia è un servizio chiamato “Scambio sul Posto”. 

62. I contratti PPA sono contratti bilaterali, in cui un acquirente accetta di acquistare energia da un produttore FER per un 
lasso di tempo mediamente compreso tra i 5 e i 20 anni.

• il rischio di volume si verifica quando vi sono difficoltà a rispettare il profilo 
concordato e i volumi di trading;
• il rischio normativo consiste nell’imprevedibilità delle modifiche normative che 
possono influenzare il valore e il volume di energia a lungo termine. 

I PPA si stanno sviluppando in Italia, anche se a un ritmo più lento rispetto ad altre aree 
geografiche come la Gran Bretagna, la Spagna, la Scandinavia e gli Stati Uniti. Attualmente 
in Italia esistono alcuni meccanismi che continuano a sostenere l’integrazione delle 
energie rinnovabili, come le agevolazioni fiscali e la net metering61. Inoltre, dalla fine del 
2019 sono in corso aste per nuovi impianti FER incentivati. Tuttavia, alcune fonti come 
l’eolico e il fotovoltaico stanno dando segnali di competitività sul mercato: infatti, ci sono 
alcuni nuovi progetti in esecuzione avviati senza alcun incentivo e diversi PPA firmati62.
In Italia attualmente si registrano contratti PPA per una capacità totale di circa 600 MW, pari 
a circa l’1,3% della nuova capacità necessaria per raggiungere gli obiettivi della politica 
energetica al 2030. L’analisi rischio-opportunità condotta nel contesto italiano ha rivelato 
alcuni aspetti critici per quanto riguarda l’esposizione ai rischi di mercato e normativi 
connessi ai contratti di lungo termine e alla propensione della domanda. Per quanto 
riguarda quest’ultima, forme di aggregazione e l’istituzione di consorzi rappresentano 
opzioni particolarmente funzionali per superare la frammentazione della domanda italiana 
(composta principalmente da piccole e medie imprese) e per la gestione del rischio della 
controparte. Inoltre, in merito alla domanda di clienti corporate bisogna tenere conto che: 

• per alcuni clienti energy-intensive il rischio di essere legati alle forniture a un prezzo 
superiore a quello della concorrenza è maggiore rispetto all’opportunità di accedere 
all’energia a un prezzo inferiore a quello del mercato potenziale; 
• altri clienti corporate considerano le scelte di fornitura di energia elettrica non particolarmente 
strategiche e sono ancora poco motivati da strategie di sostenibilità ambientale.

Più in generale, in Italia non è stato ancora definito con precisione il ruolo dei PPA nel 
raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, né il possibile contributo degli enti pubblici allo sviluppo 
dei PPA. Il decreto FER1 conferma la presenza di un sistema di aste di sostegno per lo sviluppo delle 
rinnovabili fino al 2021. Tuttavia, non chiarisce quanto il legislatore intenda avvalersi di incentivi oltre 
questa data, né in che misura si delegherà la crescita delle FER alle dinamiche di mercato.
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LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PPA
Lorenzo Parola, Partner, Italian Head of Energy Sector, Herbert Smith Freehills Studio Legale
Francesca Morra, Partner, Herbert Smith Freehills Studio Legale

Le strutture di PPA collaudate in Europa negli ultimi anni sono varie. La più comune (utility 
PPA) prevede come parti del contratto un produttore da fonte rinnovabile e un acquirente 
grossista (trader o utility) che acquista tutta l’energia elettrica prodotta dall’impianto e 
la rivende sul mercato all’ingrosso. Questa tipologia è particolarmente diffusa in Spagna 
ed è stata utilizzata nel primo PPA long-term rinnovabile non infragruppo in Italia (stipulato tra 
Canadian Solar – ora Sonnedix – e Trailstone) perché risulta essere un valido strumento per la 
finanziabilità di progetti rinnovabili spesso sviluppati da fondi infrastrutturali.
Una variante più complessa prevede la triangolazione tra il produttore, il grossista e 
un cliente finale corporate. In questo caso, il grossista non vende sul mercato l’energia 
elettrica ritirata ma si assicura la rivendita della stessa tramite un contratto con uno, o 
eventualmente più, clienti finali, che hanno interesse a ritirare l’energia prodotta da uno 
specifico impianto. Questo è per esempio lo schema seguito in Italia da acciaierie che hanno 
contribuito all’addizionalità di energia verde tramite PPA (si veda, per esempio, il PPA stipulato 
tra Fera, produttore, DXT, trader, e Duferdofin Nucor, cliente finale).
In linea di principio è anche possibile un puro PPA con un cliente finale o con consorzi 
aggregatori della domanda (corporate PPA). Nei paesi del Nord Europa si registrano 
PPA di questo tipo di durata anche trentennale ma, al di là di possibili complessità di natura 
regolatoria, tale struttura richiede che il cliente finale abbia competenze di energy management 
e, soprattutto, possa garantire un elevato merito creditizio (per esempio, Amazon, AkzoNobel, 
DSM, Google, Philips ecc.) in quanto non vi è l’intermediazione di un grossista sul quale fare 
affidamento.
Diverso è il caso dei PPA nell’ambito dei sistemi di autoconsumo (individuale o 
collettivo), sistemi efficienti di utenza (SEU) e comunità energetiche in cui l’impianto da 
fonte rinnovabile è progettato e finanziato sulla base del fabbisogno del cliente finale in sito 
che, a volte, è lo stesso promotore del progetto (cd. on-site o private wire PPA). 
Oltre ai PPA “fisici”, ossia quelli che prevedono la somministrazione dell’energia prodotta 
da un impianto rinnovabile, hanno trovato diffusione anche contratti di natura finanziaria 
(contratti per differenze - CfD). In particolare, tali contratti schermano il produttore dal rischio 
prezzo (nei casi di contratti di hedging o di combinazione di una somministrazione fisica 
a prezzo variabile e di un contratto di hedging) oppure assicurano al produttore un flusso 
di cassa costante indipendentemente dal rischio meteorologico (proxy revenues swap), 
lasciandolo unicamente esposto al rischio operativo legato al mancato funzionamento 
dell’impianto (cd. availability risk che viene, tuttavia, traslato dal produttore agli appaltatori 
responsabili per la costruzione e la manutenzione dell’impianto).
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63. In termini di prospettive di autosufficienza nell’industria del litio, quattro progetti di estrazione di litio sostenibile per 
un totale di €2 miliardi sono stati lanciati in Europa (Spagna, Portogallo, Germania/Repubblica Ceca, Germania/Francia) e 
dovrebbero entrare in funzione entro il 2022-2024. Questi progetti sono destinati a soddisfare fino all’80% del fabbisogno 
di litio in Europa entro il 2025, contribuendo direttamente all’autonomia strategica europea.

4.4. GLI ACCUMULI IDROELETTRICI ED ELETTROCHIMICI 

Il valore di mercato per i sistemi di stoccaggio è legato alla possibilità di acquista-
re energia durante le ore in cui il prezzo è più basso e di rivenderla durante le ore 
in cui il prezzo è più alto, massimizzando lo spread tra i prezzi di vendita e di acquisto. 
La presenza diffusa di questo tipo di asset nel sistema elettrico potrebbe avere effetti 
sulle dinamiche del Mercato del Giorno Prima - MGP legate alla generazione rinnova-
bile, riducendo la volatilità dei prezzi e mitigando quindi il rischio di cannibalizzazione. 

A livello europeo, alla luce dell’ambizioso obiettivo di neutralità climatica entro il 
2050, è in previsione una più elevata quota di energie rinnovabili, che implicherà 
una maggiore volatilità del sistema elettrico e, dunque, un forte aumento della 
capacità di stoccaggio al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento ener-
getico. Si prevede un ruolo strategico dello stoccaggio decentrato dell’energia 
da parte dei consumatori: i nuclei domestici potranno accumulare l’energia prodotta 
per utilizzarla gradualmente oppure diventare unità di stoccaggio in rete, offrendo la 
capacità di stoccaggio delle batterie delle proprie autovetture elettriche.

La crisi innescata dalla diffusione del COVID-19 ha evidenziato la vulnerabilità 
dell’Europa rispetto alla fornitura di materiali e tecnologie strategiche. Alla luce 
di una sempre più concreta transizione verso l’energia verde, lo sviluppo di 
un’industria europea delle batterie è fondamentale per mantenere la posizione 
competitiva dell’Europa nei mercati globali. Attualmente le materie prime essenziali 
per la realizzazione delle batterie al litio (tecnologia tra le più promettenti) vengono 
importate: è essenziale promuovere lo sviluppo e l’innovazione degli accumuli 
nell’Unione Europea, facendo leva anzitutto sul riciclaggio delle batterie esauste.

Sono state già avviate diverse iniziative63, tutte in linea con i requisiti ambientali 
dell’UE, che potrebbero consentire di coprire una quota pari all’80% della doman-
da europea nel medio termine. Tuttavia, sarà necessario velocizzare i processi di 
autorizzazione, consolidare le innovazioni in questo campo e gli investimenti: in tal 
senso, sono in aumento i finanziamenti BEI per progetti riguardanti le batterie, che 
si avviano a superare €1 miliardo nel 2020.

4.5. IL RUOLO DELL’IDROGENO

L’idrogeno, grazie al suo potere calorifico e alla sua infiammabilità, è un importante 
vettore energetico da tempo ampiamente utilizzato nell’industria. I consumi attuali 
ammontano a circa 10 EJ, pari all’1,5-2% dei consumi mondiali di energia. 
Sebbene l’idrogeno sia l’elemento maggiormente diffuso sulla terra, esso non è disponi-
bile in natura allo stato puro e deve essere pertanto ricavato attraverso processi di trasfor-



84

mazione: attualmente, il 96% dell’idrogeno viene prodotto a partire da idrocarburi. 
Quello maggiormente diffuso è il Reforming a Vapore (Steam Methane Reforming), 

che consiste nella trasformazione catalitica endotermica di idrocarburi leggeri (per 
esempio metano, benzina) con l’uso di vapore acqueo ad alta temperatura e pressione. 
Una seconda tecnologia è quella dell’ossidazione parziale di idrocarburi pesanti (per 
esempio residui da lavorazioni petrolchimiche) o di carbone (processo quest’ultimo 
conveniente solo in Paesi grandi produttori di carbone quali la Cina e il Sudafrica). 
Partendo dalla trasformazione di idrocarburi, i processi sopra descritti contribuiscono in 
maniera significativa alle emissioni di CO2, a meno che a essi non vengano accoppiati 
sistemi di Carbon Capture & Storage - CCS, oggi ancora poco diffusi. 

Tuttavia, molti osservatori ritengono che la produzione di idrogeno potrebbe 
diventare un valido alleato per il conseguimento degli obiettivi di contenimento del 
riscaldamento globale: il deciso sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili 
rappresenta in effetti un’occasione per lo sviluppo di un idrogeno “sostenibile”.

Un primo passo nella decarbonizzazione della produzione di idrogeno può provenire 
dall’accoppiamento dei processi di trasformazione di idrocarburi con sistemi di 
cattura e conservazione della CO2. Si parla in questo caso di “idrogeno blu”, il cui 
sviluppo su larga scala richiede, da un lato, la riduzione dei costi delle tecnologie di CCS 
e, dall’altro, un chiaro quadro normativo per l’immagazzinamento della CO2. Bisogna 
in ogni caso precisare che l’idrogeno blu non è classificabile come carbon free, sia per 
l’impatto dei processi estrattivi degli idrocarburi a monte, sia per l’efficacia dei processi 
di CCS che – seppur elevata – non consente di catturare il 100% della CO2 prodotta. 

Molto più promettente per gli obiettivi climatici è il cosiddetto “idrogeno verde”, 
prodotto tramite processi di elettrolisi alimentati con energia elettrica da fonti 
rinnovabili. Oltre alla curva di maturazione delle tecnologie di produzione dell’idrogeno 
da elettrolisi, è lo sviluppo delle fonti rinnovabili non programmabili a sostenere la 
filiera dell’idrogeno verde. Infatti, l’elevata penetrazione in alcune aree geografiche 
di solare fotovoltaico ed eolico (in particolare offshore) rende disponibile in diverse 
ore dell’anno quantità di energia significative a prezzi estremamente contenuti (o 
addirittura negativi, a seconda delle regole con cui è organizzato il mercato).

La strategia dell’UE per l’idrogeno, adottata a inizio luglio 2020, punta a un settore più 
efficiente e interconnesso con il duplice obiettivo ambientale ed economico. In un sistema 
energetico integrato, l’idrogeno può favorire la decarbonizzazione dell’industria, dei 
trasporti, della produzione di energia elettrica e dell’edilizia. La strategia in oggetto si 
prefigge di concretizzare questo potenziale mediante investimenti dedicati, provvedimenti 
di regolamentazione, la creazione di un mercato, ricerca e innovazione.

Adatto anche ai settori difficili da elettrificare, l’idrogeno può fornire capacità 
di stoccaggio per compensare la variabilità dei flussi delle energie rinnovabili. 
La priorità è sviluppare l’idrogeno rinnovabile, prodotto usando principalmente 
energia eolica e solare, ma nel breve e nel medio periodo servono altre forme di 
idrogeno a basse emissioni di carbonio per ridurre rapidamente le emissioni e 
sostenere la creazione di un mercato redditizio. 
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Questa transizione graduale richiede un approccio in più fasi:
• tra il 2020 e il 2024 si prevede l’installazione di almeno 6 GW di elettrolizzatori 
per l’idrogeno rinnovabile nell’UE e la produzione fino a un milione di tonnellate 
di idrogeno rinnovabile; 
• tra il 2025 e il 2030 l’idrogeno dovrebbe entrare a pieno titolo nel sistema 
energetico integrato, con almeno 40 GW di elettrolizzatori per l’idrogeno rinnovabile 
e la produzione fino a 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell’UE;
• tra il 2030 e il 2050 le tecnologie basate sull’idrogeno rinnovabile dovrebbero 
raggiungere la maturità e trovare applicazione su larga scala in tutti i settori 
difficili da decarbonizzare.

Per contribuire al successo della strategia, occorre un’azione coordinata a livello 
europeo tra settore pubblico e privato: la Commissione ha così inaugurato 
l’Alleanza europea per l’idrogeno pulito, che riunisce attori del settore, esponenti 
della società civile, delegati nazionali e regionali oltre che rappresentanti della 
BEI. L’Alleanza creerà un portafoglio di investimenti finalizzati a incrementare la 
produzione e sosterrà la domanda di idrogeno pulito nell’UE.

LA SFIDA DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA NELLA COMPOSIZIONE DI UN PORTAFOGLIO 
EQUILIBRATO E SOSTENIBILE
Federico Merola, Amministratore Delegato, Arpinge SpA

La sostenibilità è diventata un elemento centrale e sempre più imprescindibile nelle scelte 
di investimento così come nella costruzione e nella gestione di portafogli, chiamati a con-
tribuire al perseguimento di importanti obiettivi di transizione verso un’economia climati-
camente neutrale in tempi sempre più stringenti.
In questo scenario si inserisce l’attività di Arpinge che, sin dalla sua fondazione, declina la soste-
nibilità nelle sue tre dimensioni: ambientale, sociale ed economica. Arpinge nasce alla fine del 
2013 come progetto di investimento della previdenza privata contributiva di primo pilastro (Cassa 
Geometri, EPPI e Inarcassa) nell’economia reale attraverso investimenti interamente dedicati 
ai tre settori che caratterizzano la transizione energetica: efficienza energetica, rinnovabili 
e mobilità (tramite l’hub infrastrutturale urbana dei parcheggi). In questa prospettiva Arpinge è 
diventato il primo investitore indipendente di nazionalità italiana nel settore dei parcheggi, mentre 
nel comparto delle rinnovabili dispone di 100 MW di capacità produttiva, per l’85% nel settore 
eolico. Nel settore dell’efficienza energetica ha realizzato, in partnership con Conad del Tirreno, 
un progetto di riqualificazione energetica di alcuni punti vendita, che ha consentito un risparmio 
energetico del 35% e una riduzione delle emissioni di CO

2 di circa 100 t/anno per singolo negozio. 
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Nel complesso, il portafoglio Arpinge esprime una riduzione annuale di 66mila tonnellate di CO2 
(equivalente al consumo di energia di oltre 79mila famiglie) e un beneficio alla mobilità con 37 km 
di strade liberate dalla presenza di auto.
Il perseguimento di obiettivi sostenibili non può tuttavia essere un obiettivo assoluto e deve 
essere conciliato con un’efficace composizione dei rischi finanziari nella costruzione di una 
solida e rigorosa asset allocation. Il corretto bilanciamento degli investimenti nei settori 
che rientrano nella transizione energetica ha fino a oggi contribuito a ridurre e mitigare 
il profilo di rischio del portafoglio, in quanto tali settori risultano tradizionalmente de-
correlati tra loro. Infatti, come rappresentato nella tabella di cui sotto, i vari settori sono 
caratterizzati da categorie di rischio sostanzialmente differenti tra loro: 

a. il settore delle rinnovabili è prevalentemente caratterizzato da rischi di tipo regolatorio/tariffario 
e meteorologico (a sua volta mitigabile attraverso la diversificazione geografica degli impianti);
b. il settore dei parcheggi è invece prevalentemente interessato dal rischio volume (traffico) 
e dal rischio derivante dai rapporti con il concedente (rischio politico-amministrativo);
c. l’efficienza energetica, infine, è esposta al rischio di credito delle controparti (che, 
generalmente, corrispondono un canone periodico) e di performance tecnologica. 

Pertanto, un’asset allocation di partenza, focalizzata interamente sui settori che compongono 
la transizione energetica, è stata fino a oggi in grado di raggiungere tanto l’obiettivo della 
sostenibilità quanto quello della corretta allocazione e mitigazione dei rischi. 

FIGURA 12. La sfida della transizione energetica: Asset & Risk Allocation

Fonte: Arpinge SpA 2020

ASSET & RISK ALLOCATION CORRELAZIONE DEL RISCHIO
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Negli ultimi anni, tuttavia, l’evoluzione tecnologica e regolatoria che interessa i tre set-
tori legati alla transizione energetica sta determinando cambiamenti che incidono 
nell’equilibrio dei rischi, in particolare tramite un aumento del loro grado di correlazione. 
Il progressivo abbandono degli incentivi alle rinnovabili e il conseguente passaggio alle 
realizzazioni in grid parity, assistite da contratti di compravendita dell’energia a lungo ter-
mine (i cosiddetti PPA), spostano il rischio su: mercato, controparte e struttura dei contratti 
attraverso i quali avviene l’allocazione dei rischi tra le varie parti del progetto. Anche la 
mobilità elettrica “integra” il rischio traffico con quello connesso al costo dell’energia. 
Peraltro, questo fenomeno di disarticolazione del precedente equilibrio di portafoglio è 
accentuato anche dal lavoro di investimento che porta a maggiore convergenza i rischi 
prevalenti dei tre settori citati (per esempio, mobilità diventa smart ed energy e prende il 
rischio costo dell’energia come le rinnovabili con il PPA).

FIGURA 13. La sfida della transizione energetica: 
Asset & Risk Allocation in seguito a evoluzione rinnovabili e mobilità

Fonte: Arpinge SpA 2020
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Tale dinamica era stata ampiamente analizzata e prevista da Arpinge e ha come conseguenza 
quella di spingere l’investitore a ribilanciare il portafoglio con nuovi settori su cui investire, 
scegliendo quelli in grado di favorire il ribilanciamento verso una maggiore diversificazione e 
de-correlazione dei rischi, sempre all’interno dell’ambito di eleggibilità ai fini ESG.
Tale obiettivo può essere perseguito, per esempio, affiancando agli investimenti nei settori 
sopra citati quelli in infrastrutture sociali di primo livello, come sanità, educazione e social 
housing, che contribuiscono a potenziare la dimensione sociale dell’intero portafoglio. 
L’esigenza di investimenti in infrastrutture sociali è testimoniata, per esempio, dal report 
finale della High Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe (promossa 
dall’European Association of Long Term Investors - ELTI nel 2017), secondo la quale il 
fabbisogno stimato di investimenti per l’UE (pre COVID-19) è di €100-150 miliardi/anno, 
per un gap complessivo di circa €1.500 miliardi tra il 2018 e il 2030. 
La soluzione per la realizzazione di infrastrutture sociali che sta trovando maggiore 
diffusione, anche per la particolare appetibilità da parte degli investitori istituzionali, è quella 
della concessione di costruzione e manutenzione con Canone di Disponibilità. Si tratta di una 
soluzione logicamente molto simile a un’impostazione immobiliare, sebbene realizzata in PPP, 
con la possibilità, a determinate condizioni, di risolvere anche il problema della qualificazione 
contabile ai fini Eurostat delle operazioni (in termini di debito della Pubblica Amministrazione) ma 
che, al di là dei profili meramente bilancistici, può creare una forte sinergia tra privati istituzionali 
ed Enti Pubblici locali. Uno degli strumenti che può maggiormente favorire la diffusione delle 

FIGURA 14. La sfida della transizione energetica: 
Asset & Risk Allocation - Infrastrutture sociali

Fonte: Arpinge SpA 2020
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Tale dinamica era stata ampiamente analizzata e prevista da Arpinge e ha come conseguenza 
quella di spingere l’investitore a ribilanciare il portafoglio con nuovi settori su cui investire, 
scegliendo quelli in grado di favorire il ribilanciamento verso una maggiore diversificazione e 
de-correlazione dei rischi, sempre all’interno dell’ambito di eleggibilità ai fini ESG.
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FIGURA 15. La sfida della transizione energetica: 
Asset & Risk Allocation - Possibili sinergie

Fonte: Arpinge SpA 2020
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concessioni con Canone di Disponibilità è quello del Contratto Standard, ovvero di uno schema-
tipo di contratto di concessione elaborato a livello statale come prototipo al quale le singole 
amministrazioni locali possono fare riferimento con gli adattamenti del caso. 
L’evoluzione dei settori relativi alla transizione energetica e la diversificazione dell’asset 
allocation in nuove aree di investimento possono determinare importanti opportunità 
di sinergia tra i vari asset che, se correttamente sfruttate, migliorano l’efficienza del 
portafoglio e ne mitigano il profilo di rischio. 

