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1. INTRODUZIONE 

Quando si pensa ad un qualsiasi progresso dell'uomo in ambito tecnico-scientifico 

si è soliti evidenziare ed esaltare i benefici concreti che questo è stato in grado di 

introdurre nella società. Tuttavia, ai numerosi vantaggi si aggiungono spesso 

problematiche collaterali, imprevedibili e in molti casi latenti, che possono 

manifestarsi anche con parecchio ritardo. 

A noi tutti sono noti gli innumerevoli cambiamenti introdotti nella società 

occidentale dalle recenti rivoluzioni industriali, i quali hanno migliorato nel 

complesso la qualità della vita di molte persone (non tutte ovviamente). Purtroppo, 

però, solo recentemente, a partire dalla fine del XX secolo, la comunità scientifica 

ha iniziato a comprendere i danni che questo nuovo sistema produttivo stava 

procurando al nostro Pianeta, arrivando ad affermare la necessità di una drastica 

riduzione delle emissione dei gas serra, per interrompere il fenomeno sempre più 

incalzante del riscaldamento globale. 

Ovviamente la responsabilità non è da imputare al progresso tecnico-scientifico in 

sé, quanto piuttosto alle modalità con le quali questo è stato utilizzato ed ai principi 

che hanno mosso l'agire dell'uomo nell’applicazione delle nuove potenzialità a sua 

disposizione. 

Di certo il progresso scientifico non è destinato a fermarsi ed è proprio grazie ad 

esso che l'uomo tenta di risolvere o comunque attenuare disagi da lui stesso creati. 
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Recentemente, anche dal mondo del Fintech stanno nascendo soluzioni innovative, 

che, nella loro sfera di azione, provano ad affrontare problematiche enormi come il 

surriscaldamento globale. 

Utilizzando la blockchain, una nuovissima tecnologia di raccolta e condivisione 

dati, l'organizzazione svedese di cui si parlerà in seguito sta cercando di dare nuovo 

slancio al mercato della finanza sostenibile, al fine di stimolare la crescita degli 

investimenti responsabili, che vanno sicuramente a vantaggio della questione 

ambientale. 

Si tratta di un caso di utilizzo intelligente e sano di una nuova tecnologia, a cui 

l'uomo è giunto tramite il progresso, e che tenta di dare il proprio contributo, per 

quanto minimo relativamente alle dimensioni della questione, per la risoluzione di 

un problema creato dall'uomo stesso e dal progresso. 

 

L'obiettivo di questo lavoro è quindi quello di analizzare in linea di massima in cosa 

consiste la tecnologia blockchain; fare poi il punto della situazione sulla questione 

climatica, per giungere infine all'esposizione di un caso concreto di utilizzo della 

blockchain nella green finance, e quindi indirettamente a sostegno dell'urgente 

causa ambientale, a cui noi tutti dovremmo contribuire con ogni mezzo a nostra 

disposizione, compresa una tesi di laurea.  
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2. I SISTEMI DI REGISTRAZIONE 

2.1 INTRODUZIONE 

Sin dall’antichità, l’economia e in generale l’organizzazione di una collettività ha 

sempre richiesto l’utilizzo di registri (ledger), al fine di annotare le transazioni 

effettuate quotidianamente in qualsiasi contesto: stipula di contratti, pagamenti, 

movimentazione di merci, compravendita di asset… 

La nascita della scrittura diede inizio a tale attività, inizialmente svolta con l’utilizzo 

di supporti di registrazione piuttosto rudimentali quali ad esempio tavolette di legno 

o d’argilla. L’invenzione della carta costituì una svolta in questo campo, 

permettendo di ridurre fisicamente il volume dei registri e aumentando la velocità 

e l’efficienza delle annotazioni. 

Col tempo le metodologie di registrazione si sono evolute sempre di più, grazie allo 

sviluppo di nuove tecnologie ma anche in relazione al sorgere di attività sempre più 

complesse che richiedevano un livello di sofisticatezza delle registrazioni sempre 

maggiore, fino a toccare il loro apice nell’era moderna, dove la digitalizzazione e 

l’invenzione dei computer resero il processo di annotazione delle transazioni molto 

più immediato e preciso. 

 

Al giorno d’oggi vengono costantemente condivisi enormi flussi di informazioni: 

ogni giorno, tramite appositi sistemi informatici, vengono movimentati e 

immagazzinati una colossale quantità di dati di varia natura. Fondamentali in questo 
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processo sono i database, ossia registri che raccolgono in maniera organizzata dati 

e informazioni. 

In base alla modalità con cui i dati vengono immagazzinati e alla logica che regola 

l’accesso ai dati da parte degli utenti di una rete, si distinguono tre tipi database: 

centralizzati, decentralizzati e distribuiti. 

 

2.2 CENTRALIZED E DECENTRALIZED LEDGER 

I tradizionali sistemi di registrazioni, fino ad oggi maggiormente adottati, si basano 

principalmente su una logica di tipo centralizzata, dove tutto viene gestito a livello 

centrale da soggetti terzi fidati. Tali autorità, cui i membri della rete-società fanno 

affidamento, hanno il compito di detenere, aggiornare e custodire i registri 

contenenti i dati e le informazioni di un’ampia platea di utenti, in merito alle 

transazioni che quotidianamente avvengono (movimentazioni di conti, passaggi di 

proprietà, etc.). 
Fig. II.1 The Centralized Ledger 

Fonte: www.blockchain4innovation.it 
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All’interno del contesto economico di buona parte dei Paesi del mondo, soggetti 

come le imprese, le banche o le Pubbliche Amministrazioni utilizzano i registri per 

gestire la contabilità e l’archiviazione dei dati e delle transazioni contabili.  

Le banche, per esempio, detengono i registri dei conti dei propri clienti, verificano 

che un soggetto che intende compiere una transazione disponga del denaro 

necessario e esegue la stessa movimentazione del conto su ordine del cliente, con 

contestuale aggiornamento del registro. 

Le Pubbliche Amministrazioni, tramite i Pubblici Registri, annotano registrazioni 

come i passaggi di proprietà di edifici, terreni e asset di varia natura. 

