
Nell’Accordo di Parigi del 2015 la comunità internazionale si è prefissata lo scopo di limitare l’aumento del 

riscaldamento globale a 2°C entro il 2100. Per raggiungere questo obiettivo le società devono ripensare e 

trasformare il modo in cui operano, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di anidride carbonica. 

L’industria energetica, in particolare le compagnie petrolifere, del gas e del carbone, devono adattarsi 

velocemente. La finanza può aiutare il mondo a raccogliere la sfida?

Questa Edizione Speciale degli SFI Practitioner Roundups mette in risalto gli stimolanti sviluppi avvenuti di 

recente nella Green Finance. Attingendo all’esperienza di ricercatori SFI ed esperti dell’industria, affronta 

questioni chiave quali: i segnali dati dai prezzi dei mercati finanziari possono creare incentivi per la 

sostenibilità? In che modo le politiche governative e la Green Finance si completano a vicenda? Quali insidie ci 

attendono nella transizione verso un’economia senza carbonio, e come gestire la tempistica di questa 

transizione? I mercati tengono già conto della transizione o siamo in una bolla di carbonio?

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Prof. François Degeorge 

Direttore Generale
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Cambiamento climatico  
e finanza verde

Quando e in che modo la comunità internazionale ha deciso di 

affrontare la questione delle emissioni di anidride carbonica?

J.-C. Rochet: La comunità internazionale ha iniziato ad affrontare 

la questione delle emissioni di anidride carbonica all'inizio degli 

anni Novanta. Sono stati sviluppati due metodi principali per 

correggere le esternalità generate da queste emissioni. Da un lato, 

la tassazione del carbonio – un meccanismo basato sul prezzo – 

attraverso la quale i governi tassano le emissioni di anidride carbonica 

a un'aliquota che presumibilmente copre i danni che queste causano. 

Dall'altro, lo scambio delle quote di emissione – un meccanismo 

basato sulla quantità – attraverso il quale i governi vendono o 

assegnano permessi che consentono alle aziende di produrre un 

determinato volume di emissioni di anidride carbonica in un 

determinato periodo di tempo. Tali permessi di emissione possono 

essere ulteriormente venduti e acquistati sul mercato secondario, 

che collega aziende efficienti dal punto di vista ambientale ad aziende 

inefficienti dal punto di vista ambientale. Sia la tassazione del 

carbonio che lo scambio delle quote di emissione sono metodi guidati 

dai governi, che hanno mostrato i loro limiti. In effetti, i dati rivelano 

una costante tendenza all'aumento delle emissioni di anidride 

carbonica negli ultimi 30 anni. Inoltre, per rimanere al di sotto della 

soglia del riscaldamento globale, cioè per evitare un ulteriore aumento 

di 2°C, le emissioni totali cumulative di anidride carbonica durante 

il ventunesimo secolo non dovrebbero superare i 2'900 gigatoni, il 

65% dei quali è stato già emesso durante il primo decennio del secolo. 

Quali sono le ragioni per cui le emissioni di carbonio sono 

ancora così elevate?

 S. Döbeli: Il problema delle emissioni di carbonio è molto 

complesso in quanto riguarda ogni parte della nostra vita 

quotidiana e l'intera economia. Poiché non esiste una governance 

globale, è difficile pianificare e attuare azioni coordinate a livello 

internazionale. Quindi, anche se in un accordo globale fossero 

definiti determinati contributi per ogni nazione, i Paesi non 

avrebbero forti incentivi ad andare avanti e introdurre una 

regolamentazione più severa o prezzi del carbonio più elevati..

J.-C. Rochet: Questo problema è la forma definitiva di quella che 

è stata chiamata la "tragedia dei beni comuni". Infatti, il nostro 

ambiente è condiviso da molti Paesi che pensano al proprio 

interesse prima di pensare al bene comune. Inoltre, le generazioni 

future, che saranno direttamente colpite dal riscaldamento globale, 

non sono rappresentate nei governi. L'unico modo per risolvere il 

problema delle emissioni di gas a effetto serra, come l'anidride 

carbonica, è che le giovani generazioni, più preoccupate per il 

futuro dell'umanità, si impegnino attivamente sia in termini di 

scelte di investimento da parte delle aziende private, sia in termini 

di decisioni politiche prese dai governi.