In conclusione, l’implementazione di strategie di investimento sostenibili comporta, oltre 
alla consueta sfida di individuare e sviluppare significative metriche di valutazione di 
impatto, anche quella di ripensare l’allocazione delle risorse con l’obiettivo di costruire 
un portafoglio che sia, al tempo stesso, sostenibile (economicamente, ambientalmente e 
socialmente) e caratterizzato da un’asset allocation ottimale, ovvero con basso grado di 
correlazione dei rischi, a vantaggio dell’equilibrio e della resilienza del portafoglio.
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64. Sulla base degli ammortamenti annuali e degli immobili, impianti e macchinari per l’esercizio 2018 disponibili in Thom-
son Reuters Eikon per 100 utility, componenti dell’Indice MSCI ACWI al luglio 2019. Gli immobili, impianti e macchinari in 
circolazione al dicembre 2018 ammontavano a circa $2mila miliardi e l’ammortamento annuale per l’esercizio finanziario 
2018 era di circa $110 miliardi. Ipotizzando che non vengano effettuati ulteriori investimenti e che il livello di gestione delle 
attività sia simile, la base di attività esistente sarà completamente ammortizzata in quasi 20 anni.

DECARBONIZZAZIONE E AUMENTO DELL’ELETTRIFICAZIONE: LE PRIORITÀ DELLE 
UTILITY PER IL DECENNIO A VENIRE
Velina Karadzhova, ESG senior analyst, MSCI

Ad oggi, circa il 60% dell’elettricità mondiale è generata da combustibili 
fossili. Questa quota è rimasta stabile negli ultimi 20 anni, nonostante gli accordi 
internazionali sul cambiamento climatico, come l’Accordo di Parigi, che mira a limitare 
le emissioni di carbonio e il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C (BP 2018). 
Per raggiungere gli obiettivi indicati nell’Accordo di Parigi, il sistema elettrico globale 
dovrebbe eliminare gradualmente l’attuale produzione basata sui combustibili fossili. 
Allo stesso tempo, la decarbonizzazione in altri settori, come i trasporti, potrebbe 
far incrementare la domanda globale di elettricità. L’aumento della domanda di 
energia elettrica e l’eliminazione graduale dei combustibili fossili potrebbero 
richiedere investimenti sostanziali in nuove attività a zero emissioni di CO2: una 
stima dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (International Energy Agency - IEA) ha 
suggerito un aumento di cinque volte entro il 2030 e di 13 volte entro il 2050, rispetto 
al 2014. Entro il 2050 le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica 
saranno ridotte del 90%, più di qualsiasi altro settore. Un enorme compito da svolgere, 
con poco tempo rimasto a disposizione. 
Le stime dell’IPCC hanno sottolineato che il cosiddetto “carbon budget”, vale a dire 
la possibilità di emettere CO

2 nel rispetto degli obiettivi climatici, potrebbe essere 
esaurito tra il 2026 e il 2033, se si mantiene l’attuale livello di emissioni (UNEP 
2019). Allo stesso tempo, la natura ad alta intensità di capitale della produzione di 
energia caratterizzata da beni di lunga durata presenta ulteriori sfide per il settore. 
Secondo l’analisi di MSCI ESG Research, le utility potrebbero aver bisogno di oltre 
un decennio per decarbonizzare la loro base di asset e recuperare il capitale 
precedentemente investito64.
Qual è l’impatto di questa situazione sugli investitori? Gli investitori istituzionali con una 
prospettiva di investimento di lungo termine dovrebbero tenere in considerazione le 
tendenze di decarbonizzazione attuali, in quanto la futura resilienza climatica dei loro 
portafogli potrebbe essere fortemente influenzata dalle odierne allocazioni di capitali. 
Gli investimenti a supporto della transizione energetica potrebbero ridurre la potenziale 
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65. Disponibile per 479 aziende pubbliche e private classificate come “utility” secondo la classificazione MSCI ESG Rese-
arch e per oltre 9mila aziende pubbliche e private in totale.

esposizione degli asset immobilizzati e aumentare l’opportunità di beneficiare della 
crescita delle tecnologie a zero emissioni di CO2. 
MSCI ESG Research fornisce agli investitori vari strumenti per valutare l’esposizione delle 
aziende ai rischi e alle opportunità connessi al cambiamento climatico. Per esempio, 
la valutazione Low Carbon Transition Risk - LCT permette di identificare i titoli più e 
meno performanti attraverso una misurazione olistica dell’esposizione delle aziende alla 
gestione dei rischi e delle opportunità relative alla transizione verso un modello a basse 
emissioni. L’esposizione è misurata attraverso due canali di trasmissione del rischio: la 
transizione operativa e la transizione di prodotto. Le valutazioni di gestione del rischio sono 
basate sulle politiche e sugli impegni delle aziende per mitigare il rischio di transizione, 
per esempio attraverso obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio. Il risultato finale 
della valutazione LCT si traduce in due fattori a livello aziendale: la categoria di transizione 
e un punteggio. 
MSCI ESG Research ha definito cinque categorie di transizione:

1. asset immobilizzati – potenziale immobilizzazione di asset fisici o naturali (per 
esempio, l’estrazione di carbone);
2. transizione nell’offerta di prodotti – riduzione della domanda di prodotti e servizi 
ad alta intensità di CO

2 (per esempio, estrazione di petrolio e gas);
3. transizione operativa – aumento dei costi operativi o di capitale a causa di tasse 
sulle emissioni di CO

2 o per rispettare gli standard di riduzione delle emissioni di CO2 
(per esempio, produzione di energia da combustibili fossili, cemento);
4. neutro – esposizione limitata ai rischi e alle opportunità di transizione a basse 
emissioni di CO

2 (per esempio, l’assistenza sanitaria);
5. soluzioni – possibilità di beneficiare della transizione (per esempio, produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili).

In base ai dati disponibili a luglio del 2020, il 45% delle utility per le quali è disponibile 
una valutazione LCT65 rientrava nella categoria di transizione operativa, dato che indica la 
necessità di un ripensamento dell’asset allocation nel settore. 
L’analisi LCT può aiutare a guidare le decisioni degli investitori per ri-allocare il capitale 
dalle imprese ad alta intensità di CO2 verso attività che potrebbero beneficiare 
della transizione verso basse emissioni di CO2. Nella gestione di strategie attive di 
investimento, l’analisi finanziaria tradizionale può essere integrata con l’analisi LCT. Allo 
stesso modo, l’analisi LCT può anche essere usata nella definizione di strategie passive di 
investimento. Per esempio, il TEG ha proposto di utilizzare l’intensità di CO

2 del portafoglio 
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come parametro per i benchmark climatici. Il punteggio LCT costituisce anche la base per 
la creazione degli indici MSCI sui cambiamenti climatici. 
Per concludere su una nota positiva, nonostante l’enorme sfida che ci attende, anche le 
utility possono ricoprire un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione qualora siano 
in grado di cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie a basse emissioni di CO

2. Allo 
stesso tempo, via via che l’esigenza di trasparenza e le normative in materia si rafforzano, 
gli strumenti a disposizione degli investitori andranno migliorando, consentendo agli 
investitori istituzionali di allocare il capitale in attività più resilienti dal punto di vista 
ambientale e finanziario.
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5. 
Finanziare altre soluzioni 

di mitigazione e adattamento 
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Il Capitolo 5 evidenzia le opportunità di investimento all’interno di alcuni ambiti 
cruciali in ottica di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici: agricoltura 
e foreste (§5.1.), trasporto e mobilità (§5.2.), città ed edilizia (§5.3.), digitale (§5.4.). 
Questi settori, così come quello energetico già approfondito (cfr. Capitolo 4), 
sono tutti inclusi nella tassonomia delle attività eco-compatibili con riferimento 
agli obiettivi climatici (cfr. p. 37). La transizione verso un modello economico 
circolare (§5.5.) rappresenta invece uno dei sei obiettivi ambientali identificati a 
livello europeo, ma contribuisce in modo significativo anche alla riduzione delle 
emissioni climalteranti.

Inoltre, tutti gli ambiti citati si prestano a interventi in partenariato pubblico-privato 
in chiave di ripresa post COVID-19, al fine di perseguire contemporaneamente 
obiettivi socioeconomici e climatici.

5.1. AGRICOLTURA E FORESTE
Alex Pra, Sustainable Investment Project manager, ETIFOR - spin-off dell’Università di Padova
Federico Pinato, Sustainable Investment Project officer, ETIFOR - spin-off dell’Università di Padova
Lucio Brotto, Business Development Director, ETIFOR - spin-off dell’Università di Padova

Agricoltura e foreste rappresentano due settori profondamente interconnessi 
e la loro relazione con il clima è piuttosto complessa. Da un lato, le azioni di 
mitigazione associate a questi due settori rappresentano soluzioni efficaci e 
strategiche per la lotta alla crisi climatica. La vegetazione, infatti, ha la capacità 
unica di assorbire il principale gas serra, la CO2, e conservarlo nella biomassa e nel 
suolo. Foreste e altri ecosistemi terrestri, quali torbiere, aree umide, mangrovie e 
praterie, rappresentano quindi dei veri e propri serbatoi di CO2 (in inglese carbon 
sink) che svolgono un ruolo essenziale di regolazione del clima e mitigazione del 
cambiamento climatico. Si stima che il 29% della CO2 emessa annualmente 
dalle attività umane venga trattenuta dalle foreste e dagli altri ecosistemi 
terrestri (IPCC 2019).

Tuttavia, dall’altro lato, se guardiamo all’ultimo rapporto dell’IPCC, troviamo il 
settore agricolo-forestale tra i maggiori emettitori di gas serra, con un contributo 
stimato del 24% sul totale delle emissioni causate dalle attività umane (un 
contributo che sale al 37% se consideriamo l’intera filiera dell’agroalimentare, 
includendo quindi la trasformazione e lo spreco di cibo). Questo è dovuto in 
parte alla produzione agricola (incluso l’allevamento), che contribuisce per 
circa l’11% alle emissioni totali di gas serra, principalmente legate all’utilizzo di 
energia derivante da combustibili fossili, alla fertilizzazione del suolo e anche, in 
larga parte, all’allevamento del bestiame. L’altra importante fetta, che da sola 
è responsabile del 13% delle emissioni globali, deriva dalla deforestazione 
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66. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione - FAO definisce la deforestazione come la 
conversione permanente della foresta ad altri usi del suolo, indotta o no dall’attività umana. Essa include la riduzione della 
copertura arborea al di sotto della soglia minima del 10% e comprende la conversione di superfici forestali in aree adibite 
ad agricoltura, pascolo, creazione di bacini idrici, miniere e aree urbane. Sono escluse, quindi, le aree in cui gli alberi sono 
stati rimossi in seguito a tagli per il prelievo legnoso e in cui la foresta si rigenera naturalmente o con reimpianto artificiale.

tropicale66. Quando le foreste vengono distrutte, la CO2 conservata viene rilasciata 
nell’atmosfera in grandi quantità, contribuendo negativamente al bilancio delle 
emissioni. Ora, la connessione tra agricoltura e foreste è estremamente evidente 
se consideriamo che la deforestazione tropicale è essenzialmente legata, si stima 
per oltre l’80% (CIFOR 2012), all’espansione dell’agricoltura e dei pascoli.
Inoltre, il settore agricolo-forestale è tra i più vulnerabili ai rischi fisici legati 
al cambiamento climatico, basti pensare all’aumento della frequenza e severità 
degli eventi estremi che colpiscono foreste e agricoltura (per esempio, tempeste, 
incendi, siccità, attacchi parassitari, ecc.), per cui anche il tema dell’adattamento 
e del rischio climatico assumono un’importanza strategica quando facciamo 
riferimento a questi settori. 
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FIGURA 16. Impatto del settore agricolo-forestale sul clima

Fonte: Elaborazione ETIFOR
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 LO STATO DELLE FORESTE NEL MONDO 

Stando ai dati dell’ultimo rapporto sullo stato delle foreste dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite per l’Agricoltura e l’Alimentazione - FAO (2020b), le foreste coprono 4,06 miliardi 
di ettari a livello mondiale, pari al 31% della superficie della terra. 
Nonostante la chiara necessità e gli sforzi per porre fine alla deforestazione, nell’ultimo 
decennio si sono persi ogni anno in media 4,7 milioni di ettari di foreste (una superficie 
pari quasi a quella di Piemonte e Lombardia messe insieme). Tuttavia, la situazione a 
livello globale non è omogenea. Se da un lato i fenomeni di deforestazione interessano 
principalmente le aree tropicali e subtropicali, dall’altro le foreste temperate e boreali sono 
in espansione a causa dell’abbandono dei terreni marginali (cfr. Figura 17).

FIGURA 17. Variazione della superficie forestale per decennio e regione, 1990-2020

Fonte: FAO 2020b

Soluzioni naturali per il clima
Proprio per la capacità unica della vegetazione di assorbire e conservare la CO2, 
sempre più spesso le politiche di mitigazione considerano le azioni associate 
al settore agricolo-forestale (chiamate anche “soluzioni naturali per il clima”, 
natural climate solutions) tra le più efficaci e strategiche, anche sotto il profilo 
dei costi, per raggiungere gli obiettivi di mitigazione. Secondo un recente studio, 
pubblicato da un autorevole gruppo di lavoro dell’IPCC (Griscom et al. 2019), le 
soluzioni naturali per il clima possono contribuire a fornire oltre un terzo della 
riduzione delle emissioni di gas serra da attuare entro il 2030 sulla base degli 
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obiettivi dell’Accordo di Parigi e della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici.

Queste soluzioni, illustrate nella Figura 18, fanno riferimento a una serie di 
azioni di conservazione, ripristino e miglioramento della gestione della vegetazione 
e del suolo, che possono essere raggruppate in quattro macrocategorie:

1. riduzione delle emissioni derivanti da deforestazione e degrado delle 
foreste e degli ecosistemi terrestri;
2. aumento dei serbatoi di CO2 attraverso la forestazione e il ripristino degli 
ecosistemi terrestri; 
3. gestione attiva e sostenibile delle foreste;
4. agricoltura sostenibile.

Ovviamente, è da sottolineare che l’efficacia di queste azioni dipende molto dal 
contesto territoriale. Nei Paesi della fascia tropicale e sub-tropicale, le azioni di 
contrasto alla conversione delle foreste ad altri usi sono gli interventi considerati 
prioritari, anche dal punto di vista dei costi. In quei Paesi densamente popolati 
e basati sull’agricoltura intensiva, dove la sicurezza alimentare è un aspetto 
particolarmente critico, le azioni più efficaci consistono nell’adottare pratiche 
di agricoltura conservativa e rigenerativa per aumentare la quantità di CO2 
stoccata nel suolo, ma anche azioni volte al miglioramento della logistica e alla 
riduzione dello spreco di cibo. In altre aree, come in Europa, dove la superficie 
forestale è significativa (circa il 42% del territorio dell’Unione Europea) e in 
continua espansione, molto può essere fatto per migliorare la gestione forestale. 
Nell’Unione Europea, infatti, gli obiettivi attualmente fissati dal 2030 Climate and 
Energy Framework67 e gli impegni assunti all’interno dell’Accordo di Parigi sono 
coerenti con la nuova Strategia Forestale europea (Commissione Europea 2013), 
che punta a migliorare il potenziale di mitigazione delle foreste mediante il ricorso 
a una gestione forestale attiva e sostenibile: questo sia per proteggere le foreste 
dai rischi a cui esse sono sempre più soggette (per esempio, incendi, tempeste, 
attacchi parassitari, ecc.), sia per contribuire alla transizione verso la bioeconomia, 
favorendo la sostituzione di materiali prodotti con grande impiego di energia da 
combustibili fossili con l’uso di materiali di origine biologica e rinnovabile (si pensi 
all’uso del legno in edilizia in sostituzione di acciaio e cemento).

67. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3cNpQ5i

https://bit.ly/3cNpQ5i


98

Nota: Il potenziale di mitigazione nel 2030 di 20 soluzioni naturali per il clima (NBS), espresso in petagrammi di CO2 equivalente all’anno 
(Pg CO2e/anno) (1 petagrammo = 1 gigatonnellata = 1 miliardo di tonnellate). La lunghezza della barra rappresenta il potenziale massimo 
di mitigazione ottenibile con ogni NBS, rispettando le limitazioni (salvaguardie) imposte da altre necessità (sicurezza alimentare, tutela della 
biodiversità, ecc.); la porzione arancione di ogni barra rappresenta la mitigazione che si può ottenere in modo economicamente vantaggioso 
(< $100 per MgCO

2e all’anno) assumendo l’obiettivo di contenere il riscaldamento al di sotto dei 2°C; la pozione blu delle barre rappresenta 
la mitigazione che si può ottenere a basso costo (< $10 per MgCO2e all’anno) sempre assumendo l’obiettivo di contenere il riscaldamento 
al di sotto dei 2°C. 

Fonte: Rielaborazione ETIFOR da Griscom et al. 2019

FIGURA 18. Efficacia e costo di implementazione delle soluzioni naturali per il clima

Strumenti per investire nel settore agricolo
Il settore agricolo è un settore che offre molte opportunità per gli investitori. 
Gli strumenti a disposizione per investire in questo ambito sono molteplici e 
comprendono: 

• l’acquisizione diretta di titoli di società legate al comparto agricolo e 
agroalimentare; 
• investimenti in fondi di investimento specializzati (inclusi gli ETF);
• l’acquisizione e/o la gestione diretta di terreni agricoli. 
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La relazione tra investimenti in agricoltura e la necessità di allineare i portafogli 
agli obiettivi climatici è particolarmente complessa, anche perché coinvolge temi 
di importanza primaria quali la sicurezza alimentare e la biodiversità. Se volessimo 
dare delle indicazioni sugli investimenti per il clima nel settore agricolo, 
potremmo basarci su tre raccomandazioni generali: 

1. disinvestire da filiere e società legate alla deforestazione, in particolar modo 
nelle aree tropicali;
2. orientare gli investimenti verso le filiere a basso impatto climalterante;
3. analizzare e selezionare le aziende in cui investire in base alla presenza di 
obiettivi di miglioramento delle performance climatiche.

Considerando che la grossa fetta delle emissioni del settore agricolo è legata 
alla deforestazione tropicale e alla conversione delle foreste in terreni agricoli e 
pascoli, la prima indicazione è quella di disinvestire da quelle filiere e società 
legate alla deforestazione. Va posta quindi particolare attenzione a quei prodotti 
(commodity) agricoli associati agli impatti maggiori sulla deforestazione a livello 
globale, vale a dire carne bovina, soia, olio di palma, caffè e cacao (ETIFOR 
2020); tuttavia, occorre anche tenere conto delle ripercussioni sui prodotti 
secondari dell’attività agricola, come pelli bovine e cuoio. In queste filiere non 
esistono ancora certificazioni affidabili68, perciò gli investitori dovrebbero integrare 
l’analisi del rischio deforestazione in fase di screening e due diligence. Negli ultimi 
anni, sono stati sviluppati alcuni strumenti che possono supportare questo tipo 
di analisi, per esempio:

• Trase (https://trase.earth): piattaforma lanciata dallo Stockholm Environment 
Institute e da Global Canopy che fornisce informazioni sui flussi commerciali 
e i profili di rischio di determinate filiere, regioni e società. Recentemente, 
questa piattaforma si è dotata di un toolset specifico per il settore finanziario 
(https://trase.finance/);
• SupplyChange (https://supply-change.org/): iniziativa finanziata dalle Nazioni 
Unite e dal Global Environment Facility in collaborazione con CDP e WWF, 
che mira a fornire informazioni sulle società che hanno dichiarato obiettivi di 
“deforestazione zero”, monitorando le loro azioni e progressi effettivi. 