In uno schema di gestione dei dati simile, le autorità centrali (banche, Pubbliche 

Amministrazioni), deputate alla gestione dei Central Ledger, possono in qualsiasi 

momento conoscere e identificare il proprietario di un bene o di determinate risorse 

finanziarie. Questo controllo permette dunque a tali soggetti di verificare che 

eventuali passaggi legati a nuove transazioni su determinati beni siano 

effettivamente possibili e soprattutto legittimi. 

Nell’esecuzione di un contratto di compravendita di un’auto, ad esempio, è 

necessario che l’acquirente disponga del denaro sufficiente e che il venditore sia 

l’effettivo proprietario dell’auto: tali garanzie sono date dal conto tenuto presso la 

propria banca per il primo, e dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per il 

secondo, nel caso in cui lo scambio avvenga in Italia. In esecuzione di tale contratto 
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dunque, la banca si occuperà della movimentazione dei conti delle parti mentre 

l’ACI aggiornerà il PRA in merito al passaggio di proprietà appena avvenuto. 

 

Affinché tale schema funzioni è necessario che i gestori dei Central Ledger godano 

della fiducia di tutti gli utenti e che siano dunque caratterizzati da un’autorevolezza 

in grado di infondere questa fiducia nel sistema. In presenza di questa fiducia le 

persone possono concludere transazioni con una qualsiasi controparte, in quanto 

saranno i soggetti detentori dei registri a garantire la fattibilità dello scambio. 

Quest’ultimi controllano inoltre l’accesso alle informazioni contenute nei libri 

mastri di propria competenza e hanno la facoltà di decidere chi può accedere alle 

informazioni contenute in essi e chi no, secondo regole che vanno a definire quella 

che è la governance del Central Ledger. 

Nel caso delle banche, ad esempio, solo i titolari di un conto corrente hanno accesso 

e visibilità del loro conto corrente. 

Più propriamente, i principali attuali sistemi di registrazione delle transazioni non 

si presentano esattamente come centralizzati, bensì come decentralizzati: tale 

impostazione ripropone la logica del modello centralizzato ma con la presenza di 

tanti centri delocalizzati, strutturati a loro volta come il modello centralizzato. Non 

c’è quindi un unico soggetto centrale, bensì tanti soggetti centrali. La fiducia, anche 
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in questo caso, è delegata ad un soggetto centrale, logicamente più vicino agli utenti 

della rete, ma comunque centralizzato. 

 

Con l’avvento della digitalizzazione, i meccanismi di gestione dei dati e delle 

informazioni hanno subito evoluzioni e accelerazioni.  

La digitalizzazione ha reso i registri più veloci, più facili da usare, più efficienti e 

ha permesso di aggiungere tante funzionalità, lasciando però inalterata la logica di 

fondo: l’originaria impostazione centralizzata non è stata messa in discussione, 

almeno fino a qualche tempo fa, lasciando alle autorità centrali il controllo esclusivo 

e riservato dei libri mastri. 

 

2.3 DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES: LA NUOVA FRONTIERA 

Con la diffusione su larga scala di Internet e delle nuove tecnologie digitali, si 

iniziarono a diffondere visioni della società diverse da quelle che avevano dominato 

Fonte: www.blockchain4innovation.it 

Fig. II.2 The DeCentralized Ledger 
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fino ad allora. In particolare, agli inizi degli anni 90’, all’interno del movimento 

Cypherpunk, entrò in incubazione l’idea di un sistema per l’esecuzione di 

transazioni totalmente al di fuori degli schemi classici, senza che fosse necessario 

il coinvolgimento delle autorità quali istituti di credito e Pubbliche 

Amministrazioni.  

La base su cui si sarebbe instaurato questo nuovo sistema era costituita dalla 

rivoluzionaria tecnologia del Distributed Ledger: questa determinava 

un’importante evoluzione e alternativa rispetto ai tradizionali sistemi di 

registrazione centralizzati, che fino ad allora erano stati le uniche soluzioni adottate 

dai vari operatori economici ed amministrativi. 

 

Le Distributed Ledger Technology (o DLT) possono essere definite come sistemi 

di registrazione che, a differenza dei sistemi centralizzati, fanno riferimento 

a registri che sono distribuiti presso tutti i partecipanti di una rete: questi detengono 

tutti una copia identica e aggiornata del libro mastro, il quale può 

essere aggiornato, gestito e controllato non più solo a livello centrale da un’unica 

autorità, ma in modo distribuito, da parte di tutti i nodi che compongono la rete. 
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Tale logica presuppone una forte fiducia reciproca tra tutti gli utenti della rete e non 

più una fiducia generalizzata nei confronti di soggetti riconosciuti come autorità e 

unici detentori dei libri mastri dove sono registrate le transazioni. 

Ciascun partecipante ha quindi la possibilità di modificare tale registro, ma non 

senza il controllo consensuale degli altri membri della rete: ogni transazione quindi, 

prima di essere registrata definitivamente, deve essere verificata e approvata dalla 

maggioranza dei partecipanti. Solo dopo l’ottenimento di questo consenso i registri 

di ogni nodo vengono aggiornati con le nuove operazioni svolte, che rimangono 

iscritte in modo immutabile e incorruttibile. (Bellini, 2019) 

Le varie tipologie di DLT si distinguono primariamente nelle modalità con cui si 

governa il controllo e la verifica delle azioni di scrittura sul registro, e il 

raggiungimento del consenso necessario per validare le transazioni. 

 

La rivoluzione copernicana introdotta dalle DLT ci porta ad una concezione dei 

database che va oltre il mero concetto di archivio di dati e informazioni: queste 

Fig. II.3 The Distributed Ledger 

Fonte: www.blockchain4innovation.it 
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introducono un rapporto nuovo tra persone e informazioni, più libero, trasparente e 

democratico, potenzialmente in grado di travalicare i confini nazionali e generare 

flussi di informazioni e valore a prescindere dalle autorità locali.  

