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INTRODUZIONE 

 

Quando si effettua la valutazione dei prodotti finanziari da inserire nel 

proprio portafoglio di investimento si dà maggiore attenzione ai parametri 

finanziari dell’emittente o del settore dando minor rilievo alla componente 

di sostenibilità sotto vari punti di vista. In particolare, la sfera dei parametri 

da tenere in considerazione, dovrebbe essere necessariamente più ampia, in 

quanto, orientarsi al conseguimento del  mero rendimento finanziario, 

obiettivo tradizionale di ogni investimento, risulta essere riduttivo. Sempre 

più investitori, infatti, sono attratti dalla possibilità di conseguire un 

rendimento finanziario, mantenendo però un atteggiamento di prudenza nei 

confronti dei tre pilastri alla base della finanza sostenibile, ovvero, i 

parametri ESG (Environmental, Social e Governance). 

In questo lavoro, ci concentreremo esclusivamente sul primo pilastro, quello 

ambientale, con una peculiare attenzione a quello che è stato recentemente 

definito rischio climatico e le sue ripercussioni nel mercato finanziario.  Un 

primo punto di svolta, sotto questo profilo, è stato nel 2015, quando, a 

seguito dell’accordo di Parigi, sono stati definiti degli obiettivi ambientali, 

globalmente vincolanti, a favore del mantenimento del livello del 

riscaldamento globale al di sotto dei 2 ℃ rispetto ai livelli pre-industriali, 

oltre che a limitarne l’aumento a +1,5 ℃. Tale obiettivo, per trovare 

applicazione, necessita sicuramente di un impegno economico rilevante. Per 

questo motivo, l’Unione Europea si è premurosamente attivata alla 

definizione di presidi in supporto alla platea degli investitori interessati a 
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finanziare, mediante i propri investimenti, le attività che favoriscono, o non 

ostacolano, il raggiungimento di tale obiettivo. In particolare, tramite 

l’emanazione del proprio piano a favore dello sviluppo e della crescita di un 

mercato più sostenibile (Action Plan on Sustainable Growth) del 2018, è 

stato possibile arrivare ad una definizione, non ancora perfettamente 

delineata, di tassonomia europea, ovvero una classificazione delle attività 

eco- compatibili, finalizzata a facilitare l’approccio responsabile degli 

investitori. Le strategie attuate dagli operatori del mercato, volte ad attuare 

scelte sostenibili (SRI), sono in progressivo aumento, con una prevalenza di 

quelle finalizzate ad escludere (screening negativo) settori controversi e non 

attenti alle tematiche ambientali. Il rischio derivante dal cambiamento 

climatico diventa quindi sempre più rilevante tra gli investitori, i quali 

prediligono società predisposte ad una transizione verso un’economia 

coerente con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, le 

quali risulteranno essere sicuramente meno vulnerabili, in termine di valore 

economico, al passaggio ad un’economia a basso utilizzo di combustibili 

fossili. Per questo motivo, analizzeremo le modalità attuate dagli operatori, 

funzionali a “decarbonizzare” il proprio portafoglio, facendo riferimento 

all’ausilio dell’impronta di carbonio come misura di rischio dello stesso. 

Analizzeremo, inoltre, le varie opportunità di investimento che nascono a 

favore di una maggiore mitigazione e/o adattamento al cambiamento 

climatico, come, in prima analisi,  i green bond. Questi strumenti risultano 

essere fondamentali a raccogliere una quantità impattante di capitali 

destinati a progetti verdi. Essi, sono stati inoltre, coerentemente al piano 
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d’azione precedentemente citato, oggetto di attenzione della Commissione 

europea, che per garantire una maggiore trasparenza sull’utilizzo di tali 

strumenti ha previsto l’introduzione di particolari standard che vadano a 

contrastare il fenomeno sempre più frequente del “greenwashing”. Tale 

obiettivo, è ulteriormente sostenuto tramite la recente emanazione di 

etichette climatiche (climate label) da associare ai vari benchmark utilizzati 

prevalentemente dai gestori di fondi come punto di riferimento per la 

creazione di portafogli climaticamente sostenibili. Sono infatti sempre più 

numerosi i fondi che, inseriti nel contesto più generale dei fondi SRI, 

perseguono obiettivi di raggiungimento di un’impronta di carbonio ridotta e 

una minore esposizione ai combustibili fossili oltre che un maggiore 

interesse alle opportunità derivanti dallo sviluppo di energie rinnovabili. 

L’obiettivo di questo lavoro è, quindi, quello di comprendere ed analizzare 

quali siano i rischi derivanti dal detenere in portafoglio asset che inquinano, 

e d’altro canto, cogliere le opportunità di investimento offerte dal mercato 

che scaturiscono dalla maggiore attenzione alla tematica introdotta. 
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Capitolo 1 – IL RISCHIO CLIMATICO, VERSO UNA MAGGIORE 

CONSAPEVOLEZZA 

 

1.1 Le azioni internazionali 

 

L’aumento patologico della temperatura globale degli ultimi decenni ha 

fatto sorgere la necessità di una nuova consapevolezza di fronte ad un 

mondo sempre più vulnerabile. La Terra è infatti al centro di un processo di 

trasformazione continua che ha portato il pianeta a subire un incremento del 

surriscaldamento globale di circa 0,74 ℃, in media, solo nel secolo scorso1. 

Alla base del surriscaldamento del pianeta vi è il progressivo innalzamento 

dei gas a effetto serra, i quali tendono a bloccare l’irradiazione del calore 

prodotto sulla Terra verso l’atmosfera, creando in questo modo una sorta di 

“campana di vetro” che al contrario della metafora di protezione, può 

trasformarsi in una trappola mortale. Tuttavia, a seguito di questa forte 

affermazione va evidenziato che in mancanza di effetto serra la temperatura 

del pianeta sarebbe tale da essere invivibile attestandosi attorno ai -15 ℃, 

rendendo impossibile lo sviluppo della maggior parte delle biodiversità. 

A partire dal periodo preindustriale in seguito, la crescente preoccupazione 

sui possibili effetti derivanti dal cosiddetto “global warming”, ha portato nel 

1988 alla creazione, da parte della Word Meteorological Organisation 

(WMO) e della United Nations Environment Program (UNEP), 

dell’International Panel on Climate Change (IPCC). Tale organizzazione ha 

 
1 Per maggiori informazioni è possibile approfondire l’argomento su: 

https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/effetto-serra 
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il peculiare compito di fornire costanti valutazioni scientifiche alla base dei 

cambiamenti climatici, analizzare i loro impatti sui rischi futuri ed 

individuare eventuali opportunità di adattamento e mitigazione.  

Evidenze scientifiche (IPCC, 2018) hanno dimostrato che, se si continuasse 

su questa scia, è probabile che il riscaldamento globale dovuto alle 

emissioni di gas a effetto serra derivante dall’uso di combustibili fossili, in 

particolar modo CO2 (anidride carbonica) e CH4 (metano), arriverà a 

toccare la soglia di +1,5 ℃ tra il 2030 e il 2050 con conseguenze devastati 

qualora questa venga oltrepassata. 

Immagine 1.1 

 

Fonte: IPCC special report global warming of 1.5 °c, 2018 

 

Ad oggi siamo già a buon punto, la temperatura globale, secondo il report 

dell’organizzazione rilasciato nel 2018, ha raggiunto 1℃ in più rispetto ai 
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livelli preindustriali apportando conseguenze visibili ed eterogenee. Per 

citarne alcune, basti pensare all’innalzamento del livello del mare e la 

conseguente sommersione di città e nazioni sviluppate in aree limitrofe alle 

coste, lo scioglimento dei ghiacciai, i devastanti eventi metereologici, la 

peggiore qualità dell’aria respirata quotidianamente con implicazioni sulla 

salute, la progressiva estinzione di numerose specie animali e vegetali, e la 

lista potrebbe essere illimitata. Tale dossier elaborato dall’IPCC è arrivato in 

risposta a quelle che erano le richieste governative degli Stati partecipanti 

alla XXI Conferenza delle parti (COP21). 

 

1.1.1 Contenuti dell’Accordo di Parigi (COP21) 

Spostandoci cronologicamente indietro nel tempo, possiamo percorrere le 

tappe che hanno portato alla svolta del 12 dicembre 2015, giorno in cui, a 

seguito della Conferenza sul clima, la cosiddetta Climate Change 

Conference of Parties di Parigi (COP21), si è arrivati per la prima volta ad 

un accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti 

climatici. Il primo che scaturisce da una conferenza fra stati sul clima. 

Precedentemente, nel 1997 durante la Conferenza sul clima di Kyoto2 si era 

arrivati all’adozione di un Protocollo che impegnava i maggiori stati 

inquinanti a ridurre le proprie emissioni di gas climalteranti tramite un 

sistema di monitoraggio nazionale delle emissioni ed assorbimento dei gas. 

Infatti, già ai tempi della Conferenza di Kyoto, il livello di CO2 

nell’atmosfera stava crescendo prepotentemente a sfavore dei paesi 

 
2 Per approfondire l’argomento, consultare il Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, I cambiamenti climatici e il Protocollo di Kyoto, 2012. 
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dell’Asia e del Nord America ritenuti a maggiore industrializzazione e 

quindi maggiormente inquinanti.  

Immagine 1.2: Emissioni di Co2 per continente 

Fonte: Reteclima 

Si consideri che ogni volta che si parla di emissioni inquinanti si fa 

riferimento, nello specifico, all’anidride carbonica, in quanto questa, 

secondo gli esperti, contribuisce per il 55% all’effetto serra. Risulta sempre 

importante però non tralasciare l’impatto di altri gas nocivi come il metano, 

il protossido di azoto e gli idrofluorocarburi impiegati nell’industria 

chimica, manufatturiera e nell’agricoltura. Tale Protocollo aveva posto 

l’obiettivo di una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di -5 punti 

percentuali, in media, rispetto al livello raggiunto nell’anno base del 1990. Il 

Protocollo però fin da subito è apparso non privo di criticità in quanto non 

teneva conto delle divergenze tra i vari stati e le difficoltà applicative 

richieste alle economie. Un accordo poco flessibile a quelle che erano le 

rigidità tecniche e politiche di applicazione. Va inoltre considerato che gli 

Stati Uniti, il paese al momento più industrializzato e maggiore produttore 

di emissioni di gas nocivi, non ratificò l’accordo. Questo e l’esonero da ogni 
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obbligo da parte di paesi in via di sviluppo ha fatto sì che i paesi interessati 

all’accordo rappresentassero solo il 14% delle emissioni totali (Nespor S., 

2018). Una percentuale poco rilevante. Nonostante tutte le criticità appena 

citate, l’incontro avvenuto a Kyoto è stato sicuramente l’apripista verso la 

consapevolezza e la necessità di un’azione climatica più efficiente ed 

ambiziosa in questa direzione. L’Accordo di Parigi nasce con la sfida di 

attirare tutte le principali economie mondiali, compresi gli Stati Uniti, Cina, 

India e Brasile, più restii agli impegni verso una riduzione dei gas serra, ad 

impegnarsi il prima possibile ad adottare impegni significativi. L’UE è tra i 

197 stati, o parti, che sono giunte all’Accordo, formalmente entrato in 

vigore il 4 novembre del 2016, dopo che, come da condizione almeno il 

55% dei paesi ne abbiano aderito formalmente. Al 2019 i paesi ratificanti 

sono 189. Come era intuibile aspettarsi però, gli Stati Uniti ancora oggi, non 

hanno aderito all’accordo. 

Immagine 1.3: Stato di ratificazione dell’Accordo di Parigi, 2019 

 

 

Fonte: UNIFCC, 2019 
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Tra i principali obiettivi raggiunti, il principale risulta essere quello di 

mantenere un livello del riscaldamento globale al di sotto dei 2 ℃ rispetto ai 

livelli pre-industriali e di impegnarsi a limitarlo a +1,5 ℃, soglia ritenuta 

ancora “sicura”, in quanto questo ridurrebbe in maniera significativa i rischi 

e gli impatti dei cambiamenti climatici. 

Gli stati ratificanti si impegnano inoltre a far sì che le emissioni 

raggiungano il loro livello massimo nel minor tempo possibile per poi 

ridursi successivamente in maniera rapida, e raggiungere un equilibrio tra 

emissioni ed assorbimento dei gas entro la metà del secolo.  

Immagine 1.4: Conseguenze di un aumento della temperatura 

 

Fonte: IPCC special report global warming of 1.5 °c, 2018 

 

Con l’obiettivo di mitigare, ovvero di proseguire l’attività di riduzione delle 

emissioni, le parti hanno elaborato dei piani nazionali finalizzati conseguire 

l’azione climatica, i National Determined Contributions (NDC), da 
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monitorare ed aggiornare progressivamente. Tuttavia, questi, come possibile 

leggere nei riferimenti dell’UE “non risultano essere sufficienti per 

conseguire gli obiettivi concordati in merito alle temperature, ma l’accordo 

traccia la strada da seguire per le azioni successive” (Commissione Europea, 

2015).  L’Unione europea, dal canto suo, si è impegnata a porre la 

sostenibilità ambientale al centro delle proprie politiche ponendo tra i suoi 

obiettivi, relativi al periodo 2021-2030, 3 punti chiave:  

1. la riduzione di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra; 

2. portare la quota del consumo relativo alle energie rinnovabili in 

aumento della quota ad almeno il 32%; 

3. raggiungere, collettivamente nell'UE nel 2030, almeno il 32,5% 

dell'efficienza energetica, con una clausola di revisione al rialzo 

entro il 2023. 

Obiettivi ambiziosi dunque per la Commissione, per raggiungere i quali sarà 

necessario il coinvolgimento dell’intero settore finanziario, ed in particolare, 

sotto questo aspetto, il coinvolgimento del settore privato sarà 

fondamentale. Il mercato dovrà essere in grado di riconoscere che il 

cambiamento climatico rappresenta, senza alcun dubbio, un rischio 

finanziario evidente. In termini tecnici si parla di Climate-related Financial 

Risk (CRFR). Questi rischi legati al clima incidono sulle attività aziendali e 

in molti casi possono tradursi in perdite finanziarie. 
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1.1.2 La TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures 

Al fine di aprire una finestra di dialogo tra i rischi derivanti dai cambiamenti 

climatici e le stesse organizzazioni del mercato e di pervenire ad una 

“disclosure” adeguata dei rischi climatici (CRFR), alla fine del 2015 è stata 

costituita, ad opera del FSB (Financial Stability Board), la Task Force on 

Climate-related Financial Disclosure, in breve TCFD. La principale 

iniziativa perseguita dal FSB era quella di procedere ad una progressiva ed 

efficace valutazione dei rischi finanziari indotti dai cambiamenti climatici 

ed incitare ad una transizione verso un’economia a basse emissioni di 

carbonio. I rischi transitori associati, come il calo della domanda di prodotti 

ad alta intensità di carbonio, il prezzo del combustibile stesso, la 

regolamentazione e le perturbazioni del mercato stanno già influenzando gli 

investimenti. Tramite questo organismo è stato dunque possibile sviluppare 

una serie di raccomandazioni, che individuano i principi guida per le 

imprese da seguire nella redazione della rendicontazione non finanziaria. In 

questo modo, grazie alla diffusione di una “non-financial disclosure”, 

aumenta l’informativa fornita agli investitori e più in generale ai portatori di 

interesse aziendali al fine di captare la resilienza aziendale di fronte a 

scenari eterogenei, prendendo in considerazione anche lo scenario descritto 

dall’Accordo sul clima di Parigi relativo ad un aumento fino a 2℃ della 

temperatura globale.  
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La Task Force nel 2017 ha divulgato delle raccomandazioni da integrare 

nella reportistica da fornire ai propri stakeholders facenti riferimento a 

quattro elementi aziendali3:  

1. Governance; 

2. Strategia; 

3. Gestione dei rischi; 

4. Metriche e obiettivi. 

Lo schema si articola in undici raccomandazioni specifiche relative alle 

quattro aree individuate. Relativamente alla prima area, quella della 

governance, il testo raccomanda di sottolineare la struttura della governance 

aziendale e il ruolo del management sui rischi e le opportunità climate-

related. Fondamentale è quindi capire quale è il compito del CDA nella 

gestione e nella supervisione in questa direzione. In secondo luogo, è 

necessario, nella propria reportistica, andare a rendere pubblica la strategia 

aziendale di breve, medio e lungo periodo in relazione agli impatti attuali e 

prospettici derivanti da rischi ed opportunità legati al clima. Il framework si 

basa sulla distinzione tra i rischi fisici e i rischi di transizione derivanti dalla 

decarbonizzazione delle economie e in più si serve di un modello di 

simulazione basato sull’analisi di scenari per comprendere il potenziale 

impatto dei rischi futuri. Il presidio quindi di scenari alternativi, storici o 

prospettici, come nel caso dello scenario descritto dall’Accordo di Parigi 

sono basilari al fine di pervenire alla definizione di una strategia. É 

facilmente intuibile quindi che il tema alla base della pianificazione 

 
3 Per ulteriori e approfondite informazioni: https://www.fsb-tcfd.org/ 
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finanziaria e strategica non dovrà essere più quello tradizionalmente 

condiviso della reciprocità, il dare e l’avere, quanto più si fa strada il tema 

della responsabilità, una maggiore consapevolezza degli impatti futuri delle 

azioni quotidiane. Attuare una strategia “attrattiva” e “responsabile” sarà 

quindi fondamentale per l’azienda nel momento dell’approccio con il 

mercato finanziario. Fondamentale sarà, come raccomandato dalla Task 

Force nel terzo ambito, fornire una rendicontazione del processo mediante il 

quale l’azienda identifica, quantifica e gestisce i rischi legati al clima e di 

come questi processi vengono integrati nel rischio complessivo dell’azienda. 

Per ultimo, le aziende sono tenute a pubblicare le metriche ed i relativi 

obiettivi per valutare e gestire i rischi e le opportunità, fornendo una 

valutazione in relazione alla performance rispetto a tali obiettivi.  