Che cos'è la finanza verde e come funziona?

J.-C. Rochet: Negli ultimi anni la finanza verde è stata in prima 

linea nella lotta contro le emissioni di anidride carbonica. Si 

tratta di una forma di investimento responsabile che dà peso alle 

preferenze degli investitori per promuovere iniziative positive sul 

clima. Tali preferenze si traducono spesso nell'accettazione di 

rendimenti finanziari minori da investimenti nei quali si enfatizzano 

i criteri ambientali. Le iniziative di finanziamento verde, promosse 

in gran parte dal settore privato su base volontaria, si sono già 

dimostrate un complemento efficace e prezioso ai metodi controllati 

dai governi. Secondo la Climate Bonds Initiative, un'organizzazione 

internazionale che si adopera per mobilitare il mercato 

obbligazionario a orientarsi verso soluzioni per il cambiamento 

climatico, l'emissione di obbligazioni verdi nel 2018 ha raggiunto i 

166 miliardi di dollari, il 46% dei quali è stato emesso dalle 

aziende. Per affrontare realmente i cambiamenti climatici e 

rimanere in linea con l'obiettivo di 2°C di riscaldamento globale 

secondo l'Accordo di Parigi sul clima, si stima che l'emissione di 

obbligazioni verdi debba raggiungere 1 trilione di dollari entro il 

2020, una cifra che il mercato obbligazionario globale può 

facilmente assorbire. In termini di efficacia, KfW, una banca per lo 

sviluppo di proprietà dello Stato tedesco, stima che ogni milione di 

dollari investito in progetti etichettati "green-bond" riduce le 

emissioni di anidride carbonica di quasi 1.000 tonnellate all'anno.

Come funzionano l’impact investing e la green finance nel 

mercato finanziario? Che cosa si può fare per garantire che i 

fondi verdi siano investiti in progetti verdi?

 B. Gacon: L'impact investing e la green finance sono modi 

complementari per investire il capitale. Le loro somiglianze e 

differenze sono simili a quelle esistenti tra i criteri ESG e quelli 

esclusivamente ambientali. L'impact investing basato su ESG è una 

forma di investimento altamente specifica che si concentra piuttosto 

su come vengono condotte le attività principali dell'azienda anziché 

sull'impatto ambientale dell’azienda. Ad esempio, Repsol – un'azienda 

energetica spagnola – ha una valutazione ESG complessiva molto 

elevata, ma un impatto molto negativo sull'ambiente in termini  

di emissioni di anidride carbonica. Nel caso della green finance,  
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la questione della certificazione è fondamentale per garantire che il 

denaro investito nel fondo vada a un autentico progetto verde. I gestori 

di fondi hanno un ruolo importante da svolgere e devono dimostrare 

che il loro processo di selezione delle attività è solido e coerente.

 S. Döbeli: Ci sono diverse forme di impact investing e di green 

finance. Una forma importante di impact investing è la messa a 

disposizione di capitale privato per vari scopi attraverso crediti 

elargiti a istituzioni finanziarie nei Paesi in via di sviluppo – forma 

nota anche come microfinanza. In termini di volume, questa è la 

forma più importante di impact investing. Un'altra forma è la 

fornitura di private equity ad aziende presenti in vari settori 

attraverso un fondo di fondi. La realtà dimostra che misurare 

l'impatto concreto di tali investimenti è una sfida. I Principles for 

Impact Management recentemente lanciati dall'International 

Finance Corporation – un'organizzazione affiliata alla Banca 

Mondiale che si concentra sul settore privato nei Paesi in via di 

sviluppo – forniscono indicazioni su come strutturare efficacemente 

i processi per raggiungere e dimostrare l'impatto. Nel caso di 

progetti "verdi", sono in fase di sviluppo varie tassonomie per 

definire le diverse attività verdi. Sulla base di tali tassonomie, i 

label possono essere sviluppati in un secondo momento. Per quanto 

riguarda le obbligazioni verdi, la Climate Bonds Initiative fornisce 

già un quadro utile per definire le attività che contribuiscono 

realmente a mitigare i cambiamenti climatici.