 

2.4  IL SISTEMA BLOCKCHAIN: PRINCIPI, FUNZIONAMENTO E 

CARATTERISTICHE 

Il sistema blockchain è sicuramente il tipo di DLT più conosciuto ed utilizzato in 

ambito pratico, anche se non esaurisce tutte le possibilità di realizzazione della 

tecnologia di registrazione distribuita. La blockchain è stata la capostipite di tutte 

le DLT, che vide la luce in ambito pratico a partire dal 2008, con la ormai 

famosissima Bitcoin Blockchain, realizzata dal tanto noto quanto misterioso 

Satoshi Nakamoto, la cui vera identità rimane ancora sconosciuta. 

La blockchain costituisce un modo di interpretare il concetto di decentralizzazione 

dei dati e possono esistere diverse declinazioni di essa, anche se è comunque 

possibile individuare degli elementi caratteristici costanti. 

 

In linea di massima, la blockchain può essere definita come una tecnologia di 

registrazione di informazioni in cui il libro mastro è distribuito ed è strutturato 

secondo uno schema a catena di blocchi (il termine “blockchain” significa infatti 

“catena di blocchi”), contenenti più transazioni ciascuno. Ogni nuova transazione 

da registrare viene unita ad altre nuove transazioni andando a formare un blocco, 
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che viene poi aggiunto alla catena di transazioni cronologiche. Ogni volta che si 

genera un blocco si allunga la catena, che costituisce dunque il libro mastro 

blockchain, di cui tutti gli utenti possiedono una copia costantemente aggiornata.  

Il funzionamento della blockchain si basa su due elementi fondamentali: la 

crittografia e il meccanismo del consenso. 

Il meccanismo di aggiornamento del registro con l’aggiunta dei nuovi blocchi 

prevede infatti che tutte le transazioni siano crittografate, controllate e validate. Per 

effettuare questo passaggio e aggiungere un nuovo blocco alla catena occorre però 

risolvere un complesso problema matematico, il quale richiede un’ingente potenza 

computazionale ed elaborativa. Questa attività detta “mining” può essere svolta da 

qualsiasi nodo della rete o da specifici nodi, a seconda della natura pubblica o 

privata della blockchain.  

Le blockchain pubbliche sono aperte, non hanno una “proprietà” o un attore di 

riferimento e sono concepite per non essere controllate. Esse si caratterizzano per il 

fatto che tutti i nodi della rete possono potenzialmente fungere da “miners”, senza 

necessariamente possedere un’autorizzazione per farlo, motivo per cui tali 

blockchain vengono anche definite “Permissionless”. Ciò che incentiva i miners a 

impegnarsi e spendere individualmente risorse (in gran parte energia elettrica) per 

lo svolgimento di questa attività sono dei sistemi di remunerazione, che dipendono 

dal tipo di regole o governance definite da ciascuna blockchain (per esempio i 

Bitcoin sono la remunerazione dei miners della Bitcoin Blockchain). 
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Nelle blockchain private (o Permissioned), invece, solo specifici nodi autorizzati 

possono ricoprire tale ruolo, in funzione della governance della blockchain, che 

viene stabilita dall’autorità generatrice della blockchain stessa. I costi di validazione 

sono quindi interamente sostenuti dal soggetto che organizza e gestisce la 

blockchain. 

La differenza tra le due tipologie sta dunque nella modalità di gestione del consenso 

per l’elaborazione e la validazione delle transazioni. 

 

Se nel processo di validazione non vengono rilevati errori, il blocco viene aggiunto 

alla catena e le transazioni di cui esso è composto risultano validate e accettate 

globalmente, mentre se venissero rilevate anomalie o discrepanze, il blocco viene 

rifiutato e tutti hanno visibilità del fatto che la transazione non è stata 

autorizzata. (Bellini, 2019) 

 

Da questa panoramica è possibile individuare alcune delle caratteristiche più 

rilevanti della tecnologia blockchain: prima fra tutte c’è la decentralizzazione, che 

qualifica la blockchain come Distributed Ledger Technology; la trasparenza, in 

quanto tutti gli utenti hanno accesso alle informazioni della blockchain; l’efficienza 

nella realizzazione delle transazioni, data l’assenza di ogni tipo di intermediario, 

necessari invece nelle transazioni convenzionali; la sicurezza derivante dall’utilizzo 

di tecniche crittografiche; l’immutabilità del registro che permette la permanenza 



13 
 

nel registro della cronologia di tutte le transazioni che risultano quindi 

costantemente tracciabili. Quest’ultimo elemento garantisce una maggiore 

sicurezza e solidità delle informazioni rispetto ai tradizionali sistemi centralizzati: 

qualora infatti qualcuno volesse modificare o distruggere le informazioni registrate 

tramite tecnologia blockchain dovrebbe necessariamente violare simultaneamente i 

registri di tutti i nodi della rete. Tale azione risulterebbe invece molto più semplice 

in un sistema centralizzato dove l’unico registro è custodito esclusivamente da 

un’unica autorità centrale. (Bellini, 2019) 

 

2.5 APPLICAZIONI PRATICHE DELLA BLOCKCHAIN: ALCUNI 

ESEMPI 

Ai suoi albori, la tecnologia blockchain assunse principalmente connotati 

sovversivi e antisistema: era questa infatti l’impostazione del movimento 

Cypherpunk, che iniziò negli anni 90’ a costruire le fondamenta di questa nuova 

tecnologia, che venne però alla luce solo nel 2008 e che permetteva potenzialmente 

di scavalcare le istituzioni tradizionali e creare una rete di scambio digitale, libera 

e globale. 

La prima blockchain, la Bitcoin Blockchain, diede il via alla creazione della prima 

criptovaluta funzionante (i Bitcoin) e ad un nuovo sistema di pagamento, 

introducendo quindi una nuova dimensione della moneta, scollegata da un’autorità 

centrale emittente, che permette di effettuare scambi del tutto anonimi.  
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Quella dei Bitcoin però è solo una delle tante possibili applicazioni di questa nuova 

tecnologia. 

Col tempo infatti, le istituzioni tradizionali compresero che la vera rivoluzione non 

stava tanto nella criptovaluta in sé, quanto nella tecnologia alla base di essa e 

qualcuno, all’interno di contesti come imprese o pubbliche amministrazioni, iniziò 

a sperimentare delle possibili applicazioni pratiche. 