Per favorire l’implementazione delle raccomandazioni nella reportistica 

aziendale due organizzazioni responsabili della creazione di standard di 

reporting, il SASB e il CDSB, hanno pubblicato una documentazione 

supplementare alla reportistica per facilitarne l’attuazione, il cosiddetto 

"TCFD Implementation Guide". Infatti, come è possibile leggere da 

un’intervista pubblicata sul sito di Borsa Italiana alla CEO della 

Sustainability Accounting Standards Board, Madelyn Antoncic, "Le 

aziende, stanno dimostrando un forte interesse nel gestire la propria 

esposizione al rischio legato al clima aderendo alle raccomandazioni della 

TCFD. Tuttavia, pochi hanno una chiara comprensione di come 

implementare tali raccomandazioni" (Borsa Italiana, 2019). 
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Sinteticamente, in maniera schematica, le precedentemente citate 

raccomandazioni possono essere riassunte nella seguente tabella: 

 

           Immagine 1.5: Le Raccomandazioni della TCFD 

 

            Fonte: Carbonsink.it, TCFD – task force on climate-related financial disclosures 

 

1.1.3 L’HLEG e i lavori della Commissione UE 

Per ottenere i risultati ambiti in termini di transizione verso un sistema 

economico e finanziario sempre più sostenibile sono necessari sempre più 

investimenti sia pubblici che privati, volti a finanziare le attività che saranno 

protagoniste del cambiamento. Attualmente, in ambito europeo è stata 

riconosciuta la priorità di impegno verso un obiettivo target di impatto 

climatico neutrale entro il 2050. A questo scopo all’inizio dell’anno corrente 

(2020), la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen ha 

presentato un nuovo piano di investimenti, il Patto Verde Europeo, meglio 
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noto come Green Deal, nel quale riconosce la necessità di una maggiore 

mobilitazione degli investimenti pubblici e privati. Le sue dichiarazioni 

sono chiare, “Al centro del Green Deal europeo, che racchiude la nostra 

visione per un'Europa climaticamente neutra entro il 2050, ci sono le 

persone. La trasformazione che ci si prospetta è senza precedenti e avrà 

successo solo se è giusta e va a beneficio di tutti. Sosterremo le popolazioni 

e le regioni chiamate a compiere gli sforzi maggiori affinché nessuno sia 

lasciato indietro. Il Green Deal comporta un ingente fabbisogno di 

investimenti, che trasformeremo in opportunità di investimento. Il piano 

presentato oggi, finalizzato a mobilitare almeno 1 000 miliardi di €, 

indicherà la rotta da seguire e provocherà un'ondata di investimenti 

verdi.”4  La Commissione, tuttavia, aveva già avviato un piano di 

orientamento dei flussi di capitale pubblici e privati verso investimenti 

sostenibili, istituendo nel dicembre 2016 un gruppo di esperti al quale era 

stato assegnato il compito di produrre delle linee guida per lo sviluppo della 

finanza sostenibile in Europa, l’High Level Expert Group on Sustainable 

Finance (Commissione Europea, 2018). L’HLEG a fine 2018 ha elaborato il 

Final Report nel quale viene definita una tabella di marcia per la 

Commissione Europea e i suoi lavori verso l’attuazione degli obiettivi 

auspicati dall’Accordo di Parigi del 2015. Le raccomandazioni principali 

possono essere ricondotte alla definizione di un sistema comune di 

classificazione delle attività definite sostenibili, come è possibile leggere 

 
4 Si fa riferimento all’intervista alla presidente della Commissione Europea Ursula Von der 

Leyen pubblicata sul sito dell’Unione, rappresentanza Italia, con il titolo: Finanziare la 

transizione verde: il piano di investimenti del Green Deal europeo e il meccanismo per una 

transizione giusta, 2020. 
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dalla relazione del gruppo, allo scopo di incrementare la fiducia da parte 

degli investitori e permettere alle imprese di “comprendere meglio quali 

attività possono essere considerate investimenti sostenibili”. Altra 

raccomandazione è quella di definire norme ed etichette per i vari prodotti 

finanziari definiti verdi, in modo da evitare il cosiddetto fenomeno 

riconducibile all’attività di marketing e promotion, del “greenwashing” 

fornendo, in questo modo, una garanzia di veridicità del prodotto verde. 

Integrare e migliorare la divulgazione in materia da parte delle istituzioni 

finanziarie e delle imprese e migliorare la trasparenza sarà quindi l’aspetto 

chiave. Queste tra le più importanti raccomandazioni. Esse risultano essere 

infatti propedeutiche alla creazione di una strategia europea di finanza 

sostenibile (Montesano E, 2018). Le raccomandazioni del gruppo 

costituiscono infatti l’input alla realizzazione di un lavoro che vede 

protagonista la Commissione Europea, ovvero la definizione del famoso 

Action Plan on Sustainable Growth, il piano d’Azione per finanziare la 

crescita sostenibile. Il piano è alla base della realizzazione degli obiettivi di 

Parigi, per raggiungere i quali sarà necessario implementare di 180 miliardi 

all’anno il capitale già stanziato.  L’Action Plan aiuta quindi a delineare una 

strategia europea verso la transizione green e sottolinea il ruolo della finanza 

in questa direzione.  

Il piano si articola in 10 punti: 

1. arrivare alla definizione di un linguaggio comune, l’istituzione di 

una “tassonomia” UE, ovvero una classificazione condivisa delle 

attività economiche ritenute sostenibili; 
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2. creare standard ed etichette, le cosiddette “green labels”, con 

l’ausilio di certificazioni che attestino la qualità verde del prodotto 

finanziario e garantiscano la credibilità del mercato; 

3. promuovere gli investimenti in progetti sostenibili tramite una 

efficace politica di divulgazione in materia; 

4. incorporare la sostenibilità già nel momento in cui si fornisce 

consulenza in materia di investimenti. Questo sarà possibile tramite 

l’integrazione e la modifica delle direttive MIFID e IID e le linee 

guida dell’ESMA sulla valutazione dell’adeguatezza dei prodotti, 

includendo le preferenze in termini di sostenibilità da parte del 

cliente in termini di scelta al momento del servizio di consulenza; 

5. sviluppare parametri di sostenibilità tramite lo sviluppo di 

benchmark sostenibili; 

6. integrare meglio la sostenibilità nelle valutazioni e nella ricerca, in 

particolare incoraggiando le società di rating all’implementazione 

dei criteri ESG (environmental, social and governance) nella propria 

attività di mappatura e calibrazione del rischio funzionali 

all’elaborazione delle proprie scale ordinali (master scale); 

7. chiarire i doveri degli investitori istituzionali e dei gestori 

patrimoniali; 

8. introdurre l’opportunità per gli intermediari di poter ridurre il 

requisito minimo a fronte del rischio di credito, operativo e di 

mercato di operatori finanziari che integrano nella propria attività 

criteri sostenibili, qualora tali requisiti siano inferiori a quelli 
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precedentemente calcolati nell’ambito dell’attività di valutazione e 

gestione dei rischi; 

9. rafforzare l’informativa sulla sostenibilità armonizzando i propri 

sistemi di reportistica aziendale con le raccomandazioni relative alla 

non-financial disclosure fornite dalla TCFD, la Task Force on 

Climate related Financial Disclosure precedentemente accennate; 

10. favorire un modello di governance aziendale sostenibile mediante 

l’integrazione dei criteri ESG nel processo decisionale del CDA ed 

attenuare la visione a breve termine degli investitori nel mercato dei 

capitali con l’intento di promuovere un approccio di lungo periodo 

compatibile con gli obiettivi sostenibili. 

In tali criteri è possibile individuare tre finalità prevalenti. Le prime cinque 

sono finalizzate a riorientare i flussi di capitale verso gli investimenti 

sostenibili al fine di ottenere una crescita del mercato low carbon. Le 

successive sono improntate all’integrazione della sostenibilità nella gestione 

del rischio e le ultime sono volte alla promozione della trasparenza e della 

visione di lungo termine delle attività economiche e finanziarie.  

Il piano elaborato, come è facilmente intuibile, risulta essere propedeutico ai 

lavori successivi della Commissione che gradualmente ha cercato di portare 

attuazione a ciascuno dei punti dell’Action Plan iniziando con il primo 

punto, la creazione di una tassonomia europea delle attività sostenibili. 
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      1.2 Gli SRI, Sustainable and Resoponsible Investmenti 

 

1.2.1 Tassonomia dell’UE: le attività eco-compatibili definite dal TEG 

Nonostante gli obiettivi di Parigi siano stati sicuramente chiari le emissioni 

di gas serra negli ultimi anni sono aumentate. Le evidenze scientifiche sono 

concordi nel dimostrare che le emissioni globali dovrebbero subire una 

riduzione del 50% nel prossimo decennio perché il mondo abbia la 

possibilità di rimanere a +1,5 gradi di riscaldamento globale ed evitare in 

questo modo le conseguenze catastrofiche. Tuttavia, l’attuale livello di 

operatività volto a cambiare l’azione è molto debole, è necessario il presidio 

di nuovi strumenti per consentire la transizione verso un’economia più 

sostenibile. A questo fine la necessità di arrivare a definire un linguaggio 

comune per la classificazione a livello europeo delle attività economiche 

ritenute eco-compatibili corrisponde al primo punto declinato dall’Action 

Plan della Commissione Europea. Obiettivo della Commissione è quindi 

fare chiarezza nel mercato, evitando che si possano includere nella 

definizione di sostenibile anche attività economiche estranee alla stessa. Il 

Final report of the Technical Expert Group on Sustainable Finance, che va a 

definire la tassonomia è stato reso pubblico nel marzo del 2020 da parte del 

TEG, un gruppo di 35 esperti e 100 consulenti tecnici in materia finanziaria 

e sostenibilità precedentemente costituito dalla Commissione Europea.  

All’interno del documento reso noto sono elencati i sei obiettivi ambientali 

che sono alla base del contributo che le attività devono implementare al fine 

di essere classificate come compatibili (Tomasi S., 2020).  
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Tra gli obiettivi ambientali ritroviamo: 

- mitigazione del cambiamento climatico; 

- adattamento al cambiamento climatico; 

- sostenibilità e protezione delle risorse idriche e marine; 

- transizione verso un’economia circolare; 

- prevenzione e controllo dell’inquinamento; 

- protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi. 

Un’attività economica può essere ritenuta eco compatibile qualora riesca a 

contribuire in maniera positiva ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali 

sopra citati, non implichi danni significativi rispetto ad uno qualsiasi degli 

altri cinque obiettivi ambientali e sia conforme alle garanzie minime sociali, 

in termini di requisiti minimi, purtroppo ancora non bene esplicitati. Per 

ogni attività eco compatibile la tassonomia stabilisce delle soglie di 

performance, ovvero dei criteri tecnici di screening al fine di andare ad 

individuare le attività sostenibili e quindi che possono essere considerate 

allineate in relazione ai primi due obiettivi ambientali, mitigazione e 

adattamento al cambiamento climatico. La tassonomia infatti prevede due 

periodi di applicazione. In una prima fase, entro dicembre 2020, verrà 

adottata la parte della tassonomia relativamente alle attività che 

contribuiscono agli obiettivi climatici, quindi mitigazione ed adattamento, 

mentre ci sarà da aspettare almeno un anno in più per l’adozione della 

tassonomia relativamente alla parte dei contributi agli altri quattro obiettivi 

ambientali. Analizzando il profilo della mitigazione dei rischi climatici, 

ovvero quel processo finalizzato alla riduzione significativa delle emissioni 
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di gas serra, CO2, il TEG ha individuato tre diversi cluster di attività in base 

alla relazione delle stesse con le emissioni prodotte. Si possono quindi 

individuare: 

- Attività che prevedono già basse emissioni di carbonio, definite low 

carbon, in quanto il livello di Co2 emessi risultano essere bassi o 

pari a zero, perfettamente compatibili con un’economia 

perfettamente sostenibile. In questo caso va sottolineato che i criteri 

di screening tecnico, basati intuitivamente sul livello di emissioni 

Co2 prodotti per Kwh, sono stabili e definiti in un orizzonte 

temporale di lungo termine. Un esempio pratico di tali attività può 

ricomprendere il settore dell’energia rinnovabile o il trasporto a 

basse emissioni. 

- Attività che contribuiscono alla transizione verso un’economia 

green. Tali attività risultano essere economicamente essenziali ma 

sono ancora legate ad una quantità di emissioni da ridurre in maniera 

progressiva per raggiungere l’obiettivo di emissione zero entro il 

2050. Si tratta di attività relative all’industria pesante, come 

produzione di acciaio, alluminio, materiale per l’edilizia ecc.. In 

questo caso i criteri di screening tecnico sono soggetti a periodiche 

rivalutazioni e revisioni. 

- Ultimo punto, fa riferimento alle attività funzionali al 

raggiungimento di basse emissioni di carbonio e che consentono 

prestazioni low carbon. Vengono definite attività “abilitanti” e 



25 

 

possono far riferimento alla produzione di elementi da implementare 

in istallazioni a basse emissioni. 

Come è osservabile dall’elenco appena fatto nel percorso delineato, per 

molte attività economiche sarà necessario un periodo di transizione. La 

tassonomia può in questo senso venire in soccorso a tutti quei settori che 

non possono essere definiti low carbon. Infatti, la percentuale green, in 

termini ad esempio di fatturato, può aumentare significativamente mediante 

l’utilizzo dei criteri di allineamento delle attività. Per quanto riguarda 

l’obiettivo di adattamento al cambiamento climatico, il quale si esplicita 

nella capacità di resilienza delle attività di fronte a scenari di aumenti delle 

temperature, eventi metereologici estremi, e più in generale derivanti dal 

cambiamento climatico, la tassonomia prevede l’inclusione di tutte quelle 

attività che non arrechino danni agli altri obiettivi ambientali. 

Il TEG ha quindi elaborato una serie di criteri tecnici di screening, descritti 

in un allegato tecnico di oltre 600 pagine, che ne va ad analizzare le varie 

applicazioni per ciascuna attività relativa a ciascun settore, individuati nella 

classificazione NACE (nomenclatura delle attività economiche). Il TEG 

riconosce oltre 70 attività che possono essere ricondotte a sette settori 

riassunti nella seguente infografica:  
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Immagine 1.6: Attività individuate dalla tassonomia UE 

 

 

Fonte: elaborazione del Forum per la finanza sostenibile, dal TEG 2019 

 

Guardando al settore energetico, vengono considerati allineati con la 

tassonomia quelle attività in cui la produzione di elettricità con emissioni 

lungo il ciclo di vita sono inferiori a 100 grammi di Co2 equivalent per 

KWh prodotto. Sono incluse quindi le attività del settore solare, 

idroelettrico, eolico e molti altri. Nel settore manifatturiero sono individuate 

attività volte a perseguire l’obiettivo ambientale della mitigazione, quindi 

relative alla produzione di presidi a bassa emissione, come nel caso della 

produzione di strumentazione per il settore eolico ma anche attività 

dell’industria pesante, in transizione, che necessitano di una forte riduzione 

delle emissioni prodotte. Il settore che viene invece escluso dalla tassonomia 

è il settore nucleare. Grande assente in realtà non per perché non vada a 
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rispettare i criteri relativi alle emissioni, quindi la soglia individuata di 100 

grammi di Co2 equivalent per KWh prodotto, ma in quanto le scorie 

radioattive prodotte da tali attività possono essere nocivi per la salute e per 

le biodiversità, andando quindi ad intaccare negativamente quelli che sono 

alcuni tra i sei obiettivi ambientali (Tramonto E., 2019).  

La tassonomia può essere definita quindi come un insieme di attività 

economiche che favoriscono la mitigazione e l’adattamento ad affrontare le 

criticità dei futuri eventi climatici avversi. Essa risulta però essere al 

momento incompleta, gli altri quattro obiettivi ambientali necessitano di uno 

sviluppo articolato da implementare alla documentazione già esistente.  

Per questo motivo, e coerentemente con la natura flessibile e dinamica della 

tassonomia, la Commissione Europea ha previsto l’allungamento del 

periodo di attività del TEG e la costituzione di una Platform on Sustainable 

Finance, che andrà a sostituire il TEG proseguendone i lavori.  

Nei mercati finanziari, l’utilità della tassonomia risulta essere rilevante per 

tutti quegli operatori finanziari che desiderano calcolare la sostenibilità delle 

attività a cui rivolgono i propri investimenti, sia a livello individuale che 

collettivo, e quindi andare a calcolare di conseguenza l’allineamento alla 

tassonomia del proprio portafoglio di investimenti.  

Al fine di arrivare ad una corretta valutazione, relativa all’allineamento di 

una o più o società o un portafoglio di investimenti, tornerà certamente utile 

la consultazione dell’allegato tecnico fornito dal TEG, che contiene, come 

letteralmente riportato nel report finale “un elenco completo dei criteri di 

screening tecnico rivisti o aggiuntivi per le attività economiche che possono 
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contribuire in modo sostanziale alla mitigazione o all’adattamento al 

cambiamento climatico” (inclusa la valutazione dei danni significativi ad 

altri obiettivi ambientali). La prima valutazione, che arriva ad uno score 

percentuale dell’allineamento alla tassonomia in termini di fatturato, segue 

principalmente 3 steps, qui ne abbiamo un esempio estrapolato dal report 

rilasciato dal TEG a marzo 2020:  

 

Immagine 1.7: Valutazione dell’allineamento alla tassonomia di una singola società 

 

Fonte: TEG final report on the EU Taxonomy, 2020 

 

Tale valutazione, complicata e non priva di criticità nella raccolta dei dati, 

risulta però essere funzionale alla valutazione della sostenibilità del 

portafoglio complessivo, ad esempio come rappresentato in figura 1.8 a 

relativamente ad un portafoglio, costituito da 3 titoli, che investe in società 

A, B e C con ponderazioni 25%, 25%, 50%. Si vanno ad analizzare i settori 

ricoperti da tali società e si valuta poi, in base ai criteri tecnici di screening 

quali tra questi settori possono essere considerati allineati con la tassonomia 
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(qualora le società non avessero già reso noti dati relativi al fatturato 

conforme). Inoltre, se è dimostrato che l’azienda non produce danni 

significativi agli altri obiettivi ambientali, tenendo conto delle ponderazioni 

di ciascun investimento, si perviene ad uno score percentuale di 

allineamento del portafoglio complessivo alla tassonomia (42,5% nel caso 

della figura 1.8). 

 

Immagine 1.8 a: Valutazione dell’allineamento alla tassonomia di un portafoglio titoli 

 

Fonte: TEG final report on the EU Taxonomy, 2020 

 

Questo dato aumenta positivamente qualora tutte o alcune attività detenute 

siano state emesse da società totalmente o quasi allineate alla tassonomia. In 

questo caso, si effettua una piena ponderazione (100%) del debito verde 

come è possibile notare dalla successiva figura: 
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Immagine 1.8 b 

 

Fonte: TEG final report on the EU Taxonomy, 2020 

 

Tutte le documentazioni che il TEG ha elaborato potranno essere tradotte 

dalla Commissione Europea in quella che sarà la legge europea che andrà a 

definire ufficialmente la tassonomia delle attività eco compatibili e 

funzionali ad effettuare scelte di investimento più sostenibili e consapevoli. 

 

1.2.2 Caratteristiche, strategie SRI e dimensione del mercato 

Coerentemente al percorso sviluppato, è naturale, arrivati a questo punto 

chiedersi quale sia la definizione corretta di investimento sostenibile e 

responsabile. In soccorso a questo interrogativo interviene il Forum per la 

Finanza sostenibile, organismo non profit italiano che si occupa di 

promuovere la divulgazione degli investimenti sostenibili con l’obiettivo di 

integrare i criteri relativi ai tre pilastri della finanza sostenibile, ESG 

(Environmental, Social, Governace), all’interno dei processi di 

investimento. Fattore chiave degli SRI è quindi l’implementazione di tali 

criteri nella selezione e gestione del portafoglio. Il testo è chiaro, 

“l’Investimento Sostenibile e Responsabile è una strategia di investimento 
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orientata al medio lungo periodo che, nella valutazione di imprese e 

istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di 

buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel 

suo complesso”. C’è da precisare però che, nonostante la definizione faccia 

riferimento all’ambito ambientale sociale e di governance senza alcun 

favoritismo, nella pratica risulta più comune accostare tali tipologie di 

investimenti prettamente al primo pilastro, quello ambientale. Gli altri due 

ambiti necessitano sicuramente di una maggiore attenzione da parte delle 

istituzioni per facilitarne la comprensione e applicazione. In ogni caso, si 

possono desumere quelle che sono le caratteristiche rilevanti degli SRI.  

L’orizzonte temporale che l’investitore deve considerare quando decide di 

attuare una strategia sostenibile tende ad aumentare a discapito di strategie 

perseguite da investitori che focalizzano il proprio interesse esclusivamente 

sul rendimento dell’operazione anziché considerare l’impatto relativo ai tre 

pilastri. Chi sceglie infatti di considerare i criteri ESG nei propri 

investimenti si servirà, al fine di valorizzare il proprio set informativo, 

dell’integrazione dell’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di 

governance. La funzione obiettivo dell’investitore si amplia 

responsabilmente e consente la realizzazione valore per sè stesso e 

contribuisce anche alla creazione del valore dell’impresa. La Global 

Sustainable Investment Alliance (GSIA), a questo proposito, ha individuato 

per la prima volta nel 2012, all’interno del suo report biennale, la Global 

Sustainable Investment Review, una classificazione globale delle strategie 
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di investimento sostenibile. L’articolazione è sinteticamente illustrata 

nell’immagine sottostante. 