 J.-C. Rochet: Nel caso della green finance, il certificatore 

dell'obbligazione deve innanzitutto verificare che l'importo 

raccolto all'emissione sia effettivamente investito in progetti verdi. 

In secondo luogo, gli investitori verdi, sia individuali che istituzionali, 

devono verificare che il gestore del fondo investa effettivamente in 

titoli verdi. In alcuni Paesi come gli Stati Uniti, il gestore del fondo 

deve anche comunicare la composizione del suo portafoglio alle 

autorità, ma solo con frequenza trimestrale. Alcuni professionisti 

sono a favore dell'aumento della frequenza di informativa.

Ci si aspetta che le aziende ottimizzino il valore per gli 

stakeholder – in che modo investire in progetti verdi può 

aumentare effettivamente il valore dell'azienda?

 J.-C. Rochet: Gli studi dimostrano che le aziende impegnate in 

progetti rispettosi del clima beneficiano non solo di tassi 

d'interesse più bassi quando emettono obbligazioni verdi, ma anche 

di una maggiore domanda per le loro azioni grazie a un effetto di 

signaling positivo. Uno degli elementi chiave è il processo di 

certificazione: solo un processo di certificazione credibile può 

consentire alle aziende di segnalare agli investitori che i loro progetti 

sono verdi. Ad esempio, il Climate Bonds Standard and Certification 

Scheme fornisce un sistema di etichettatura che consente agli 

investitori e agli emittenti di dare priorità agli investimenti che 

affrontano i cambiamenti climatici in modo affidabile e indipendente. 

Il sistema di etichettatura si basa su una solida ricerca scientifica 

portata avanti da esperti tecnici e industriali e verificatori terzi 

autorizzati. In termini di benefici finanziari per l'emittente, il premio 

per le obbligazioni verdi può raggiungere i 20 punti base. Da un lato, 

si tratta di una riduzione assoluta di piccola entità. Dall'altro, ciò 

rappresenta una riduzione relativa dei costi finanziari di circa il 10%.

La finanza verde potrebbe sostituire gli interventi governativi?

J.-C. Rochet: L'obiettivo della finanza verde è di integrare gli 

interventi governativi, in quanto la finanza verde da sola non è 

sufficiente a risolvere il problema del riscaldamento globale. 

Tuttavia, gli interventi governativi sono fortemente limitati da 

vincoli politici e dalla mancanza di coordinamento internazionale. 

La nostra ricerca dimostra che la finanza verde può, per esempio, 

amplificare l'effetto positivo di una tassa sul carbonio, anche se il 

livello di questa tassa è limitato da vincoli politici. Infatti, crediamo 

che gli investitori verdi possano aprire la strada e convincere i 

cittadini che si può fare qualcosa per indirizzare la nostra società su 

un percorso sostenibile.
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Che cos'è una bolla di carbonio e come reagiscono le aziende 

ad alta intensità di carbonio? 

S. Ongena: Una bolla di carbonio è la possibile sopravvalutazione 

delle aziende che dipendono in larga misura dai combustibili 

fossili per operare, come quelle attive nell'industria petrolifera, del gas 

e del carbone. Per rimanere al di sotto della soglia di riscaldamento 

globale ed evitare un ulteriore aumento della temperatura di 2°C, le 

emissioni mondiali totali di anidride carbonica tra oggi e la fine del 

ventunesimo secolo devono rimanere ben al di sotto dei 1'000 gigatoni. 

Per mettere in prospettiva questa cifra in gran parte intangibile, la 

combustione di tutte le riserve di petrolio, gas e carbone accertate e 

probabili porterebbe a pompare nell'atmosfera 2'900 gigatoni di 

anidride carbonica, una quantità molto più grande di quella che 

potremmo definire auspicabile. Combattere tutte le risorse rimanenti 

di petrolio, gas e carbone – accertate, probabili e possibili – 

porterebbe all'emissione di 11'000 gigatoni di anidride carbonica. 