A confermare la sua crescente importanza è stato anche il World Economic Forum, 

il quale ha recentemente visto tra i temi trattati anche quello del protocollo 

blockchain, sul quale numerosi investitori si sono dichiarati favorevoli ad un più 

massiccio investimento di risorse ed energie, nell’ambito di settori nuovi e 

variegati. 

Di seguito sono riportate alcune esperienze di tentativi di implementazione della 

tecnologia blockchain in vari settori, prevalentemente a livello di start up. 

 

Sistema dei pagamenti 

Primissima esperienza di applicazione della blockchain è sicuramente quella di 

Bitcoin, nell’ambito del sistema dei pagamenti. La tecnologia blockchain permette 

di bypassare i sistemi di collegamento e garantisce trasferimenti di denaro più diretti 

tra due controparti, a prescindere dai confini nazionali, senza la necessità di 

intervento intermediari, riducendo notevolmente i costi di transazione.  
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Una start up in questo settore è “Abra”, che promuove la tecnologia dei Bitcoin per 

realizzare un servizio di money transfer, che travalichi i confini nazionali, altamente 

sicuro proprio perché basato sui principi dei database distribuiti. 

 

Sistema elettorale 

La blockchain potrebbe essere la soluzione perfetta per lo svolgimento di votazioni 

o elezioni. Sicurezza, immutabilità e tracciabilità, caratteristiche intrinseche a 

questa tecnologia, sono elementi essenziali affinché un processo elettivo venga 

svolto in modo corretto e sia esente da errori o tentativi di frode.  

È ciò a cui sta lavorando la start up americana “Follow my Vote”, la quale ha già 

avuto modo di sperimentare questa idea in fase di test durante le ultime elezioni 

presidenziali americane come sistema di voto online verificabile. 

 

Sistema sanitario 

Spesso le istituzioni sanitarie trovano difficoltà nel condividere in modo sicuro i 

dati tra le diverse piattaforme e istituzioni. Con sistemi di trasmissione di dati più 

funzionali, efficienti e sicuri si aiuterebbe di gran lunga i medici nello stilare 

diagnosi accurate, nella scelta dei trattamenti più adatti ed efficaci e quindi si 

incrementerebbe in generale la capacità complessiva dei sistemi sanitari di fornire 

una buona assistenza. Le blockchain applicate al settore della sanità permettono a 
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ospedali, contribuenti e altre strutture sanitarie di condividere l’accesso ai loro 

network senza compromettere la sicurezza e l’integrità dei dati. 

“Gem” è una start up che si occupa dell’implementazione della tecnologia 

blockchain nel settore sanitario. 

 

Pubbliche Amministrazioni 

GovCoin Systems Limited è una start up londinese impegnata a sviluppare una 

piattaforma con tecnologia blockchain con l’intento di ridurre le problematiche e le 

frodi nella distribuzione dei sussidi previsti dal welfare del Regno Unito, aiutando 

quindi il governo inglese nella distribuzione dei sussidi e degli assegni sociali. 

L’intero progetto è sviluppato da questa start up in collaborazione con importanti 

istituzioni quali Barclays, RWE npower e l’University College London.  
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3. LA QUESTIONE CLIMATICA 

3.1 INTRODUZIONE 

Il rapporto tra specie umana e natura è da sempre un rapporto di amore e odio: è 

dalla natura che l’uomo trae le risorse per il proprio sostentamento e sviluppo, 

quella stessa natura che spesso porta calamità e distruzione. Col tempo, l’uomo ha 

imparato, nei limiti del possibile, a difendersi dalla natura e allo stesso tempo si è 

sempre dedicato allo studio e alla ricerca di nuovi modi e opportunità per trarre 

vantaggio da essa. Il progresso scientifico e tecnologico ha rivelato all’uomo le 

immense potenzialità della natura, in termini di occasioni di miglioramento della 

vita umana sulla Terra; tuttavia, l’approccio dell’uomo nei suoi confronti non è 

sempre stato improntato al rispetto e alla conservazione. 

Nonostante non manchino, anche in epoche più antiche, episodi di sfruttamento 

irrispettoso della natura, il momento cruciale in cui ebbe inizio il vero declino 

dell’armonioso rapporto uomo-natura trova il suo collocamento geo-storico 

nell’Europa del XVIII e del XIX secolo, in occasione delle due rivoluzioni 

industriali. Queste portarono ad un vero e proprio mutamento della società in ogni 

suo aspetto: diedero vita ad un sistema economico produttivo nuovo, quello 

capitalista, improntato alla produzione di massa industrializzata, che trovò terreno 

fertile nell’aumento esponenziale della popolazione, la cosiddetta transizione 

demografica, dovuta a sua volta alla diminuzione della mortalità per effetto del 

progresso in ambito medico e del miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie 
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delle città. Il tutto venne alimentato da un’energia derivante dai combustibili fossili, 

economica e facile da ottenere, ma con effetti di lungo periodo altamente dannosi 

per l’ambiente (e di riflesso anche per l’uomo). 

Per decenni tale sistema economico venne implementato dall’uomo, totalmente 

accecato dal rapido progresso, tanto affascinante quanto insidioso. 

L’affermazione di questo nuovo modello di società ha richiesto una mole di risorse 

ed energie sempre maggiore, spingendo l’essere umano ad un livello di 

sfruttamento e danneggiamento della natura mai visto fino ad allora e destinato a 

subire ulteriori incrementi nel tempo, con conseguenze sempre più percettibili e 

pericolose. 

 

Nonostante non sia una delle tematiche più popolari e discusse dai media, quella 

della salvaguardia ambientale costituisce oggi più che mai una problematica tanto 

reale quanto urgente, per la quale sono necessari interventi quanto più radicali e 

repentini. 

 

3.2 LE PRINCIPALI PROBLEMATICHE AMBIENTALI   

Numerosi sono i problemi legati alla salvaguardia dell’ambiente, che impattano in 

modo differente sulle nostre vite, nonostante il surriscaldamento globale rimanga 

sicuramente quello attualmente più pericoloso e discusso. 
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Per riscaldamento globale s'intende il fenomeno di incremento 

delle temperature medie della superficie della Terra, non riconducibile a cause 

naturali. Tali cause possono essere individuate principalmente nell’aumento della  

concentrazione dei gas serra nell’atmosfera, in particolare dell'anidride carbonica, 

derivante in maggior misura dalle attività umane, prima fra tutte la produzione di 

energia per mezzo di combustibili fossili. 