Immagine 1.9: Strategie SRI 

 

Fonte: Forum per la Finanza Sostenibile 

 

Le prime tre strategie elencate fanno riferimento ad un approccio basato 

sulla selezione, positiva o negativa, degli emittenti. Le strategie di 

esclusione (exclusionary screening) si esplicitano, per l’appunto, 

nell’esclusione da un fondo o da un portafoglio titoli di prodotti finanziari 

facenti capo a settori o società, o più in generale a contesti eticamente e 

moralmente ritenuti non responsabili. Si può a titolo esemplificativo far 

riferimento all’industria bellica e nucleare e ad alto potenziale inquinante. 

Tale strategia risulta di semplice attuazione da parte dell’investitore e può 

essere considerata la prima strategia responsabile storicamente applicata. A 

conferma del fatto, il primo fondo di investimento etico-sostenibile, il 
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Pioneer Found, realizzato a Boston nel 1928 utilizzava, quale strategia di 

gestione del fondo proprio l’esclusione (settore del tabacco e degli alcolici) 

(Treccani, 2012).  Di seguito vengono riportati i principali criteri di 

esclusione. 

Immagine 1.10: Principali criteri di esclusione 

 

Fonte: Ecofin, 2018 

La seconda strategia citata è quella che ha alla base l’inclusione nello stock 

picking di prodotti conformi a normative e standard internazionali (OCSE, 

UNICEF, ILO). Si tratta di effettuare, in questo caso, una selezione positiva 

degli emittenti. Ultima strategia che può essere considerata in termini di 

valutazione negativa o positiva degli emittenti è quella del Best in Class. In 

questo caso si vanno a considerare i peers, ovvero realtà parallele in termini 

di settore, attività, produzione e fatturato e si effettua una selezione 

dell’emittente con caratteristiche migliori, in termini di osservanza ESG. 

Vengono selezionate solo le aziende più virtuose per ogni settore 

economico. Nessun settore viene escluso dall’analisi, neanche quelli più 

controversi. L’investitore sceglie le società che fanno il massimo sforzo per 

integrare criteri ambientali, sociali e di governace nella propria attività, 

indipendentemente dal settore di appartenenza, oltre che a valutare la 
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performance finanziaria. Questo approccio, come intuibile, aiuta a favorire 

la concorrenza e sprona le società di ogni settore all’integrazione dei criteri 

ESG, anche allo scopo di essere incluse nei migliori indici di sostenibilità 

(ad esempio, il DJSI)5.  Secondo Ecofin, negli ultimi otto anni questa 

strategia ha visto una forte crescita di portafogli coinvolti, con un tasso di 

crescita annuale composto (CAGR) del 20% solo in Europa. Raggiungendo 

oltre 585 miliardi, questa strategia risulta essere una delle più diffuse tra gli 

investitori dopo l’esclusione (CAGR 23%). 

 

Immagine 1.11: Evoluzione strategia BiC in Europa 

 

Fonte: Ecofin, 2018 

La quarta strategia individuata è quella degli investimenti tematici. Questa 

strategia si traduce nella selezione, da parte dell’investitore di asset collegati 

ad aspetti specifici della sostenibilità. Come è possibile osservare dagli studi 

di Ecofin, gli investitori negli ultimi anni stanno focalizzando la propria 

attenzione principalmente a favore del cambiamento climatico e 

relativamente al tema idrico. Sebbene la strategia sia di facile attuazione, e 

 
5 È possibile approfondire la definizione su: Sustainable Investing Glossary, Best in class, 
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si osserva un CAGR in crescita, la sua diffusione, almeno in Europa risulta 

essere irregolare, con una concentrazione maggiore soprattutto tra Italia, 

Belgio e Spagna. 

Immagine 1.12: Aree tematiche 

 

Fonte: Ecofin, 2018 

Più relativamente orientata alla sfera societaria invece, risulta essere la 

strategia dell’engagement. L’investitore in questo caso, o nel caso del 

risparmio gestito, l’asset manager cerca di trovare un punto di incontro, un 

dialogo diretto con l’emittente. L’obiettivo è di influire attivamente nei vari 

ambiti aziendali o mediante l’attuazione del diritto di voto, in termini di 

azionista, o scegliendo un modello di engagement più “soft” mediante un 

rapporto di interazione con il management in relazioni a tematiche ESG. 

La strategia però, che sposa bene la volontà degli investitori che per la 

prima volta approcciano agli investimenti sostenibili è l’impact investing. 

La subordinazione del rendimento finanziario all’obiettivo specifico di 

generare un impatto sociale è la chiave di questo approccio. La dimensione 

 

Rebeco. 
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dell’impact investing è aumentata significativamente negli ultimi anni, 

anche grazie al GIIN (Global Impact Investing Network), un’organizzazione 

che si occupa promuovere la conoscenza di investimenti facilitandone così 

la diffusione tra gli investitori. Caratteristiche alla base in questo caso, che 

vanno a differenziare questa da altre strategie di investimento responsabile 

sono l’intenzionalità dell’investitore, la misurabilità dell’impatto e 

l’addizionalità di valore. Nel nostro paese questa strategia ha trovato largo 

campo di applicazione, come possibile osservare in figura:  

Immagine 1.13: Impact Investing a livello nazionale 

 

Fonte: Eurosif, 2018 

Immagine 1.14: Strategie SRI in Europa 

 

Fonte: Eurosif, 2018 
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Più in generale il mercato SRI a livello globale ha ottenuto una crescita 

notevole in tempi recenti, quantificabile in un 34% in più tra il 2016 e il 

2018, data dell’ultimo report biennale elaborato dal GSIA. La crescita più 

evidente, facendo riferimento ai 5 maggiori mercati risulta essere di gran 

lunga, in proporzione, quella del Giappone. Al contrario, l’Europa ha 

registrato un moderato aumento, attestandosi comunque quantitativamente 

al primo posto tra i mercati considerati. In attesa di ulteriori aggiornamenti, 

forniti dal report del 2020, possiamo andare a visualizzare la crescita degli 

SRI nel biennio 2016 – 2018. 

 

Immagine1.15: Global Sustainable Investing Assets 

 

Fonte: Global sustainable investment Review 2018 
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Capitolo 2 – GREEN FINANCE: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO 

COME OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO 

 

Come può il cambiamento climatico preoccupare l’investitore? Quale 

tipologia di rischio può portare l’investitore a pensare di orientare il proprio 

capitale oltre l’investimento tradizionale?   

Gli operatori del mercato, nell’ambito della selezione degli asset da detenere 

in portafoglio, effettuano scelte accurate, precise ed orientate 

all’ottenimento di un rendimento finanziario a fronte di un determinato 

rischio sostenuto.  

Tuttavia, in questo momento storico, a causa del cambiamento climatico e 

delle relative conseguenze che esso apporta all’economia reale, l’investitore 

risulta essere sempre più attento anche all’impatto che il proprio 

investimento e la propria selezione ha rispetto ai tre pilastri ESG, con un 

focus particolare al primo pilastro. L’attenzione è quindi rivolta al 

rendimento finanziario, ma l’impatto ambientale si fa strada tra le variabili 

rilevanti di scelta. Come riportato nel capitolo precedente, negli ultimi anni 

il mercato SRI, degli investimenti sostenibili e responsabili, ha sperimentato 

una forte crescita. La tendenza dell’implementazione delle strategie SRI, 

come evidenziato nell’ultimo rapporto GSIA, è rilevante, soprattutto a 

favore della pratica di screening negativo, ovvero di esclusione di 

determinati prodotti finanziari in base a criteri predefiniti.  
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Nella tabella sottostante è possibile osservare lo sviluppo delle strategie 

SRI, nel periodo di osservazione 2016-2018 in termini di capitale impiegato 

per ciascuna di esse.  

Immagine 2.1: global growth of sustainable investing strategies 2016–2018 

 

Fonte: GSIA, 2019 

Sebbene l’ammontare di capitale rivolto a tali investimenti e strategie risulti 

essere in continuo aumento, è bene capire cosa spinge gli investitori ad 

operare negli SRI, ovvero, in particolare, andiamo a descrivere le tipologie 

di rischio individuate che andranno ad apportare indirettamente delle 

conseguenze alle scelte decisionali degli operatori finanziari. Tali rischi 

sono, in primo luogo, afferenti all’ambito aziendale ma le loro ripercussioni, 

in termini di perdita economica, si riflettono indubbiamente nel mercato 

finanziario. 

 

2.1 Il Carbon Risk, tra i principali rischi per gli investitori 

Per riuscire a comprendere meglio quali tipologie di rischio climatico 

possono riflettersi sul sistema finanziario (CRFR, Climate Related Financial 

Risk) possiamo fare riferimento alla distinzione operata dalla TCFD, nel suo 
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rapporto del 2017, in cui va a dare raccomandazioni alle imprese e le sprona 

a fornire una “non-financial disclosure” necessaria al fine di integrare il set 

informativo degli investitori e più in generale degli stakeholders. 

L’importanza, tramite questa rendicontazione, di dare prova al mercato della 

consapevolezza aziendale dei Climate Related Financial Risk ai quali si è 

esposti, posiziona indiscutibilmente l’impresa nel raggio di scelta 

dell’investitore e pone questi ultimi in grado di comprendere meglio le 

implicazioni finanziarie derivanti dai CRFR prima di prendere una 

decisione. Di seguito uno schema che va ad anticipare le relazioni che 

intercorrono tra le società e i rischi (e le opportunità) su cui si focalizzerà la 

successiva trattazione:  

Immagine 2.2: Cliamte related Financia Risks and Opportunities 

 

Fonte: Commissione Europea, Guidelines on reporting climate-related information, 2019 

 

La prima distinzione apportata dalla TCFD riguarda il cosiddetto rischio 

fisico, che, come dice la parola stessa, incorpora l’elemento della tangibilità. 

Essi possono implicare significative perdite finanziarie per le organizzazioni 
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aziendali. Infatti, in questo caso, il cambiamento climatico può ripercuotersi 

sugli asset fisici di azienda provocando danni gravi e potenzialmente 

irreparabili. Questi possono essere dovuti a:  

- Fenomeni acuti, caratterizzati dall’aumento della gravità degli eventi 

atmosferici periodici come cicloni, uragani, alluvioni o inondazioni. 

- Fenomeni cronici, si riferiscono a cambiamenti nel lungo termine del 

clima, come l’aumento progressivo delle temperature, che può 

causare l’innalzamento del livello del mare o forti ondate di calore.  

Tale tipologia di rischio, come spiegato da diversi studi internazionali, sarà 

alla base di una consistente riduzione della produzione e di conseguenza 

degli utili prodotti. A livello macroeconomico questo comporterà una 

riduzione significativa del PIL in tempi relativamente brevi6. Dal punto di 

vista della Task Force, esiste però un ulteriore tipologia di rischio connesso 

alla transizione verso un’economia low carbon, a basse emissioni di Co2. 

Tale transizione risulta essere necessaria e funzionale al raggiungimento 

dell’obiettivo imposto dall’Accordo di Parigi, che ricordiamo essere quello 

di mantenere l’aumento della temperatura globale entro i 2℃ rispetto ai 

livelli preindustriali.   In particolare, dal punto di vista finanziario, la parola 

chiave è “carbon risk”, che, come riportato da Carbonsink7 e Sustainalytics8 

“è il rischio per il valore economico di un’impresa derivante dal passaggio 

 
6 Un report del 2018 realizzato da 13 agenzie del governo degli Stati Uniti segnala che il 

danno relativo al cambiamento climatico potrebbe ridurre del 10% il prodotto interno lordo 

entro il 2100.  Per ulteriori informazioni: https://nca2018.globalchange.gov/ 
7 Carbonsink è una società di consulenza specializzata sullo sviluppo di strategie di 

sostenibilità e compensazione delle emissioni di CO2. 
8 Sustainalytics è una società che valuta la sostenibilità delle società quotate in base alle 

loro prestazioni ambientali, sociali e di governo societario. 
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a un sistema produttivo a basse emissioni di carbonio (Co2)”9. Quello che 

ci si deve chiedere in questo caso è quindi: “quanto è vulnerabile e/o 

resiliente un’azienda alla transizione da un modello basato sull’utilizzo dei 

combustibili fossili a un’economia low carbon?”. Per rispondere a questa 

domanda è necessario considerare che incorporati nel carbon risk, ovvero 

nel c.d. rischio di transizione, vi sono ulteriori rischi che vanno ad 

influenzare la sfera aziendale, e di conseguenza, indirettamente, i 

finanziatori.  In primo luogo, la Task Force suggerisce di considerare il 

rischio tecnologico. Questo si esplicita nella mancanza di capacità, velocità 

e prontezza degli operatori economici ad affrontare investimenti che 

supportino la transizione in maniera tempestiva. Può capitare che l’impresa 

non sia in grado di sostenere i costi relativi alla trasformazione della 

produzione, della distribuzione e del consumo di energia per ridurne gli 

impatti negativi (Forum per la Finanza Sostenibile, 2018). Inoltre, sussiste 

anche una tipologia di rischio legale e relativo all’implementazione delle 

politiche ambientali.  Il quadro normativo, in termini di evoluzione delle 

regolamentazioni destinate a supportare le politiche di mitigazione o 

adattamento ai rischi climatici, è in continua evoluzione e aggiornamento. 

Compito dell’investitore è quindi quello di anticipare le possibili evoluzioni 

nel quadro regolamentare per non incorrere in perdite rilevanti. Inoltre, dal 

punto di vista legale, aumentano i contenziosi legati al clima a causa 

dell’incapacità delle imprese di mitigare gli impatti e favorire 

l’adattamento. In questo caso il riferimento è ai cosiddetti “stranded 

 
9 Per un’analisi più approfondita consultare lo studio di Carbonsink, La percezione del 

rischio climatico delle società quotate al FTSE MIB, 2019 
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assets”10. A seguito delle regolamentazioni a sfavore dell’utilizzo di fonti 

fossili nella produzione, nei magazzini rimangono riserve inutilizzabili di 

materiali che devono essere ammortizzate. L’incremento dei costi, 

desumibili da quest’ultimo passaggio, fa diminuire vertiginosamente il 

valore dei titoli di società operanti nei settori considerati ad alte emissioni, 

con risvolti negativi sui portafogli degli investitori. Gli operatori finanziari 

quindi farebbero bene a perseguire una strategia di disinvestimento o di 

esclusione (screening negativo) rispetto a tali prodotti onde evitare ribassi 

eccessivi difficilmente recuperabili.  In ultimo, la mancata osservanza delle 

regolamentazioni relative alla riduzione di gas serra, potrebbero andare ad 

intaccare l’immagine aziendale, incorrendo così in un rischio reputazionale. 

Questo è riscontrabile nella realtà molto di frequente.  Un esempio 

relativamente recente, che fa capire quello che si intende per rischio 

reputazionale e le relative conseguenze in ambito finanziario, è lo scandalo 

“Dieselgate” che ha visto coinvolta l’azienda tedesca produttrice di 

automobili, Volkswagen. La casa produttrice aveva infatti falsificato i dati 

sulle emissioni prodotte dai propri veicoli durante i test di omologazione in 

modo da raggirare le normative in ambito di emissioni. Il titolo 

Volkswagen, nei giorni e mesi successivi ha subito un rapidissimo ribasso 

della quotazione, costando enormi perdite ai propri investitori. Nello 

specifico, il titolo quotato nella borsa di Francoforte è arrivato a registrare 

un -17% e la capitalizzazione è scesa da 76,24 miliardi di euro a 63.33 

 
10 Attività incagliate, bloccate o inutilizzabili fanno riferimento principalmente a società di 

servizi pubblici e di esplorazione, in cui le tradizionali attività di ricerca e produzione di 

energia (tramite combustibili fossili) sono state sottoposte a pressione a causa delle 

normative sulla protezione del clima. 
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miliardi. Come è possibile notare dal grafico a candele sottostante relativo 

all’intero periodo di quotazione, il titolo, a partire dal primo trimestre del 

2015, ha osservato un’inversione del trend rialzista, che lo caratterizzava 

dal 2010, supportato da aumenti consistenti di volumi in vendita. Il prezzo 

del titolo è conseguentemente sceso a quota 110 euro, partendo da un valore 

di oltre 240 euro.  

 

Immagine 2.3: Grafico complessivo del titolo Volksvagen, Borsa di Francoforte 

 

Fonte: Tredingview.com 

Questo è solo uno dei numerosi scandali reputazionali che hanno fatto 

registrare conseguenze nei mercati. Più in generale, risulta essere necessario 

per l’investitore andare a valutare quali siano gli effetti di detenere in 

portafoglio aziende che inquinano (Carbonsink, 2019). A questo scopo, può 

ritenersi funzionale, anche se non del tutto sufficiente ed esaustivo, 

procedere al calcolo dell’impronta di carbonio del portafoglio (Forum per la 

Finanza Sostenibile, 2016), detto in termini inglesi, procedere al calcolo 

della “carbon footprint”.  
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2.2 La decarbonizzazione del portafoglio 

 

2.2.1 La Carbon footprint 

Gli investitori più informati hanno la possibilità di andare a calcolare il 

livello di carbonio, in termini di tonnellate di Co2, presenti nel proprio 

portafoglio di investimento. Tale attitudine, conosciuta con il nome di 

calcolo dell’impronta di carbonio, garantisce una maggiore capacità di 

monitoraggio del carbon risk e di management del portafoglio in quanto 

permette di fissare un obiettivo, in tonnellate di Co2, e quindi intraprendere 

le azioni necessarie per raggiungerlo. Consiste in un procedimento che 

prevede la necessità di reperimento di dati dai report forniti dalle imprese 

relativamente alle proprie emissioni di carbonio, così da poterle associare ai 

titoli presenti nel portafoglio e andarne a valutare l’esposizione complessiva 

al carbon risk. La difficoltà relativa al calcolo di questo indicatore risiede 

proprio in questo passaggio, poiché non tutte le aziende rendono pubblici 

tali informazioni tramite i propri report integrati. I parametri di riferimento, 

utili misurare il suddetto impatto, in questo caso sono quelli forniti dalla 

Greenhouse Gas Protocol11, che va a suddividere le emissioni in tre 

categorie, definiti come “scope”. Ogni “scope” va ad individuare le varie 

tipologie di emissioni che sono incluse nel calcolo della carbon footprint. Il 

risultato ottenuto, ovviamente, è espresso in quantità di Co2. Gli scope 

individuati possono far riferimento direttamente all’attività operativa 

dell’azienda, ma possono influirne anche indirettamente. 
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Immagine 2.4  

 

Fonte: ghgprotocol.org, Diagram of scopes and emissions across the value chain 

 

Come è possibile osservare dall’immagine gli scope sono essenzialmente 

tre:  

- lo Scope 1, copre le emissioni dirette provenienti da fonte di 

proprietà aziendale o controllate dalla stessa (come la produzione di 

energia interna e lo smaltimento dei rifiuti); 

- lo Scope 2 riguarda le emissioni indirette derivanti dall’utilizzo di 

energia acquistata dalla società; 

- lo Scope 3 include tutte le altre emissioni indirette che si producono 

nella catena del valore, a monte e a valle dell’azienda (include quindi 

anche le emissioni prodotte dai fornitori aziendali). 

Andare a calcolare la carbon footprint dei propri prodotti in portafoglio 

permetterà di attuare una strategia di investimento, o eventualmente 

disinvestimento, che sia fedele agli obiettivi imposti dall’investitore. Come 

 
11 Il protocollo GHG si occupa di stabilire framework globali standardizzati per misurare e 

gestire le emissioni di gas a effetto serra provenienti dal settore pubblico, privato, catene di 

valore ed azioni di mitigazione. Per maggiori informazioni: https://ghgprotocol.org/ 
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descritto nel precedente paragrafo, comprendere la rischiosità dei prodotti 

relativi ad ambiti altamente inquinanti è di fondamentale importanza allo 

scopo di orientare i propri investimenti. Gli esperti12 sottolineano che gli 

operatori che rivolgono la propria attenzione verso società e settori “high 

carbon-related”, scopriranno che tale strategia diverrà rischiosa nel tempo.  