Per limitare le emissioni di carbonio sarebbe quindi necessario 

mantenere sottoterra grandi quantità di combustibili fossili e 

considerare tali risorse come stranded assets (attivi non recuperabili). 

Le ricerche indicano che fino al 35% delle riserve di petrolio accertate 

e probabili, il 50% di tali riserve di gas e il 90% di tali riserve di 

carbone sono esposte al rischio di diventare stranded assets nei 

prossimi decenni. Questa prospettiva rappresenta una grande sfida per 

l'industria petrolifera, del gas e del carbone, che ha investito miliardi 

di dollari per esplorare e scoprire queste riserve di combustibile. 

Tuttavia, l'industria energetica continua a spendere soldi per esplorare 

e scoprire nuovi campi, nonostante il rischio sempre maggiore di 

vedere tali risorse rimanere al di sotto della superficie terrestre. Ciò 

genera una serie di domande sulla probabilità del rischio stranded 

assets e sul finanziamento delle aziende energetiche.

Chi potrebbe prendere la decisione di bloccare le riserve di 

combustibili fossili? (stranding assets)

S. Ongena: Il blocco dei beni è una decisione politica che 

dipende dal desiderio e dalla volontà di ogni Paese di combattere 

il cambiamento climatico. Per valutare l'impatto di tale decisione è 

stata elaborata una misura di rischio - l'esposizione alla politica del 

clima. Questa si basa sulla quantità di combustibili fossili che 

un'azienda detiene all'interno di un determinato Paese e sulla 

potenziale disponibilità di questo Paese ad attuare politiche 

climatiche più severe. Per esempio, sia il Canada che la Norvegia 

possiedono notevoli quantità di combustibili fossili ma, poiché la 

Norvegia è più disposta a intraprendere iniziative di politica climatica, 

un'azienda energetica che possiede giacimenti petroliferi in 

entrambi i Paesi è esposta a un rischio complessivo più elevato in 

Norvegia poiché la probabilità che il governo norvegese raggiunga 

l’obiettivo di emissioni di anidride carbonica è maggiore che in 

Canada. È interessante notare che nell'aprile di quest'anno il 

parlamento norvegese ha deciso di ritirare la sua approvazione per 

le trivellazioni petrolifere esplorative al largo delle isole di Lofoten, 

situate a nord del Circolo Polare Artico, per motivi ambientali. 

Anche se non si tratta di una mossa diretta a bloccare i beni 

accertati di per sé, questa decisione dimostra che alcuni politici 

sono disposti a sacrificare le entrate finanziarie per motivi 

ambientali: si ritiene che l'area di Lofoten detenga circa 1,3 miliardi 

di barili di petrolio, che rappresentano circa 90 miliardi di dollari 

nel mercato energetico odierno.

Qual è il modo più adeguato per le banche di valutare i rischi 

legati alla politica climatica?