L’innalzamento delle temperature sta portando con sé conseguenze molto gravi per 

l’ecosistema in generale e per la salute umana, che possono essere individuate 

principalmente nello scioglimento dei ghiacciai, con conseguente innalzamento del 

livello dei mari, aumento della siccità e del rischio di desertificazione, alterazione 

degli equilibri dei cicli atmosferici ed oceanici ed eventi atmosferici sempre più 

estremi. (Rossi, 2013) 

Si intuisce facilmente che l’acqua è la risorsa principalmente coinvolta in questo 

processo: se l’attuale trend di riscaldamento climatico dovesse perdurare, ci sarebbe 

maggiore disponibilità di acqua nelle zone dove le risorse idriche sono già 

abbondanti, e una minore disponibilità di acqua nelle aree dove già questa 

scarseggia. 

Le variazioni delle precipitazioni porteranno a un deterioramento della qualità del 

suolo, effetto che a sua volta si ripercuoterà sull’agricoltura, con una conseguente 

riduzione della disponibilità di cibo nei Paesi già a rischio denutrizione. 
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Con l’innalzamento del livello del mare, molte zone costiere potrebbero essere 

soggette a erosione delle coste, inondazione e salinizzazione delle falde acquifere, 

mettendo a rischio le economie locale. Inoltre, le popolazioni stanziate in territori 

marittimi potrebbero essere obbligate, in un futuro non troppo lontano, a migrazioni 

di massa verso le zone continentali più interne. 

 

Un altro enorme problema ambientale è costituito dall’inquinamento marino ad 

opera dei rifiuti non biodegradabili di ogni genere, prima tra tutti la plastica.  

Ancora una volta, il progresso scientifico, in questo caso l’invenzione di questo 

rivoluzionario materiale, si presenta agli occhi dell’uomo inizialmente come un 

alleato, il quale però è comunque in grado di danneggiarlo, se questo non viene 

gestito adottando la massima prudenza e lungimiranza. 

La pericolosità dell’inquinamento dei mari sta nel fatto che il galleggiamento delle 

particelle plastiche, che hanno un comportamento idrostatico simile a quello 

del plancton, ne induce l'ingestione da parte degli animali che di esso si nutrono, e 

ciò causa l'introduzione di plastica nella catena alimentare, con effetti tossici per la 

salute di tutti gli esseri viventi che la costituiscono, specie umana compresa. 
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3.3 GLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER IL CLIMA 

La salvaguardia della Terra è una questione che riguarda e che deve interessare tutto 

il pianeta e in quanto tale deve essere affrontata in un’ottica di collaborazione e 

coesione tra gli Stati, che si trovano a dover far fronte ad un nemico comune. 

Il mondo ha iniziato a trattare seriamente il problema del riscaldamento globale solo 

a partire dagli anni 90’, con negoziati e accordi internazionali periodici che hanno 

avuto come obiettivo la definizione di limiti alle emissioni di gas serra da parte dei 

Paesi firmatari. 

Primo fra tutti fu la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici (UNFCCC- United Nations Framework Convention on Climate Change), 

stipulata a Rio nel 1992 in occasione della Conferenza sull'Ambiente e sullo 

Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED - United Nations Conference on 

Environment and Development), anche nota come Summit sulla Terra. 

Nonostante tale trattato non fosse legalmente vincolante per i singoli Stati e non 

portò quindi a risultati effettivi sul fronte ambientale, questo ebbe comunque il 

merito di stimolare e dare vita ad un processo di cooperazione tra gli Stati per 

affrontare questa problematica, destinato a concretizzarsi nelle successive 

Conferenze delle Parti (COP): molte di esse si conclusero con un nulla di fatto, 

mentre altre assunsero una rilevanza storica all’interno di tale processo. 

Decisiva fu la COP3 di Kyoto, in occasione della quale venne firmato il famoso 

Protocollo di Kyoto.  
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Il trattato, stipulato nella città giapponese nel 1997 (entrato in vigore solo il 16 

febbraio 2005, in seguito alla ratifica da parte della Russia)  prevede l'obbligo per 

gli Stati firmatari di ridurre, nel periodo 2008-2012, le emissioni di elementi di 

inquinamento atmosferico (principalmente gas serra), in misura variabile: l’Europa 

si è impegnata ad una riduzione non inferiore dell'8% rispetto alle emissioni 

registrate nel 1990, che viene considerato come anno base. I firmatari dell'UNFCCC 

infatti compresero che per ridurre le emissioni erano necessarie disposizioni più 

severe rispetto a quelle di Rio e soprattutto giuridicamente vincolanti. Tuttavia, 

tali impegni si riferivano esclusivamente ai Paesi sviluppati, in linea con il principio 

delle “responsabilità comuni ma differenziate” fra gli Stati. 

Successivamente con l'accordo di Doha, l'estensione del protocollo è stata 

prolungata dal 2012 al 2020, con ulteriori obiettivi di taglio delle emissioni serra. 

La principale lacuna del protocollo di Kyoto fu costituita dalla scarsa partecipazione 

da parte di molte nazioni, per giunta assai consistenti dal punto di vista dell’impatto 

ambientale, ridimensionando notevolmente la portata degli obiettivi raggiungibili: 

gli Stati Uniti non hanno mai aderito al Protocollo di Kyoto, il Canada, si è ritirato 

prima della fine del primo periodo di adempimento e Russia, Giappone e Nuova 

Zelanda non prendono parte al secondo periodo. 

Inoltre, il trattato si focalizzò in modo eccessivo sui Paesi industrializzati e non 

venne data un’adeguata importanza all’impatto ambientale dei Paesi in via di 

sviluppo. (Rossi, 2013) 
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Una più ampia partecipazione venne dimostrata in occasione della COP 21, tenutasi 

a Parigi a fine 2015, alla quale presero parte 196 Paesi, i quali arrivarono 

all’approvazione dell’Accordo di Parigi. Per entrare in vigore, almeno 55 paesi che 

rappresentino almeno il 55% delle emissioni globali di gas serra dovevano 

procedere alla ratifica dell’accordo. 