In linea generale, se facciamo riferimento a un portafoglio azionario, per il 

calcolo dell’impronta di carbonio, alla base vi è il calcolo delle emissioni 

totali attribuibili alle imprese in portafoglio. Quindi, con alla mano il dato 

delle emissioni totali dell’azienda (con riferimento principalmente agli 

Scope 1 e 2), si va a dividere il dato espresso in tonnellate di Co2 sul totale 

delle azioni emesse e si moltiplica il risultato del rapporto per il numero di 

azioni presenti nel portafoglio relative all’emittente selezionato. Si procede 

con i dati di tutti gli emittenti i cui prodotti sono coinvolti nel portafoglio e 

si ottiene una stima in tonnellate di Co2 complessiva.  Volendo effettuare il 

calcolo descritto, può essere utile l’ausilio di presidi esterni nel caso 

frequente in cui le imprese non abbiano fornito i dati necessari. Questo è 

uno dei più grandi svantaggi di questa metodologia, ma può essere superata 

mediante, ad esempio, la fruizione dei dati elaborati dal CDP13. Tale 

organizzazione si occupa infatti di fornire una metodologia per misurare la 

correttezza dei dati elaborati dalle imprese e stimare quelli delle imprese che 

non rilasciano informazioni al riguardo (Fanelli E., 2018).  Tuttavia, qualora 

l’analisi sia basata essenzialmente su dati relativi agli Scope 1 e 2, 

 
12Ci si riferisce allo studio effettuato da Active sustainability, 100 companies are 

responsible for 71% of ghg emissions, 2019 
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tralasciando i dati più difficilmente reperibili ed elaborabili relativi allo 

Scope 3, la valutazione non fornisce le indicazioni più utili agli investitori 

per disinvestire o modificare le strategie di investimento. A titolo puramente 

informativo, può essere interessante osservare il grafico elaborato dal CDP 

in uno dei suoi ultimi studi14 che mette in luce il risultato di un’analisi 

settoriale:  

Immagine 2.5: Scope 1 and Scope 2 emissions in comparison to previous reporting 

year by industry 

 

Fonte: CDP, 2020 

Come è possibile notare, il settore della produzione energetica ha ridotto 

notevolmente le proprie emissioni di Scope 1 e 2 rispetto all’anno 

precedente di riferimento. Una delle società citate nel report è la società 

produttrice di energia elettrica Enel SpA, che sempre secondo quanto 

riportato ha attuato un piano di efficienza energetica e disinvestimenti da 

attività ad alta intensità di carbonio. Tali indicazioni possono essere 

 
13 CDP è un'organizzazione benefica senza fini di lucro che gestisce il sistema di 

divulgazione globale per investitori, società, città, stati e regioni per gestire i loro impatti 

ambientali.  
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determinanti per l’investitore, soprattutto in una fase di approfondita analisi 

fondamentale15, in cui si vanno a considerare fattori quantitativi, ma 

soprattutto qualitativi che potrebbero andare ad influenzare il prezzo futuro 

di un’attività e, quindi, la capacità della stessa di produrre un rendimento. Il 

calcolo della carbon footprint può essere considerato un primo step per 

arrivare ad una valutazione sostenibile del portafoglio e favorire 

l’orientamento dei capitali verso settori e imprese più sostenibili. Ma non è 

l’unico strumento utile. Esistono ad oggi numerosi data provider16 che 

forniscono informazioni e rating ESG utili all’investitore, nelle proprie 

valutazioni.  

 

2.2.2  Gli Indici sostenibili 

Indirizzare la platea di investitori verso l’universo della sostenibilità non è 

impresa semplice, per questo è stato utile sviluppare uno strumento semplice 

e facilmente utilizzabile, funzionale ad orientare i capitali verso settori a 

basso impatto ambientale: gli indici sostenibili. Ma prima di addentrarci 

nella trattazione è bene ricordare che cosa sia un indice e quali siano le sue 

prerogative. Un indice è assimilabile a un paniere diversificato di strumenti 

finanziari, siano esse azioni, obbligazioni, valute o materie prime. In questo 

caso andremo ad approfondire l’aspetto degli indici azionari. Questi ultimi 

facilitano l’entrata sul mercato di molti investitori che decidono tramite 

 
14Ci si riferisce allo studio di CDP,  ANALYSIS OF CA100+ COMPANY DATA for CDP 

Investor Signatories, CDP, 2020 
15 L’analisi fondamentale è un metodo per valutare il valore intrinseco di un’attività e 

analizzare i fattori che potrebbero influenzarne il prezzo in futuro. Questa forma di analisi 

si basa su eventi e influenze esterne, nonché su rendiconti finanziari e tendenze del settore. 
16 Vedi, ad esempio Morningstar, MSC ecc. 
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questi strumenti di diversificare il proprio portafoglio o eventualmente 

supportare una precisa causa. In realtà non ne esiste una sola tipologia, ma 

se ne possono incontrare tre distinte in base alla ponderazione che viene data 

ai vari titoli presenti nel paniere rappresentato. In particolare, le tipologie 

principali sono: 

- Indici Value Weighted detti anche Market Capitalization Weighted, 

pesano in maniera differente i titoli al suo interno, dando un peso 

diverso ad ognuno in base alla capitalizzazione di mercato. Per 

questo motivo dei titoli possono influire nettamente di più nella 

composizione dello stesso e di conseguenza una variazione dei titoli 

a più alta capitalizzazione implica una maggiore variazione 

dell’indice stesso.  

- Indici Equally Weighted, in questo caso i titoli hanno tutti lo stesso 

peso, e non viene quindi considerata la capitalizzazione. 

- Indici Price Weighted, metodologia poco diffusa che va a 

considerare ogni azione con un peso diverso in base al suo prezzo di 

mercato.  

Tra gli indici più diffusi troviamo gli indici in proporzione alla 

capitalizzazione di mercato, quindi i primi del punto elenco. In linea 

generale, comunque, investire17 su un determinato indice significa 

scommettere sulla variabilità dello stesso, ovvero sulla variabilità dei titoli 

delle aziende emittenti considerate. Può quindi essere una buona strategia 

 
17 Ricordiamo che non è direttamente possibile comprare un indice azionario, ma questo 

risulta possibile mediante strumenti come i CFD (contratti per differenza) mediante 

piattaforme di trading, anche in assenza di servizio di consulenza. Inoltre, gli indici azionari 

vengono utilizzati come benchmark dagli investitori istituzionali. 
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quando si vuole “scommettere” su in insieme di società, invece di effettuare 

un singolo investimento azionario. Questo garantisce intuibilmente una 

migliore gestione del rischio, in quanto si beneficia della diversificazione, 

ma si va a sacrificare il margine di profitto che si sarebbe ottenuto 

effettuando un investimento (più rischioso) su un singolo emittente18. 

Inserendo il filtro della sostenibilità è possibile costituire una categoria 

aggiuntiva di indici composti da titoli selezionati in base alle performance 

ESG degli emittenti (Investi Responsabilmente, 2020). Si restringe quindi il 

campo di scelta che non farà più riferimento a tutte le imprese quotate sul 

mercato, ma solo a quelle che rispettano determinati aspetti relativi alla 

difesa ambientale, sociale e di governance (Etica News, 2019). Questi indici 

vengono utilizzati dagli investitori come parametro di riferimento nella 

costruzione di un portafoglio responsabile mantenendo un’adeguata 

diversificazione geografica e settoriale (Silano S., 2019) facilitando il 

processo di selezione delle imprese da includere in base a determinati criteri. 

In particolare, nella costruzione di tali indici, gli index provider possono 

andare a considerare quelle che sono le strategie SRI descritte 

precedentemente, ad esempio: 

-  La strategia maggiormente utilizzata è quella della selezione del 

“best in class”, ovvero vengono incluse nell’indice tutte quelle 

società che sono ritenute migliori all’interno di una categoria o una 

classe di attivo (Forum per la finanza Sostenibile, 2019). I Dow 

Jones Sustainability Indices adottano nella selezione questo 

 
18 La variabilità di un singolo titolo azionario può raggiungere percentuali difficilmente 

equiparabili alla percentuale di variazione di un indice. 
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principio, infatti le oltre 2500 società quotate in questi indici 

vengono ogni anno riselezionate in relazione a determinati criteri 

ESG. Questo approccio aiuta inevitabilmente a favorire la 

competitività tra imprese per essere incluse o rimanere nell’indice, 

aumentando le proprie iniziative volte alla sostenibilità ambientale. 

- Altra strategia, utilizzata per andare e depurare un indice o costruirne 

uno nuovo completamente sostenibile, è quella dell’esclusione di 

emittenti o settori controversi, ritenuti poco o per niente responsabili. 

Gli index provider possono, ad esempio, escludere tutte quelle 

società che non rispettino un certo livello di emissioni di carbonio, 

facendo riferimento anche a quella che è la misura della carbon 

footprint19 e ai rating ESG. E’ il caso degli indici Low Carbon Risk 

di Morningstar, che prevedono l’esclusione al loro interno di titoli a 

rischio “severo”, definito secondo i rating di Sustainalytics. 

- Infine, altra categoria considerata sono gli indici tematici che 

seguono appunto la strategia di focalizzazione su uno specifico tema 

sostenibile, come, ad esempio, il cambiamento climatico o 

l’efficienza energetica. 

Scopo di tali indici è quello di valutare il mercato o una proporzione dello 

stesso, fornendo un parametro di riferimento per la performance di tale 

mercato o settore, e nel caso degli indici di sostenibilità, l’universo di 

riferimento è ridimensionato rispetto al totale delle imprese quotate. Tra i 

principali index providers, che si occupano della loro creazione ricordiamo 

S&P Dow Jones, MSCI, FTSE Group, Morningstar e Bloomberg, ognuno 
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dei quali seguirà una propria scala di rating ESG elaborata internamente o in 

collaborazione con agenzie esterne. 

 

2.2.3 Confronto tra indici Sostenibili e indici tradizionali 

Molto spesso quando si pensa ad un investimento sostenibile, si fa fatica ad 

associare un impatto positivo ad un buon rendimento finanziario. Molti 

investitori si chiedono, infatti, se puntare sull’ESG sia premiante in termini 

di performance (Ferraro T., 2018) o ci si fermi all’impatto ambientale. A 

questo scopo ritengo sia opportuno riportare alcuni esempi di indici ESG e 

delle loro performance, rapportate al loro “parent index” di riferimento. 

In primo luogo, esamineremo il caso dell’indice MSCI AWCI ESG Leaders. 

Si tratta di un indice ponderato in base alla capitalizzazione delle imprese 

creato da MCSI, costruito applicando il processo di selezione dei titoli “best 

in class” alle società degli indici regionali (Europa, America, Asia ecc.) che 

compongono il MSCI ACWI. Tale ultimo indice è rappresentativo di oltre 

2800 titoli in 23 mercati sviluppati e per un 11% relativo a mercati 

emergenti (Cina, India, Brasile ecc.). L’obiettivo del MSCI ACWI ESG 

Leaders è quello di includere titoli di società con il più alto rating ESG che 

rappresentino il 50% della capitalizzazione in ogni settore e area geografica 

del “parent index”. Nello specifico, guardando alla sua composizione, 

possiamo notare come settori ad alti impatti ambientali, come energia e 

utilities, abbiano pesi relativamente inferiori a rispetto a settori poco 

inquinanti. Questo è intuibile anche guardando ai dieci principali 

componenti dell’indice. 

 
19 Fai riferimento al paragrafo precedente. 
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Immagine 2.6: Pesi settori MSCI AWCI ESG Leaders 

 

Fonte: MSCI, 2020 

 

 

Immagine 2.7: 10 principali componenti del MSCI AWCI ESG Leaders 

 

Fonte: MSCI, 2020 

 

Andando a confrontare la performance dell’indice sostenibile con il suo 

parent index, il MSCI ACWI, possiamo notare come le performance 

registrate dall’indice sostenibile siano superiori rispetto all’indice 

tradizionale. Per rendercene conto possiamo confrontare il grafico dei due 

indici:  
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Immagine 2.8: Performance cumulativa 

 

Fonte:MSCI, 2020 

 

Questo è solo un esempio, ma volendone riportare un altro, possiamo far 

riferimento alla famiglia di indici sostenibili elaborati da Morningstar, la 

Morningstar Low Carbon Risk Index. Tali indici sono stati costruiti mirando 

a ridurre l’esposizione al carbon risk in portafoglio, tenendo in 

considerazione solo aziende che si sono impegnate sul fronte della 

transizione verso un’economia a basse emissioni di Co2. Per arrivare a 

definire quali aziende possano essere inserite nell’indice, Morningstar fa 

riferimento alle valutazioni di Sustainalytics e segue un’approccio di 

esclusione delle realtà maggiormente inquinanti (screening negativo). Nello 

specifico, il Morningstar Global Markets Low Carbon Risk Index,  

comprende 1800 titoli, tra mercati sviluppati ed emergenti, selezionati 

attenzione all’impronta di carbonio e alla carbon intensity dei singoli 

emittenti coinvolti. Infatti, come riportato da Morningstar l’indice presenta 

complessivamente una carbon footprint inferiore rispetto al mercato. A 

livello settoriale, intuitivamente, il maggior peso è dato dal settore 
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tecnologico e farmaceutico, al contrario pesi inferiori sono attribuiti ai 

settori delle utilities, energia e materiali, i quali comunque negli ultimi anni 

stanno sviluppando iniziative volte a diminuire le proprie emissioni di Co2.  

 

Immagine 2.9: composizione settoriale Morningstar Global Markets Low Carbon Risk 

Index 

 

Fonte: Morningstar, 2019 

 

Essendo l’indice una realtà dinamica e flessibile, viene continuamente 

ribilanciato, con cadenza trimestrale guardando ai dati relativi al punteggio 

sul carbon risk elaborati da Sustainalytics per garantire così una continua 

osservanza dei principi low carbon. 

Guardando al rendimento dell’indice, possiamo osservare che la sua 

performance è molto simile a quella del parent index di riferimento, ma 

sempre attestandosi al di sopra dello stesso realizzando una 

sovraperformance incoraggiante:  
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Immagine 2.10: Morningstar Global Markets Low Carbon Risk Index vs Morningstar Global Market 

Index 

 

Fonte: Morningstar, 2019 

Questi esempi non servono a dimostrare che gli indici sostenibili riescono 

sempre ad ottenere una performance migliore rispetto al parent index di 

riferimento, ma molto spesso, soprattutto in tempi recenti, data l’urgenza di 

reagire al cambiamento climatico, tali indici danno risultati incoraggianti e 

possono essere considerati una redditizia opportunità di investimento.  

 

2.3 Caratteristiche ed ostacoli di un mercato orientato alla sostenibilità 

 

2.3.1 Investitori e strategie di allocazione  

Negli ultimi anni l’attenzione rivolta agli investimenti SRI è nettamente 

cresciuta rispetto al passato. Molti studi effettuati sono concordi 

nell’affermare che il mercato SRI ha invertito la propria tendenza, facendosi 

strada nelle scelte di investimento. Ancora però, il gap di investimenti 

necessari alla sola Europa per arrivare agli obiettivi dell’agenda europea 

2030, deve essere pienamente colmato. La necessità di reperire fondi 
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aggiuntivi pari a 180 miliardi di euro all’anno dal mercato rimane una 

necessità. Se guardiamo agli attori attualmente coinvolti nel cambiamento, 

gli investitori maggiormente interessati ad implementare strategie SRI sono 

sicuramente gli investitori istituzionali, ma l’interesse degli investitori retail 

per gli investimenti sostenibili e responsabili è in costante crescita. Facendo 

riferimento ai risultati degli studi pubblicati da Eurosif20 nel 2012 e li 

mettendoli a confronto con i dati del 2018, elaborati sempre della stessa 

società, possiamo notare come anche se inizialmente il settore retail 

sembrasse disinteressato alla sostenibilità (vedi il primo grafico), in tempi 

relativamente più recenti, tale percentuale tende costantemente ad 

aumentare, toccando nel 2017 la soglia del 30%.  

Immagine 2.11 

 

Fonte: Eurosif, 2012 

 

 
20 Eurosif costituisce un importante punto di informazione per tutti quegli investitori 

interessati ad approcciare all’universo SRI. Fornisce dati utili in collaborazione con i 

Sustainable Forum nazionali, si occupa di promuovere iniziative volte a sensibilizzare su 

temi ambientali e sviluppa costantemente report elaborati sulle recenti evoluzioni delle 

politiche a supporto dell’SRI. 
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Immagine 2.12: Breakedown by tipe of investors 

 

Fonte: Eurosif, 2018 

Questa maggiore attenzione, ancora non pienamente soddisfacente, risulta 

essere in parte collegata all'interesse verso la sostenibilità dei millenials21. 

Secondo i ricercatori infatti, tale propensione potrebbe essere collegata dagli 

avvenimenti che hanno segnato la vita di questa generazione, come le 

recenti crisi ambientali. Secondo il report di PWC infatti, il 93% degli 

investitori millenials considera l'impatto positivo su ambiente e società 

quando effettua le sue scelte di investimento. Inoltre, molte testate fanno 

riferimento alla cosiddetta generazione Greta, per identificare una 

generazione più attenta agli impatti ambientali, che sia attiva anche sotto 

l'ottica degli investimenti. 

In ogni caso, che siano investitori istituzionali o retail, entrambi seguono 

una determinata strategia nell’allocazione delle risorse in portafoglio. 

L’asset allocation è infatti un processo di allocazione degli asset class 

(azioni, obbligazioni, liquidità e attività reali) che ingloba la strategia 
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dell’investitore. Tale strategia rispecchia le attitudini di rischio e rendimento 

del soggetto operante, garantendo un maggiore rendimento quando il rischio 

degli asset è elevato. Quando si va a perseguire una strategia di investimento 

sostenibile ci si aspetta un rendimento a medio/lungo termine più stabile e 

qualitativamente migliore a fronte di un rischio relativamente più contenuto 

oltre ad una maggiore diversificazione di portafoglio22. Questo in contrasto 

con quanto atteso da un investitore tradizionale, il quale si basa su dati 

prevalentemente quantitativi tralasciando le varie tipologie di rischio di 

transizione che non passano inosservati invece ad un investitore che si 

propone attivamente davanti al cambiamento climatico. La scelta degli asset 

da inserire in nel portafoglio viene fatta guardando alle migliori 

performance in termini di carbon footprint rispetto a un determinato gruppo 

di emittenti. Andando a guardare i recenti risultati di Ecofin, è possibile 

osservare come a livello europeo la scelta degli investitori ricade 

principalmente sul mercato azionario, il quale è seguito con una percentuale 

sempre più crescente dal mercato delle obbligazioni trainato dalla crescente 

diffusione di uno strumento di raccolta ad alto impatto ambientale, i green 

bonds. 

 

 

 

 

 
21 Corrisponde alla cosiddetta generazione Y che ricomprende i nati da inizio anni 80 fino a 

metà degli anni 90. Si parla quindi di generazione del millennio, essendo composta dai nati 

alla fine del XX secolo. 
22 Ci si riferisce allo studio del PwC denominato: PwC’s Top Trends Financial Services, 

L’evoluzione del quadro normativo europeo per favorire la transizione alla green economy, 

2019  
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Immagine 2.13: SRI Asset Allocation Europa 

 

Fonte: Eurosif, 2018 

 

2.3.2 Vincoli allo sviluppo della finanza sostenibile, una maggiore 

comunicazione 

Per garantire una maggiore penetrazione dei prodotti SRI nell’asset 

allocation dei portafogli e permettere agli investitori di beneficiare delle 

opportunità positive derivanti da questi strumenti è necessario ancora molto 

lavoro. Il ruolo chiave sotto questo aspetto è quello svolto dagli 

intermediari, banche e consulenti devono operare incisivamente nella 

promozione e divulgazione di questa tipologia di prodotto.  Da un recente 

studio elaborato dal Forum per la Finanza Sostenibile e Doxa si evince che 

il contenuto successo dei prodotti SRI è dovuto principalmente ad una 

parziale proposta degli stessi da parte degli operatori finanziari e da una 

limitata conoscenza delle caratteristiche di questi prodotti. Tra gli altri 

vincoli individuati vi sono la difficoltà di reperimento, il timore di 
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rendimenti contenuti e la paura di rischi elevati23. La maggior parte degli 

investitori (44%) ritiene inoltre che il canale principale per la conoscenza 

degli SRI è il supporto del consulente o della banca di fiducia. Una quantità 

inferiore si affida a siti internet, blog specializzati, amici e riviste. Inoltre, un 

dato molto interessante da riportare, è il fatto che il 50% degli investitori 

intervistati ha dichiarato che il proprio consulente finanziario o la banca non 

gli ha mai proposto prodotti di investimento sostenibili e responsabili, 

quindi la maggior parte non ha mai investito in aziende o prodotti con 

precise politiche di sostenibilità. A conferma della tesi, secondo un altro 

studio del PwC gli istituti finanziari avrebbero proposto prodotti di 

investimento sostenibile e responsabile solo ad un 7% degli investitori. 