Il tema della deforestazione indiretta o incorporata (embedded deforestation) è 
di crescente importanza a livello politico ed istituzionale, anche grazie ad iniziative 
quali la Dichiarazione di New York sulle Foreste69 del 2014 e la Amsterdam 

68. Negli ultimi anni sono nate diverse iniziative per la messa a punto di schemi di certificazione, audit, accordi settoriali e 
label diversificati quali la Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO, la Roundtable on Responsible Soy - RTRS, il Leather 
Working Group - LWG e il Roundtable on Sustainable Biofuels - RSB, con l’obiettivo di far dialogare diversi attori delle sin-
gole filiere per migliorare la sostenibilità e la tracciabilità dei prodotti. Tuttavia, ad oggi questi strumenti non sono ancora in 
grado di rappresentare sistemi di garanzia solidi e riconosciuti per gli investitori. In diversi casi, l’efficacia di queste iniziative 
è stata messa in discussione da studi accademici o da organizzazioni ambientaliste.

69. Per maggiori informazioni: https://forestdeclaration.org/

https://trase.earth
https://trase.finance/
https://supply-change.org/
https://forestdeclaration.org/
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Declaration Partnership70 del 2015. È utile segnalare che in sede di Commissione 
Europea è in fase di sviluppo una proposta per l’introduzione di una nuova 
certificazione “deforestazione zero” per i prodotti con filiere a rischio di danno 
diretto e indiretto sulle foreste (Commissione Europea 2019b). 

La seconda indicazione, ovvero orientare gli investimenti verso le filiere a basso 
impatto climalterante, è basata sul fatto che vi sono differenze molto significative 
tra le diverse filiere agricole per quanto riguarda il livello di emissioni di gas serra. 
Questo è illustrato sinteticamente nella Figura 19, basata su un autorevole studio 
pubblicato sulla rivista Science (Poore e Nemecek 2018), che ha messo a confronto 
le principali filiere agricole sulla base delle emissioni climalteranti stimate per kg di 
prodotto. Sintetizzando, i prodotti di origine animale tendono ad avere un impatto 
maggiore rispetto ai prodotti di origine vegetale; i punti della filiera che generano 
la maggior parte di questo impatto sono il cambio di uso del suolo (da forestale ad 
agricolo) e l’attività agricola in sé, mentre la fase di lavorazione, impacchettamento 
e distribuzione dei prodotti ha un peso relativamente minore sul totale delle 
emissioni. Anche in questo caso, è richiesto uno sforzo da parte degli investitori 
per integrare queste considerazioni in fase di analisi e selezione dei titoli.

Infine, la terza indicazione è quella di analizzare e selezionare le aziende 
in cui investire in base alla presenza di un percorso di miglioramento 
delle performance climatiche con l’adozione di buone pratiche di agricoltura 
sostenibile e climate-smart, vale a dire senza o con limitati effetti negativi sul clima. 
In questo senso, esistono diversi standard di certificazione, marchi e protocolli 
che possono dare garanzia delle pratiche e degli impegni delle società del settore 
agricolo. Uno strumento che può supportare gli investitori nell’orientarsi nella 
moltitudine di questi strumenti è SustainabilityMap71, una piattaforma finanziata 
dalla Commissione Europea insieme ad US AID e ai governi di Germania, Svezia 
e Svizzera che fornisce informazioni su oltre 260 standard di sostenibilità, inclusi 
quelli del settore agricolo. Infine, vale la pena citare il nuovo standard (lanciato 
nel 2020) sulla Sustainable Agriculture72 nato dalla fusione di Rainforest Alliance 
e UTZ, che prende in considerazione gli impatti legati a deforestazione, clima, 
biodiversità e diritti umani delle società operanti nel settore agricolo, in particolar 
modo in contesto tropicale.

70. Per maggiori informazioni: https://ad-partnership.org/

71. Per maggiori informazioni: www.sustainabilitymap.org

72. Per maggiori informazioni: www.rainforest-alliance.org/business/certification

https://ad-partnership.org/
http://www.sustainabilitymap.org
http://www.rainforest-alliance.org/business/certification
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73. La definizione più diffusa, quella adottata nel 1993 dalla Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in Euro-
pa, definisce la gestione forestale sostenibile come “la gestione e l’uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un 
tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di 
adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza 
comportare danni ad altri ecosistemi”.

Nota: Visualizzazione grafica delle emissioni di gas serra di 29 prodotti agricoli. Per ogni prodotto, è possibile vedere in quale punto della 
filiera le emissioni vengono generate. Le emissioni di gas serra sono calcolate come media globale sulla base di dati relativi a 38.700 
aziende agricole.

Fonte: Rielaborazione Etifor da https://bit.ly/36qXD35 su dati di Poore e Nemecek 2018

FIGURA 19. Emissioni di gas serra per kg di prodotto agroalimentare 
(kg CO2 equivalente per kg di prodotto)

Strumenti per investire nel settore forestale
Investire per il clima nel settore forestale è relativamente più semplice rispetto al 
settore agricolo. In primo luogo, perché il settore forestale si colloca a un livello 
più avanzato in termini di garanzie di sostenibilità e misurazione degli impatti. 
Già dai primi anni ‘90, infatti, con l’affermarsi delle pratiche di gestione forestale 
sostenibile a livello istituzionale73, il settore ha visto nascere e svilupparsi un 
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numero rilevante di strumenti per misurare e garantire l’applicazione del concetto 
di sostenibilità alla gestione forestale e per misurarne gli impatti positivi sotto il 
profilo ambientale, sociale e di governance. Il sistema di certificazione più diffuso 
e riconosciuto a livello internazionale è quello del Forest Stewardhip Council 
- FSC®74, costituito nel 1993 come ente di riferimento internazionale per la 
certificazione della sostenibilità della gestione forestale e delle catene di custodia 
dei prodotti che derivano dalle foreste.

In secondo luogo, investire nel settore forestale garantisce l’allineamento agli 
obiettivi climatici perché le foreste hanno una potenzialità strategica enorme per 
la mitigazione del cambiamento climatico, fornendo un duplice contributo: 
non soltanto l’azione biofisica di cattura e conservazione della CO2, ma anche 
un’azione indiretta di stoccaggio (dato che la CO2 catturata dagli alberi resta 
incorporata nella biomassa anche durante il ciclo di vita dei prodotti legnosi) e 
sostituzione derivante delle filiere forestali. Quest’ultimo elemento, in particolare, 
si lega allo sviluppo della bioeconomia, nella quale il settore forestale svolge un 
ruolo centrale: sono infatti di notevole interesse gli sviluppi biotecnologici relativi 
all’impiego del legno per la produzione di bioenergia, bioplastiche, biotessuti, 
medicinali e altri prodotti in sostituzione di prodotti di origine fossile. 

È infine necessario sottolineare come i benefici legati alle foreste non si limitino 
all’azione per il clima, ma si leghino anche ad altri prodotti (per esempio, piante 
medicinali, sughero, resine naturali, frutti, funghi e tartufi, ecc.) e, soprattutto, 
servizi detti “ecosistemici” (per esempio, regolazione del ciclo dell’acqua, 
conservazione del suolo, protezione della biodiversità, ecc.) essenziali per il 
genere umano. Considerando che oltre l’80% delle specie terrestri trova il proprio 
habitat nelle foreste, un elemento di particolare importanza è legato alla protezione 
della biodiversità, che è la principale matrice della ricchezza e della capacità degli 
ecosistemi di erogare servizi. Infine, vale la pena evidenziare come le vicende 
recenti legate alla pandemia di COVID-19 abbiano fatto emergere il ruolo cruciale 
delle foreste nel contrasto alle zoonosi virali: in effetti, la diffusione di nuovi 
virus nella popolazione umana è in molti casi dovuta a processi di deforestazione 
e degrado delle foreste tropicali e, in particolare, della loro fauna utilizzata a fini 
alimentari – è il caso, per esempio, della malattia di Nipah, della SARS e dell’Ebola 
(Di Marco et al. 2020).

Dal punto di vista finanziario, quali sono gli strumenti per investire nel settore 
forestale? Gli investimenti nel settore forestale passano attraverso:

• titoli di società quotate che operano nel settore forestale; 
• fondi tematici gestiti da Timber Investment Management Organizations - 
TIMOs o Real Estate Investments Trusts - Timber REITs;
• acquisizione e/o gestione diretta di aree forestali.

74. Per maggiori informazioni: https://it.fsc.org

https://it.fsc.org
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In particolar modo, per quanto riguarda la gestione forestale sostenibile 
come classe di attività, i vantaggi per gli investitori sono evidenti, non solo in 
merito all’allineamento degli investimenti agli obiettivi ambientali e climatici in 
particolare, ma anche sotto il profilo strettamente finanziario. Questi vantaggi sono 
essenzialmente legati alla capacità di riduzione della componente di rischio 
all’interno del portafoglio di investimento, dato che i tassi di rendimento degli 
investimenti forestali hanno un legame debole o inesistente con quelli di altre asse 
class. In effetti, la crescita biologica degli alberi, che è la principale componente 
del rendimento, è indipendente dalle condizioni macroeconomiche e dai mercati 
finanziari. Inoltre, le foreste garantiscono la preservazione del capitale investito, 
svolgendo contemporaneamente il ruolo di fabbriche e di magazzini: la loro 
gestione implica sia la produzione del legname, il cui valore aumenta man mano 
che gli alberi crescono, sia la sua conservazione in loco, mantenendo la flessibilità 
di scelta rispetto al momento di utilizzazione e vendita, che può essere stabilito 
tenendo conto delle condizioni di mercato.

Negli ultimi anni, il capitale investito nella gestione forestale sostenibile da 
parte di investitori istituzionali a livello globale è cresciuto in modo esponenziale, 
passando da circa $10-15 miliardi nei primi anni 2000 a oltre $100 miliardi oggi 
(PRI 2019). Inoltre, nel 2018 ben 93 firmatari del PRI (su oltre 1.400 totali), in gran 
parte concentrati in Europa e Nord America, hanno riferito di avere investimenti nel 
settore forestale, contro i 60 del 201475.

75. Maggiori informazioni sugli investimenti forestali si possono trovare nel paragrafo 4.4. “Foreste e agricoltura sostenibile” 
del manuale Impact Investing: la finanza a supporto dell’impatto socio-ambientale (FFS 2017).

COMPENSAZIONE DELLA CO2 E FORESTE:
L’IMPORTANZA DI UN APPROCCIO COERENTE E STRUTTURATO 

Le attività di impianto alberi, riduzione della deforestazione e miglioramento delle 
foreste esistenti vengono utilizzate sempre più spesso da società esterne al settore 
forestale per compensare le emissioni di CO2 e ridurre il proprio impatto negativo 
sul clima. Tuttavia, nonostante il potenziale di mitigazione delle azioni forestali sia di 
importanza indiscutibile (cfr. Figura 18), occorre tenere presente che queste azioni, da 
sole, non bastano.
La radice del problema, ciò che sta alla base della crisi climatica, è da ricercarsi nell’uso 
eccessivo dei combustibili fossili, che è responsabile della maggior parte delle emissioni 
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di gas serra in atmosfera. Per questo motivo è quanto mai urgente accompagnare le azioni 
di compensazione con strategie coerenti e strutturate di riduzione delle emissioni da 
parte delle società di tutti i settori.
Negli ultimi decenni sono stati sviluppati molti strumenti e metodologie, che sono oggi a 
disposizione di quelle realtà che decidano di intraprendere un percorso di miglioramento 
del proprio impatto sul clima in modo coerente e strutturato. Qui di seguito riportiamo le 
quattro azioni principali incluse nell’approccio adottato dalle società più avanzate in questo 
campo – vale a dire le organizzazioni che si pongono l’obiettivo della neutralità climatica o 
addirittura dell’impatto positivo (climate positive)76: 

1. partire dall’identificazione e dalla misurazione degli impatti delle attività e dei 
prodotti, un’operazione relativamente facile da realizzare con strumenti come le 
analisi di carbon footprint oppure le analisi del ciclo di vita del prodotto (Life Cycle 
Assessment - LCA , cfr. p. 130), un metodo strutturato, comprensivo e standardizzato a 
livello internazionale per quantificare tutte le emissioni rilevanti, le risorse consumate 
e i relativi impatti su ambiente e salute;
2. impegnarsi nell’evitare o ridurre le emissioni e gli impatti negativi fin dal 
principio, per esempio attraverso investimenti in energie rinnovabili e mobilità 
sostenibile, efficientamento energetico di edifici e macchinari, sostituzione dei 
materiali più inquinanti, design dei prodotti volti a favorire il riuso e il riciclo;
3. analizzare i nuovi rischi e le nuove opportunità derivanti da un contesto di 
crisi climatica; questi possono essere sia prettamente climatici (per esempio siccità 
prolungate, tempeste, ecc.), ma anche “di transizione” verso un’economia a basse 
emissioni (per esempio, regolamenti più stringenti) o di reputazione (con un’opinione 
pubblica sempre più sensibile alle tematiche ambientali, le aziende che non 
dimostrano di aver intrapreso un percorso di responsabilità ambientale potrebbero 
essere attaccate o boicottate); anche in questo caso, sono numerosi gli strumenti a 
disposizione77;
4. consci che ci sarà sempre una quota di impatti e di emissioni che non sarà 
possibile eliminare, è importante compensare attraverso il sostegno a progetti 
di forestazione, conservazione e ripristino di ecosistemi terrestri. Si noti che 
in questo caso non si tratta di interventi isolati e puntuali: questi interventi, infatti, 
sono solo una delle parti della strategia più ampia o, per riprendere i termini usati in 
precedenza, del modello coerente e strutturato per combattere la crisi climatica.

76. Si veda gli esempi di Patagonia (https://bit.ly/2S7XvNs) e IKEA (https://bit.ly/3nbPENx). Questi approcci sono applicabili 
anche nel settore della finanza, si veda per esempio l’approccio di Etica Sgr con il proprio fondo Etica Azionario.

77. Per esempio: ENCORE (https://encore.naturalcapital.finance/en)

https://bit.ly/2S7XvNs
https://bit.ly/3nbPENx
https://encore.naturalcapital.finance/en
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Infine, un altro aspetto fondamentale è legato alla comunicazione del percorso di 
responsabilità intrapreso. Anche in questo caso, si può fare riferimento a fonti come le 
raccomandazioni della TCFD, gli standard GRI, oppure i framework del Climate Disclosure 
Standards Board.

CAPITALE NATURALE: INVESTIRE NELLA NATURA
Barbara Galliano, Deputy Country Head, Head of Retail Distribution, Natixis Investment Managers Succ. Italiana

Gli investimenti legati al capitale naturale mirano a rispondere a sfide ambientali 
quali i cambiamenti climatici e la protezione del territorio, della biodiversità, del 
suolo e delle risorse marine. Per riuscire ad affrontare questa sfida, si renderà 
indispensabile una combinazione tra finanza pubblica e risorse private.
Per investimento in “capitale naturale” si intende l’investimento in soluzioni strettamente 
legate alle risorse naturali, cioè in modelli economici sostenibili basati sulla produzione 
da sistemi naturali, quali il suolo e gli oceani. Rientrano in questo ambito l’agricoltura 
sostenibile, la silvicoltura e la pesca, oltre agli investimenti nella conservazione e nella 
protezione della biodiversità.
Questa asset class relativamente recente è ormai imprescindibile in numerosi ambiti, in 
modo particolare nella lotta contro i cambiamenti climatici, e si prefigge di affrontare molte 
altre problematiche socioambientali come il sostentamento di una popolazione in crescita 
e il contrasto dei conflitti e dei fenomeni migratori involontari.

La componente “sociale” dell’ESG
La crescita della popolazione mondiale sarà accompagnata da un’espansione della 
domanda di generi alimentari. L’agricoltura è causa della perdita di milioni di ettari di foreste 
pluviali ogni anno. È quindi importante lo sviluppo di un’agricoltura più sostenibile che 
prescinda da fenomeni quali distruzione di foreste, degrado del suolo ed estinzione di 
specie animali e vegetali, a discapito non solo dei mezzi di sussistenza di milioni di persone 
nei Paesi in via di sviluppo ma anche della qualità dei prodotti venduti nei Paesi sviluppati.
Se guardiamo agli oceani, invece, il 90% di coloro che traggono il loro sostentamento dalla 
pesca vive nei Paesi emergenti, mentre il turismo del mare dà lavoro a 277 milioni di 
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persone e un totale di 350 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo dipende da attività 
connesse agli oceani (Mirova 2018).
Sia che si investa nella terra o negli oceani, ciò che serve è una maggiore attenzione 
alla S – il lato sociale – dell’investimento ESG. Gli investimenti in capitale naturale 
possono aiutare a rispondere a questa esigenza.
Con un ruolo primario nell’investimento in sostenibilità, Mirova – società del gruppo Natixis 
IM – unisce la lungimiranza alle competenze necessarie per far crescere il mercato del 
capitale naturale. La società gestisce l’equivalente di $300 milioni di investimenti su 
questo tema78 e continua a generare nuove iniziative e opportunità.
Per esempio, Mirova ha una storia nella gestione di strategie specializzate in investimenti 
innovativi a impatto sociale, attraverso l’identificazione di iniziative mirate a progetti 
marini e costieri con l’obiettivo di generare un rendimento economico sostenibile nel 
campo della pesca, dell’acquacoltura, delle catene di approvvigionamento di prodotti ittici, 
del riciclaggio dei rifiuti marini e della tutela dell’ambiente marino. 
La società ha inoltre collaborato con le Nazioni Unite nella costituzione della prima iniziativa 
di investimento che fa leva su finanziamenti pubblici per attrarre capitale privato destinato a 
progetti di sviluppo sostenibile e salvaguardia del territorio. Questa strategia di investimento 
ha ricevuto nel gennaio 2020 un investimento di £10 milioni dal Ministero dell’Ambiente 
britannico, nel quadro del suo programma di finanziamenti internazionali a favore del clima.

Un lavoro di squadra
Il nodo del problema è la mancanza di finanziamenti a lungo termine nel settore del 
capitale naturale. Gli investimenti che guardano alla natura sono spesso considerati troppo 
rischiosi e si ritiene che offrano ancora scarsa visibilità sui flussi finanziari futuri.
In questo ambito sono necessarie anche formule di finanza “blended”, cioè soluzioni 
miste di capitale pubblico e privato per veicolare investimenti verso progetti di sviluppo 
sostenibile. Si configura così un’opportunità di investimento che ha tutte le carte in regola 
per essere capita, valutata e sostenuta da un numero crescente di investitori istituzionali.
Un esempio di come la finanza “blended” possa funzionare nelle soluzioni di capitale 
naturale è un’iniziativa – annunciata al WEF di Davos all’inizio di quest’anno – in cui Mirova 
è il principale advisor per gli investimenti e che ha il governo olandese e Rabobank come 
primi investitori. L’iniziativa intende incanalare i finanziamenti delle banche commerciali 
verso progetti che sostengono la transizione verso un’agricoltura più sostenibile e la 
protezione delle foreste. 
La trasformazione dei sistemi di produzione agricola richiede ovviamente notevoli 

78. Fonte: Mirova, dati al 31 dicembre 2019.
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finanziamenti e questa iniziativa mira a sbloccare $1 miliardo per un’agricoltura e un uso 
sostenibile del territorio senza deforestazione. Fornirà inoltre ulteriori strumenti finanziari 
di de-risking e sovvenzioni per l’assistenza tecnica a favore dei soggetti attivi nella filiera 
alimentare e, in particolare, degli agricoltori. 
Tutti gli impatti positivi sono misurati sulla base di un quadro ambientale e sociale globale 
sviluppato in stretta collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente. 
Uno strumento di assistenza tecnica separato rafforzerà inoltre la transizione verso un uso 
sostenibile del territorio attraverso il sostegno agli accordi e agli investimenti dell’iniziativa, 
oltre a garantire l’aumento di scala dell’innovazione nelle pratiche agricole sostenibili per 
altri agricoltori.
È un grande esempio di come può funzionare l’investimento in capitale naturale nella realtà, 
indicando un futuro in cui gli investitori pubblici e privati potranno unirsi in partnership con 
i governi con l’obiettivo di ottenere sia rendimenti che impatti positivi. Dopotutto, il futuro 
della nostra terra e dei nostri mari dipenderà sempre più dal successo di queste iniziative.