Entrato in vigore il 4 Novembre 2016, il patto impegna tuttora i Paesi firmatari a 

fare il possibile per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2ºC. 

Ad oggi sono 185 gli Stati che hanno ratificato l’accordo. 

 

Nonostante le istituzioni pubbliche di tutto il mondo giochino un ruolo cruciale 

nella questione della salvaguardia ambientale, attraverso la determinazione di 

regole comuni di comportamento, è necessario che anche la sfera del privato diventi 

consapevole della gravità della situazione e che dia il proprio contributo alla causa: 

dalle più grandi multinazionali, che dovrebbero investire risorse per l’adozione di 

processi produttivi più ecosostenibili, fino al singolo cittadino, chiamato ad 

osservare qualche piccola accortezza quotidiana nella gestione delle risorse e dei 

rifiuti e nelle scelte di consumo. Ed è in particolar modo sui singoli cittadini che 

dovrebbero concentrarsi le campagne di sensibilizzazione su questa tematica: essi 

infatti possono dare un enorme contributo alla causa ambientale sia in qualità di 

consumatori finali che in qualità di risparmiatori-investitori.  
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Il cittadino-consumatore infatti, quando sceglie di acquistare un determinato 

prodotto, sta indirettamente sostenendo lo schema produttivo che ha portato alla 

realizzazione di quel prodotto. Lo stesso meccanismo si ripropone nel momento in 

cui il cittadino-risparmiatore decide di investire una parte delle proprie risorse 

finanziarie, quando questo è in surplus: acquistando ad esempio un titolo di una 

determinata impresa, egli sta indirettamente assecondando e perpetuando 

l’impostazione produttiva di questa impresa, contribuendo a determinare l’impatto 

ambientale che ne deriva, anche se in minima parte.  



25 
 

4. LA BLOCKCHAIN NELLA GREEN FINANCE: IL CASO GREEN 

ASSETS WALLET 

4.1 INTRODUZIONE 

Fino ad oggi, le pubbliche istituzioni, nella promozione di questi indispensabili e 

urgenti progetti internazionali di salvaguardia ambientale, hanno assunto 

prevalentemente un’impostazione passiva, definendo regole che hanno avuto il solo 

ruolo di imporre dei limiti. 

Negli ultimi anni però, alcuni Paesi hanno deciso di approcciarsi al problema in 

modo differente, più proattivo, ricercando e adottando soluzioni applicative più 

concrete in ogni settore, compreso quello finanziario. 

 

4.2 LA FINANZA SOSTENIBILE 

Il settore finanziario rappresenta attualmente il principale carburante dell’enorme 

motore dell’economia reale mondiale. Con l’avvento del capitalismo, le risorse 

finanziarie, che costituiscono la forma di capitale più versatile, hanno assunto un 

ruolo sempre più centrale nella determinazione delle relazioni economiche e sociali 

della popolazione mondiale. 

Fermo restando il fatto che il principale movente di tutti gli operatori di questo 

settore sia la realizzazione del miglior rendimento possibile (per determinati livelli 

di rischio) a prescindere dai mezzi utilizzati per produrlo, non bisogna ignorare il 
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contributo che la finanza è potenzialmente in grado di dare alla salvaguardia 

ambientale. 

In questo senso, assume un ruolo di rilevanza la cosiddetta finanza sostenibile, ossia 

quel ramo del settore finanziario all’interno del quale le scelte di investimento 

vengono effettuate anche sulla base di considerazioni di carattere ambientale e 

sociale, oltre che di rendimento e di rischio. 

Questo ramo però necessita di un massiccio sostegno per far fronte alla spietata 

concorrenza dei mercati finanziari tradizionali improntati al mero profitto. 

A tal fine, risulta indispensabile innanzitutto sensibilizzare gli investitori 

(risparmiatori in primo luogo, ma anche investitori istituzionali, i quali muovono la 

stragrande maggioranza dei capitali) al cosiddetto investimento responsabile, cioè 

la pratica in base alla quale, agli obiettivi tipici della gestione finanziaria, cioè 

l'ottimizzazione del rapporto tra rischio e rendimento in un dato orizzonte 

temporale, vengono affiancate considerazioni di natura ambientale e sociale. 

Occorre tener conto, però, che gli investimenti responsabili sono investimenti 

“pazienti”, non hanno carattere speculativo e quindi guardano prevalentemente al 

medio-lungo termine. 

Preferendo un investimento responsabile rispetto ad uno speculativo, l’investitore 

si assume una piccola fetta della responsabilità, e quindi del costo, del 

riscaldamento climatico, che si traduce nel breve periodo in una riduzione del 

rendimento dell’operazione: tale minor remunerazione può essere considerata come 
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la quantificazione in termini economici del contributo del singolo investitore alla 

causa ambientale. 

In secondo luogo, è fondamentale che ci siano dei meccanismi che garantiscano 

un’informazione trasparente e certificata in merito all’operato delle imprese 

finanziande, in grado di supportare il cittadino-investitore nel momento della scelta 

dell’investimento, mettendolo nella condizione di poter discernere le imprese 

“green” da quelle che in realtà non lo sono. 

 

4.3 IL GREEN ASSETS WALLET 

A sostegno della green finance e degli investitori a cui sta a cuore il futuro del nostro 

Pianeta è intervenuta la Stockholm Green Digital Finance: un’organizzazione no-

profit lanciata al G20 GreenInvest Meeting, tenutosi a Berlino nel Maggio 2017. 

“Our mission is to catalyze the transition to sustainable societies and push the 

frontier of green finance and investment to effectively deliver on the Sustainable 

Development Goals and Paris Agreement. We do this through green fintech 

innovations.”. 

Con queste parole, Cecilia Repinski, direttrice esecutiva della Stockholm Green 

Digital Finance, esprime chiaramente l’obiettivo principale di questa 

organizzazione: supportare la transizione della società verso schemi più sostenibili 

e raggiungere gli obiettivi climatici stabiliti dai vari accordi internazionali dando 

una forte spinta accelerativa all’effettivo mercato della finanza sostenibile 
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attraverso l’innovazione nel Fintech, ossia tutte le possibili applicazioni delle nuove 

tecnologie digitali al mondo della finanza. 