 

   Immagine 2.14          

 

Fonte: Forum per la finanza sostenibile, 2018                        

 

 

 
23 Forum per la finanza sostenibile e Doxa, Donne e finanza sostenibile, 2018. Contiene i 

risultati delle interviste citate nel testo, in particolare, sono stati intervistati 1010 persone tra 

i 25 e i 64 anni distribuiti  in tutto il territorio nazionale.  
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La volontà da parte dell’investitore, seppure scettico su rischio e 

rendimento, secondo quanto dichiarato, ci sarebbe, ma l’informazione a 

riguardo risulta essere ancora scarsa da indurre gli operatori a dirottare i 

propri capitali verso investimenti tradizionali.  Per questo motivo, come già 

accennato in precedenza, risulta cruciale il ruolo della banca e del 

consulente finanziario. A questo proposito, il Piano d’Azione europeo per la 

finanza sostenibile vede nel punto quattro la necessità di integrare la 

sostenibilità nei servizi di consulenza finanziaria al fine di promuovere 

maggiormente i prodotti SRI verso una clientela interessata, ma soprattutto 

adeguata24. La Commissione Europea ha deciso di intervenire sulla direttiva 

MIFID II effettuando modifiche agli atti delegati con l’obiettivo di 

agevolare gli intermediari nella loro attività di diffusione e orientamento 

verso strumenti finanziari sostenibili. In particolare, le principali novità 

introdotte nell’ambito della product governance25 e nel giudizio di 

adeguatezza da parte dell’intermediario sono riconducibili a (PwC, 2019): 

1. Una maggiore trasparenza e comunicazione da parte degli 

intermediari e consulenti nell’attività di consulenza, implementando 

le valutazioni relative ai criteri ESG dei prodotti offerti e ed 

esponendo la relativa struttura dei rischi collegati a tali strumenti; 

2. Gli intermediari e i consulenti sono tenuti a profilare i propri clienti 

mediante un questionario che vada a dare luce alle preferenze 

 
24  Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito: www.consob.it/web/area-

pubblica/il-piano-di-azione-per-la-finanza-sostenibile. 
25 La prodct governance, o gestione del prodotto, è il processo descritto da MIFID II 

relativamente alla creazione, strutturazione e distribuzione dei prodotti finanziari al fine di 

evitare il c.d. fenomeno del “misselling” ovvero l’offerta di proposte di investimento 

totalmente o in parte inadeguate al profilo del soggetto investitore. Gli intermediari devono 
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dell’investitore, non solo da un punto di vista finanziario, ma anche e 

soprattutto a riguardo dei criteri ESG; 

3. Gli stessi devono inoltre tenere conto dei risultati ottenuti nel 

momento di profilatura per poi andare a giudicare l’adeguatezza, o 

meno, dei prodotti finanziari da offrire e promuovere. 

Alla base di queste assunzioni, c’è quindi una forte determinazione da parte 

delle istituzioni allo scopo di diffondere il più possibile l’urgenza delle 

tematiche ambientali e più in generale sostenibili in vista degli obiettivi 

dell’agenda europea 2030. Nell’intervista all’esperto di Pwc, Panebianco fa 

riferimento all’importanza dell’investimento sostenibile nelle scelte 

finanziarie dei clienti e sottolinea la necessità di educare gli operatori 

finanziari all’evoluzione delle future normative che andranno ad influenzare 

l’analisi della sostenibilità di un portafoglio (Panebianco, in Losito S., 

2019).  Quindi, l’integrazione dei criteri ESG nella consulenza e una sempre 

più crescente educazione finanziaria sono alla base dello sviluppo di un 

mercato all’avanguardia e pronto alle difficoltà future.  

 

 

 

 

 

 

 

 

in questo caso tenere conto dei fattori ESG nella normativa di determinazione e revisione 

del “target market” 
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Capitolo 3 – STRUMENTI FINANZIARI CLIMATE-FRIENDLY, I 

GREEN BOND 

 

3.1 L’Impact investing, una strategia SRI all’avanguardia 

 

Tra le strategie SRI precedentemente elencate, l’impact investing è quella 

che, nonostante la sua implementazione non sia frequente quanto 

l’esclusione ovvero lo screening negativo delle attività, risulta essere 

notevolmente in crescita nel corso degli ultimi anni. Si tratta di una 

particolare combinazione tra impatto positivo e rendimento finanziario, i 

quali costituiscono gli aspetti chiave di questa tipologia di strategia SRI. 

Infatti, come riportato della definizione elaborata dal GINN (Global Impact 

Investing Network), l’impact investing può essere descritto come 

“investimenti fatti in società, organizzazioni e fondi con l’intento di 

generare un impatto sociale o ambientale misurabile e favorevole a fianco 

o in sostituzione di un rendimento finanziario” (Etica SGR, 2017). In 

particolare, il rendimento finanziario, in questi casi, può essere subordinato 

all’impatto positivo dell’investimento, ma in ogni caso l’operazione deve 

prevedere almeno il rimborso del capitale investito. Questo, unitamente ad 

altri aspetti, costituiscono la base per definire questa strategia (Calderini 

M., 2018). Stiamo parlando di:  

- Intenzionalità: l’investitore, prestando il proprio capitale, persegue 

intenzionalmente uno scopo sostenibile, ambientale o sociale. 

Questo costituisce un punto di differenza rispetto alle altre strategie 
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SRI, in cui il raggiungimento di un impatto sostenibile è una 

conseguenza diretta e non lo scopo stesso dell’investimento. In 

particolare, l’investitore, nel caso dell’impact investing effettua una 

ricerca “ex ante” di quelle attività da finanziare che perseguano 

obiettivi ambientali e/o sociali, partecipando attivamente al processo 

di selezione delle attività ad impatto. 

- Misurabilità: l’investitore deve inoltre essere in grado di misurare 

l’impatto sostenibile apportato dal proprio investimento. Risulta 

opportuno per l’investitore andare ad identificare quale sia l’impatto 

da finanziare in modo tale che esso sia misurabile “ex post”, e quindi 

poter verificare se l’obiettivo atteso sia stato raggiunto. Caratteristica 

necessaria a garantire la trasparenza.  

- Addizionalità: la capacità di realizzare tramite questa strategia un 

impatto positivo in aggiunta al mero rendimento del capitale 

investito. 

A questo proposito è possibile notare che il tasso del rendimento atteso 

in questi casi può attestarsi al di sotto dei livelli medi di mercato (può 

essere definito agevolato)26, o eventualmente allinearsi con lo stesso 

(Social Impact Agenda per l’Italia, 2020). In più, si può notare dalla 

prossima immagine, come questa strategia si avvalga per la sua 

implementazione di svariate asset class che si associano a loro volta a 

determinati tassi di mercato:  

 

 
26 GIIN, Global Impact Investing Network, What you need to know about impact investing, 

in aggiornamento. 
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Immagine 3.1: Impact Investing Asset Class 

Fonte: GIIN, 2020 

Guardando alla relazione esistente fra rendimento e asset class è intuibile 

che in ragione degli obiettivi strategici prefissati, un investitore può decidere 

se investire in determinate asset class per ottenere un rendimento finanziario 

al di sotto del mercato perseguendo una strategia di preservazione del 

capitale ed evitare significative perdite in portafoglio e prediligere l’aspetto 

ambientale, oppure, come la maggior parte degli intervistati, investire alla 

ricerca di rendimenti competitivi rispetto al mercato cercando di conciliare 

rendimento ed impatto ambientale come visibile dall’Annual Impact 

Investor Survey recentemente rilasciata dal GIIN:  

 

Immagine 3.2: Obiettivo rendimento finanziario ricercato 

 

Fonte: GIIN, Annual Impact Investor Survey, 2020 
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Si può dire però, che al di là della strategia adottata, la maggior parte degli 

intervistati si ritiene soddisfatta dei rendimenti ottenuti dagli investimenti ad 

impatto, o meglio vedono un allineamento con le proprie aspettative, anche 

se non esiste per ora un benchmark preso a riferimento da un numero 

significativo di investitori. 

 

Immagine 3.3: Allineamento della performance rispetto alle aspettative 

 

Fonte: GIIN, Annual Impact Investor Survey, 2020 

 

Possiamo quindi, mediante queste prime caratteristiche elencate, definire 

l’impact investing come una tipologia di strategia che nella tassonomia degli 

investimenti si può collocare a metà tra l’investimento tradizionale e la 

filantropia, con un accostamento maggiore verso quest’ultima.  
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Immagine 3.4: Tassonomia dxegli investimenti 

 

Fonte: Rielaborazione del forum per la finanza sostenibile da Eurosif 2012, European SRI 

study 

Tra i vari soggetti operanti in tale strategia ritroviamo principalmente gestori 

di fondi, istituzioni finanziarie per lo sviluppo, fondazioni private, fondi 

pensione, compagnie di assicurazione, investitori individuali, ONG e 

istituzioni religiose. In particolare però, il maggior peso registrato è quello 

degli asset managers, con una percentuale che si attesta quasi al 50%.  

 

Immagine 3.5: Breakdown del profilo degli investitori intervistati 

 

Fonte: GIIN, Annual Impact Investor Survey, 2020 
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Gli investitori che si attivano in questa direzione seguono varie motivazioni, 

la principale, alle quale sono coerenti la maggior parte degli operatori, è 

quella di intervenire direttamente mediante i propri investimenti al 

raggiungimento di un determinato impatto ambientale o sociale. Inoltre, tra 

le altre motivazioni rilevanti troviamo l’approccio a questa strategia come 

base per identificare il proprio ruolo di investitore responsabile, il 

riconoscimento dell’importanza di un cospicuo investimento per ottenere i 

risultati di impatto oppure la risposta adatta alla domanda dei propri clienti. 

Nello specifico delle attività finanziate, negli ultimi anni è emersa 

un’attenzione particolare verso le attività orientate a mitigare i rischi 

derivanti dal cambiamento climatico, sviluppando il cosiddetto climate 

investing, una particolare declinazione dell’impact investing con lo scopo di 

indirizzare i flussi necessari ad affrontare la crisi climatica. Nel campione 

intervistato nel survey del GIIN, oltre due terzi degli investitori si occupano 

già del cambiamento climatico mediante i propri investimenti, in particolare, 

in quel sottocampione, la maggior parte pone un focus particolare ad 

investimenti che vanno a prevenire e/o ridurre le future emissioni di gas a 

effetto serra. 

Immagine 3.6 

 

Fonte: GIIN, 2020 Annal Impact Investor Survey 
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Il mercato degli impact investment, secondo l’ultimo report rilasciato da 

Eurosif nel 2018 ha sperimentato una moderata crescita, coinvolgendo in 

Europa un capitale complessivo di 108 miliardi di euro. Il trend positivo è 

sicuramente sostenuto dalla maggiore consapevolezza del potenziale che 

tale strategia è in grado di offrire, in particolare con un “match” positivo tra 

aspettative e rendimenti. Tra i principali strumenti che permettono la 

realizzazione di investimenti con significativo impatto sostenibile, 

ambientale e sociale ritroviamo (Forum per la Finanza Sostenibile, 2017): 

- Green Bond  

- Social Bond 

- Social Impact Bond 

- Fondi di investimento 

- Crowfounnding 

 

3.2 Green Bond: emittenti ed investitori, le caratteristiche del mercato 

 

Uno strumento relativamente recente, con la capacità di attrarre significativi 

capitali destinati a finanziare progetti ad alto impatto ambientale è 

individuabile nei green bonds, conosciuti anche come climate bonds. Questi 

ultimi differiscono dalle tradizionali obbligazioni, definite come brown 

bonds, principalmente per la finalità perseguita. L’utilizzo dell’etichetta 

green sta infatti a simboleggiare l’impegno dell’emittente sul fronte 

ambientale. Si tratta in prevalenza di senior unsecured bond a tasso fisso 

(Del Giudice A., 2019), la cui raccolta obbligazionaria viene impiegata per 



72 

 

il finanziamento o rifinanziamento di progetti che sostengano l’ambiente e 

contrastino l’imminente cambiamento climatico. Questi strumenti finanziari 

rappresentano una valida spinta attuata dal mercato finanziario verso il 

raggiungimento degli obiettivi annoverati a seguito della Conferenza di 

Parigi e coerenti con l’agenda 2030 della Commissione Europea. L’esigenza 

di allontanarsi dalla mera finanza speculativa diventa un impegno comune a 

più investitori,i quali con i propri capitali possono diventare complici di un 

mutamento favorevole delle condizioni ambientali e climatiche (Cavaliere 

S., 2020). Negli ultimi anni il fenomeno green ha raggiunto risultati 

significativi. Nel 2019, secondo la Climate Bond Initiative27 (CBI), a livello 

mondiale il totale delle emissioni cumulative, dal 2007 ad oggi ha raggiunto 

quota 759 miliardi di dollari (CBI, 2017), con oltre 900 emittenti in tutto il 

mondo. Un risultato ampiamente positivo se ci si sofferma solo ai dati 

relativi all’ultimo anno. Nel 2019 , infatti, il totale delle emissioni ha toccato 

quota 259 miliardi di dollari, con un incremento del 51% rispetto al 2018 e 

291 nuovi emittenti. 

 

 

 

 

 

 

 
27 Secondo Borsa Italiana, “la Climate Bond Initiative (CBI) è un’organizzazione 

internazionale, senza scopo di lucro, dedicata a mobilitare il mercato internazionale 

globale verso soluzioni che facilitino la transizione ad un’economia a basse emissioni 

climalteranti”. 
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Immagine 3.7: dimensioni mercato green bonds nel mondo 

 

Fonte: CBI, 2019 

 

Una crescita che vede protagonisti, tra gli altri, anche paesi emergenti. 

Infatti, oltre ai principali palyers a livello mondiale, il 2019 ha visto 

coinvolti nuovi paesi come Ecuador, Grecia, Ucraina, Kenya, Panama e 

Barbados. Come è possibile osservare dall’immagine sovrastante, i paesi 

leader globali per ammontare di emissioni dei titoli sono, in ordine di 

classifica, Stati Uniti, Cina, Francia, Germania e Olanda. Gli Stati Uniti, 

nello specifico, hanno sperimentato un incremento del 44% rispetto all’anno 

precedente. Un aumento contenuto, quasi impercettibile, pari all’1% vede 

protagonista la Cina28, mentre all’opposto la Francia vede raddoppiare i 

volumi, con un incremento del 113%, grazie ai suoi principali emittenti 

come Crédit Agricole, Engie, l’Agence France Trésor e la Repubblica 
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francese. L’ordine non varia di molto se si considerano i paesi per quantità 

di soggetti emittenti, infatti, troviamo per primi gli Stati Uniti, con oltre 100 

emittenti, seguiti da Cina, Giappone, Svezia e Francia.  

Immagine 3.8: Ammontare relativo e cumulativo delle emissioni  

 

Fonte: CBI, 2019 

 

Immagine 3.9: Numero degli emittenti per nazione 

 

Fonte: CBI, 2019 

Cambiando la prospettiva, e guardando quindi il livello di diffusione ed 

espansione regionale/continentale, il mercato Europeo si attesta al primo 

posto, trainando l’espansione globale con un aumento di oltre 50 miliardi di 

dollari in più rispetto al 2018, facendo incrementare i volumi cumulativi di 

 
28 I dati relativi alla Cina fanno riferimento alle emissioni che sono conformi ai dati 
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oltre 100 miliardi in più del Nord America e dell’Asia, che si attestano 

comunque rispettivamente in seconda e terza posizione (Fatin L., 2020). 

Inoltre, l’ingresso nel mercato di obbligazioni emesse dalle più grandi 

imprese dei paesi emergenti ha contribuito notevolmente all’aumento dei 

volumi emessi dall’America Latina ed dall’Africa, in particolare grazie al 

contributo alle nuove emissioni del governo del Cile. L’Asia, invece, 

nonostante abbia registrato un incremento nelle emissioni inferiore rispetto 

al Nord America (29% vs. 46%), si attesta il primato per maggior numero di 

nuovi emittenti, 126 per la precisione, per la maggior parte nuovi emittenti 

giapponesi (22). 

Immagine 3.10: Livello cumulativo di emissioni a livello regionale 

 

Fonte: CBI, 2019 

 

Per quanto riguarda i “supranational”, ovvero le principali banche di 

sviluppo internazionali come la Word Bank, l’IFC, l’European Investment 

Bank (EIB) e molte altre, nonostante non ci siano nuovi emittenti rientranti 

 

dell’ICB. 
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in questa categoria, hanno comunque registrato un incremento notevole 

delle emissioni, con un più 9% rispetto al 2018, raggiungendo la cifra di 13 

miliardi di dollari. Oltre all’attività di emissione, la maggior parte delle 

banche di sviluppo internazionali operano a supporto dei nuovi emittenti 

sottoscrivendo contratti soprattutto nei mercati emergenti. Un esempio, in 

questo caso, è dato dalla Asian Development Bank che ha supportato le 

emissioni di società tailandesi29 e, dall’altro lato dell’oceano, dalla Inter-

American Developement Bank che ha sottoscritto numerose obbligazioni, 

come ad esempio il primo green bond  sovrano del Cile o il primo green 

bond emesso da una società ecuadoregna30. Il supporto di queste entità 

sovranazionali e l’ingresso nel mercato delle più grandi imprese dei paesi 

emergenti hanno favorito ampiamente alla crescita del mercato green 

(Cavaliere S., 2020). Tra gli altri emittenti, la Climate Bond Initiative 

individua, oltre alle supranational31, anche le società finanziarie, le società 

non finaziarie, i governi indipendenti, i governi locali, quindi le 

municipalità, le government backed entities e le ABS. Nella figura 

sottostante è possibile osservare come nel settore privato, e nello specifico le 

società non finanziarie32, abbiano registrato una performance ampiamente 

positiva. Le loro emissioni, infatti, rispetto al 2018 sono più che raddoppiate 

superando quello che è il dato delle società finanziarie (+12%). Inoltre, 

anche le emissioni del settore pubblico sono notevolmente aumentate, con 

 
29 Vedi caso AC Energy. 
30 Vedi caso Banco Pichincha. 
31 Vedi le banche di sviluppo menzionate precedentemente. 
32 I c.d. emittenti corporate, per distinguerli dagli intermediari finanziari. 
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un punto di forza individuato nelle emissioni governative, mentre i governi 

locali non hanno registrato risultati significativi. 