DISCLAIMER
Prima dell’adesione leggere il prospetto e il KIID disponibili presso i distributori. Questo testo ha uno scopo solo informativo e non deve 
essere interpretato come un consiglio di investimento, o una raccomandazione o un’offerta di acquisto o di vendita di qualsiasi titolo, 
o un’offerta di servizi. Tutti gli investimenti comportano un rischio, compreso il rischio di perdita di capitale. Gli investitori dovrebbero 
considerare attentamente gli obiettivi di investimento, i rischi e le spese di qualsiasi investimento prima di investire. I punti di vista e le 
opinioni espresse si riferiscono alla data indicata e possono cambiare in base alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. Non vi è 
alcuna garanzia che gli sviluppi si verifichino come previsto.
Il presente testo è fornito da Natixis Investment Managers S.A., società di gestione del risparmio, o dagli uffici della sua succursale 
Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana, una società Iscritta nell’elenco allegato all’Albo delle SGR tenuto dalla Banca 
d’Italia al n. 23458.3. Natixis Investment Managers S.A. (RCS B 115843), 2 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Granducato del 
Lussemburgo. Natixis Investment Managers S.A., Succursale Italiana, Via San Clemente 1, 20122 Milan, Italy.

5.2. TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Secondo le ultime rilevazioni dell’Agenzia Europea per l’Ambiente (European 
Environmental Agency - EEA) il settore dei trasporti è responsabile del 
24,6% delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione Europea (Statistical 
Pocketbook 2019). La porzione principale di emissioni (71,7%) è dovuta al 
trasporto su strada; altre due importanti fonti di emissioni sono l’aviazione civile 
(13,9%) e il trasporto per vie navigabili (13,4%) (Commissione Europea 2019c). 
Per quanto riguarda nello specifico l’Italia, il settore dei trasporti è responsabile del 
24,4% delle emissioni di gas a effetto serra e costituisce il 33,7% del fabbisogno 
energetico nazionale (ISPRA 2019). A livello europeo, nel 2017 le emissioni 
derivanti dal settore dei trasporti erano più elevate del 28% rispetto alla media 
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registrata nel 199079. In Italia, tra il 1990 e il 2017 le emissioni sono aumentate di 
quasi il 4% (EEA 2019d).

Inoltre, i trasporti incidono sull’inquinamento atmosferico: il settore origina 
almeno il 40% del particolato fine o PM 2.5 (EEA 2019a), l’agente inquinante che 
ha provocato più vittime nel 2016 (374mila) (EEA 2019b). Dal 2000 è stata registrata 
una riduzione delle emissioni di agenti inquinanti, anche per effetto di alcuni 
interventi dell’Unione Europea, come l’introduzione di standard per le emissioni 
inquinanti dei veicoli (il sistema Euro 1-6) e di requisiti di qualità ambientale per i 
carburanti. 

Le misure di limitazione alla circolazione di persone e di merci introdotte per 
ridurre il contagio del COVID-19 hanno prodotto impatti significativi sul settore 
dei trasporti. Per quanto concerne l’inquinamento atmosferico, in molte città 
europee dove sono state introdotte misure di lockdown, l’EEA ha rilevato una 
riduzione della concentrazione di biossido di azoto, un agente inquinante che 
viene generato dai processi di combustione ed è prodotto prevalentemente dal 
traffico veicolare (EEA 2020). Sempre l’EEA segnala però come altre componenti 
dell’inquinamento atmosferico non si siano ridotte (per esempio il PM 2.5, perché 
generato da altre fonti come il riscaldamento degli edifici).

Le politiche europee per una mobilità eco-compatibile
Nell’EU Green Deal la Commissione Europea si è posta l’obiettivo di ridurre 
del 90% le emissioni provenienti dai trasporti entro il 2050, con azioni che 
interesseranno tutti i settori della mobilità. 

Gli interventi previsti sono:
• differenziare maggiormente i 
mezzi adottati per il trasporto 
merci, attraverso la riduzione 
dell’apporto dei sistemi più 
inquinanti – come il trasporto su 
strada – in favore di quelli che 
provocano meno emissioni, come 
il sistema ferroviario e quello 
attraverso vie navigabili;
• incrementare la digitalizzazio-
ne, integrando nelle infrastrutture 
viarie e urbane strumenti in grado 
di ridurre la congestione e l’inqui-
namento, specie nelle aree urbane;
• modulare i prezzi dei trasporti, 

79. Dal conteggio sono esclusi i trasporti marittimi internazionali.

80. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/36pd9N7

CONNECTING EUROPE FACILITY è lo strumento 
europeo per finanziare progetti infrastrutturali, 
anche nel settore dei trasporti. Secondo quanto 
previsto nell’European Investment Plan, il 60% 
del budget verrà allocato in iniziative volte al 
conseguimento degli obiettivi climatici: l’EU Green 
Deal prefigura un impiego di questo strumento 
per finanziare gli interventi di automazione e di 
digitalizzazione dei servizi. Per esempio, con queste 
risorse è stato avviato un progetto per la gestione 
del traffico merci nel porto svedese di Goteborg 
attraverso veicoli elettrici autonomi e software 
innovativi per il controllo e il coordinamento delle 
operazioni di carico e scarico80.

https://bit.ly/36pd9N7
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in modo da riflettere meglio gli impatti sull’ambiente e sulla salute (per 
esempio, eliminando i sussidi ai combustibili fossili, riformando i sistemi 
delle esenzioni fiscali e di scambio delle quote di emissioni e introducendo 
tariffazioni più efficaci per il trasporto su strada);
• potenziare la produzione e l’offerta di carburanti alternativi sostenibili 
ottenuti da fonti rinnovabili, come l’elettricità, l’idrogeno e i biocarburanti81;
• ridurre l’inquinamento, soprattutto nelle città; per raggiungere questo 
obiettivo, la Commissione Europea procederà con una combinazione di 
misure volte a ridurre le emissioni e il congestionamento delle aree urbane e 
migliorare i trasporti pubblici (cfr. box “La mobilità urbana”, p. 117).

Nel piano Next Generation EU per 
la ripresa e il rilancio dell’economia 
a seguito della crisi innescata dal-
la pandemia di COVID-19, la Com-
missione Europea ha sottolineato il 
ruolo cruciale dei trasporti per il 
funzionamento delle catene di for-
nitura e delle attività aziendali. Tutti 
gli investimenti pubblici volti a soste-
nere la ripresa del settore dovranno 
essere accompagnati da impegni 
delle società a investire in sistemi 
più sostenibili e a ridotto impatto 
ambientale. 

Le politiche italiane per una 
mobilità eco-compatibile
In Italia la strategia di riduzione dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti 
per il 2030 è definita dal PNIEC, pubblicato a dicembre del 2019 e aggiornato nel 
2020 alla luce delle novità contenute nell’EU Green Deal. Le iniziative e gli obiettivi 
per la mobilità si declinano nelle cinque linee d’intervento del piano: 

• decarbonizzazione; 
• efficienza energetica;
• sicurezza energetica;
• sviluppo del mercato interno dell’energia; 
• ricerca, innovazione, competitività.

Dei €186 miliardi ritenuti necessari per centrare gli obiettivi ambientali 
e climatici al 2030, 27 si riferiscono al settore dei trasporti (solo veicoli); 

81. I biocarburanti (liquidi o gassosi) sono prodotti a partire da biomasse, ovvero dagli scarti e dai residui delle attività 
agricole e forestali e delle relative lavorazioni, e dalla parte biodegradabile dei rifiuti e dei reflui industriali e domestici.

Attraverso il PROGRAMMA LIFE in Italia e in 
Polonia sono stati finanziati progetti per dotare 
le automobili di componenti realizzate con 
materiali più leggeri e con l’impiego di energie 
rinnovabili. Grazie a queste iniziative sono 
state prodotte 30mila nuove auto dotate di 
componenti innovative, in grado di ridurre dell’8% 
le emissioni di biossido di carbonio, un agente 
altamente inquinante (Commissione Europea 
2020b). L’European Green Deal Investment Plan 
ha previsto un aumento del 72% della dotazione 
del programma LIFE, che salirà a €5,4 miliardi; 
il 60% del budget sarà destinato a progetti con 
ripercussioni positive per il clima.
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inoltre, per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile saranno molto rilevanti gli 
interventi per il potenziamento del sistema elettrico (reti e accumuli), che tra 
2017 e 2030 necessitano di €16 miliardi di investimenti aggiuntivi (MISE 2019).
Per un’analisi approfondita sul settore dei trasporti, il PNIEC fa riferimento al 
documento Elementi per una Roadmap della Mobilità Sostenibile elaborato 
nel 2017 grazie alla collaborazione tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, enti di ricerca, operatori economici del settore e 
associazioni di consumatori e di categoria. Tra le priorità elencate:

• costruzione di una filiera industriale dei veicoli improntata sulle tecnologie 
innovative;
• sviluppo di una vasta rete infrastrutturale per i carburanti alternativi;
• politiche locali a favore della mobilità sostenibile;
• riduzione degli spostamenti fisici delle persone (web-conference, telelavoro 
e lavoro agile, servizi online).

Il settore automobilistico e le opportunità dell’elettrificazione
L’industria dell’auto è stata una delle più penalizzate dalle misure di contenimento 
del COVID-19, con drastici cali sia nella produzione, sia nella domanda. 
Un’opportunità per sostenere la ripresa e, contemporaneamente, ridurre l’impatto 
ambientale del settore è rappresentata dalla transizione da veicoli con motore a 
combustione a veicoli alimentati con energia elettrica. Questi ultimi possono 
essere dotati solo di batteria elettrica, oppure alternare due motori, uno elettrico 
e uno termico a gasolio o a benzina (in questo caso si parla di “auto ibride”). 
Nelle pagine che seguono si utilizzerà il termine “veicoli elettrici” per indicare 
genericamente entrambe le tipologie.
I veicoli elettrici rappresentano una quota ancora ridotta rispetto al mercato 
automobilistico; tuttavia, il settore ha registrato una crescita significativa negli 
ultimi anni. In base alle rilevazioni dell’IEA, nel 2019 sono state vendute oltre 
2 milioni di auto elettriche – quota in aumento del 6% dall’anno precedente e 
corrispondente al 2,6% del mercato complessivo (era del 2,4% nel 2018 e dell’1% 
nel 2017). 
Numerose analisi di mercato sono concordi nel prevedere che, nonostante 
l’impatto della pandemia, il settore continuerà a crescere nel lungo periodo82. 
Bloomberg New Energy Finance - BNEF prevede che entro il 2040 circoleranno 
500 milioni di veicoli elettrici. 
L’espansione del mercato è determinata dall’effetto combinato di molteplici fattori:

82. In particolare, le vendite di veicoli elettrici continueranno a salire raggiungendo 8,5 milioni nel 2025 (pari al 10% del 
totale), 26 milioni nel 2030 (28%) e 54 milioni nel 2040 (58%). Cina ed Europa, insieme, registreranno il 72% delle nuove 
immatricolazioni nel 2030 (BNEF 2020). 
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• rapido miglioramento tecnologico, soprattutto in termini di efficienza, 
durata e rapidità di ricarica delle batterie;
• investimenti nelle infrastrutture abilitanti con l’obiettivo di creare una rete 
di ricarica capillare;
• riduzione progressiva dei costi di produzione, in particolare delle batterie, 
che sono già calati dell’87% tra il 2010 e il 2019;
• intervento dei governi, attraverso l’introduzione di incentivi al mercato, 
di regolamentazioni sulle emissioni di gas a effetto serra per il trasporto su 
strada e di politiche volte a ridurre progressivamente la circolazione di auto a 
combustione;
• investimenti delle aziende coinvolte nella catena di fornitura: nel 2019 
in Europa gli investimenti pubblici e privati nel settore (produzione di veicoli 
e di batterie) hanno raggiunto €60 miliardi, 19 volte di più rispetto all’anno 
precedente (European Federation for Transport and Environment AISBL 2020).

Questi fattori sono alimentati a loro volta dalla crescita dimensionale del mercato. 
Infine, secondo BNEF la parità di prezzo tra veicoli elettrici e veicoli a combu-
stione sarà raggiunta intorno al 2025: si tratta di un traguardo significativo, in 
quanto il mercato non necessiterebbe più di incentivi.
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I BENEFICI AMBIENTALI E SOCIALI DEI VEICOLI ELETTRICI

Riduzione dell’inquinamento atmosferico
A differenza dei veicoli con motore a combustione interna, quelli elettrici non producono 
emissioni di scarico83, responsabili dei principali agenti inquinanti, soprattutto degli ossidi 
di azoto che causano irritazioni e problemi respiratori e che contribuiscono alla formazione 
delle cosiddette “piogge acide” (EEA 2019c). Il passaggio ai veicoli elettrici apporterebbe 
benefici significativi in termini di: riduzione dell’inquinamento dell’aria (soprattutto nelle 
aree urbane); miglioramento delle condizioni di salute dei cittadini e, di conseguenza, 
riduzione delle spese sanitarie per malattie croniche legate al sistema respiratorio. Tale 
esigenza è divenuta ancora più centrale a seguito della pandemia da coronavirus.

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Per calcolare le emissioni di gas a effetto serra di un veicolo elettrico è necessario 
considerare l’intero ciclo di vita (produzione, uso e smaltimento). In generale, un veicolo 
elettrico richiede una maggiore quantità di energia nella fase di produzione (+70%)84 ma 
una batteria elettrica è più efficiente rispetto a un motore a combustione per la capacità 
di convertire energia in chilometri percorsi (il rapporto in termini percentuali è di 80 a 25). 
La quantità di gas a effetto serra che viene emessa per la produzione e per l’impiego 
di un veicolo elettrico (e per i processi di smaltimento) dipende in gran parte dal tipo 
di fonte energetica utilizzata: quanto maggiore sarà la porzione di rinnovabili rispetto ai 
combustibili fossili, tanto maggiori saranno i benefici ambientali. 

Riduzione dell’inquinamento acustico 
Questo beneficio è più evidente nei grandi centri urbani, dove la velocità di percorrenza è 
inferiore e il traffico più congestionato. Diminuire l’inquinamento acustico è importante per 
tutelare la salute dei cittadini, in particolare per ridurre il rischio di insorgenza di disturbi 
del sonno, malattie cardiocircolatorie, ipertensione, stress, aumento dei comportamenti 
aggressivi e degli sbalzi di umore. 

83. Per quanto riguarda i veicoli ibridi: se viene azionata solo la batteria elettrica, le emissioni di scarico sono pari a zero; 
se viene azionato solo il motore, le emissioni sono più elevate rispetto a un veicolo tradizionale, perché la batteria rende più 
pesante il mezzo. L’alternanza tra queste due modalità determina il livello di emissioni di ogni singola vettura.

84. Il fabbisogno è dato principalmente dal reperimento delle materie prime per le componenti e dalla realizzazione della 
batteria.
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INVESTIMENTI PUBBLICI E PRIVATI PER L’ELETTRIFICAZIONE DEL SETTORE 
AUTOMOBILISTICO

Nella fase di rilancio dell’economia a seguito della crisi COVID-19, i governi nazionali 
hanno potenziato gli investimenti pubblici e gli incentivi al consumo riservati ai veicoli 
elettrici, con il duplice obiettivo di rilanciare il settore automobilistico e di centrare gli 
obiettivi ambientali e climatici. Anche l’Italia ha rinforzato gli incentivi già introdotti con la 
Legge di Bilancio del 2019, volti a promuovere l’acquisto di nuove auto a emissioni ridotte; 
inoltre, nel Decreto Legislativo approvato ad agosto del 2020 è prevista l’erogazione di 
fondi destinati alle infrastrutture per la ricarica.
Un contributo importante è fornito anche dall’industria dell’auto: molteplici analisi 
confermano che i piani di investimento delle società non subiranno alterazioni significative 
a causa della pandemia; BNEF ha stimato che nel 2022 ci saranno sul mercato 500 modelli 
di veicoli elettrici (BloombergNEF 2020). 
L’azione delle aziende automobilistiche è influenzata anche dagli investitori attenti ai 
temi di sostenibilità ambientale e sociale, che in molti casi avviano dialoghi con le società 
investite (engagement) per conoscere orientamenti, obiettivi e impegni in ambito di 
transizione verso la mobilità elettrica.

LE POTENZIALITÀ DI SVILUPPO DEI VEICOLI ELETTRICI IN OTTICA DI SOSTENIBILITÀ

Il ciclo di vita dei veicoli elettrici sta vivendo un rapido e vasto processo di evoluzione e 
innovazione tecnologica, che è rilevante anche in ottica di mitigazione del cambiamento 
climatico. Di seguito alcuni aspetti di interesse per gli investitori sostenibili: 

• trasparenza e gestione responsabile della catena di fornitura, soprattutto in 
relazione al reperimento delle materie prime – come il cobalto, il litio e il nichel – che 
vengono in gran parte estratte in aree dell’Africa e del Sud America in cui sono state 
documentate violazioni dei diritti umani e pratiche di sfruttamento del lavoro minorile;
• efficientamento e decarbonizzazione dei processi di produzione, potenziando 
l’approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili e supportando lo sviluppo 
di soluzioni tecnologiche per la riduzione dell’intensità energetica; 
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• miglioramento della durata e delle prestazioni delle batterie, che può favorire 
una diffusione di veicoli elettrici a uso privato e aziendale (la batteria rappresenta il 
30% del costo medio dell’auto) e consentire una gestione più efficiente delle risorse;
• adozione di soluzioni circolari per lo smaltimento delle batterie esauste, 
attraverso il potenziamento del riciclo e della riconversione per lo stoccaggio di 
energia a servizio di infrastrutture, abitazioni private, grandi edifici a uso residenziale 
o commerciale e impianti industriali;
• diffusione capillare di stazioni per la ricarica, la cui installazione è un’operazione 
complessa e costosa, che potrebbe essere oggetto di partenariati pubblico-privato per 
ridurre i rischi legati agli investimenti; 
• riconversione industriale e riqualificazione delle competenze degli occupati 
nel settore automobilistico, per esempio attraverso il Just Transition Mechanism 
(cfr. p. 140) e il Solvency Support Instrument, concepito nell’ambito di Next 
Generation EU per finanziare le imprese che hanno subito danni significativi a causa 
della pandemia e che hanno difficoltà ad accedere ai mercati dei capitali; inoltre, la 
tassonomia europea potrà guidare le imprese del settore automobilistico a progettare 
piani di transizione verde in linea con clausole minime di salvaguardia sociale. 

Il trasporto aereo
Nell’Unione Europea il trasporto aereo è responsabile del 3% delle emissioni 
di gas a effetto serra e del 14% di quelle riferite ai trasporti. A livello globale i 
passeggeri sono aumentati del 6,2% all’anno nell’ultimo decennio; sebbene la 
pandemia abbia provocato una repentina contrazione del traffico e significativi 
danni economici alle società del settore, l’IEA (2020a) prevede che la domanda 
globale continuerà a crescere nel lungo periodo. Il settore aereo ha un’elevata 
intensità carbonica, un parametro che indica la quantità di emissioni di carbonio 
prodotte per ogni chilometro percorso da un passeggero: l’aereo produce 285g 
di CO2 al chilometro per ogni passeggero; l’auto ne produce 42 (Il Sole 24 Ore 
2019).

Ridurre l’impatto ambientale dei trasporti per via aerea è pertanto cruciale 
in ottica di rilancio dell’economia europea e di mitigazione del cambiamento 
climatico. Una prima strada percorsa è quella della compensazione delle 
emissioni di gas a effetto serra. Tale pratica, che consiste nella cattura della 
CO2 dall’atmosfera, per esempio attraverso l’afforestazione, è adottata da molte 
compagnie aeree anche a scopo di marketing. Tuttavia, è piuttosto controversa 
e spesso fonte di critiche: in molti casi le aziende non sono sufficientemente 
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trasparenti sull’efficacia e sul monitoraggio dei progetti intrapresi. Inoltre, da 
più parti viene sottolineato che l’utilizzo di questa soluzione non può sostituire 
l’impegno a ridurre le emissioni (cfr. box “Compensazione della CO2 e foreste: 
l’importanza di un approccio coerente e strutturato”, p. 103). 