 

Tra queste, la prima chiamata a dare il proprio contributo alla causa ambientale è 

proprio la tecnologia blockchain: su di essa si basa infatti il primo progetto della 

Stockholm Green Digital Finance, il Green Assets Wallet (GAW), lanciato 

ufficialmente il 27 Novembre 2018 a Parigi in occasione del Climate Finance Day. 

Anche in questo caso la cooperazione internazionale si è rivelata viva e 

determinante: il progetto infatti è stato sviluppato sotto la direzione 

dell’organizzazione svedese, ma con la collaborazione e il contributo economico di 

soggetti di altri Paesi, primo fra tutti la Germania, attraverso la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) (Società tedesca per la 

cooperazione internazionale). Quest’ultima è un’agenzia privata che fornisce 

servizi nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo, la cui 

partecipazione al progetto GAW le è stata commissionata dal  Ministero federale 

per la cooperazione e lo sviluppo economico tedesco. 

 

Secondo molti investitori, uno dei principali freni al mercato dei capitali della 

finanza sostenibile è dato dalla difficoltà di individuare opportunità di investimento 

che siano credibili ed affidabili. Con il GAW, la Stockholm Green Digital Finance 
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intende fornire uno strumento che permetta il superamento di questa problematica, 

dando un nuovo slancio al mercato della finanza sostenibile. 

Il GAW consiste in una piattaforma digitale, un’infrastruttura informatica il cui 

scopo è proprio quello di favorire il collegamento tra domanda e offerta di 

investimenti sostenibili, agevolando gli investitori nella ricerca di prenditori di 

fondi che siano in grado di dimostrare, tramite la piattaforma blockchain e con 

l’ausilio di validatori accreditati, di operare realmente in condizioni di 

ecosostenibilità e con quali livelli di impatto ambientale. 

 

Gli attori in gioco sono dunque tre: le imprese, gli investitori e i validatori, ognuno 

dei quali deve avere un account attivo per operare sulla blockchain. 

La blockchain del GAW, la cui realizzazione è stata curata dalla ChromaWay, una 

delle prime compagnie di software blockchain, conferisce alle imprese che 

Fig.IV.1 L’obiettivo del GAW 

Fonte: https://stockholmgreenfin.tech/gaw 
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intendono far parte di questo circuito virtuoso, la possibilità di rendere pubblici e 

certificabili i livelli di impatto ambientale relativi a determinati progetti, 

permettendo agli investitori stessi di vigilare sull’operato delle imprese finanziate. 

Le imprese si interfacciano con il mercato tramite il proprio account, in cui gli altri 

utenti della blockchain possono prendere visione di logo, nome, sito, obiettivi di 

sostenibilità e caratteristiche e dati relativi ai titoli che si intende offrire agli 

investitori. Per obiettivi di sostenibilità (Green Commitments) si intendono 

specifici obiettivi di impatto che guideranno l’operato dell’impresa e che saranno 

poi soggetti a verifica del loro raggiungimento durante il processo di validazione: 

questi devono essere espressi nella forma più chiara possibile e formulati in modo 

tale da poter essere verificati mediante un’unica prova documentale. In un’apposita 

sezione, l’impresa deve inoltre presentare i progetti, con i relativi obiettivi, che 

verranno, in tutto o in parte, finanziati tramite i fondi raccolti presso gli investitori. 

Una volta creati i progetti, per ognuno di essi si potrà procedere al reporting annuale 

dell’impatto ambientale, misurato principalmente rispetto a tre indicatori: i consumi 

energetici, la generazione di nuova energia e la riduzione di emissioni. Il report 

dovrà includere la documentazione, i calcoli delle misurazioni o qualsiasi altro 

elemento necessario a provare l’effettività delle informazioni dichiarate e i dettagli 

relativi alle fonti da cui tali informazioni provengono. Nel profilo dell’impresa 

risulterà poi un’informativa sommaria relativa a tutti i progetti in essere, 

presentando dunque un quadro sintetico del proprio grado di sostenibilità. 
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Nello specifico, il processo di validazione si concretizza in due step principali. 

Per prima cosa, l’impresa in questione deve creare un form che espliciti quali sono 

i Green Commitments da verificare, dei quali il report intende dimostrare il 

raggiungimento, e quali tipologie di prove dovranno essere fornite per dimostrarlo. 

Successivamente l’impresa stessa dovrà designare un soggetto detto “validatore”, 

il quale avrà il compito di fornire le informazioni e le prove richieste nel form creato 

dall’impresa. 

A seconda del tipo di informazioni necessarie per la compilazione del form, 

dovranno dunque essere coinvolti validatori differenti, che siano idonei a rilevare i 

dati specificamente richiesti. Per esempio, se l’obiettivo da verificare è la 

realizzazione di un impianto solare, l’impresa in questione potrebbe indicare come 

validatore un soggetto specializzato nella raccolta e analisi di immagini satellitari: 

in questo caso, nel form impostato dall’impresa, verrà richiesto l’inserimento di 

immagini satellitari dell’impianto realizzato, che costituisco le prove che 

dimostrano l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

I validatori possono dunque essere individuati in soggetti accreditati quali ad 

esempio ingegneri, organizzazioni di certificazione o anche la stessa impresa 

intenta a produrre il report, che può fornire i dati necessari tramite dispositivi IoT. 

L’acronimo IoT sta per “Internet of Things”, espressione che indica un insieme 

di tecnologie che permettono di collegare a Internet qualunque tipo di apparato 
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reale. Lo scopo di questo tipo di soluzioni è sostanzialmente quello di monitorare, 

controllare e trasferire informazioni e dati rilevati in un contesto reale, che possono 

essere utili a varie finalità: nel nostro caso per scopi probatori. 

In sintesi, la validazione consiste quindi nel fornire prove documentali di vario 

genere (in relazione al tipo di informazione che deve essere verificata) che attestino 

il reale conseguimento di determinati risultati, che permettono in ultima analisi di 

verificare se i Green Commitments, inizialmente dichiarati dall’impresa finanziata, 

sono stati effettivamente rispettati. 