Immagine 3.11 Tipologie di emittenti 

 

Fonte: CBI, 2019 

Se ci soffermiamo sulle tipologie di green bond, è utile considerare la 

suddivisione operata dall’ICMA33 nei suoi report principali. Questa 

evidenzia quattro principali tipi di green bond, che differiscono tra loro in 

base alle caratteristiche del finanziamento previsto nell’obbligazione34: 

1. Green Use of Proceeds Bond: fa riferimento ad un’obbligazione del 

tipo recourse-to-the-issuer, ovvero un titolo di debito che prevede 

l’opzione del ricorso da parte dell’investitore qualora l’emittente non 

 
33 L’International Capital Market Association è un’associazione non- profit con sedi a 

Zurigo, Londra, Parigi e Hong Kong costituita da emittenti del settore pubblico, privato, 
banche, SIM, SGR ed altri investitori che attraverso i suoi comitati riunisce i principali 

emittenti wholesale e retail con lo scopo di promuovere le relazioni tra i suoi membri e 

favorire le discussioni su questioni relative ai mercati internazionali dei capitali e dei valori 

mobiliari al fine di emanare regole e formulare raccomandazioni che disciplinino le loro 

interrelazioni. Inoltre si occupa di fornire un’assistenza attiva ai suoi membri. 
34 ICMA, Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds, 

2018. 
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adempia integralmente al rimborso. In particolare, in questo caso, i 

proventi devono essere accreditati in un sotto-conto o sotto-

portafoglio in modo da renderli tracciabili, e, ad ogni modo, 

l’emittente deve formalizzare l’utilizzo dei proventi a progetti verdi 

ammissibili. I principali issuers in questo caso sono le corporation 

e/o gli intermediari finanziari; 

2. Green Use of Proceeds Revenue Bond: in questo caso i flussi di 

cassa derivanti dalla realizzazione del progetto verde vengono 

utilizzati per rimborsare il capitale all’investitore. In particolare 

l’investitore non può fare ricorso all’emittente per il mancato 

rimborso del capitale (non-recourse), per questo motivo risultano 

essere più rischiose della tipologia precedentemente elencata. Inoltre 

è importante sottolineare che, anche in questo caso, è necessario che 

l’accredito dei proventi venga fatto in un sotto-conto in modo tale da 

garantirne la tracciabilità e verificarne la reale corripondenza con il 

progetto verde dichiarato; 

3. Green Use of Proceeds Project Bond , in questo caso l’investitore si 

assume l’intero richio dell’operazione e può o meno fare ricorso 

all’emittente. Il finanziamento erogato viene impiegato in uno o più 

progetti green; 

4. Green Securitised Bond: si tratta di obbligazioni verdi cartolarizzate, 

che hanno il compito di finanziare uno o più progetti green e 

rimborsano i sottoscrittori mediante i flussi di cassa ottenuti dalla 

realizzazione dei progetti. Questa tipologia di obbligazione verde 
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risulta essere la seconda in linea di diffusione secondo quanto 

stabilito dalla Climate Bond Initiative, preceduta solamente dai più 

comuni Green Use of Proceeds Bonds. 

I finanziamenti raccolti tramite le obbligazioni vengono impiegati in 

varie aree che  contribuiscono al raggiungimento deglio obiettivi inclusi 

nei Sustainable Developemnts Goal delle Nazioni Unite in coerenza con 

gli obiettivi di Parigi 2015 e dell’agenda europea 2030. Tra questi, la 

lotta al cambiamento climatico è sicuramente uno degli obiettivi green 

che più necessita di finanziamenti e sul quale è incentrata principalmente 

questa trattazione. Secondo l’ultimo report della CBI, tutte le attività 

finanziate hanno registrato nel 2019 una crescita nei volumi, anche se le 

tre categorie maggiormente interessate sono energia, trasporti e 

costruzioni. Occorre precisare però, che il finanziamento di determinate 

aree appere più appetibile al settore privato, piuttosto che al settore 

pubblico. Tendenzialmente, le categorie di energia e costruzioni sono 

finanziate da emittenti privati, i quali beneficiano di costi di produzione 

più bassi, non solo in relazione al settore energetico. Il settore pubblico, 

invece risulta maggiormente impegnato in progetti relativi al settore del 

risparmio idrico e dei trasporti. In figura è possibile osservare l’Use of 

Proceeds35 del 2019 fra le varie categorie finanziate: 
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Immagine 3.12: Distribuzione dei proventi 

 

Fonte: CBI, 2019 

 

3.2.1 I Green Bond Principles e i nuovi Standard europei 

Un’emissione per essere definita green, e quindi garantire la trasparenza e 

l’integrità nei confronti dell’investitore deve, in linea di principio, rispettare 

delle linee guida che ne delineino la cosiddetta greeness.  Si tratta di criteri 

di riferimento, o meglio principi non vincolanti per gli emittenti, che se 

seguiti nelle emissioni danno sicuramente maggior credibilità nello 

strumento verde, anche se, come precedentemente specificato, non vi è 

alcun tipo di sanzione qualora questi non vengano rispettati. Il mercato, in 

questo caso, sarà il giudice più severo, e l’emissione che professa l’etichetta 

verde, ma non segue tali linee guida ne risente in termini reputazionali 

(fenomeni del greenwashing). Inoltre, tali principi sono di supporto anche 

agli emittenti che vogliono per la prima volta emettere uno strumento di 

questo tipo, fornendo le indicazioni necessarie e rilevanti allo scopo. Si 

prestano quindi a molteplici utilizzi su più fronti. Stiamo parlando dei 

 
35 Riguardo all’Use of Proceeds verrà ripreso il concetto nei prossimi paragrafi. 
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cosiddetti Green Bonds Principles definiti nel 2014 dall’ICMA, 

l’International Capital Market Association. Questi si esplicitano in quattro 

aree, che possiamo così elencare: 

1. Il primo punto riguarda l’Use of Proceeds, ovvero l’utilizzo dei 

ricavi derivanti dagli strumenti obbligazionari. Oltre che fornire una 

precisa descrizione del progetto green, nelle disposizioni legali del 

titolo è consigliabile all’emittente descrivere le modalità di utilizzo 

dei proventi nell’ambito di uno o più progetti. A questo scopo è 

necessario andare a differenziare tra l’ammontare dei proventi che 

andranno a finanziare, o rifinanziare un progetto. Questo passaggio è 

fondamentale, e, se eseguito correttamente, aiuta ad indirizzare 

capitali verso l’emittente. L’ICMA fornisce inoltre una serie di 

attività elegibili, ideali ad arginare le problematiche ambientali come 

la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico. Tra le 

categorie a cui si fa riferimento vi sono (ICMA, 2018): l’energia 

rinnovabile, l’efficienza energetica, la prevenzione e il controllo 

dell’inquinamento, la conservazione della biodiversità terrestre e 

marina, il trasporto pulito, la gestione ambientalmente sostenibile 

delle risorse naturali e utilizzo del territorio, la generazione di 

prodotti, tecnologie di produzione e processi eco-efficienti e/o di 

economia circolare e l’edilizia ecologica;  

2. Valutazione e selezione dei progetti (Process for Project Evaluation 

and Selection), si tratta del processo mediante il quale l’emittente 

comunica agli investitori le modalità di determinazione del progetto 
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e, in particolare, come questo rientri nelle categorie di green projects 

individuate nel punto sopra, quali siano stati i criteri di selezione 

utilizzati e le tipologie di rischio associate al progetto. Questo punto 

incoraggia quindi gli emittenti a divulgare eventuali standard verdi o 

certificazioni a cui si fa riferimento nelle selezioni; 

3. La gestione dei proventi (Management of Proceeds) è un principio 

che va a garantire la tracciabilità dei proventi. Per questo motivo gli 

emittenti sono tenuti ad accreditare i ricavi in un sotto-conto o sotto-

portafoglio fin quando il green bond non sia estinto. L’ICMA 

incoraggia inoltre, a questo punto, l’intervento di un revisore esterno 

o comunque un soggetto terzo che verifichi le modalità di 

collocamento dei proventi derivanti dalle obbligazioni verdi; 

4. L’ultimo principio è quello inerente all’attività di Reporting, ovvero 

l’attività di rendicontazione che l’emittente dovrebbe effettuare con 

cadenza annuale in modo da rendere partecipi gli investitori su 

impatto ambientale, rendimento ed allocazione delle risorse ottenute 

dal green bond. Inoltre, la trasparenza richiesta è necessaria per 

comunicare con l’investitore mediante indicatori di performance 

quantitativi e qualitativi su fattori come, ad esempio, la riduzione di 

gas Co2 emesso. 

Quando un titolo obbligazionario segue integralmente i quattro principi 

elaborati dall’ICMA, allora è possibile affibiare ad essi l’aggettivo labelled, 

il quale permette di evitare particolari fenomeni di opportunismo. Oltre a 

questo, l’ICMA ritiene ragionevole affiancare ai quattro principi anche un 
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ulteriore garanzia di veridicità. Nella forma più comune, questo si attua 

mediante la nomina da parte dell’emittente di un revisore esterno36, quindi 

indipendente, che abbia il peculiare mandato di verificare la coerenza e la 

conformità del green bond ai quattro principi elencati precedentemente. Il 

mercato offre differenti tipologie di revisioni le quali possono essere: 

Second Party Opinion (SPO), verifica, green bond rating oppure 

l’ottenimento di una certificazione37.  Gli emittenti, ad esempio, possono 

certificare la propria emissione verde in base ai Climate Bond Standard , 

certificazione che conferma che l’obbligazione è, oltre che conforme ai 

quattro principi internazionali, allineata all’accordo di Parigi sul clima. 

L’importanza della certificazione è presto dimostrata, infatti, questa gioca 

un ruolo fondamentale a livello di attrazione di investitori fortemente 

motivati sotto questo aspetto. 

La Commissione Europea, in coerenza con il secondo punto del suo Action 

Plan, il piano che predisponeva un dialogo tra la finanza e la sostenibilità 

emanato nel 2018, ha incaricato il TEG38 di lavorare, non solo per definire 

una tassonomia delle attività eco-compatibili, ma anche per arrivare a 

fornire degli Standard Europei per i prodotti finanziari. A questo proposito 

il TEG, nel giugno 2019, ha pubblicato le proprie raccomandazioni. Si 

tratta, anche in questo caso, di standard non vincolanti per gli emittenti, ma 

che permettono, se implementati correttamente ad ogni tipo di green bond, 

 
36 Il revisore esterno deve essere guidato, nel suo mandato, da cinque principi professionali: 

integrità, oggettività, competenza professionale e diligenza, riservatezza e comportamento 

professionale. Tra i principali revisori esterni ritroviamo, Carbon Trust, CICERO, DNV 

GL, S&P Global Ratings, Sustainalytics, Moody’s, Vigeo Eiris e molti altri ancora. 
37 ICMA, Linee guida per le revisioni esterne di green, social e sustainability bond, giugno 

2018 
38 Vedi Capitolo 1. 
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quotato o non quotato, di qualificarsi come “EU Green Bond”. Questi 

standard, contrariamente a quanto si possa pensare, sono utili anche da 

emittenti extra- europei. Nello specifico, il modello proposto dal TEG si 

basa su quattro punti principali brevemente riassunti da questo schema 

messo a punto dal gruppo:  

Immagine 3.13 

 

Fonte: TEG, 2020 

In primo luogo, è prevista la necessità di destinare i proventi derivanti dalle 

obbligazioni verdi per il finanziamento e/o rifinanziamento di progetti 

allineati alla tassonomia europea delle attività eco compatibili. Ricordando 

un passo utile, già descritto in precedenza, un’attività può essere definita 

compatibile con la tassonomia quando contribuisce in maniera positiva a 

uno dei sei obiettivi individuati dal gruppo di esperti, non influire 

negativamente su nessuno di essi, rispettare garanzie minime e criteri di 

screening tecnico. Di seguito, solo per ricordare, i sei obiettivi dell’UE:  

- mitigazione del cambiamento climatico; 
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- adattamento al cambiamento climatico; 

- sostenibilità e protezione delle risorse idriche e marine; 

- transizione verso un’economia circolare; 

- prevenzione e controllo dell’inquinamento; 

- protezione e ripristino di biodiversità ed ecosistemi. 

In secondo luogo, in corrispondenza della prima emissione, qualora si 

decidesse di seguire gli Standard europei, (GBS) è richiesto all’emittente 

di pubblicare un “Green Bond Framework”, ovvero un quadro di 

riferimento che vada a divulgare informazioni al mercato relativamente 

alle caratteristiche del progetto allineato alla tassonomia, la strategia 

seguita, il processo previsto per la gestione dei proventi, descrizione 

della metodologia di allocazione delle risorse rispetto ai progetti e delle 

tempistiche e modalità di reporting da attuare. In breve, il Green Bond 

Framework va a dare un valore aggiunto per l’investitore promuovendo 

un modello strutturato che risponda alle domande (TEG, 2020) descritte 

nello schema fornito direttamente dal TEG nel proprio report: 

 

Immagine 3.14: Contenuto del GBF 

 

Fonte: TEG, 2020 
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Inoltre, è richiesto all’emittente di redigere due tipologie di reportistica, 

l’Allocation Reporting e l’Impact Reporting che dovranno essere resi 

disponibili nei principali canali di comunicazione dell’emittente in modo 

tale da garantire una facile fruizione da parte degli investitori. Il primo, 

l’Allocation Reporting, deve dare informazioni periodiche 

sull’assegnazione dei proventi, mediante una ripartizione per attività, ad 

esempio, e per area geografica. Questo report deve essere pubblicato 

almeno una volta all’anno o in corrispondenza della piena allocazione 

dei proventi. In questo ultimo caso, il Final Allocation Report deve 

obbligatoriamente passare la verifica del revisore esterno39. Per quanto 

riguarda, invece, l’Impact Reporting, viene redatto con la finalità di 

fornire informazioni in relazione all’impatto sugli obiettivi prefissati, 

specificando quali metodologie vengono utilizzate per la misurazione 

degli stessi, ad esempio, quale metodologia viene utilizzata per la stima 

delle emissioni GHG. In questo caso, la relazione può essere redatta 

annualmente, o come prima, nel momento della piena allocazione delle 

risorse. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, integrità e 

credibilità sull’operato dell’emittente. Il quarto punto dei GBS prevede 

una verifica da parte di un revisore esterno in relazione alla corretta 

allocazione dei proventi e il perfetto allineamento del Framework alla 

tassonomia UE. Il TEG prevede quattro tipologie di revisori esterni, in 

particolare (TEG, 2020): 

 
39 Vedi quarto punto degli GBS.  
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- le agenzie di rating non finanziario o società di consulenza 

specializzate in second party opinion (SPO40); 

- società di revisori che forniscono servizi di verifica, nello specifico, 

post emissione; 

- credit rating agency; 

- predisposti organismi di ispezione tecnica. 

In ogni caso il revisore deve essere necessariamente accreditato all’albo 

dei certificatori gestito dall’ESMA, per garantire, in questo modo, una 

maggiore armonizzazione ed efficienza di questo mercato, e, per di più, 

guadagnare la fiducia degli investitori oltre che ottenere, nel lungo 

periodo, gli obiettivi ambientali coerenti ai principali accordi 

internazionali. Nella maggior parte dei casi, la modalità di revisione 

esterna più richiesta è la SPO, la quale copre più dei due terzi del 

mercato dei green bond (CBI, 2019), anche se, è in crescita il numero 

degli emittenti che beneficiano allo stesso tempo di una revisione 

esterna multipla. In particolare, stiamo parlando del caso in cui la SPO è 

accompagnata da una certificazione e/o da un green rating.  

   

 

 

 

 

 

 
40 Tra i più importanti fornitori di SPO, ricordiamo, in ordine, CICERO (40%), 

Sustaynalitics (29%) e Vigeo Eiris (16%). 
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Immagine 3.15: revisioni esterne 

 

Fonte: CBI, 2019 

 

3.2.2 Il Mercato Europeo dei Green Bond: treding venues e ruolo delle 

Borse  

Il primo green bond in assoluto venne emesso nel 2007, ancor prima della 

crisi finanziaria globale del 2008 dalla BEI, la Banca Europea degli 

Investimenti. Si tratta del “Climate Awarness Bond”, quotato nel LexSE, il 

quale diventerà in seguito la sede principale per la quotazione di questa 

tipologia di asset. Da allora, infatti, il LuxSE ha raccolto più di 160 

obbligazioni verdi, un numero molto elevato, viste le dimensioni del 

mercato. Nel 2019, secondo la CBI, i mercati regolamentati rappresentano la 

principale trading venue per i green bond, infatti solo in questo anno, sono 

state quotate obbligazioni verdi per un controvalore di 167 miliardi di 

dollari, che rappresentano il 65% delle emissioni totali (259 miliardi di 

dollari). Per quanto riguarda le altre sedi di negoziazione, al secondo posto 
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troviamo gli OTC, i mercati secondari over- the – counter, i quali 

ricomprendono il 16% delle obbligazioni verdi. 

La figura successiva, mette in luce il risultato precedentemente menzionato, 

ovvero che in termini di quotazioni, la Borsa del Lussemburgo si è 

confermata, anche nell’ultimo anno, al primo posto per il numero di 

quotazioni di green bond effettuate presso la stessa, con contratti per oltre 

20 miliardi di dollari. 

Immagine 3.16: principali sedi di quotazioni 

 

Fonte: CBI, 2019 

 

Al secondo e terzo posto si attestano rispettivamente, la All German Stock 

Exchange e Euronext Paris come visibile dal grafico. Borsa Italiana, 

componente dal 2007 insieme al London Stock Exchange del London Stock 

Exchange Group, si impegna anch’essa nella promozione e lo sviluppo del 

mercato dei green bonds favorendo una maggiore liquidità di tali assets 

garantendo un’ampia platea di investitori, anche istituzionali che siano 

disposti a comprare quantità significative, degli stessi. Aumentando lo 
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spessore del mercato, Borsa italiana, riveste un ruolo attivo, favorendo 

quindi le negoziazioni nel mercato regolamentato. Nel 2019 il listino verde 

dei mercati di Borsa Italiana registrava 83 strumenti quotati per un 

controvalore di oltre 73 miliardi (Sobacchi E, 2019). Questa ha inoltre 

avviato un programma di sensibilizzazione degli emittenti in relazione alle 

tematiche ESG in modo tale da facilitare e indirizzare gli investitori 

all’investimento sostenibile. In particolare, la Borsa ha promosso una ESG 

Reporting Guide for Listed Companies, ovvero delle linee guida per la 

rendicontazione delle tematiche ESG per le società quotate. Inoltre, dal 

2017, ha aperto un proprio segmento green di negoziazione di tali strumenti 

nei mercati MOT ed ExtraMOT garantendo, in questo modo, la possibilità 

di identificare in maniera semplicistica le obbligazioni che intendono 

indirizzare i loro proventi verso progetti a sostegno dell’ambiente (Borsa 

Italiana , 2018).  

Immagine 3.17 

 

Fonte: Borsa Italiana 
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3.3 Il caso Intesa Sanpaolo, la prima finanziaria emittente di green 

bond in Italia 

 

L’impegno sul fronte verde intrapreso da emittenti finanziari e non 

finanziari rappresenta un importante supporto alla domanda di investimenti 

sostenibili che sta coinvolgendo una fetta sempre più significativa di 

investitori. Numerose ricerche41 hanno dimostrato come non si tratti di una 

rinuncia al rendimento, che anzi, nella maggior parte dei casi risulta essere 

sovraperformante rispetto a quello ottenuto investendo nella forma 

obbligazionaria tradizionale42, ma questi strumenti forniscono la possibilità 

di trarre un guadagno fisso derivante dall’operato di emittenti lungimiranti e 

con volontà di partecipazione attiva alle nuove sfide climatiche (Valentini 

P., 2020). Si tratta quindi di una peculiare opportunità per l’investitore, ma 

anche, dal punto di vista dell’emittente, di una possibilità per ampliare e 

diversificare il pubblico degli investitori. Inoltre, in ottica reputazionale, 

un’emissione verde costituisce un’ottima modalità di dimostrazione della 

volontà aziendale di prendere posizione in relazione a questioni di 

sostenibilità ambientale (Equita, 2019). A titolo esemplificativo, guardando 

al mercato italiano, andremo ad approfondire il caso di Intesa Sanpaolo, la 

prima finanziaria italiana a debuttare come emittente nel green bond market. 