Aree di investimento per la decarbonizzazione del settore aereo
Altre iniziative su cui l’Unione Europea sta lavorando fanno riferimento ai carburanti. 
Il trasporto aereo dipende quasi totalmente dal cherosene, un combustibile fossile 
altamente inquinante. L’industria sta valutando l’impiego di carburanti alternativi; 
tuttavia, le prestazioni delle batterie elettriche e di altri carburanti non fossili, per 
il momento, non raggiungono l’intensità energetica necessaria a sostenere le 
operazioni di un aeromobile.
Nel medio termine, il settore sta operando per migliorare l’efficienza energetica 
dei velivoli e dei motori e per ridurre le emissioni generate dalla produzione 
dei combustibili.

Un altro elemento che complica il quadro è il fatto che il mercato è competitivo 
e con margini operativi molto stretti: per produttori di aeromobili e compagnie 
aeree è rischioso stanziare gli ingenti investimenti che sono necessari per 
introdurre le innovazioni. A questo proposito, i finanziamenti pubblici erogati per 
alleviare gli impatti economici e occupazionali della pandemia possono costituire 
un’importante opportunità. Per esempio, su un pacchetto complessivo di €15 
miliardi, il governo francese ne ha destinato uno e mezzo ad attività di ricerca e 
sviluppo per ridurre del 30% le emissioni del modello Airbus A320 (uno dei più 
diffusi al mondo per uso commerciale) entro l’inizio della prossima decade. Inoltre, 
per il 2035 l’obiettivo di Airbus – società europea con sede in Francia – è lanciare 
sul mercato un aeromobile a zero emissioni, probabilmente alimentato a idrogeno. 
Oltre a queste misure, il governo francese ha richiesto ad Air France di limitare 
drasticamente i voli interni per i quali è disponibile un’alternativa ferroviaria di 
durata inferiore alle 2 ore e mezza (Fabre 2020). Tuttavia, numerose organizzazioni 
non governative hanno giudicato questa misura insufficiente, sottolineando che, 
per il raggiungimento degli obiettivi climatici di mitigazione, è essenziale ridurre 
anche i viaggi aerei a lunga percorrenza.
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5.3. CITTÀ ED EDILIZIA SOSTENIBILI 

Entro il 2050, oltre due terzi della popolazione mondiale vivrà in città. La 
percentuale di urbanizzazione salirà dal 55% al 68% trainata principalmente dalle 
dinamiche di Paesi come India, Cina e Nigeria: si stima che Delhi diventerà la 
metropoli più abitata al mondo a partire dal 2028. In Europa già oggi i due terzi 
della popolazione (circa 500 milioni di persone) vive in città. Per quanto riguarda 
l’Italia, si prevede che nel 2050 oltre l’80% delle persone risiederà in aree urbane 
(UN DESA 2018). 

Se non governata adeguatamente, questa trasformazione può comportare ri-
cadute negative in termini ambientali e sociali. Per esempio, proteggere le su-
perfici verdi delle città rappresenta un’azione concreta a tutela della popolazione 
e dei soggetti più fragili in particolare, dati gli effetti benefici in termini di assorbi-
mento di CO2, miglioramento della qualità dell’aria, riduzione delle ondate di calore 
e dell’inquinamento acustico.

In quest’ottica, progettare le città del futuro si rivela una sfida strategica. Esse 

Fonte: UN DESA 2018

FIGURA 20. Percentuale di abitanti nelle aree urbane e rurali in Italia
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possono rappresentare un laboratorio di innovazione tecnologica e sviluppo 
sostenibile per garantire condizioni di vita migliori agli abitanti: utilizzo e integrazione 
delle tecnologie digitali, verde urbano, controllo e risparmio energetico, mobilità 
dolce e condivisa, economia circolare sono alcune delle tematiche capaci di 
cambiare radicalmente il volto delle metropoli urbane, avvicinandolo al modello 
di “città intelligente” o smart city. Con questa espressione si fa riferimento a 
sei dimensioni, tra loro interlacciate: persone, governance, economia, abitare, 
trasporti, ambiente. 

Il concetto di “smart people” prevede la partecipazione dal basso e il confronto 
tra cittadini e amministrazioni, grazie al quale le persone possono contribuire e co-
progettare le politiche locali. La “smart governance” implica l’adozione di modelli 
di governo trasparenti che diano centralità ai beni relazionali e ai beni comuni. 
“Smart economy” si riferisce alla capacità di sfruttare a pieno le opportunità 
offerte dalle tecnologie integrandole con i servizi offerti a cittadini e imprese. Il 
concetto di “smart living” riprende i benefici derivanti dalle innovazioni in ambito 
infrastrutturale, comprendendo, in senso lato, i servizi per cittadini e imprese 
che spaziano dal controllo remoto delle abitazioni ai sistemi di illuminazione e 
riscaldamento automatici. La mobilità intelligente è una delle dimensioni chiave 
su cui si basa la smart city ed è tra gli interventi più urgenti nell’attuale congiuntura 
sanitaria (cfr. box qui di seguito).

Infine, dal punto di vista ambientale, è necessario che la sostenibilità sia il 
filo conduttore della transizione verso il nuovo paradigma di città intelligenti, 
che deve basarsi su processi trasformativi di minimizzazione degli impatti e su un 
modello di economia circolare incentrato sull’efficienza e il riuso delle risorse.

LA MOBILITÀ URBANA

Negli ultimi anni le città sono al centro di un’importante evoluzione sostenuta da due dinamiche: 
l’innovazione tecnologica e digitale – sia dei mezzi di trasporto, sia delle infrastrutture per 
la mobilità – e cambiamenti nelle esigenze e nelle abitudini dei cittadini. Con il termine 
smart mobility o “mobilità intelligente” si fa riferimento a un nuovo modo di concepire e 
organizzare gli spostamenti basato essenzialmente su quattro caratteristiche: condivisione; 
connettività; elettrificazione e automazione. Gli obiettivi sono: migliorare la qualità e 
l’efficacia degli spostamenti; rendere i trasporti più economicamente convenienti per gli utenti; 
rendere più efficienti le aziende che erogano servizi di mobilità; ridurre l’impatto ambientale. 
Anche gli operatori finanziari si sono avvicinati al tema della smart mobility, che molti 
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interpretano come un megatrend, ovvero un fenomeno in grado di determinare 
cambiamenti strutturali nei sistemi economico-finanziari, a livello politico e nella società. 

La mobilità come servizio
Il concetto di “Mobility as a Service” o “Mobilità come servizio” è una nuova modalità di 
concepire gli spostamenti, basata non più sul possesso di un mezzo proprio, bensì sulla 
pianificazione del percorso attraverso la scelta della combinazione di mezzi più adatta alle 

esigenze degli utenti.
La mobilità come servizio si basa su 
tecnologie digitali che permettono di 
connettere diversi servizi e operazioni: 
per esempio, infrastrutture per la ge-
stione del traffico (come i semafori intel-
ligenti), app e piattaforme software con 
cui l’utente può selezionare il percorso 
desiderato, scegliere e prenotare diversi 
mezzi, effettuare pagamenti elettronici. 
In questo contesto cresce l’importan-

za della connettività a Internet e della disponibilità di dati (e, di conseguenza, delle 
società che li raccolgono, gestiscono e analizzano); questo patrimonio di informazioni può 
essere utilizzato per monitorare la qualità dei servizi e l’impatto ambientale.
Innovazione tecnologica e connettività offrono diverse potenzialità anche in tema di 
automazione, che può risultare particolarmente efficace per il trasporto di merci su strada 
in combinazione con l’elettrificazione dei mezzi. In questo caso, il processo di sviluppo 
dipenderà anche dalla disponibilità di soluzioni di intelligenza artificiale per garantire 
livelli adeguati di sicurezza.
La smart mobility comporta anche il progressivo abbandono della propensione a possedere 
mezzi propri – specialmente l’automobile – in favore della condivisione (sharing) dell’auto 
o di altre soluzioni di micro-mobilità come bici e monopattini.
In Italia, Milano è la città di riferimento per il car sharing, con una flotta di 2.900 vetture, 1 
milione di utenti iscritti e 6,15 milioni di noleggi nel 2019; il capoluogo lombardo è anche 
ai primi posti in Europa (ANIASA 2020). 

GREEN PUBLIC PROCUREMENT 
PER LA SMART MOBILITY
Uno strumento funzionale a realizzare iniziative 
nell’ambito della smart mobility è il Green Public 
Procurement - GPP, il processo tramite il quale 
le Pubbliche Amministrazioni acquisiscono beni 
e servizi con un ridotto impatto ambientale; in 
Italia dal 2015 l’adesione al GPP è obbligatoria per 
alcuni servizi, tra cui la mobilità.
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EFFICIENZA ENERGETICA NELL’EDILIZIA

Secondo Eurostat (2019), gli edifici rappresentano il 40% del consumo energetico europeo 
e il 36% delle emissioni di gas a effetto serra, derivanti principalmente da costruzione, 
utilizzo, ristrutturazione e demolizione. Oggi circa il 75% del patrimonio edilizio europeo 
è inefficiente dal punto di vista energetico: la ristrutturazione degli edifici esistenti 
potrebbe ridurre i consumi energetici nell’UE del 5-6% e le emissioni di CO

2 di circa il 5%. 
Nel 2018, gli investimenti in efficienza energetica a livello globale hanno raggiunto i $240 
miliardi nei settori dell’edilizia, dei trasporti e dell’industria, ma sono ancora lontani dai 
livelli necessari (IEA 2019a). Inoltre, nel 2020 ci si attende una riduzione del 20% dei 
volumi investiti a causa della pandemia di COVID-19 (IEA 2020c). Per quanto riguarda 
l’Europa, la Commissione UE (2019a) prevede che per raggiungere gli obiettivi climatici al 
2030 saranno necessari €260 miliardi all’anno di investimenti aggiuntivi, che dovranno 
concentrarsi anzitutto sull’efficienza energetica degli edifici – a cui occorre destinare tre 
quarti degli investimenti, secondo le stime dell’HLEG Final Report (2018). In tale contesto, 
le risorse finanziarie pubbliche devono essere utilizzate come leva per il cambiamento 
trasformativo, massimizzando l’impatto degli investimenti privati. Il piano Next Generation 
EU (cfr. p. 56) contribuirà in modo sostanziale a questo scopo, che per essere raggiunto 
necessita di una collaborazione senza precedenti per allineare gli investimenti pubblici e 
privati agli obiettivi ambientali e sociali dell’Unione Europea.
Le autorità pubbliche, in particolare i comuni e gli enti locali, hanno un ruolo chiave nello 
sviluppo sostenibile, intervenendo non solo sulla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, 
ma anche su settori come mobilità sostenibile, economia circolare, infrastrutture sociali e 
contrasto al consumo di suolo85. 

85. In merito all’importanza di introdurre processi circolari nel settore edilizio si veda il box “La circolarità nel settore dell’e-
dilizia”, p. 133.

5.4. DIGITALE

Il digitale è uno dei settori la cui importanza è diventata particolarmente 
evidente negli ultimi mesi e che interessa trasversalmente molti ambiti, 
dalla ricerca (inclusi i modelli di calcolo legati ai rischi e agli scenari climatici) 
all’inclusione sociale. In effetti, la digitalizzazione è sempre più legata a una 
piena fruizione dei servizi pubblici, oltre che alla partecipazione al mercato 
del lavoro (Capgemini 2020). Tra le raccomandazioni redatte dal Forum per la 
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Finanza Sostenibile (2020a) per il rilancio dell’economia a seguito della pandemia 
scatenata dal COVID-19 vi è l’avvio di progetti di innovazione digitale in ottica 
di sostenibilità ambientale e volti alla riduzione del cosiddetto “divario digitale” 
(digital divide). 

Secondo il Digital Economy and Society Index del 2019, l’Italia è ancora agli 
ultimi posti in Europa per digitalizzazione. Questa situazione ha comportato 
problematiche sociali ed economiche nel periodo del confinamento quando, 
per esempio, molti studenti hanno avuto difficoltà di accesso alla didattica a 
distanza86. 

Politiche e investimenti necessari a potenziare le infrastrutture tecnologiche 
sono quindi sempre più urgenti e rilevanti; tuttavia, in questo settore è essenziale 
individuare soluzioni inclusive e a ridotto impatto ambientale. L’inquinamento 
provocato da Internet e dai dispositivi elettronici, infatti, è in aumento. Nel 
2007 il settore dell’ICT – ovvero l’insieme dei dispositivi e delle tecnologie per 
lo scambio di informazioni in formato digitale, come Internet, posta elettronica 
e smartphone – era responsabile dell’1% delle emissioni globali di anidride 
carbonica; il dato attualmente è salito al 2% (Commissione Europea 2020a). 
Uno studio della McMaster University (Belkhir e Elmeligi 2018) ha stimato che 
entro il 2040 il tasso di emissioni del settore ICT potrebbe raggiungere il 14% 
del totale.

Che cosa rende il digitale così inquinante? Anzitutto, i processi di produzione: 
i dispositivi che utilizziamo quotidianamente come computer, smartphone e 
tablet contengono materiali, le cosiddette “terre rare”, che richiedono attività 
di estrazione a elevate emissioni di gas climalteranti. Inoltre, gli apparecchi 
tecnologici risultano complessi da smaltire sia a causa dei loro componenti, 
costituiti da materiali diversi (rame, mercurio, piombo, alluminio, oro e altri), 
sia per il fatto che, se aperti o danneggiati, possono provocare la fuoriuscita di 
sostanze pericolose e altamente inquinanti. A questo si aggiunge la rapidità con 
la quale si sostituiscono i dispositivi tecnologici. Gli smartphone, in particolare, 
comportano le conseguenze più gravi per l’ambiente: consumano molta energia 
perché richiedono ricariche più frequenti rispetto ai modelli precedenti di cellulare, 
hanno vita breve e vengono riciclati solo in piccola percentuale.

Internet rimane la principale fonte di inquinamento: se fosse uno Stato, 
sarebbe il sesto consumatore di energia a livello mondiale; ogni attività svolta in 
rete, infatti, implica complesse elaborazioni di dati da parte di server e data center 
che consumano ingenti quantità di energia, oltre alla necessaria alimentazione dei 
dispositivi utilizzati (Fabre 2018). L’impronta ambientale del settore ICT risente 
quindi dell’elevato consumo di energia, stimato al 5-9% del consumo di energia 

86. Secondo un rapporto di Censis pubblicato a maggio 2020, solo l’11,2% dei dirigenti scolastici dichiarava che, al mo-
mento della rilevazione, tutti gli studenti erano coinvolti in attività didattiche a distanza; il dato è coerente a livello nazionale, 
con minime variazioni a livello territoriale a eccezione dell’area Nord-Ovest, dove il tasso scende al 9,5%.



121

elettrica mondiale – dato che potrebbe raggiungere il 20% entro il 2030 (Enerda-
ta 2018). È tuttavia opportuno segnalare la complessità nell’elaborazione di dati 
relativi all’inquinamento prodotto da un settore come quello digitale, sottoposto a 
una continua innovazione capace di modificare notevolmente i parametri utilizzati. 
Di conseguenza, stime come quelle sopra citate non sono universalmente condi-
vise: uno studio di Ericsson pubblicato a febbraio 2020 afferma che, nonostante 
la crescita esponenziale del settore ICT negli ultimi anni, il suo attuale contributo 
alle emissioni di CO2 globali sarebbe rimasto stabile e in ogni caso non superiore 
all’1,4% (Ericsson 2020). 

Senza sottovalutare gli impatti ambientali negativi, occorre anche sottolineare 
il contributo positivo dell’ICT alla sostenibilità. La digitalizzazione dei servizi 
permette infatti di risparmiare carta, ridurre le spedizioni postali e rendere i 
processi più efficienti e veloci, come succede nella Pubblica Amministrazione e 
in alcune operazioni finanziarie (per esempio, l’online banking). Inoltre, è possibile 
limitare e compensare gli impatti negativi: per esempio, il motore di ricerca Ecosia 
utilizza parte dei proventi generati dalle ricerche degli utenti per finanziare progetti 
di riforestazione e Google ha sviluppato una nuova piattaforma di calcolo (carbon-
intelligent computing platform) per ridurre l’impatto energetico dei suoi data center 
con l’obiettivo di utilizzare solo energia pulita (Radovanovic 2020). Un simile 
atteggiamento è comune anche ad altri colossi dell’hi-tech, come Facebook e 
Apple. In Italia, le sedi e i data center di Aruba – la principale società del Paese per 
i servizi IT di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini – sono 
alimentati esclusivamente con energia proveniente da fonti rinnovabili87.

In questo contesto, va senz’altro citato l’impegno dell’Unione Europea per la 
trasformazione digitale, volto a perseguire tre obiettivi chiave: 

• una tecnologia a servizio delle persone;
• un’economia equa e competitiva;
• una società aperta, democratica e sostenibile. 

Questo orientamento si lega direttamente alla realizzazione delle ambizioni del 
Green Deal europeo: la Commissione Europea (2020a) ha recentemente affermato 
che “le soluzioni digitali possono favorire l’economia circolare, sostenere la 
decarbonizzazione di tutti i settori e ridurre l’impronta ambientale e sociale dei 
prodotti immessi sul mercato dell’UE”, contribuendo quindi al raggiungimento 
della neutralità climatica. Questa dichiarazione d’intenti è stata declinata in una 
lista di obiettivi specifici nella Strategia Digitale dell’Unione Europea, presentata 
a febbraio 2020 e articolata nelle seguenti azioni:

• lanciare una nuova strategia industriale dell’UE per sostenerne la 
trasformazione verde e digitale88;

87. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/36e9KAy 

88. Con un comunicato stampa del 10 marzo 2020 la Commissione Europea informa che ha presentato una nuova strategia 
per aiutare l’industria europea a guidare la duplice transizione verso la neutralità climatica e verso la leadership digitale al 
fine di rafforzare la competitività dell’Europa e la sua autonomia strategica: https://bit.ly/35N7rEr

https://bit.ly/36e9KAy
https://bit.ly/35N7rEr
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• migliorare la capacità dell’UE di prevedere e gestire le catastrofi ambientali, 
anche grazie allo sviluppo di un modello digitale della Terra (Destination Earth89);
• sostenere l’economia circolare, anche mediante l’introduzione di nuovi 
“passaporti dei prodotti” per fornire informazioni sulla loro origine, 
composizione, gestione del fine vita e riciclaggio;
• avviare un’iniziativa sui dispositivi elettronici circolari, migliorando la norma-
tiva per prolungare la durata degli apparecchi elettronici;
• rendere i centri di dati e le infrastrutture ICT a impatto climatico zero entro il 
2030, promuovendone l’efficientamento energetico;
• mettere a frutto l’intelligenza artificiale, il 5G, il cloud, l’edge computing e 
l’Internet delle cose;
• sostenere il trasporto automatizzato e connesso, sviluppando sistemi 
intelligenti per migliorare la mobilità;
• rendere gli appalti pubblici più sostenibili, garantendo l’applicazione delle 
norme comunitarie sugli appalti pubblici verdi.

In che modo gli investitori attenti alle tematiche ambientali e sociali possono co-
gliere le opportunità legate al settore digitale e, contemporaneamente, promuo-
verne una maggior sostenibilità? Per esempio, finanziando le applicazioni “gre-
en” più innovative o avviando iniziative di engagement con le società presenti 
in portafoglio. Dal punto di vista della sostenibilità sociale e di governance, gli 
investitori responsabili sono già intervenuti sull’operato delle aziende del settore 
ICT: un esempio è lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica del 2018, che mise 
in luce i problemi legati alla privacy e all’utilizzo dei dati per influenzare le scelte 
politiche degli elettori. Questo evento ha provocato la reazione di alcuni soggetti 
finanziari impegnati sui temi di sostenibilità, con conseguenze sulla gestione degli 

investimenti e sulla valutazione dei 
rating ESG (FFS 2018). 

L’accelerazione della transizione 
digitale come motore per lo svilup-
po sostenibile è stata recentemen-
te sottolineata anche dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
- ASviS (2020): nel report pubblicato 
a maggio del 2020, ASviS afferma 
l’importanza della digitalizzazione 
a supporto del welfare aziendale 
e dello smart working, con effetti 
positivi sulla mobilità e conseguenti 

89. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/2Fw64zh 

PIANO INDUSTRIA 4.0
Sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione si 
concentra, per quanto riguarda il contesto italiano, 
il Piano nazionale Industria 4.0 (oggi Impresa 
4.0), che però non propone una visione coerente 
sul tema della sostenibilità, con il conseguente 
supporto, in alcuni casi, a cambiamenti tecnologici 
in sistemi lineari, senza incoraggiare l’utilizzo 
della tecnologia come abilitatore della transizione 
verso un modello di economia a basse emissioni 
e circolare.

https://bit.ly/2Fw64zh
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vantaggi per il clima e la qualità dell’aria. Si sofferma, inoltre, sulle opportunità 
offerte dall’innovazione digitale per settori come l’agroalimentare, la salute e l’in-
clusione sociale.