È importante sottolineare però che il GAW non intende assumersi la responsabilità 

in merito all’affidabilità o alla qualità delle informazioni fornite nella fase di 

validazione: esso fornisce solo una piattaforma, un sistema di incontro e scambio 

trasparente di informazioni tra utenti. La credibilità delle informazioni è però 

rafforzata dalla possibilità di far intervenire come validatori soggetti terzi 

accreditati, la cui reputazione potrebbe costituire essa stessa garanzia di affidabilità. 

Inoltre, gli stessi validatori, in quanto utenti della rete, hanno un proprio account 

personale, il quale è visibile agli investitori: saranno questi ultimi a dover valutare 

personalmente l’attendibilità delle informazioni pubblicate e dei relativi autori, cioè 

dei validatori. 

 

Essendo questa blockchain un registro pubblico, tutti gli utenti della rete potranno 

avere accesso ai report e alle informazioni rilasciate sulla blockchain, le quali una 
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volta validate rimarranno iscritte sul registro e non potranno più essere modificate, 

consentendo dunque la piena tracciabilità di tutti i flussi informativi. 

Gli investitori alla ricerca di investimenti sostenibili non devono far altro che 

registrarsi sulla piattaforma, creare un portafoglio e cercare titoli da acquistare che 

siano adatti alle proprie esigenze, analizzando e valutando il complessivo 

ammontare di informazioni e documenti a loro disposizione sulla blockchain. 

L’alto grado di trasparenza informativa, raggiunto tramite l’utilizzo di una 

blockchain pubblica, costituisce uno dei punti di forza di questa piattaforma in 

quanto va ad abbattere notevolmente i costi di raccolta delle informazioni sulla 

controparte, solitamente in capo all’investitore. 

Per quanto riguarda l’impatto del GAW sul mercato della finanza sostenibile, è 

ancora troppo presto per analizzare quantitativamente i risultati in termini di 

ampliamento dello spessore del mercato, avendo questo progetto solo pochi mesi 

di vita. Possiamo però affermare che, in termini generali, la presenza di un ponte in 

grado di connettere datori e prenditori di fondi operanti in un segmento di mercato 

relativamente piccolo, consente un notevole abbattimento dei tempi e dei costi di 

ricerca della controparte, che costituiscono costi di transazione, determinando nel 

complesso una riduzione dell’onerosità dell’operazione per entrambe le controparti. 

Inoltre, un sistema dotato delle caratteristiche finora descritte possiede tutti i 

requisiti sufficienti affinché il trasferimento di risorse finanziarie avvenga in modo 

diretto e autonomo tra le controparti, senza che sia necessario l’intervento di un 
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intermediario finanziario; il che comporta un’ulteriore riduzione dell’onerosità 

della transazione, che va a vantaggio di tutto il mercato della finanza sostenibile in 

generale. 

 

In ultima analisi, il GAW ambisce a divenire un punto di riferimento e luogo di 

incontro di interessi finanziari sostenibili, contribuendo, grazie alla tecnologia 

blockchain, a rendere più accessibile e trasparente il mercato del debito sostenibile, 

garantendo elevati livelli di efficienza delle operazioni tramite l’abbattimento di 

buona parte dei costi di transazione.  
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5. CONCLUSIONI 

Negli ultimi secoli il mondo ha subito dei cambiamenti talmente repentini da 

lasciare completamente disorientata la società odierna, la quale forse non è ancora 

in grado di comprendere appieno la loro portata e fin dove questi potranno condurci. 

L’uomo, dopo più di 10.000 anni di soggiorno sulla Terra, si trova a dover 

affrontare la più grande sfida: salvare il pianeta e la sua stessa specie da un danno 

che egli stesso ha generato. L’intera umanità deve diventarne sempre più 

consapevole e farsi carico di questa enorme responsabilità, nel minor tempo 

possibile. Invertire la rotta e rivoluzionare gli schemi della nostra società è 

un’impresa ardua e necessita di tempo per una completa metabolizzazione. Occorre 

dunque trovare delle soluzioni innovative, che permettano il ripristino delle 

condizioni di salute ambientale e allo stesso tempo occorre che si diffonda una 

cultura di massa più improntata al rispetto del Pianeta. E ciò non significa 

necessariamente rinunciare al progresso e allo sviluppo: si tratta sostanzialmente di 

rispettare il territorio in cui svolgiamo le nostre attività quotidiane e di investire più 

risorse in uno sviluppo che sia quanto più ecosostenibile. 

Quello energetico è il settore in cui è particolarmente necessario un cambio di rotta 

immediato e in cui occorre la massima profusione di sforzi per l’affermazione di 

condizioni di ecosostenibilità, anche se serve il contributo di tutte le economie per 

il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai patti internazionali, indispensabili per 

evitare il raggiungimento del punto di non ritorno. 
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In tutto ciò, la finanza può dare un enorme contributo ma è necessaria una maggiore 

sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali e soprattutto 

un’efficace formazione in merito ai meccanismi che intercorrono tra individui, 

mercati finanziari e tutela ambientale. 

In questo contesto emerge in modo lampante l’importanza dell’educazione 

finanziaria dei cittadini. Le istituzioni pubbliche, ma anche enti privati, dovrebbero 

promuovere delle occasioni di incontro e (in)formazione al fine di diffondere un 

bagaglio minimo di cultura finanziaria, e stimolare così i cittadini-investitori verso 

comportamenti di investimento più responsabili e ragionati. Ciò non significa 

ovviamente ambire ad una gestione del proprio portafoglio in completa autonomia, 

ma quantomeno essere in grado di rivolgersi a professionisti manifestando 

consapevolmente i propri obiettivi di investimento e saper valutare se le soluzioni 

che vengono proposte corrispondono a ciò che era stato inizialmente richiesto. 

Solo dopo il raggiungimento di un sufficiente livello di divulgazione e 

informazione, sia ambientale che finanziaria, le soluzioni innovative nel Fintech, 

come la blockchain nel caso del Green Assets Wallet, potranno veramente mostrare 

tutto il loro potenziale e, attraverso la finanza sostenibile, contribuire in modo più 

massiccio al necessario processo di riconversione ecosostenibile della società. 
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