 
41 NN Investments Partners, Green Bond: le performance ne confermano il successo, 2020 
42 Dall’indagine della NN investment partners è emerso che il rendimento dell’indice 

obbligazionario verde Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond risulta essere 

sovraperformante rispetto al corrispettivo indice tradizionale, il Bloomberg Barclays MSCI 

Euro Aggregate Index. In particolare, nel 2019 i green bond hanno generato rendimenti pari 

a 7,4% rispetto al 6% delle obbligazioni ordinarie, registrando però una volatilità più alta 
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Nel 2017 Intesa Sanpaolo S.p.A, tramite l’emissione di un green bond da 

500 milioni quotato alla LuxSE con scadenza nel 2022, ha confermato la sua 

linea a supporto delle attività sostenibili, con un focus dedicato ai temi 

relativi al cambiamento climatico e al supporto all’innovazione. Il titolo 

paga una cedola annuale dello 0,875% con un prezzo di emissione pari a 

99,534% e viene negoziata a tagli da 100.000 euro. In particolare, il green 

bond ha raccolto ordini per 2 miliardi di euro da parte del mercato, con una 

prevalenza di investitori istituzionali: gestori di fondi (73%), assicurazioni 

(14%) e banche (13%). L’emissione, in linea con i principi volontari 

internazionali dell’ICMA, è stata supporta da una SPO (Second Party 

Opinion) da parte dell’agenzia di rating Vigeo Eiris che ha dato conferma 

dell’allineamento del Green Bond Framework ai principi internazionali e 

quindi della conformità dell’utilizzo dei proventi con le categorie delineate 

nel documento. Nel framework ufficiale, infatti, è possibile leggere quale sia 

la destinazione riservata ai proventi raccolti. In particolare, i progetti 

finanziati fanno capo a due differenti categorie: 

- Energia rinnovabile, nello specifico investimenti nella produzione di 

energia solare, eolica, bioenergia e idroelettrica; 

- Efficienza energetica, si tratta del finanziamento di attività 

finalizzate alla riduzione del consumo energetico aumentando 

l’efficienza energetica negli impianti industriali mediante 

l’istallazione, ad esempio, di impianti di teleriscaldamento, l’utilizzo 

di smart grid, illuminazioni a led ecc. Inoltre, sotto questo aspetto, si 

 

dell’indice green rispetto all’indice tradizionale. Il premio al rischio più alto riflette quindi 

la maggiore volatilità degli indici secondo la NN investment partners. 
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sottolinea l’impegno nella costruzione di nuovi edifici o 

ristrutturazioni di edifici pre-esistenti che soddisfino determinati 

standard ambientali.  

Nella selezione dei progetti sostenibili della banca, ruolo chiave è quello 

svolto dell’Internal Green Bond Working Group (GBWG), gruppo di lavoro 

interno composto dal Treasury Department, CSR e dall’Energy Desk che va 

a valutare l’adeguatezza di ogni finanziamento tenendo conto delle categorie 

di progetti ammissibili tra le categorie elencate nella sezione “use of 

proceeds”. Tali progetti vengono poi inseriti in un Green Bond Register che 

sarà costantemente aggiornato dal GBWG ogni qualvolta venga selezionato 

un nuovo progetto come ammissibile. La selezione dei progetti è strutturata 

e pubblicata sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo in modo tale da garantire la 

massima comunicazione e dove sarà specificato l’utilizzo dell’eventuale 

saldo non destinato momentaneamente al finanziamento dei progetti sopra 

elencati. Inoltre, la finanziaria si impegna annualmente, fino alla piena 

allocazione dei proventi nella redazione di un Green Bond Report, 

anch’esso pubblicato sui principali canali di comunicazione della banca, nel 

quale riporta l’ammontare assegnato alle varie categorie, e, in particolare, la 

parte destinata al finanziamento o al rifinanziamento di progetti verdi e la 

quota in rimanenza ancora inutilizzata. La banca, in aggiunta, si impegna a 

riferire, sempre con cadenza annuale, sugli impatti ambientali derivanti da 

ciascun finanziamento erogato mediante l’utilizzo di stime annuali ex ante o 

ex post basandosi su specifici indicatori sviluppati da Intesa. Tra gli 

indicatori di impatto utilizzati, in particolare, vengono monitorate le 
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tonnellate di Co2 evitate, come riportato negli annessi del framework 

annuale. Nell’ultimo report del gruppo, pubblicato a giugno 202043, è 

riportato che sono stati investiti un totale di 500 milioni di euro per il 

finanziamento di 76 progetti, dei quali, 35 nel fotovoltaico, 12 nella 

produzione di energia eolica, 12 nella produzione di energia idroelettrica, 15 

di bioenergia e 2 nell’efficienza energetica. In totale, sono state evitate quasi 

460 tonnellate di emissioni di gas a effetto serra. Si tratta di un notevole 

passo in avanti in  

termini di riduzioni di gas rispetto ai livelli rendicontati a maggio 2019 

(353,919 tonnellate), come è possibile osservare dalla figura 1.37 a pagina 

seguente.  

Immagine 3.18: Utilizzo dei proventi e indicatori di impatto ambientali anno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Moody’s Green Bond Assessment, 2019 

 
43 Intesa Sanpaolo, Green Bond Report, giugno 2020 pag. 5  

 
Category 

Greenhouse Gas 
Emissions Avoided 
(Metric Tons of Co2) 

Solar 129,191 

Wind 65,234 

Hydro 38,253 

Bioenergy 113,264 

Energy Efficiency 7,968 

Total 353,910 
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Il gruppo, che da anni persegue questo indirizzo, ha in serbo il 

finanziamento di nuovi progetti per l’anno 2020, i quali contribuiranno agli 

obiettivi indicati. Nell’ultimo report, è stato infatti segnalato il contributo ad 

un progetto consistente nella realizzazione di un impianto44 per la 

produzione di biometano alimentato principalmente da biomasse cerealicole, 

per un investimento complessivo di oltre 7 milioni di euro che sarà attivo 

dal mese di ottobre 2020. Questo è solo un esempio dei numerosi 

finanziamenti erogati. In virtù del suo notevole operato, la banca, 

nell’ultima valutazione effettuata dall’agenzia Moody’s in termini di rating 

non finanziario, è stata in grado di mantenere, in data febbraio 2020, una 

valutazione complessiva di GB1, assimilabile al valore più alto nella scala 

di valutazione, pari a un giudizio di eccellenza a livello di contributo alla 

transizione verso un’economia a basse intensità di carbonio.  

 

Immagine 3.19 

 

Fonte: Moody’s Green Bond Assessment, 2019 

 

Il lancio del suddetto green bond si colloca all’interno di una strategia 

orientata alla sostenibilità ambientale fortemente sentita da banca Intesa. La 

stessa si è infatti impegnata costantemente nella riduzione dell’impatto 

 
44 Presso il comune di Codigoro (FE). 
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ambientale della propria operatività e non solo. Nel 2018 ha stanziato un 

plafond di 5 miliardi per progetti di economia circolare oltre che fare credito 

costante alla green economy.45 Il suo impegno, riconosciuto a livello 

internazionale ha consentito alla stessa di essere inclusa nell’indice di 

sostenibilità americano Dow Jones Sustainability Index. Inoltre, la banca si 

classifica al ventesimo posto tra le società più sostenibili del mondo secondo 

la scala di Corporate Knights e rappresenta il primo gruppo italiano (Intesa 

Sanpaolo, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Intesa Sanpaolo, Il green bond di intesa continua a dare i suoi frutti, 2020 
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Capitolo 4 – IL RISPARMIO GESTITO COME ORIENTAMENTO 

ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

4.1 I Fondi SRI   

 

4.1.1 Che cosa sono i fondi SRI? 

La distinzione tra “buoni” e “cattivi” non riguarda soltanto l’ambito dei 

prodotti finanziari già citati come azioni e obbligazioni. Il cerchio si amplia 

quando si va ad includere ad essi anche l’universo dei fondi. In particolare, 

l’interesse degli investitori verso strumenti finanziari che integrino una 

politica di sostenibilità all’obiettivo tradizionale del rendimento finanziario, 

come abbiamo visto nelle pagine precedenti, negli ultimi anni sta 

sperimentando una forte evoluzione in senso positivo.  A questo proposito, è 

rilevante approfondire preventivamente la tematica più generale dei fondi 

SRI servendoci delle nozioni più generali per descrivere le caratteristiche dei 

fondi, per poi passare ad analizzare, nello specifico della trattazione, i fondi 

che esplicano un impegno in ambito ambientale, e più precisamente orientati 

alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico.  

I fondi SRI, sono diffusi nella forma prevalente di mutual funds, ovvero di 

fondi comuni di investimento, ma anche nella forma di fondi pensione o 

ETF.  La loro particolarità, a differenza dei fondi tradizionali, è quella di 

raccogliere i risparmi e di indirizzarli, in maniera indiretta, tramite il gestore 

del fondo, verso il finanziamento di imprese o Stati emittenti attenti alle 
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tematiche della responsabilità e sostenibilità ambientale, sociale e di 

governance. Gli investitori che sposano quindi il concetto di sviluppo 

sostenibile, ma che, non possiedono le possibilità di costruire portafogli così 

ampi da sostenere il consistente impegno, e che confidano nell’operato del 

gestore del fondo, possono investire i capitali disponibili in tali strumenti 

che permettono, tra l’altro di risparmiare anche in termini di commissioni di 

intermediazione.  Il patrimonio del fondo, coerentemente con la definizione 

fornita dal TUF46 di OICR (Organismo di investimento Collettivo del 

Risparmio) è quindi “raccolto mediante l’emissione di quote o azioni (nel 

caso delle SICAV), gestito in monte nell’interesse degli investitori e in 

autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari […] in base 

a una politica di investimento predeterminata”. Tale patrimonio viene 

gestito da una società specializzata, SGR (Società di Gestione del 

Risparmio) il cui patrimonio è distinto da quello del fondo47. La differenza 

però, tra i tradizionali fondi e i fondi SRI è ritrovabile sia nell’obiettivo 

degli stessi, i quali si prefiggono di ottenere una performance etica oltre che 

una performance economica, sia nella modalità di selezione degli strumenti 

finanziari su cui investire.  Infatti, nella loro operatività, gli asset manager 

basano le loro analisi per arrivare ad uno stock picking oculato e sostenibile 

sulla fruizione di documentazioni finanziarie e non finanziarie, tipiche degli 

investimenti basati sui tre pilastri della finanza responsabile (ESG). Le 

procedure di selezione dei titoli da introdurre nei portafogli dei fondi 

 
46 Articolo 1 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) 

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), lettera k. 
47 Questo aspetto differenzia i fondi comuni di investimento dalle SICAV, nelle quali il 

fondo patrimoniale coincide con il capitale della società. 
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producono un incentivo per le società emittenti di strumenti finanziari ad 

attuare comportamenti migliori, a livello etico, al fine di essere ricomprese 

nella selezione attuata degli asset manager. Gli investitori infatti, guardano 

alla sostenibilità come una possibile opportunità di guadagno, oltre che una 

diversa dimensione del parametro rendimento-rischio. Inoltre, un fondo 

sostenibile, proprio in virtù dei suoi obiettivi è sottoposto a un regime di 

trasparenza e comunicazione maggiore, vista la necessità di gestire il denaro 

conferito in modo consapevole.  

Tra le varie tipologie di fondi individuabili nel mercato troviamo, come 

citato in apertura, i fondi comuni di investimento (o mutual funds) aperti, o 

chiusi, i più recenti ETF e i fondi pensione. Nei primi, i fondi aperti, il 

sottoscrittore che desidera acquistare una o più quote del fondo può farlo in 

qualsiasi momento con la possibilità di essere rimborsato della quota stessa 

in ogni momento, ed uscire quindi dal fondo. Questo aspetto favorisce 

sicuramente la liquidabilità delle quote stesse con la peculiarità, d’altra 

parte, che il fondo deve mantenere una parte del patrimonio in forma liquida 

per soddisfare pienamente o parzialmente le richieste di rimborso del 

capitale. Per questo motivo, il patrimonio può subire un calo in fase di 

maggiore richiesta di disinvestimento delle quote e può altresì espandersi 

illimitatamente mediante raccolta di capitali sul mercato.   

Nella forma invece dei fondi chiusi, la particolarità risiede nella possibilità 

di sottoscrizione delle quote solo in determinati istanti, e non liberamente 

come nel caso precedentemente illustrato. Inoltre, non è previsto alcun tipo 

di rimborso, totale o parziale, della quota prima della scadenza 
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predeterminata, che si attesta mediamente attorno ai dieci anni. In questo 

caso, è permesso al sottoscrittore che intende disinvestire la quota, 

negoziarla nel mercato secondario e cederla quindi ad un altro investitore 

diverso dal fondo interessato ad acquistarla. Il prezzo di negoziazione può, 

quindi, discostarsi dal prezzo pagato al momento dell’emissione o nelle 

successive sottoscrizioni.  

In ultima analisi, gli ETF (Exchange Traded Funds) sono invece una 

particolare tipologia di fondi indicizzati, ovvero gestiti in maniera passiva 

replicando fedelmente l’andamento del benchmark di riferimento. Questi, 

vengono negoziati in borsa come delle normali azioni, ovvero, rispecchiano 

le caratteristiche della trasparenza, flessibilità, economicità ed abbattimento 

del rischio emittente48. In particolare, il rendimento di tali strumenti è 

subordinato all’andamento dell’indice di borsa preso a riferimento. L’asset 

manager che gestisce passivamente il portafoglio del fondo, deve quindi 

replicare esattamente la composizione dell’indice49 vendendo, o acquistando 

i titoli new entry nell’indice, innescando, talvolta reazioni del mercato a 

causa delle grandi quantità negoziate. Quest’ultimo passaggio è tipico dei 

fondi passivi (index tracking), i quali cercano di imitare la performance 

rispetto al benchmark di riferimento. Al contrario, i fondi attivi, si 

prefiggono l’obiettivo di superare la performance del benchmark. Questo 

comporta una maggiore abilità da parte dell’asset manager, che deve 

selezionare le società, che secondo lui sovraperformeranno le altre 

 
48 Per approfondire la definizione consultare Borsa Italiana, Cos’è un ETF: caratteristiche e 

vantaggi 
49 Tra gli indici maggiormente replicati in ambito ESG, ritroviamo, a titolo esemplificativo, 

il Dow Jones Sustainability Index o Ftse4Good 
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all’interno dell’indice. Per questo, il gestore può selezionare i titoli che 

intende acquistare, restando però all’interno dell’indice di riferimento.  A 

seguito di questo breve summary sulla classificazione dei fondi, possiamo 

notare come, in realtà, i fondi SRI si differenziano dai fondi tradizionali non 

tanto per le modalità di negoziazione o per la loro forma giuridica. Ciò che 

varia, è la selezione dei titoli e quindi la composizione dei benchmark presi 

a riferimento. Nei fondi socialmente responsabili, infatti, la selezione, 

ovvero lo screening negativo o positivo, di esclusione o inclusione, permette 

di andare a finanziare, acquisendo strumenti azionari e/o obbligazionari 

promossi da emittenti attenti ai tre pilastri ESG (Environmental, Social e 

Governance) della sostenibilità.  

 In particolare, tra le strategie annoverate nel capitolo uno di questa 

trattazione50, la strategia dell’esclusione (screening negativo) risulta essere 

quella maggiormente seguita dai gestori di fondi i quali selezionano titoli da 

acquistare escludendo società che ritengono inadeguate sotto un profilo 

ambientale, sociale e di governance. Il risultato è dimostrato anche dallo 

studio di Eurosif del 2018, il quale mette in evidenza la crescita di tale 

strategia ponendola a confronto con le altre. 

 

 

 

 

 

 
50 Si fa riferimento alle strategie definite da Eurosif e riportane nel paragrafo: 1.2.2 

Caratteristiche, strategie SRI e dimensione del mercato. 
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Immagine 4.1: Strategie SRI in Europa 

 

Fonte: Eurosif, 2018 

 

4.1.1 La dimensione del mercato dei fondi sostenibili 

A titolo esemplificativo, e per dare un’idea della crescita del mercato dei 

fondi SRI, possiamo fare riferimento ad uno studio elaborato dall’agenzia di 

rating britannica Vigeo Eiris, la quale mette in evidenza le dimensioni del 

mercato dei fondi SRI rivolti al solo pubblico retail in Europa, a partire dal 

1999. Vedremo poi le evoluzioni più recenti dei fondi SRI, facendo 

riferimento ad uno studio effettuato da Morningstar51, relativamente al 

periodo che va dal 2017 al 2020, arrivando ad analizzare anche l’impatto sui 

fondi sostenibili a livello globale dopo la pandemia mondiale da COVID-19. 

 

 

 

 

 

 
51 Si fa riferimento allo studio di Morningstar, Global Sustainable Fund Flows ESG fund 

assets recover strongly, hitting USD 1 trillion mark in Q2 2020, Chicago, giugno 2020 
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Immagine 4.2: dimensione del mercato dei fondi SRI in Europa dal 1999 

 

Fonte: Vigeo Eiris, 2016 

 

Come è possibile osservare, a partire dal 1999 il numero dei fondi 

sostenibili e responsabili hanno registrato un progressivo aumento, con un 

punto di inversione nel 2016, anno in cui il totale dei fondi verdi, sociali ed 

etici domiciliati in Europa erano 1138. In tempi più recenti, il trend ha 

ripreso la sua crescita, sostenuta anche e soprattutto dall’urgenza del 

sostegno a tematiche di rilevanza ambientale. In linea generale, tra i pionieri 

dell’investimento sostenibile, coerentemente con le analisi riferite ai Green 

Bonds, ritroviamo, in ordine, la Francia, i Paesi Bassi e la Svizzera. Seguono 

Germania, Gran Bretagna e Belgio. In aggiunta, notevole è anche l’operato 

del Lussemburgo.  
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Immagine 4.3: Distribuzione dei fondi SRI per nazionalità Europea 

 

Fonte: Vigeo Eiris, 2016 

Alla data dello studio, il patrimonio gestito totale ha continuato a crescere, 

al contrario del numero dei fondi cha aveva subito un calo, raggiungendo 

quota 158 miliardi di euro a fine del 2016, con una crescita del 16% rispetto 

all’anno precedente. L’evoluzione è stata significativa nel corso degli anni, 

infatti, il primo dato disponibile elaborato dallo studio è si 11 miliardi gestiti 

nel 1999. Un dato che ha visto stazionarietà nel tempo, con una crescita 

moderata fino al 2010, anno in cui   è visibile uno stacco notevole rispetto al 

precedente anno, si passa, infatti, da un Asset Under Management di 53 

milioni del 2009 ai 75 milioni del 2010. La crescita degli AuM ha visto, a 

seguire, una tendenza nettamente rialzista e crescente anno dopo anno, 

motivata soprattutto dalla maggiore attenzione rivolta dagli investitori ai 

temi di sostenibilità ambientale, sociale e di buona governace. I dati forniti 

da Morningstar, ci permettono di osservare come il numero di fondi aperti 

ed ETF che utilizzano criteri ESG come parte basilare del loro processo di 
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selezione dei titoli, o che perseguono tematiche coerenti alla realizzazione di 

un impatto positivo e misurabile, a giugno 2020,  abbia raggiunto un totale 

di 3432.  

Immagine 4.4: Dimensione globale del mercato e flussi  

 

Fonte: Morningstar, 2020 

L’Europa, come visibile dalla tabella, si attesta al primo posto, 

rappresentando il 78,8% dei fondi sostenibili globali, con flussi nell’ultimo 

trimestre analizzato pari a 61 miliardi di dollari, probabilmente anche grazie 

ad un contesto normativo molto favorevole allo sviluppo di questi strumenti. 