Il settore dell’ICT rientra tra i settori inclusi nella tassonomia delle attività 
economiche eco-compatibili (cfr. p. 37): in particolare, la digitalizzazione viene 
considerata tra le principali tecnologie abilitanti per la riduzione delle emissioni 
climalteranti di altri settori o attività (TEG 2020b).

5.5. ECONOMIA CIRCOLARE 
Elisabetta Bottazzoli, esperta in sostenibilità ed economia circolare 

 
La risposta globale alla crisi climatica è oggi un quadro incompiuto, una fotogra-
fia che deve ancora essere messa a fuoco. Occorre fare presto per completare 
tale fotografia e renderla nitida. Questo, in sostanza, l’appello lanciato dalla Ellen 
MacArthur Foundation (2019) con il report Completing the picture. How the cir-
cular economy tackles climate change, il cui obiettivo è indagare il legame tra 
riscaldamento globale ed economia lineare, mettendo in evidenza le strategie 
che un modello economico circolare consentirebbe di adottare a contrasto del 
cambiamento climatico90. 

La conferma che la strada da percorrere non sia ancora stata imboccata con 
decisione è data dal World Economic Forum di Davos: sembra che oggi la quota 
di circolarità dell’economia mondiale raggiunga appena il 9% (Van Houten e Ishii 
2020). Anche l’ultimo Circularity Gap Report (pubblicato nel 2020 e riferito ai 
dati del 2017) ha evidenziato un andamento negativo della circolarità nel nostro 
pianeta, pur riconoscendo che alcuni Stati stanno compiendo importanti passi, 
soprattutto in Europa dove 13 Paesi hanno adottato politiche mirate per accelerare 
la transizione all’economia circolare91.

90. Secondo la definizione di Ellen MacArthur Foundation “economia circolare” è un’economia pensata per potersi rige-
nerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi: biologici, in grado di essere reintegrati nella 
biosfera, e tecnici, destinati a essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. È quindi un sistema economico pianificato 
per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. In tutte le fasi – dalla progettazione, 
alla produzione, al consumo, fino alla destinazione a fine vita – si limitano l’apporto di materia ed energia in ingresso e si 
minimizzano scarti e perdite, ponendo attenzione alla prevenzione delle esternalità ambientali negative e alla realizzazione 
di nuovo valore sociale e territoriale.

91. Si tratta di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Slovenia, 
Spagna e Paesi Bassi.
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La transizione all’economia circolare per ridurre le emissioni climalteranti
Attraverso strategie circolari è possibile raggiungere molti dei 17 obiettivi di svi-
luppo sostenibili delle Nazioni Unite, tra cui il 7° sull’energia, l’8° sulla crescita 
economica, l’11° sulle città sostenibili, il 12° su consumo e produzione sostenibili, 
il 14° sugli oceani e il 15° sulla vita sulla terra. Ma l’economia circolare consente di 
raggiungere in tempi più rapidi anche e soprattutto l’obiettivo 13 sul cambiamento 
climatico. Infatti, il modo in cui l’attuale sistema di estrazione-produzione intera-
gisce con le risorse naturali e le materie prime è causa di gran parte dei consumi 
energetici e delle relative emissioni di gas serra (estrazione, lavorazione, trasporto, 
uso e scarto dei materiali). La transizione a un modello di produzione-consumo 
circolare, ovvero un modello di economia rigenerativa e in grado di migliorare e 
ottimizzare i processi produttivi, consente di: 

• risparmiare materie e materiali; 
• ridurre il consumo di energia e di emissioni lungo le catene di approvvigio-
namento di risorse e materiali; 
• mantenere e valorizzare l’energia incorporata nei prodotti; 
• incrementare le potenzialità di sequestro di carbonio attraverso la rigene-
razione dei sistemi naturali.

Molte fonti autorevoli concordano sul fatto che un’economia mondiale più circolare 

Fonte: Ellen MacArthur Foundation 2019

FIGURA 21. Economia circolare e riduzione delle emissioni climalteranti
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possa ricoprire un ruolo chiave per contenere l’aumento medio delle temperature 
al di sotto di 1,5°C. Per essere efficace, la transizione dal modello lineare a quello 
circolare deve seguire tre principi92: 

1. progettare i rifiuti e l’inquinamento, in modo che beni e servizi siano 
pensati, prima, e realizzati, dopo, per essere circolari, eliminando sin dalla fase 
di progettazione i rifiuti e prevedendo la sostituzione dei materiali;
2. mantenere in uso il più a lungo possibile i prodotti e i materiali, 
promuovendo il riuso (dei prodotti finiti e/o dei loro componenti) e il “ricircolo”, 
ovvero la re-immissione nel sistema produttivo dei materiali;
3. rigenerare i sistemi naturali, grazie a una nuova agricoltura rigenerativa 
capace di tutelare il suolo e assicurare benefici per l’ambiente.

I tre principi incidono profondamente su tutti i settori di produzione ritenuti 
responsabili della gran parte delle emissioni climalteranti. Per esempio, nel settore 
secondario e, dunque, industriale gli ambiti su cui intervenire in modo prioritario 
sono: acciaio; plastiche; cemento e alluminio. In un’economia lineare, tali comparti 
implicano l’estrazione di materie prime e ingenti consumi energetici, associati alle 
alte temperature necessarie nei processi produttivi oltre che nella gestione del 
fine vita dei prodotti. Ora, un approccio circolare adottato a monte e a valle, sia 
sul processo, sia sul prodotto, potrebbe ridurre le emissioni del 40% al 2050, 
secondo le stime della Ellen MacArthur Foundation.

Il settore primario, ovvero il settore comprendente agricoltura, foresta e altri usi 
del suolo (noto con l’acronimo inglese AFOLU93) può contribuire in modo significati-
vo alla lotta al cambiamento climatico mettendo in gioco la capacità di sequestro di 
carbonio nel suolo, la minimizzazione delle emissioni lungo la catena di fornitura e la 
rigenerazione degli ecosistemi naturali. Interventi mirati possono essere introdotti lun-
go la catena del valore, nell’estensione della vita utile e della commerciabilità (tempi di 
conservazione) del prodotto, nella corretta gestione del fine vita (compostaggio e di-
gestione anaerobica), nei modelli di condivisione e di fornitura di nuovi servizi, nonché 
nella maggior digitalizzazione e applicazione di tecnologie innovative. 
Per entrambi, industria e settore primario, il modello circolare di produzione-
consumo consente di disaccoppiare la crescita economica e la prosperità 
dallo sfruttamento di risorse ormai scarse, operando all’interno dei limiti del 
nostro pianeta e tenendo conto del “vincolo delle risorse”94. Sostenuto da una 
transizione verso le energie rinnovabili e l’uso di risorse/materiali rinnovabili, 
l’approccio circolare è caratterizzato dalla partecipazione attiva e collaborativa 

92. I tre principi citati sono stati identificati dalla Ellen MacArthur Foundation: 1) design out waste and pollution (design for 
circularity; eliminating waste; substituting materials); 2) keep products and materials in use (reusing products and compo-
nents; recirculating materials); 3) regenerate natural systems (regenerate agriculture).

93. Agricolture, Forestry and Other Land Use nella definizione dell’Integrated Pollution Prevention Control - IPPC.

94. Resource constraints (European Investment Bank). La terra è un sistema chiuso con una domanda di risorse in co-
stante crescita. Occorre disaccoppiare prosperità e utilizzo di risorse naturali scarse, gestire in modo efficace la carenza 
dei flussi di materiali, garantendo prosperità e operando all’interno dei limiti del nostro pianeta finito.
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di imprese, Paesi, città e comunità locali. Punta, inoltre, a un ciclo di vita più lungo 
dei prodotti, a una riduzione dell’uso dei materiali, a una loro ampia riutilizzabilità 
in termini di prodotti o singoli componenti, a una facilità di smontaggio per la 
riparazione e la sostituzione di elementi, nonché a nuovi modelli di servizio come 
l’assistenza e la condivisione di beni. 

Risorse o rifiuti? 
In Europa, negli ultimi anni, nell’ambito della gestione dei rifiuti si è affermata una 
innovativa politica dei materiali orientata alla progettazione e organizzazione di 
“cicli”: i rifiuti divengono flussi di materiali e i prodotti sono progettati per essere 
realizzati con materiali da riciclo e per essere essi stessi riciclabili. 

Per incoraggiare la produzione di prodotti riciclati, la Direttiva europea 2008/98/
CE ha introdotto il concetto di “End of Waste” (letteralmente “fine dei rifiuti”)95 con 
l’obiettivo di fissare criteri tecnici e ambientali capaci di stabilire quando, a seguito 
di determinate operazioni di recupero, un rifiuto cessa di essere tale e diventa 
un prodotto (non più soggetto, quindi, alla normativa sui rifiuti). Concentrandosi 
sulla massima conservazione del valore economico ed energetico insito nei 

95. L’ISPRA precisa che l’articolo 6, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE (Direttiva quadro sui rifiuti) stabilisce che un 
rifiuto cessa di essere tale qualora sia sottoposto a un’operazione di recupero (incluso il riciclaggio) e risulti conforme a 
specifici criteri: www.isprambiente.gov.it

Fonte: WBCSD 2017

FIGURA 22. Azioni di economia circolare nella filiera agroalimentare

Catena del valore 
circolare

• Ottimizzazione dell’impiego di 
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smart
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• Produzione di energia dai rifiuti 
organici (biogas)

• Efficientamento energetico 
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• Transizione da carne e latticini 
verso alternative a base vegetale

• Transizione dalla carne di manzo 
verso carni alternative come pollo 
o insetti

• Vendita di prodotti alimentari 
che differiscono dagli standard 
(es. in termini di forma o 
dimensioni) garantendo le 
condizioni alimentari minime
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di vita / estensione del 
tempo di conservazione

• Il tempo di 
conservazione del cibo 
può essere esteso 
grazie all’impiego 
di tecniche 
di imballaggio avanzate, 
utilizzando materiali 
diversi e modificando 
il porzionamento 
dei cibi

Recupero e riutilizzo
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anaerobica dei rifiuti 
organici 
(frutta e verdura)

• Aumento del riciclo 
dei materiali 
di imballaggio 
come plastica, 
metallo e cartone 
attraverso sistemi 
di riciclo innovativi

Modelli 
di condivisione 
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• Condivisione 
di prodotti alimentari 
e pasti attraverso 
sistemi di 
comunicazione 
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• Uso ottimale 
degli avanzi di cibo 
(per esempio, tramite 
ricette o politiche 
antispreco 
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anticipato 
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• Frigoriferi 
intelligenti

http://www.isprambiente.gov.it
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prodotti e chiudendo i cicli (vale a dire re-immettendo i prodotti o i materiali che 
li compongono sul mercato), l’economia diviene sempre più circolare e, come già 
sottolineato, acquisisce una resilienza tale da adattarsi e mitigare il cambiamento 
climatico.

Per rendere efficace la propria strategia, l’Europa deve intervenire con 
decisione per risolvere alcune criticità, tra le quali il fatto che l’esportazione di 
rifiuti costituisce ancora un canale di smaltimento significativo, utilizzato per i 
quantitativi non assorbibili dal sistema di recupero europeo, e che i mercati delle 
materie prime seconde sono soggetti ad andamenti altalenanti ricorrenti, con una 
volatilità dei prezzi piuttosto marcata, sia per fattori congiunturali e geopolitici 
generali, sia per dinamiche industriali e commerciali specifiche di ciascun settore.

Punti di forza e di debolezza 
dell’Italia
Il settore dei rifiuti è parte integran-
te del tessuto industriale in quanto 
fonte di materie prime secondarie e 
riveste un ruolo strategico soprat-
tutto per un’economia di trasfor-
mazione come quella italiana che, a 
fronte di una forte esportazione ma-
nifatturiera, si caratterizza per l’im-
portazione di rilevanti flussi di mate-
rie prime vergini e semilavorati, ma 
con una tradizionale buona capacità 
di riutilizzo delle materie prime se-
conde, sviluppata in origine proprio 
per ridurre il fabbisogno dall’impor-
tazione.

L’Italia è uno degli Stati europei 
con i più alti tassi di riciclo degli imballaggi provenienti dalle raccolte urbane 
e complessivamente ha già raggiunto gli obiettivi stabiliti dal Pacchetto europeo 
per l’Economia Circolare al 2030 (solo gli imballaggi in plastica non hanno 
raggiunto gli obiettivi al 2025)97. Il nostro Paese rappresenta un’eccellenza anche 
nel trattamento della frazione organica, con produzione di compost di qualità 
oltre che di biogas e biocombustibile: in effetti, il Pacchetto europeo per l’Economia 
Circolare prevede che entro il 2023 i rifiuti biodegradabili dovranno essere raccolti 

IL PACCHETTO EUROPEO 
PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
Il contributo del modello di produzione-consumo 
circolare agli obiettivi climatici è confermato 
dal recente Pacchetto per l’Economia Circolare 
europeo il cui cuore è dato dall’intervento su 
quattro direttive relative ai flussi di rifiuti ponendo 
ambiziosi obiettivi di riciclo96. Inoltre, a marzo 
2020 la Commissione Europea ha adottato un 
nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare, 
parte integrante dell’EU Green Deal per la crescita 
sostenibile in Europa. Con misure che riguardano 
l’intero ciclo di vita dei prodotti, il Piano si 
concentra sui settori che utilizzano più risorse e 
che hanno un potenziale di circolarità elevato: 
elettronica e ICT; imballaggi; plastica; tessile; 
alimentare.

96. In Italia, il d.lgs.116/2020 recepisce la Direttiva UE 2018/851 che modifica la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la 
Direttiva UE 2018/852 che modifica la Direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

97. Per approfondimenti sul tema riciclo e recupero degli imballaggi: Forum per la Finanza Sostenibile, CONAI 2018; Forum 
per la Finanza Sostenibile, COMIECO 2020.
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separatamente e avviati a compostaggio industriale o a digestione anaerobica, 
mentre dal 2027 solo il rifiuto organico proveniente dalla raccolta differenziata potrà 
entrare nel calcolo degli obiettivi di riciclo (come avviene in Italia già da tempo).

La strategia dell’economia circolare fondata sul “ricircolo” delle materie in 
Italia ha già messo radici ottenendo ottimi risultati: infatti, quella italiana è tra 
le cinque principali economie europee per indice complessivo di circolarità, 
con il primato in riferimento all’indice di gestione dei rifiuti e il secondo posto in 
quello di performance nell’utilizzo delle materie prime seconde (CEN ed ENEA 
2020)98.

Il sistema di gestione dei rifiuti in Italia soffre, però, del fatto di essere ancora 
percepito come servizio di “igiene urbana” e non come fonte di materiali da 
re-immettere sul mercato grazie a un vero e proprio sistema industriale integrato 
nel tessuto imprenditoriale nazionale. Da ciò deriva un basso valore reputazionale 
che, assieme ad altri fattori di carattere politico e sociale, ostacola l’adozione di 
strategie di progettazione (con l’obiettivo di minimizzare rifiuti e inquinamento) e 
conservazione dei prodotti e dei materiali (per prolungarne l’uso il più possibile)99. 
La risoluzione di tali criticità consentirebbe all’Italia di raggiungere l’eccellenza 
anche in riferimento all’indice di performance sulla competitività nell’economia 
circolare100.

 
Gli effetti della pandemia sulla gestione integrata dei rifiuti
Le debolezze del sistema sono diventate ancor più evidenti durante la crisi 
sanitaria causata dal coronavirus. Nel giro di qualche settimana, in funzione del 
susseguirsi delle restrizioni, si è assistito a (Utilitalia 2019):

• una repentina e decisa contrazione nella produzione dei rifiuti speciali di 
origine produttiva;
• un aumento dei rifiuti domestici e, in particolare, della componente organica; 
• una netta diminuzione della quota degli assimilati provenienti da commercio, 
turismo e terziario all’interno dei rifiuti urbani;
• il fermo pressoché totale dell’attività turistica che in alcuni contesti produce 
gran parte dei rifiuti urbani;
• un aumento dei rifiuti sanitari a rischio infettivo; 
• una carenza di rifiuto verde strutturante per gli impianti di compostaggio a 
seguito del blocco delle attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

98. Gli indicatori presi in considerazione per la valutazione delle performance di gestione dei rifiuti sono: produzione dei 
rifiuti urbani; produzione di tutti i rifiuti; riciclo dei rifiuti urbani; riciclo di tutti i rifiuti; smaltimento in discarica. La valutazio-
ne per l’indicatore di performance sull’utilizzo delle materie prime seconde è fatta sulla base dell’utilizzo circolare di 
materia (CEN ed ENEA 2020).

99. Secondo i già citati principi della Ellen MacArthur Foundation: “Design out waste and pollution” e “keep products and 
materials in use”.

100. Gli indicatori di competitività presi in considerazione per la valutazione delle performance nell’economia circolare 
sono: numero di brevetti; input di eco-innovazione; output di eco-innovazione; indice di eco-innovazione; occupazione; 
valore aggiunto; investimenti (CEN ed ENEA 2020).
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Tutto ciò ha causato anche forti oscillazioni sul mercato e messo in difficoltà 
il sistema impiantistico che per operare al meglio necessita di flussi in ingresso 
stabili, sia per quantità, sia per qualità.

La crisi economica conseguente alla pandemia può ripercuotersi sulla 
transizione all’economia circolare innescando processi che rischiano di ridurre i 
quantitativi dei “rifiuti-risorse” destinati al riciclo e aumentare, di contro, i flussi dei 
“rifiuti-rifiuti” destinati a recupero energetico101 o a discarica (per esempio, a causa 
della forte ripresa del consumo di prodotti monouso, spesso non riciclabili, per 
ragioni di sicurezza e di prevenzione del contagio). Tale tendenza è contrastabile 
grazie alle opportunità offerte dal modello circolare: quest’ultimo deve però 
essere supportato da politiche forti e investimenti mirati, entrambi necessari per 
sviluppare nuova capacità tecnologica, infrastrutturale e industriale.

La capacità di trattamento delle frazioni derivanti dalle raccolte differenziate e 
destinate a essere “ricircolate” come materie è connessa con tutte quelle attività 
produttive che ne rappresentano lo sbocco naturale: dalle cartiere ai pannellifici, 
alle fonderie, alle vetrerie e così via. Ma per rafforzare tale legame circolare 
occorre una rete di impianti adeguata dal punto di vista sia della dimensione 
e capillarità, sia della capacità di dotarsi delle tecnologie più moderne e 
investire in ricerca e sviluppo. Ciò garantirebbe la riduzione:

1. dell’incertezza legata all’approvvigionamento di materiali e merci, favorendo 
al contempo una maggior capacità di contrasto alla volatilità dei prezzi grazie 
a resilienza e soluzioni innovative alla carenza di risorse;
2. dei costi di produzione grazie a un eco-design che favorisca riuso, disas-
semblaggio, rigenerazione, riciclo, mantenendo così il valore intrinseco dei 
beni/materiali (per esempio, l’energia);
3. dei costi di gestione dei rifiuti, generando così maggiori marginalità date 
dall’ottimizzazione dell’uso delle risorse, dalla reverse logistic102 e dalla 
simbiosi industriale103. 

Infine, occorre ricordare che le difficoltà che bloccano il processo di 

101. La Direttiva 2008/98/EC stabilisce la gerarchia per la gestione dei rifiuti: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, 
riciclaggio, recupero (per esempio recupero di energia) e smaltimento. La formula R1, definita in nota all’Allegato II della 
Direttiva, è stata introdotta con lo scopo di discriminare quando l’incenerimento dei rifiuti urbani è classificabile come 
operazione di recupero energetico (R1) e quando, invece, come semplice operazione di smaltimento (D10): è operazione di 
recupero energetico quando l’incenerimento dei rifiuti urbani contribuisce in modo significativo alla produzione di energia 
elettrica e termica. La normativa nazionale di riferimento è il d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

102. L’European Working Group (Revlog) definisce la reverse logistics come “processo di pianificazione, implementazione 
e controllo di flussi di materiali grezzi, semilavorati e prodotti finiti dalla produzione, dalla distribuzione e dal cliente finale al 
punto di recupero o al punto di raccolta e distribuzione”: www.rev-log.com

103. Per “simbiosi industriale” si intende l’interazione tra diversi stabilimenti industriali, raggruppati in distretti o a distanza 
utile, al fine di massimizzare il riutilizzo di risorse, normalmente considerate scarti e ottimizzando la conoscenza e le com-
petenze tra aziende. Coinvolge industrie tradizionalmente separate con un approccio integrato finalizzato a promuovere 
vantaggi competitivi attraverso lo scambio di materia, energia, acqua e sottoprodotti. Tra gli aspetti chiave che consentono 
la simbiosi industriale ci sono la collaborazione tra imprese e le opportunità di sinergia disponibili in un determinato con-
testo geografico ed economico.

http://www.rev-log.com
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infrastrutturazione e ammodernamento impiantistico in Italia non risiedono 
tanto nella fase di reperimento delle risorse economiche, quanto nel contesto 
politico e normativo instabile che rende difficile programmare investimenti 
sostenibili.

Misurare la circolarità aiuta a monitorare il contributo alla lotta 
al cambiamento climatico
Per dare concretezza all’economia circolare, occorre introdurre sistemi di 
misurazione capaci di evidenziare anche eventuali criticità e consentire una 
comunicazione chiara dei benefici ottenuti e/o ottenibili, soprattutto in riferimento 
all’emissione di gas climalteranti e di altri inquinanti. Misurare la circolarità 
significa quantificare le risorse impiegate durante l’intero ciclo di vita di 
un processo, di un servizio, di un prodotto: il Life Cycle Assessment è una 
metodologia analitica e sistematica che determina l’impronta ambientale di un 
prodotto dall’estrazione delle materie prime, alla produzione, distribuzione, uso 
e dismissione finale, restituendo l’impatto ambientale associato all’intero ciclo 
di vita. Una delle categorie di impatto misurate è l’incremento dell’effetto serra 
antropogenico (Global Warming Potential - 100 years), misurato sulla base della 
quantità di emissioni di CO²eq in atmosfera determinate dai consumi di energia 
e materia dentro il ciclo di vita del prodotto/servizio. Determinando i carichi 
energetici e ambientali, l’LCA è il principale strumento di realizzazione del Life 
Cycle Thinking, che si traduce nell’approccio “dalla culla alla culla”. In riferimento 
alle materie costituenti i prodotti, per esempio, adottare tale approccio e operare 
valutazioni di LCA comparativa permette di individuare e utilizzare i materiali a 
minore impronta ambientale.

A livello internazionale, la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO 
della serie 14040104; tra queste vi sono la ISO 14067 carbon footprint di prodotto 
e la ISO 14046-1 carbon footprint di organizzazione. Poiché manca ancora una 
visione complessiva su come un’organizzazione possa rendere virtuoso l’intero 
ciclo produttivo, la ISO ha deciso di istituire un nuovo Comitato tecnico: l’ISO/
TC 323 “Circular economy” per lo sviluppo di requisiti, quadri di riferimento, linee 
guida e strumenti di supporto relativi all’implementazione di progetti di economia 
circolare.

Oggi sono disponibili alcuni strumenti per misurare il grado di circolarità 
delle aziende. Per esempio, Circulytics, uno strumento sviluppato dalla Ellen 
MacArthur Foundation e testato da oltre 30 aziende nel 2019105. Utilizzando il più 
ampio set di indicatori attualmente disponibili, Circulytics consente di: 

• misurare l’intera circolarità di un’azienda (non solo i flussi di prodotti e 
materiali); 

104. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/3ikeg2O

105. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/33gx3b5 

https://bit.ly/3ikeg2O
https://bit.ly/33gx3b5
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• supportare il processo decisionale e lo sviluppo strategico per l’adozione del 
modello circolare;
• evidenziare i punti di forza e le aree di miglioramento;
• fornire informazioni trasparenti a investitori e clienti sui risultati e le politiche 
adottate;
• valorizzare le prestazioni dell’economia circolare.

Un altro strumento è il Circular Transition Indicators - CTI Tool106, nato dalla 
collaborazione tra il World Business Council for Sustainable Development e 
Circular IQ e finalizzato ad aiutare le aziende a misurare e migliorare le performance 
di circolarità individuando le azioni di intervento prioritarie successivamente alle 
fasi di valutazione e interpretazione dei risultati, di comprensione dei rischi e delle 
opportunità, nonché di definizione di obiettivi intermedi per monitorare i progressi 
realizzati.
 

106. Per maggiori informazioni: https://ctitool.com

https://ctitool.com
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IL “VALORE” DELLA FILIERA DELL’ORGANICO

Nel 2018 in Unione Europea sono stati prodotti circa 48 Mt di rifiuto organico; l’80% degli 
impianti di destino è rappresentato dal compostaggio, il 17% dalla digestione anaerobica 
e il restante 3% da impianti combinati (European Compost Network 2019). Il trattamento 
della frazione organica ha consentito una produzione di azoto rinnovabile pari a 129mila 
t/a e di fosforo pari a 42mila t/a, mentre sono stati stoccati nel suolo 3,5 Mt di carbonio 
veicolato da circa 12 Mt/a di compost. Non solo: il settore può generare tra i 6 e gli 8 
miliardi di m3 di biometano, prodotto che si configura come biocarburante avanzato. 
In Italia è diffuso uno standard specifico per definire la qualità del compost che nella 
normativa italiana assume la qualifica di “ammendante compostato” ed è compreso tra 
i fertilizzanti normalmente immessi al consumo (Allegato 2 d.lgs. 75/2010 e s.m.i.). Nel 
2018 sono stati ottenuti 2,04 Mt di compost e 312 milioni di Nm3 di biogas, corrispondenti 
a una produzione energetica di 664mila MWh (Centemero e Bottazzoli 2020).
Oltre alla produzione di fertilizzanti organici generati dalla trasformazione del rifiuto 
organico, l’innovazione tecnologica e la ricerca di nuove applicazioni al fine di sostituire 
risorse fossili con fonti rinnovabili spinge a immettere sul mercato nuovi prodotti. Un 
esempio tra tutti è il biometano, il combustibile ottenuto dalla purificazione del biogas che, 
in seguito a opportuni trattamenti chimico-fisici (purificazione o upgrading), diviene idoneo 
alla successiva fase di compressione per essere immesso nella rete del gas naturale. Il 
biometano a oggi è considerato un carburante avanzato se deriva dalla trasformazione 
di alcune matrici, tra le quali la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata: 
grazie a uno schema di incentivi, la nuova tendenza (in forte consolidamento a partire 
dal 2018) è quella di realizzare un sistema di trattamento che fa seguire alla linea di 
produzione del biogas un processo di upgrading per la produzione di biometano. Nel 2018 
gli impianti erano sei con 86 milioni di m3 di biometano prodotto, nel 2019 il Consorzio 
Italiano Compostatori ne ha stimati nove con 104 milioni di m3 e prevede al termine del 
2020 13 impianti con una capacità produttiva di circa 200 milioni di m3 di biometano. Tutto 
ciò con vantaggi anche per i Comuni che possono attivare processi virtuosi attraverso una 
gestione integrata ottimale del ciclo dei rifiuti, prevedendo per esempio la produzione di 
biometano utilizzabile per alimentare i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti o al trasporto 
pubblico locale107. 
Vi sono innumerevoli benefici che derivano dall’utilizzo del biometano: ambientali per 
la significativa riduzione delle emissioni climalteranti in atmosfera; economici, determinati 
dall’autoconsumo e dalla vendita del prodotto cui va a sommarsi la riduzione dei costi di 

107. Informazioni ulteriori sono disponibili oltre che sui siti delle aziende di trasporto pubblico anche su: www.autobusweb.com

http://www.autobusweb.com
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LA CIRCOLARITÀ NEL SETTORE DELL’EDILIZIA 

L’edilizia impiega molti materiali derivanti dalla valorizzazione dei rifiuti (per esempio 
vetro, acciaio, pneumatici), riducendo così l’impiego di materie prime non rinnovabili; 
inoltre, il settore edilizio è a sua volta fonte di materiali da reimpiegare una volta che gli 
edifici sono giunti al loro fine vita. Tuttavia, vi sono ampi margini di miglioramento per 
rendere l’edilizia più circolare e sostenibile dal punto di vista ambientale: la Commissione 
Europea ha infatti incluso tra gli ambiti prioritari di intervento quello della costruzione 
e demolizione; l’edilizia e le attività immobiliari rientrano inoltre nella tassonomia delle 
attività eco-compatibili (cfr. p. 37). 
Tradizionalmente, le attività di demolizione non prevedono la selezione alla fonte delle 
diverse tipologie di rifiuto. Negli ultimi anni si è però affermata una pratica circolare appli-
cata al settore edilizio: la demolizione selettiva. Una prima indicazione al riguardo è data 
dalla DG GROW della Commissione Europea (2018) con la pubblicazione di un Protocollo 
di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (settembre 2016), documento che si 
inserisce nell’ambito della strategia per il settore delle costruzioni 2020 (Commissione 
Europea 2012) e della Comunicazione sulle opportunità per migliorare l’efficienza delle 
risorse nell’edilizia (Commissione Europea 2014), nonché nel quadro del Pacchetto sull’e-
conomia circolare. Ora, per “demolizione” o “decostruzione selettiva” s’intende la demo-
lizione attraverso un approccio sistematico con l’obiettivo di facilitare le operazioni 
di separazione dei componenti e dei materiali, al fine di pianificare gli interventi di 
smontaggio e i costi associati all’intervento e recuperare componenti e materiali il 
più possibile integri, non danneggiati né contaminati dai materiali adiacenti, per massimiz-
zare il potenziale di riutilizzabilità e/o riciclabilità degli stessi108. 
Tuttavia, in un modello realmente circolare, nessun edificio dovrebbe essere costruito 

108. La prassi di riferimento è la UNI/PdR 75:2020; UNI - Ente Italiano di Normazione: www.uni.com

smaltimento dei rifiuti; sociali, per le ricadute positive sull’occupazione locale, anche in 
termini di competenze qualificate in quanto gli impianti sono innovativi e tecnologicamente 
avanzati.

http://www.uni.com
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senza pensare in anticipo a come recuperare i materiali: sin dalla fase di progettazione si 
dovrebbe prevedere il riutilizzo, il recupero e la valorizzazione di tutte le componenti. 
Per esempio, la RAU Architecten, società olandese specializzata in edilizia sostenibile, nel 
2010 elaborò il modello Turntoo (Rau e Oberhuber 2019), in cui il produttore è responsabile 
dell’intero ciclo di vita dei prodotti: questi ultimi, da un lato, devono soddisfare i bisogni 
del consumatore e, dall’altro, fungono da deposito di materie prime per il produttore, che 
avrà tutto l’interesse a recuperarle. Ogni edificio diviene così una vera e propria “banca dei 
materiali” (buildings as a material bank), dotati a loro volta di una “carta di identità” che ne 
garantisce l’identificazione conferendo, al tempo stesso, valore.
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6. 
L’importanza del fattore sociale
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Il Capitolo 6 esamina gli aspetti sociali legati al cambiamento climatico e la loro 
rilevanza dal punto di vista finanziario, in termini sia di rischi (aumento delle 
disuguaglianze, migrazioni involontarie, danni alla salute), sia di opportunità (in 
chiave di giusta transizione e di maggiore resilienza). 

Rischi sociali legati al clima
La letteratura recente (IPPR 2019) evidenzia l’interconnessione tra i rischi 
ambientali, sociali ed economici: fenomeni metereologici estremi, infatti, 
possono aggravare crisi già in atto o causarne di nuove, minando la stabilità 
dei sistemi economici, sociali e politici. Per esempio, siccità e alluvioni possono 
danneggiare l’agricoltura, con conseguenze lungo tutta la filiera alimentare: 
le Nazioni Unite hanno stimato che già nel 2018 il deterioramento del suolo e 
la conseguente perdita di biodiversità hanno influito sulla vita di 3,2 miliardi di 
persone (IPBES 2018).

Il cambiamento climatico determina anche la recrudescenza di criticità 
in termini di giustizia sociale a livello locale e internazionale. Gli impatti 
socioeconomici, infatti, non sono omogenei: i Paesi più poveri sono sottoposti 
a uno stress maggiore e lo stesso vale per i gruppi più vulnerabili all’interno di 
ciascuno Stato. Inoltre, secondo i dati di Oxfam (2020), il 10% più ricco della 
popolazione globale è responsabile del 52% delle emissioni cumulate tra il 1990 
e il 2015, contro il 7% del 50% più povero, che non ha aumentato le proprie 
emissioni nel corso degli ultimi 25 anni a differenza delle fasce più agiate e delle 
classi medie. Tali disuguaglianze si ripropongono anche a livello europeo e intra-
nazionale (Ivanova e Wood 2020).

Migrazioni involontarie di massa
Secondo le stime della Banca Mondiale, 140 milioni di abitanti dell’Africa 
subsahariana, dell’Asia meridionale e dell’America Latina potrebbero diventare 
migranti climatici entro il 2050. Si tratta di persone costrette a spostarsi a causa 
di problemi come la scarsità d’acqua, la desertificazione, l’innalzamento del livello 
del mare e le mareggiate. I migranti climatici si aggiungerebbero ai milioni di 
persone che già migrano – all’interno del Paese di appartenenza o all’estero – per 
motivi economici, sociali, politici o di altro tipo (World Bank 2018).

Tra gennaio e giugno del 2019 sono stati registrati oltre 10 milioni di migranti 
interni a livello globale, di cui 7 milioni provocati da catastrofi come il ciclone 
Idai nel Sud Est africano, il ciclone Fani nell’Asia meridionale, l’uragano Dorian 
nei Caraibi, le inondazioni in Iran, Filippine ed Etiopia. La crisi climatica è la 
prima causa di migrazioni interne forzate, incidendo sette volte più di terremoti 
ed eruzioni vulcaniche e tre volte più di guerre e conflitti armati (Oxfam 2019). 
Nell’ultimo decennio eventi estremi connessi con i cambiamenti climatici sono 
aumentati di cinque volte costringendo ogni anno oltre 20 milioni di persone 
a lasciare la propria casa. Come già sottolineato, gli impatti del cambiamento 
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climatico colpiscono principalmente proprio i Paesi più poveri che hanno meno 
responsabilità sulle emissioni climalteranti. 

Per questo motivo, all’interno dell’Accordo di Parigi sul clima è stato richiesto 
esplicitamente che il comitato speciale istituito alla Conferenza sul Clima di Varsavia 
del 2013 si occupi di individuare linee guida comuni per definire giuridicamente 
i migranti climatici. Più recentemente, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
ha approvato il Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (2018) 
che chiede esplicitamente ai governi di introdurre piani per prevenire le migrazioni 
climatiche e per dare supporto alle persone colpite dalla crisi climatica. 

Responsabilità e compensazioni
Sulla base dell’Articolo 9 dell’Accordo di Parigi (Finanza per il clima), “i Paesi 
sviluppati rendono disponibili risorse finanziarie per assistere i Paesi in via di 
sviluppo sia per la mitigazione che per l’adattamento quale continuazione degli 
obblighi già esistenti per loro in virtù della Convenzione”109. Questo impegno 
trae origine dal concetto di “quota equa”: un rapporto promosso da oltre 100 
associazioni della società civile indica gli Stati Uniti e l’Unione Europea come i 
responsabili della maggior parte delle emissioni storiche e conseguentemente 
come coloro che devono impegnarsi nella copertura di oltre il 54% dei costi di 
adattamento e mitigazione, in un’ottica di compensazione. Infatti, negli ultimi 10 
anni i Paesi più in difficoltà hanno subito perdite economiche pari al 2% del PIL a 
causa della crisi climatica, una percentuale che può arrivare al 20% nelle nazioni 
più colpite (CSO Equity Review 2019). 

Consapevole di questi aspetti, la Commissione Europea ha assunto l’ambizioso 
impegno di rendere l’Europa il primo continente neutro dal punto di vista climatico, 
garantendo allo stesso tempo che la transizione a questo nuovo modello di 
crescita verde sia giusta ed equa (just and fair) per tutti i cittadini. Le politiche 
ambientali attuate dall’UE avranno un impatto diseguale su regioni, comunità, 
settori e lavoratori europei, motivo per cui devono essere accompagnate da 
politiche sociali ed economiche per garantire che “nessuno rimanga indietro” (cfr. 
box “Just Transition Mechanism”, p. 140). 

Gli impatti finanziari del COVID-19 e l’importanza del fattore S
A fronte della recente emergenza sanitaria, la transizione giusta ed equa dovrà tener 
conto della necessità di migliorare la capacità di fronteggiare le epidemie, in termini di 
prevenzione, cura e assistenza. Crisi come quella attuale, infatti, potrebbero diventare 
più frequenti: i cambiamenti climatici sono associati a un aumento del rischio di 
diffusione degli agenti patogeni e, in generale, comportano conseguenze negative 
sulla salute umana (cfr. box qui di seguito e box “Clima e giovani generazioni”, p. 144). 

109. Traduzione italiana a cura del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM: http://bit.ly/2dfemdB

http://bit.ly/2dfemdB
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A loro volta, le problematiche sanitarie si ripercuotono in modo disomogeneo 
sulla popolazione contribuendo ad aumentare le disuguaglianze, con conseguenze 
rilevanti anche sul piano economico-finanziario.

Per esempio, secondo la Banca d’Italia (2020) l’indice di disuguaglianza 
nella distribuzione per reddito dei nuclei familiari è aumentato del 2% nel primo 
trimestre del 2020, raggiungendo il valore massimo dal 2009 (pari al 37%). Le 
cause sono da individuarsi innanzitutto nella maggior presenza di lavoratori 
a basso reddito nei settori più esposti al rischio di contagio e con minore 
possibilità di lavoro a distanza; contestualmente, gli strumenti di sostegno al 
reddito sono stati di natura transitoria a fronte di ripercussioni durature sulla 
capacità reddituale delle famiglie. Inoltre, ad aggravarsi non sono solo le 
disuguaglianze economiche, bensì anche quelle di genere e generazionali. 
Tra marzo e aprile 2020, il numero di occupati in Italia è sceso di 400mila unità 
colpendo con particolare intensità i settori della ristorazione, del turismo e dei 
servizi all’infanzia. La perdita di occupazione ha riguardato principalmente le 
donne (-2.3% di occupate contro -1.3% di occupati) e i giovani tra i 25 e i 34 
anni, che rappresentano oggi solo il 17% degli occupati. Nel 2008 i giovani 
avevano un tasso di occupazione superiore ai 50-64enni del 23%; ad aprile 2020 
il differenziale è sceso a -0.3%110 (Istat 2020).

110. Note di aggiornamento Istat 2020.

GLI EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA SALUTE UMANA

Il 24% delle malattie nella popolazione generale e oltre il 33% delle malattie nei bambini al di sotto 
dei 5 anni sono legati all’esposizione a fattori ambientali (WHO 2016). Le malattie influenzate da 
condizioni ambientali includono: diarrea; infezioni del tratto respiratorio inferiore; malaria e pro-
blemi perinatali, quindi concernenti il periodo che precede e segue immediatamente la nascita.
Il cambiamento climatico implica conseguenze rilevanti sulla salute umana, dirette 
e indirette, a breve e a lungo termine. Entro il 2050, si stima che le ondate di calore 
causeranno più di 120mila decessi l’anno nell’Unione Europea (EEA 2015): le alte 
temperature (spesso associate a inquinamento atmosferico) possono provocare problemi 
respiratori e cardiovascolari, specialmente tra i bambini e gli anziani. Altri fenomeni legati 
ai cambiamenti climatici che possono comportare danni alla salute sono: 
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• le inondazioni, che aggravano il problema della contaminazione dell’acqua e dei 
terreni agricoli trasportando agenti inquinanti;
• la maggior diffusione di virus e batteri a causa delle temperature elevate111;
• la comparsa di nuovi agenti patogeni connessi con la perdita di biodiversità (WWF 
Italia 2020b).

111. Le alte temperature facilitano la diffusione degli agenti patogeni su larga scala, soprattutto per quanto riguarda le 
zoonosi, cioè le malattie che si trasmettono dagli animali agli esseri umani. In ecologia ed epidemiologia lo “spillover” (let-
teralmente “tracimazione”) è il meccanismo con cui un patogeno passa da una specie ospite a un’altra. Non si esclude che 
questi fenomeni possano essere alla base della diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2 (WWF 2020a).

112. Il tema fiscale è strettamente correlato a quello delle disuguaglianze, in quanto la riduzione delle entrate statali inficia 
la capacità di spesa pubblica, a danno anzitutto delle fasce più vulnerabili della popolazione.