Gli Stati Uniti seguono la classifica con il 9,2%, mentre il resto del mondo 

presenta percentuali poco significative. In linea generale, i fondi sostenibili 

hanno registrato una forte ripresa dopo la pandemia, infatti, gli afflussi 

globali in fondi sostenibili sono aumentati del 72% nel secondo trimestre del 

2020, arrivando ad una quota totale di 71 miliardi di dollari. Il trend positivo 

è stato supportato dalla ripresa del mercato azionario e dalla crescente 

volontà degli investitori di voler operare nei mercati preferendo prodotti che 

presentino capacità di resilienza anche ai momenti più avversi.  
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Immagine 4.5: Flussi trimestrali globali 

 

Fonte: Morningstar,2020 

Nel prossimo paragrafo, ci spingeremo ad analizzare la crescita dei fondi 

attivi in ambito di supporto a tematiche ambientali, con un focus particolare 

ai fondi orientati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza 

di Parigi sul clima del 2015, che è stata il punto cardine verso una maggiore 

attenzione ai rischi finanziari derivanti dal cambiamento climatico. 

 

4.2 I principali fondi climatici in Europa 

 

Cogliere quelli che sono i rischi finanziari derivanti dal cambiamento 

climatico, e quindi orientare le proprie scelte al meglio cercando di 

indirizzare i capitali verso fondi oculati e resilienti, risulta essere di 

fondamentale importanza per gli investitori più perspicaci. Questi ultimi 
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sono, infatti, consapevoli che eventi avversi su larga scala possono 

comportare rischi molto elevati per le imprese e di conseguenza per i 

portafogli.  La necessità di ridurre le sempre più dannose emissioni di gas 

climalteranti vede i gestori di fondi impegnarsi con innovazione ed ingegno 

nell’allargare l’offerta di fondi, inserendo la categoria dei c.d. Climate 

Funds nel “menù” dei fondi disponibili. I Climate Funds si impegnano ad 

avere un’impronta di carbonio ridotta e una minore esposizione ai 

combustibili fossili oltre che una maggiore esposizione alle opportunità 

derivanti dallo sviluppo di energie rinnovabili. Infatti, le strategie 

maggiormente seguite dai gestori sono quelle della decarbonizzazione di 

fondi preesistenti o la costruzione di portafogli nuovi con le caratteristiche 

desiderate, come ad esempio, l’inclusione nella filosofia del fondo della 

volontà di promuovere la transizione verso un’economia pulita a basse 

emissioni di greenhouse gas (GHG).  

 

 4.2.1 La tassonomia dei fondi climatici di Morningstar 

La società di servizi finanziari globale Morningstar, già precedentemente 

citata, sostiene che in Europa, in data marzo 2020 esistono esattamente 405 

fondi comuni ed ETF che perseguono una politica di investimento legata 

alle questioni climatiche (Silano S., 2020). Il patrimonio gestito ammonta ad 

a oltre 60 milioni di euro. Ma per capire esattamente le tipologie di fondi cui 

ci si riferisce, la società ha elaborato una tassonomia dei fondi climatici 

(Bioy H, Stuart E., 2020) che li suddivide in sei categorie principali, in 
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relazione alle strategie di decarbonizzazione e promozione alla transizione. 

In particolare, nell’elenco ritroviamo: 

 

- Low Carbon funds: questi fondi investono in società con una ridotta 

intensità di carbonio (carbon intensity) oltre che una bassa carbon 

footprint rispetto al benchmark di riferimento. In particolare, il 

gestore che segue questa strategia, non andrà ad escludere dalla 

selezione nessun settore di mercato, anzi, andrà a prediligere, per 

ogni settore disponibile le attività meno inquinanti e che dichiarano 

quindi di emettere gas climalteranti in modalità ridotta. Si può 

inevitabilmente notare un’analogia con la best-in-class strategy 

descritta nel primo capitolo. Questa strategia risulta essere attraente 

per tutti quegli investitori interessati a mitigare il rischio climatico 

che vogliono “decarbonizzare” il loro portafoglio.  

 

- Ex-Fossil Fuel funds: i fondi che seguono questa strategia effettuano 

una particolare selezione dei titoli da inserire in portafoglio, infatti, 

viene preso in considerazione quello che è lo screening negativo, 

ovvero vengono esclusi dall’elenco tutti quei titoli derivanti da 

attività facenti uso di fonti fossili. Ma più in generale, questo elenco 

di esclusioni può essere molto più ampio e non riguardare solamente 

attività fossil exposed, ma anche attività ritenute controverse (es. 

armi, tabacco…). Anche in questo caso si tratta di una strategia 

orientata alla decarbonizzazione del portafoglio, come nel caso dei 
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Low Carbon Funds, ma quello che cambia, come spiegato è la 

modalità di selezione attuata.  

 

- Climate Conscious funds: questa categoria di fondi investe 

prevalentemente in società che considerano il cambiamento 

climatico nella loro attività produttiva, cioè che hanno una maggiore 

consciousness dei rischi climatici e si impegnano attivamente nella 

transizione verso un’economia a basse emissioni di Co2.  

 

- Climate Solutions funds: in questo caso la strategia seguita dall’asset 

manager è quella dello screening positivo, ovvero vengono incluse 

nella selezione tutte quelle società che tramite i loro prodotti e/o 

servizi vanno ad influire positivamente e contribuiscono al processo 

di transizione. Si tratta quindi di una selezione più concentrata 

rispetto alle altre, quasi settoriale. Questo ovviamente, comporta un 

rischio finanziario maggiormente evidente, in quanto non trattandosi 

di una selezione diversificate dei titoli, come poteva capitare negli 

esempi precedenti, la volatilità del portafoglio risulta essere più 

ampia.  

 

- Clean Energy/Tech funds: si tratta di fondi che investono in attività 

che facilitano la transizione verso un’economia sostenibile dal punto 

di vista del contenimento dei gas climalteranti. Le imprese che 

ricadono in questa selezione sono principalmente produttrici di 

energia rinnovabile, solare, eolica, idroelettrica, produttrici di 
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tecnologie innovative ecc. In questo caso, come si può intuire, si 

tratta di società a media o piccola capitalizzazione. Come nel 

precedente caso, data la concentrazione settoriale, la volatilità risulta 

essere più ampia rispetto alle altre categorie sopra elencate. 

 

- Green Bond funds: sono compresi tutti quei fondi obbligazionari che 

investono in titoli di debito che finanziano progetti verdi ritenuti 

ammissibili a guidare e favorire la transizione. Come spiegato nel 

capitolo precedente, la selezione viene effettuata guardando alle 

caratteristiche del progetto finanziato e dell’emittente dello 

strumento finanziario, in modo da capirne gli obiettivi prefissati e lo 

stato di avanzamento degli stessi mediante la consultazione dei vari 

report forniti dalle imprese stesse (impact report e annual allocation 

report). 

 

Questi fondi, legati dall’orientamento favorevole al clima, risultano essere 

differenti livelli di diversificazione. Le prime categorie, Low Carbon fund, 

Ex-Fossil Fuel funds e Climate Conscious funds presentano un maggior 

grado di diversificazione e minore volatilità. In particolare, i fondi Low 

Carbon ed Ex Fossil Fuel permettono di investire tra una vasta gamma di 

titoli di società a basse emissioni di carbonio (decarbonizzazione, ovvero 

ridurre il carbon risk in portafoglio), ma, attenzione, se si persegue una 

strategia di orientamento alla transizione, si farebbe meglio a preferire le 

restanti categorie di fondi.  
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A titolo informativo, possiamo osservare quella che è la diffusione tra le 

varie tipologie di fondi e il valore delle attività ricompreso al loro interno a 

livello europeo. Come si può notare dall’immagine, i fondi Low Carbon ed 

Ex Fossil Fuel sono tra le tipologie più richieste dal mercato, seguite dai 

Climate Solution Funds.  

Immagine 4.6: Climate funds in Europa 

 

Fonte: Morningstar, marzo 2020 

 

I fondi orientati alla decarbonizzazione risultano quindi essere 

numericamente superiori, anche se, a livello di AuM la classifica varia 

nettamente a favore degli Ex-Fossil Fuel e i Climate Solutions. Nel 2019, 

sono stati lanciati numerosi fondi di questo tipo, prevalentemente Low 

carbon ed Ex Fossil Fuel (76 in totale), a conferma del trend crescente 

intrapreso negli ultimi anni. Il 2018 ha visto il lancio di 67 nuovi fondi 
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climatici. Inoltre, molti fondi preesistenti hanno modificato quelle che erano 

le strategie tradizionali di selezione per sposare la causa climatica, a fronte 

della crescente attenzione rivolta al raggiungimento degli obiettivi di Parigi.   

 

4.2.3 La misurazione dell’esposizione dei fondi  

Morningstar, inoltre, rende disponibili particolari indicatori che vadano a 

fornire un’indicazione del rischio che il fondo sostiene qualora questo non 

incorpori le strategie sostenibili. In particolare, tra i principali indicatori 

ritroviamo la “Carbon Intensity”, un indicatore che mette a rapporto le 

emissioni totali in tonnellate di Co2 sul rendimento ponderato per asset a 

livello aggregato. Questo indicatore è prevalentemente utilizzato per 

confrontare l’intensità di carbonio del fondo rispetto a quella del benchmark 

di riferimento. Sotto questo aspetto, secondo i risultati forniti, la tipologia di 

fondi che ottengono risultato migliore rispetto agli altri sono i primi tre 

dell’elenco. Per valutare il grado di esposizione del portafoglio alla 

generazione di energia, petrolio e gas, la società ha elaborato la percentuale 

di Fossil Fuel Involvement. Tutte le società che derivano almeno il 5% dei 

propri ricavi da queste attività. Inoltre, la metrica più interessante utilizzata 

da Morningstar per classificare la rischiosità dei fondi è costituita dal 

Portfolio Carbon Risk Score, ovvero uno score derivante da un’attività di 

ponderazione degli asset in portafoglio in base al loro carbon risk derivante 

dall’attività di Carbon Risk Rating di Sustainalytics. Per ottenere questo 

score, è necessario che almeno il 67% degli asset siano stati trattati tramite 
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l’attività di valutazione. La scala di scoring utilizzata è riportata nei 

principali documenti rilasciati da Sustainalytics:  

Immagine 4.7: Scala di Carbon Risk scoring 

 

Fonte: Morningstar in collaborazione con Sustainalytics 

 

Per fare un esempio di come questi score vengono applicati alla realtà per 

valutare l’esposizione dei singoli titoli, possiamo prendere in considerazione 

una lista di titoli, comunemente inclusi nei Low Carbon funds, che 

generalmente forniscono un’esposizione settoriale ampia e diversificata, 

come si può notare dalla tabella sottostante. L’ultima colonna, sta appunto 

ad indicare il Carbon Risk Rating del singolo titolo considerato. 

Immagine 4.8: Titoli Low Carbon 

 

Fonte: Morningstar, 2020 



114 

 

 

Da questo possiamo dedurre che i fondi Low Carbon forniscono una 

maggiore copertura al Carbon Risk, in quanto includono titoli che hanno un 

rating quasi completamente incentrato sulla valutazione Low o Negligible. 

Al contrario, se guardiamo ai titoli generalmente inclusi nei fondi Clean 

Energy/Tech possiamo notare come il Carbon Risk Rating sia più alto, 

mentre le soluzioni proposte dalle società incluse in termini di adattamento e 

mitigazione sono sicuramente superiori.  

Immagine 4.9: Titoli Clean Energy/Tech 

 

Fonte: Morningstar, 2020 

 

A livello aggregato, a questo punto, il punteggio totale di esposizione al 

Carbon Risk (Portfolio Carbon Risk Score) viene ottenuto mediante la 

sommatoria per il numero di titoli in portafoglio del prodotto tra la 
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ponderazione del singolo asset e il Company Carbon Risk Rating, così come 

scritto nella successiva formula: 

 
 

4.3 ESG labels: come funzionano le etichette di certificazione green 

 

4.3.1 I nuovi benchmark climatici dell’UE 

Tra le caratteristiche distintive dei fondi a orientamento climatico, e più in 

generale, i fondi SRI sono, oltre le modalità di selezione dei titoli da inserire 

nei portafogli, tramite le accurate tecniche di selezione e/o screening, come 

precedentemente spiegato vi è anche il supporto di specifici strumenti di 

“controllo” del processo di investimento del fondo, i benchmark (Ferri G., 

Intonti M., 2018). Questi strumenti, spesso corrispondenti ad indici etici, 

forniscono al gestore un parametro di riferimento per la scelta dei titoli oltre 

che essere uno strumento funzionale a confrontare la performance di un 

portafoglio rispetto all’andamento del mercato (Borsa Italiana, 2020). 

L’obiettivo del benchmark è quello di garantire massima trasparenza 

comunicativa rispetto al mandato affidato al gestore, il quale deve replicare 

o superare tale strumento. Ed è proprio rispetto alla caratteristica della 

massima trasparenza che, la Commissione Europea, nel suo Piano d’Azione 

per la crescita della finanza sostenibile del 2018 si preoccupa di assegnare al 

TEG il compito di elaborare nuovi benchmark europei per sopperire al 

fenomeno della scarsa trasparenza e favorire una maggiore armonizzazione 

dei benchmark di sostenibilità (Forum per la Finanza Sostenibile, 2019).  
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Il TEG, a settembre 2019 ha pubblicato il report finale sulle metodologie di 

creazione dei benchmark climatici, e, rispetto a questo, la Commissione 

Europea è andata a modificare il regolamento UE 2016/1011, meglio noto 

come European Financial Benchmark Regulation, in materia di governance 

degli indici finanziari in Europa52. La Commissione introduce due nuove 

etichette, o per usare il termine inglese “label”, da affiancare ai benchmark 

destinati ad orientare capitali verso azioni ad impatto climatico. In 

particolare, le etichette introdotto sono: 

- un’etichetta CTB, ovvero EU Climate Transion Benchmark), che 

viene affiancata a benchmark che effettuano la selezione dei titoli 

guardando ad obiettivi di riduzione delle emissioni di greenhouse 

gas (GHG) collocandosi su una traiettoria di decarbonizzazione del 

portafoglio; 

- un’etichetta PAB, ovvero EU Paris-aligned Benchmark, che si 

affianca ad indici in base alle amissioni di carbonio, facendo in 

modo che queste siano coerenti con gli obiettivi di mantenimento 

delle temperature globali, in media, non superiori a +1,5℃, come 

appunto sottolineato dall’Accordo di Parigi del 2015 da cui deriva la 

nominazione.  

Entrambe le labels permettono agli investitori di individuare facilmente gli 

indici che sono allineati con l’Accordo di Parigi, fungendo quindi, in questo 

 
52 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, REGOLAMENTO (UE) 2016/1011 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2016 sugli indici usati 

come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare 

la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 

2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 
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senso, da garanzia regolamentare verso eventuali fenomeni di 

greenwashing.  

Un ulteriore vantaggio dei benchmark certificati è quello di garantire, inoltre 

anche un minor rischio di transizione, virtù non da poco conto. In 

particolare, guardando alle due tipologie, CTB e PAB, viene individuato un 

aspetto di differenziazione tra le due. L’etichetta CTB risulta essere 

assimilabile ad un approccio più inclusivo, non escludendo a priori la 

possibilità di investire in titoli di società petrolifere o delle utilities, al 

contrario, l’etichetta PAB rispecchia un approccio più esclusivo, ovvero 

predilige una strategia di screening negativo, che va ad escludere dal cerchio 

delle attività investibili tutte quelle faceti parte di settori controversi come 

estrazione del carbone, energia, produzione petrolifera, industria pesante 

ecc..  

Per essere riconosciuti di questa etichetta europea, gli indici devono 

rispettare determinare dei criteri minimi. Un benchmark, infatti, per essere 

certificato come Climate Transiction o Paris Aligned deve possedere 

prerequisiti:  

- gli indici devono dimostrare una riduzione delle emissioni totali, 

ovvero della carbon footprint pari al 7% anno dopo anno. Questo 

criterio risulta essere il più importante non solo perché fortemente 

voluto per rispettare gli obiettivi di Parigi, ma anche perché, se non 

soddisfatto per due anni consecutivi, fa perdere al benchmark la 

qualifica ottenuta; 
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- inoltre, gli indici devono dimostrare di aver conseguito una riduzione 

della carbon footprint rispetto agli indici tradizionali di riferimento 

pari al 30% nel caso della CTB e del 50% per la PAB; 

Questi requisiti quantitativi sono necessari per andare a definire il quadro 

dei benchmark qualificabili, i quali in aggiunta a requisiti aggiuntivi 

relativamente all’attività di reporting ESG per tutti gli altri benchmark, 

costituiscono una ulteriore risposta della Commissione Europea a favore 

della mitigazione ed adattamento al climate change. 
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CONCLUSIONI 

 

La lotta al cambiamento climatico è una delle priorità nell’agenda 

dell’Unione Europea.  Nel periodo di stesura di questo elaborato, a causa del 

difficile   momento che l’umanità sta vivendo dovuto dalla diffusione della 

pandemia da COVID-19, l’economia mondiale ha sperimentato una forte 

recessione, spingendo i governi ad agire di conseguenza. D’altro canto, 

l’avvento della pandemia mondiale ha fatto registrare un risultato tanto 

sorprendente quanto vulnerabile. Dal punto di vista climatico, infatti, il 

lockdown ha portato ad una riduzione complessiva delle emissioni pari al 

17% rispetto ai livelli precedenti la pandemia53. Il risultato è sorprendente, 

ma decisamente non risolutivo, in quanto non connesso ad un cambiamento 

strutturale del sistema economico. Per questo, chiusa questa parentesi di 

attualità, risulta essere necessario rafforzare la strada già intrapresa verso un 

sistema economico maggiormente sostenibile. Sotto questo aspetto, 

l’elaborato ha voluto sottolineare le azioni sostenute dall’Unione Europea 

per favorire una riduzione delle emissioni, evidenziando l’importanza che 

riveste il mercato finanziario. Viene fornita un’analisi delle rischiosità 

derivanti dalla detenzione in portafoglio di asset  di emittenti nocivi dal 

punto di vista ambientale, i quali dovrebbero essere progressivamente 

sostituiti da strumenti di società positivamente impattanti. Si è visto come 

tenere in considerazione il c.d. carbon risk, può essere per l’investitore una 

variabile rilevante al momento della scelta tra i vari asset. Investire infatti su 

 
53 Per il dato si fa riferimento allo studio del Nature Climate Change pubblicato il 14 luglio 

2020.  
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prodotti puliti, permetterebbe all’operatore di beneficiare di un rendimento 

competitivo, generando allo stesso tempo un impatto positivo per 

l’ambiente. Ciò risulta essere possibile anche grazie alla diffusione di 

opportunità di investimento coerenti agli obiettivi di Parigi e dell’agenda 

europea. Nel testo si fa riferimento alle obbligazioni verdi, le quali 

rappresentano uno strumento di raccolta di proventi impiegati nel 

finanziamento di progetti green. Si tratta di un mercato florido, in pieno 

progresso, visto il crescente interesse da parte degli operatori. Si è cercato di 

sottolineare come tali strumenti, apparentemente puliti, possano però 

nascondere un inganno per l’investitore. Per questo motivo, per garantire 

l’integrità, la veridicità e la trasparenza l’Unione Europea si è impegnata a 

fornire degli standard condivisi al fine di associare a tali strumenti un label 

verde garantito. Inoltre, sotto il profilo delle nuove opportunità, si è visto 

come il risparmio gestito risulti compiere un ruolo attrattivo importante. 

Sono sempre più numerosi infatti i portafogli gestiti secondo strategie 

sostenibili, inserendo asset con precise caratteristiche, volte ad investire 

capitali in strumenti low carbon, o più in generale climate-friendly, 

escludendo i cosiddetti asset brown. Il clima può impattare sul rischio 

finanziario (Lettieri M. Raimodi P., 2020) in diversi modi, compito 

dell’investitore, è quindi quello di imparare a gestire tale rischio, saperlo 

riconoscere e, al tempo stesso contribuire a questa causa urgente che 

necessita per cambiare, di un impatto economico rilevante.  

Per concludere questo elaborato, vorrei citare un personaggio, che con una 

sua celebre frase, riassume un concetto fondamentale: “non possiamo 
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pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare sempre le stesse 

cose” (Albert Einstain). 
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