113. Secondo una recente analisi di AXA IM sul periodo gennaio-marzo 2020 per quanto riguarda il mercato azionario, uti-
lizzando l’MSCI ACWI come indice di base, l’andamento dei titoli delle società con miglior rating (ESG Leader) ha superato 
di 16,8 punti percentuali quello delle società con i rating peggiori (ESG Laggard). Guardando al mercato del reddito fisso, 
utilizzando il Bloomberg Barclays Global Corporate Aggregate Bond come indice di base, le ESG Leader hanno fatto meglio 
delle ESG Laggard di 5,2 punti percentuali. Inoltre, in entrambe le asset class, le società con i miglior rating ESG hanno fatto 
meglio degli indici di riferimento. 
NN Investment Partners ha evidenziato come le proprie strategie di investimento ESG – globali ed europee – abbiamo 
garantito performance migliori rispetto ai loro parametri di riferimento rispettivamente del 6,5% e 4,1%. 
Guardando invece ai volumi di mercato, secondo un recente studio di Morningstar (Silano 2020) l’interesse degli investitori 
per gli aspetti ambientali, sociali e di governance è rimasto stabile: a fronte di un deflusso di €178,2 miliardi da fondi comuni 
ed ETF tradizionali, la raccolta dei fondi ESG europei è stata l’unica a mantenere un segno positivo nel periodo genna-
io-marzo (+€30,1 miliardi). Rispetto al dicembre 2019, gli asset gestiti dai fondi europei sostenibili sono diminuiti del 10% 
(attestandosi a €621 miliardi), a fronte di un decremento del 16% nell’universo globale dei fondi europei.

Occorre sottolineare che le forti disuguaglianze si associano a un aumento di 
rischi rilevanti dal punto di vista finanziario, quali stagnazione economica, ridu-
zione della capacità finanziaria e aumento delle sofferenze bancarie. Al contrario, 
integrare i criteri ESG e, in particolare, gli aspetti sociali nelle strategie di allocazione 
del capitale aumenta la resilienza a crisi di natura esogena. In effetti, l’interesse 
su questi temi è in crescita: il 77% degli investitori ritiene importanti le politiche 
aziendali di gestione del capitale umano, indicandole come il secondo criterio più 
influente nelle scelte di voto dopo il contrasto al cambiamento climatico (Morrow 
Sodali 2020). Nel marzo del 2020 oltre 300 investitori hanno sottoscritto una lettera 
in risposta a una consultazione dell’OCSE – sull’OECD/G20 Inclusive Framework on 
BEPS (2020), Azione 13 – per chiedere alle aziende una maggiore trasparenza fisca-
le112; a giugno dello stesso anno, 335 investitori con oltre $9.500 miliardi di asset 
in gestione hanno presentato una dichiarazione per impegnare le società investite 
verso comportamenti più rispettosi dei diritti umani e sociali (ICCR 2020).

A riprova dell’importanza degli aspetti sociali anche dal punto di vista finanziario 
(Del Giudice 2018), negli scorsi mesi le società con elevati rating ESG hanno 
registrato perdite più contenute113 soprattutto grazie al “fattore S”: la pandemia 
ha infatti evidenziato la centralità di elementi come la sicurezza e il benessere 



140

114. Nella comunicazione su Next Generation EU, la Commissione Europea ha proposto di aumentare la dotazione del Just 
Transition Fund fino a €40 miliardi. Nel testo dell’Accordo con il Consiglio dell’Unione Europea, l’importo di Next Generation 
EU a titolo del Just Transition Fund è stato ridimensionato a €10 miliardi. Si veda il testo finale delle conclusioni adottate dal 
Consiglio dell’Unione Europea nella seduta del 17-21 luglio 2020, A14, p. 5: https://bit.ly/3jfywnD 

dei lavoratori, la gestione della catena delle forniture, l’assistenza ai clienti e la 
tutela dei loro dati personali. In un contesto caratterizzato dall’isolamento e dal 
distanziamento fisico, le aziende che hanno saputo mantenere relazioni efficaci 
con gli stakeholder si sono mostrate più resilienti e maggiormente preparate a 
rispondere tempestivamente alle difficoltà legate a uno shock esogeno come il 
COVID-19 (Vigeo Eiris 2020).

JUST TRANSITION MECHANISM

In occasione del lancio dell’EU Green Deal Investment Plan, il 14 gennaio del 2020 
la Commissione Europea ha presentato la proposta per la costituzione di un Just 
Transition Mechanism, concepito per fornire supporto finanziario alle regioni 
europee maggiormente vulnerabili ai rischi socioeconomici della transizione 
verso la neutralità climatica. Per esempio, le regioni dove i sistemi produttivi, 
gli apparati economici e le strutture occupazionali dipendono in gran parte dai 
combustibili fossili.
Secondo la proposta iniziale della Commissione, il Meccanismo dovrebbe mobilitare 
almeno €100 miliardi di investimenti tra il 2021 e il 2027; tutti i finanziamenti devono 
essere in linea con l’EU Green Deal.
Il Just Transition Mechanism si basa su tre pilastri: 

Just Transition Fund

Schema dedicato alla 
giusta transizione 
nell’ambito di InvestEU

Strumento per 
la concessione di prestiti 
al settore pubblico, 
istituito presso la BEI

NOME MODALITÀ DI FINANZIAMENTO MODALITÀ DI EROGAZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI

Alimentato con: 
• 7,5 miliardi di nuove risorse dal budget 
dell’UE114; 
• cofinanziamenti degli Stati membri; 
• impegno degli Stati membri a potenziare 
i trasferimenti per altri fondi con obiet-
tivi sociali e di coesione, quali l’European 
Regional Development Fund e l’European 
Social Fund Plus

Mobiliterà fino a €45 miliardi di investimenti 
da InvestEU 

Mobiliterà tra €25-30 miliardi 
di investimenti 

Eroga prevalentemente finanziamenti 
a fondo perduto (grant)

Genera investimenti privati 

Farà leva finanziaria sugli investimenti 
pubblici; eroga prevalentemente 
prestiti al settore pubblico

https://bit.ly/3jfywnD
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Per l’istituzione del Just Transition Fund la Commissione Europea ha lanciato una proposta 
di regolamento (2020c), che attualmente è in fase di discussione con il Parlamento e con il 
Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria dell’UE nota come “trilogo”. Secondo 
tale proposta, il Just Transition Fund fornirà supporto a tutti gli Stati membri, in proporzione 
alle condizioni di sviluppo economico e di necessità economica e sociale.
Per accedere ai fondi, gli Stati membri devono elaborare “Piani di Giusta Transizione”, 
nei quali devono individuare le regioni che necessitano di supporto per gestire le conse-
guenze economiche e sociali della transizione (per esempio, in termini di riqualificazione 
professionale degli occupati nei settori che vengono penalizzati dalla transizione). I Piani 
devono contenere dettagli sul processo di transizione e sul tipo di interventi prefigurati. La 
redazione dei Piani deve essere coerente con i Piani Nazionali Integrati per l’Energia e il 
Clima e comporta un dialogo con la Commissione Europea, che li approva concedendo i 
finanziamenti. L’approvazione dei Piani di Giusta Transizione concede anche l’accesso ai 
finanziamenti degli altri due pilastri del meccanismo. 
I progetti che possono essere finanziati tramite il Just Transition Fund rientrano nei 
seguenti ambiti:

• rivitalizzazione economica (per esempio, investimenti per la creazione di nuove 
aziende); 
• supporto sociale (per esempio, riqualificazione professionale dei lavoratori);
• ristrutturazione dell’ambiente (per esempio, decontaminazione di siti).

L’IMPEGNO DI ETICA SGR SULLA JUST TRANSITION
Aldo Bonati, Corporate Engagement and Networks Manager, Etica Sgr

Dopo la presentazione sulla transizione giusta (Just Transition, o JT) al PRI in Person 
2018, Etica Sgr ha firmato l’Investor Statement to Support a Just Transition on Climate 
Change (2018). L’impegno principale assunto da Etica Sgr è includere temi riguardanti il 
lavoro e la comunità nell’attività di engagement sul cambiamento climatico.
Nel 2019 Etica Sgr è entrata a far parte di un gruppo di lavoro di investitori sulla JT 
coordinato da PRI e ha introdotto l’argomento sviluppando una serie di domande ad hoc, 
collegandole alla dimensione sociale e all’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 8, relativo a 
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“lavoro dignitoso e crescita economica”115. 
Etica Sgr ha iniziato a porre alle società in cui investono i fondi domande su JT, monitorando 
le risposte. Gli obiettivi principali sono:

1. creare consapevolezza tra le aziende sulle aspettative degli investitori su JT;
2. raccogliere esempi di azioni intraprese e buone pratiche per presentare modelli 
virtuosi per le altre aziende;
3. perfezionare l’approccio di engagement di Etica su JT.

Rischi e opportunità per gli investitori
Il cambiamento climatico è uno dei temi che gli investitori devono gestire con più urgenza. 
Secondo la Global Energy Review di IEA (2020b), nel 2020 le emissioni di CO

2 scenderanno 
dell’8% a causa della pandemia; l’Emissions Gap Report di UNEP (2019) afferma che, 
per raggiungere l’obiettivo di Parigi, le emissioni dovranno diminuire del 7,6% ogni 
anno fino al 2030. Sono quindi necessari cambiamenti radicali nel modo in cui operano le 
imprese. Il punto fondamentale è che tutto ciò non deve avvenire sacrificando i diritti 
dei lavoratori, già minacciati dalla pandemia.
Le aziende che sottovalutano le conseguenze per dipendenti, fornitori, clienti e comunità 
locali della transizione del modello di business espongono il proprio business e gli investitori 
a rischi finanziari come una maggior volatilità del prezzo delle azioni. D’altro canto, lo 
sviluppo tempestivo di una strategia di adattamento contribuisce ad attenuare le 
conseguenze sociali della transizione e ad accrescere la resilienza del modello di 
business.

L’attività di Etica Sgr sulla Just Transition
Nel 2019, l’attività di dialogo di Etica Sgr ha comportato circa 800 domande su temi ESG 
poste a oltre 90 aziende in tutto il mondo. Le domande relative al cambiamento climatico 
hanno rappresentato il 62% delle domande relative alla dimensione ambientale (E) e il 
35% di tutte le domande. Il 18% delle domande sul cambiamento climatico ha riguardato 
la JT, che è quindi stata il secondo tema di engagement ambientale dopo la mitigazione. Le 
domande su JT sono state rivolte a 17 aziende di sette Paesi (di cui sette italiane) e diversi 
settori (sei del settore Utility e due del settore Energy).

115. SDG8 – Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti: https://bit.ly/2ZRhlRv 

https://bit.ly/2ZRhlRv
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I risultati principali del dialogo sono stati la creazione di consapevolezza delle aziende 
sul tema JT e la verifica sul fatto che ci siano considerazioni sulla forza lavoro incluse 
nelle politiche e nei processi legati al clima. 
Il dialogo si è concentrato su:

1. potenziali licenziamenti dovuti alla transizione; 
2. strategie per limitare l’impatto sui dipendenti, per esempio lo sviluppo di piani di 
riorganizzazione e programmi di riqualificazione.

Tutte le 17 società coinvolte hanno risposto alle domande di Etica Sgr. La maggior parte 
ha dichiarato un impegno generico per evitare la perdita di posti di lavoro. In alcuni casi, 
le aziende hanno adottato piani di pensionamento anticipato, mentre la maggior parte ha 
sviluppato programmi di miglioramento delle competenze per consentire ai dipendenti di 
adattarsi alle nuove esigenze aziendali.
L’engagement di Etica prevede l’assegnazione di una valutazione quantitativa alle risposte 
delle aziende secondo una griglia standardizzata. La Figura 24 mostra, sulla base del solo 
dialogo legato a JT, l’evoluzione aggregata delle risposte delle 17 aziende in base alla 
media mobile del loro punteggio.
A fine 2019, il punteggio medio per i settori Utility ed Energy era di 10 punti percentuali 
superiore a quello degli altri settori. Il dato non sorprende dal momento che, essendo tra 
i settori più esposti ai rischi della transizione, le società sono più preparate ad affrontare 
i temi della JT.
Tra le sette società italiane, solo due erano a conoscenza del tema, mentre la maggior 
parte aveva già sviluppato alcune policy per limitare e gestire i licenziamenti durante le 
fasi di ristrutturazione aziendale.

FIGURA 23. Domande su ambiente e cambiamento climatico

Fonte: Etica Sgr, analisi interna
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FIGURA 24. Media mobile dello score di Engagement sulla Just Transition

Fonte: Etica Sgr, analisi interna

CLIMA E GIOVANI GENERAZIONI 
Chiara Zanetti, Children’s Rights & Innovative Finance Specialist, UNICEF Italia

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia diretta alla capacità dei bambini 
e dei ragazzi di sopravvivere, crescere e prosperare. Eventi meteorologici estremi116 

minacciano la loro vita e distruggono infrastrutture cruciali per il loro benessere, come 
le scuole. Si stima che entro il 2040 circa 600 milioni di bambini e ragazzi vivranno 
in aree caratterizzate da un elevato rischio di stress ambientale legato all’acqua: o 
troppa o troppo poca (UNICEF 2019). Le inondazioni compromettono i sistemi idrici e 
sanitari, aumentando i rischi legati alla contaminazione dell’acqua. I sempre più lunghi 
e frequenti periodi di siccità comportano la perdita dei raccolti e l’aumento dei prezzi 
dei generi alimentari che, per le categorie più vulnerabili, significano insicurezza e 

116. A livello globale la frequenza dei disastri naturali legati ad eventi climatici estremi è aumentata di circa 5 volte negli 
ultimi 40 anni (UNICEF 2015).
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deprivazioni nutrizionali, con un impatto diretto sulla vita dei bambini117. 
Un altro elemento cruciale che subisce le conseguenze delle attività umane responsabili 
anche del cambiamento climatico è l’aria. Ogni anno circa 920 mila bambini sotto i 5 
anni muoiono a causa di malattie respiratorie direttamente collegate ad alti livelli di 
inquinamento atmosferico (UNICEF 2017); mentre circa 2 miliardi di under 18 (su un 
totale di 2,5 miliardi) vivono in aree in cui l’inquinamento atmosferico (PM 2.5) supera i 
livelli consentiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e, di questi, circa 300 milioni 
vivono in zone in cui i livelli di inquinamento superano i limiti di sei volte.
In sintesi, si può affermare che il cambiamento climatico produce impatti devastanti sui 
bambini e sui ragazzi, come ben raffigurato nell’immagine qui riportata (cfr. Figura 25): 
diffusione di malattie (colera, dissenteria, malaria, polmonite, asma, ecc.); aumento della 
malnutrizione; migrazioni forzate – si stima che entro il 2050 ci saranno tra i 25 milioni 
e 1 miliardo di persone costrette a lasciare la propria casa a causa del cambiamento 
climatico (Nielsen 2019); danni che si ripercuotono nell’arco dell’intera vita di un bambino, 
generando o perpetrando fenomeni di esclusione sociale o iniquità.

In questo periodo, oltre agli effetti negativi del cambiamento climatico, i bambini e i ragazzi 
si trovano ad affrontare una nuova minaccia: la pandemia di COVID-19. Sebbene gli effetti 

117. Per maggiori informazioni: https://uni.cf/34fGFSt

FIGURA 25. Gli effetti del cambiamento climatico su bambini e ragazzi

Fonte: UNICEF 2015
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118. Circa 1.6 miliardi di persone occupate nell’economia informale (soprattutto donne e giovani) potrebbe perdere il pro-
prio lavoro per il lockdown imposto dai governi al fine di arginare la diffusione della malattia (United Nations 2020).

119. Per maggiori informazioni: https://www.unicef.org/sdgs

120. BCG analysis of private sector case studies.

diretti su infanzia e adolescenza – di per sé più vulnerabili rispetto alla popolazione adulta 
– siano ancora difficilmente quantificabili, si stima che la pandemia possa aggiungere agli 
attuali 690 milioni di persone malnutrite tra gli 80 e i 130 milioni di persone che soffriranno 
nei prossimi mesi di una qualche forma di malnutrizione (FAO 2020a).
Inoltre, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha previsto una drastica riduzione 
dell’occupazione nel campo dell’economia informale118, che vede impiegati soprattutto 
giovani e donne, a cui si aggiunge la chiusura delle scuole, che in 188 Paesi ha interrotto 
o modificato l’istruzione di oltre 1 miliardo e mezzo di studenti, mettendo a rischio il loro 
diritto all’educazione (UNICEF 2020).
La situazione di emergenza sanitaria, sociale e ambientale mostra l’urgenza di investire 
su bambini e ragazzi, cogliendo le molteplici opportunità legate a questa fascia d’età. 
Anzitutto, oggi è presente la più grande generazione di giovani della storia: 1,8 miliardi di 
bambini e ragazzi tra i 10 e i 24 anni, quasi un quarto della popolazione mondiale – il che 
rappresenta di per sé un’opportunità, se saranno destinati investimenti per preparare i 
giovani alla transizione verso il mondo del lavoro e per incidere positivamente sugli aspetti 
economici, ambientali e sociali al fine di raggiungere gli SDGs119. 
I dati dimostrano che se gli Stati e il settore privato investono nei giovani producono 
alti rendimenti per la società: interventi volti a favorire l’occupazione e l’educazione dei 
giovani generano un ritorno dell’investimento di 2/5 volte – di contro l’inazione produce 
una riduzione anche del 34% del PIL annuo (World Bank 2010); ogni anno di scuola 
superiore (secondary education) genera un ritorno dell’investimento per i ragazzi del 16% 
(Psacharopoulos e Patrinos 2018) e, infine, investire nella formazione professionale dei 
giovani incrementa la produttività dei dipendenti, con un ritorno di più del 200% sui fondi 
investiti120.
Perciò, porre i giovani al centro delle strategie di ripresa post COVID-19 e, più in 
generale, delle politiche di sviluppo rappresenta la chiave per rispondere alle emergenze 
attuali e per costruire sistemi più resilienti nei confronti delle sfide future, in termini 
di cambiamento climatico, anzitutto, ma anche di nuove crisi sanitarie, sociali ed 
economiche. “Generation Unlimited”, una partnership globale multisettoriale promossa 
delle Nazioni Unite in collaborazione con l’UNICEF, ha come obiettivo quello di soddisfare 

https://www.unicef.org/sdgs
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l’urgente necessità di ampliare le opportunità di istruzione, formazione e lavorative per i 
giovani su una scala senza precedenti 121. Si tratta di un fondo fiduciario per aiutare i Paesi 
a raccogliere finanziamenti aggiuntivi da privati e banche per lo sviluppo122. Lo stesso 
Next Generation EU rappresenta un’opportunità per gli Stati per garantire alle giovani 
generazioni un futuro più sostenibile ed equo. 

121. Per maggiori informazioni: www.generationunlimited.org

122. Per maggiori informazioni: https://bit.ly/2HJ1KgJ 

http://www.generationunlimited.org
https://bit.ly/2HJ1KgJ


148

Conclusioni

Il 2020 ha posto le società umane di fronte a molteplici crisi particolarmente 
intense dal punto di vista sanitario, economico e sociale, ma le criticità ambientali 
non sono state meno gravi, come testimoniano gli incendi, le alluvioni e gli altri 
eventi catastrofici legati ai cambiamenti climatici. L’urgenza delle problematiche 
legate alla pandemia di COVID-19 non deve oscurare il problema del cambiamento 
climatico, a cui gli aspetti sanitari sono del resto strettamente connessi perché 
l’alterazione degli ecosistemi aumenta i rischi per la salute umana e, viceversa, 
la tutela della biodiversità e il contrasto al riscaldamento globale comportano 
ripercussioni positive anche dal punto di vista sanitario. 
La mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici sono sfide che non è più 
possibile né sottovalutare né posticipare: è ormai limitata la finestra temporale 
per contenere l’aumento delle temperature entro 1,5°C e, pertanto, occorrono 
interventi immediati, incisivi e coordinati su scala globale.

In questo contesto, la finanza sostenibile ricopre un ruolo cruciale, sia in termini 
di strategie e strumenti in grado di integrare gli aspetti ESG e, in particolare, il 
“fattore clima” nelle scelte di investimento, sia in ottica di reperimento delle risorse 
necessarie al finanziamento delle soluzioni di mitigazione e adattamento. Soltanto 
una rinnovata cooperazione pubblico-privato e l’orientamento dei piani di ripresa 
post COVID-19 alla decarbonizzazione delle economie consentono di cogliere le 
opportunità dello sviluppo sostenibile, migliorando così la risposta delle società in 
vista di crisi future. A partire dalla consapevolezza della profonda interconnessione 
tra le diverse dimensioni della sostenibilità, gli attori finanziari che integrano criteri 
ambientali, sociali e di governance possono fornire un prezioso contributo per il 
successo dell’azione per il clima.
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