S. Ongena: Le aziende del settore energetico gestiscono 

tradizionalmente bilanci con un'elevata leva finanziaria. Se il 

mercato finanziario fosse efficiente, le banche dovrebbero 

addebitare alle aziende esposte al rischio di politica climatica uno 

spread dei prestiti più elevato. La corrispondenza dei dati sui prestiti 

sindacati aiuta a determinare se le banche valutino adeguatamente 

il rischio di politica climatica. I risultati empirici, che coprono il 

periodo 2007-2016, mostrano che alle aziende di combustibili 

fossili più esposte al rischio di politica climatica non vengono in 

media addebitati spread di prestito più elevati rispetto ad aziende 

simili di combustibili non fossili, o ad aziende comparabili di 

combustibili fossili. Risultati simili si trovano quando si effettuano 

stime di robustezza che controllano per tipo di prestito, scopo del 

prestito, banca, anno, Paese ed effetti aziendali. I dati che si 

concentrano sul periodo successivo al 2015 – quando le questioni 

climatiche si sono fatte più acute e le politiche più rigorose – 

dimostrano un maggiore legame tra rischio di politica climatica e 

spread. Tuttavia, l’aumento di spread imposto dalle banche non va 

oltre alcuni punti base, il che non copre le potenziali perdite legate 

al rischio di politica climatica. Questa errata valutazione del rischio 

di politica climatica porta a due possibili scenari: 1. le banche 

ignorano l'effettiva probabilità che le politiche ambientali portino 

alla perdita degli attivi; 2. si crea una bolla di carbonio dovuta 

all'errata valutazione da parte delle banche del prezzo del rischio di 

politica climatica. Entrambi gli scenari sono fonte di preoccupazione.

Siamo bloccati su una bolla di carbonio?

SFI Practitioner Roundups N°3 | Luglio 2019 : 

Per saperne di più su questo argomento leggi "Being Stranded on the Carbon 
Bubble? Climate Policy Risk and the Pricing of Bank Loans" di Manthos D. Delis, 
Kathrin de Greiff e Steven Ongena. 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125017



6

Quanto è probabile che si verifichi uno scenario di stranded asset 

di carbonio? Quali sarebbero le conseguenze per l'economia?

S. Ongena: Lo stranding asset parziale di petrolio, gas e carbone 

è sempre più probabile. Ci sarà, naturalmente, un'immensa 

pressione sui governi per limitare qualsiasi tipo di stranding. 

Ciononostante lo stranding è probabile, dati gli impegni internazionali 

già presi e prevedibili in materia di politica climatica. Una recente 

ricerca che si concentra su sei grandi aziende europee del petrolio e 

del gas (Shell, BP, Total, Statoil, ENI e BG) rivela che una situazione di 

stranded assets, combinata con una moderata riduzione della domanda 

dei consumatori, ridurrebbe la capitalizzazione in borsa di queste 

aziende del 40-60%. Se le aziende energetiche quotate nell'indice 

S&P 500 perdessero un simile 50% del loro valore di mercato, l'indice, 

sulla base dei dati del 2018, diminuirebbe del 2% e 560 miliardi di 

dollari di azioni svanirebbero. Questa riduzione del valore di 

mercato avrebbe un impatto sugli operatori finanziari che hanno 

prestato fondi alle aziende energetiche e il contagio si diffonderebbe 

probabilmente a tutto il mercato e all'economia internazionale.

B. Gacon: Indubbiamente una parte significativa di petrolio, gas 

e carbone già scoperti non verrà bruciata. Nonostante le loro 

imponenti dimensioni, le aziende energetiche operano in un 

ambiente altamente regolamentato e una forte limitazione delle 

emissioni di anidride carbonica le rende quindi piuttosto fragili. A 

causa di ciò, gli investitori potrebbero essere inclini a un 

allontanamento dai titoli energetici dettato dal panico. Tale mossa 

avrebbe, da un lato, un forte impatto sui mercati finanziari e 

sull'economia reale e, dall'altro, contribuirebbe ad accelerare la 

transizione energetica dai combustibili fossili.

In che modo i governi possono mitigare il rischio di un crollo 

economico globale causato da un crollo ambientale globale?

S. Ongena: Lo sgonfiamento della probabile bolla di carbonio si 

basa su diversi fattori. In primo luogo, la transizione deve essere 

mirata e compatibile con il mercato, riducendo le emissioni di 

carbonio e mantenendo sufficienti quantità di energie alternative a 

un prezzo ragionevole. In secondo luogo, l'azione deve essere 

graduale: le aziende energetiche sono grandi e detengono quote 

significative di investimenti non liquidi e a lungo termine. In terzo 

luogo, il cambiamento deve essere rapido perché il tempo sta per 

scadere. Il problema principale nell'attuazione di una transizione 

morbida è di natura politica. In molti Paesi, infatti, le aziende che 

producono energia dal carbonio contribuiscono in modo sostanziale 

al PIL, all'occupazione e al reddito pubblico.

Il Congresso degli Stati Uniti voterà presto il Green New Deal. 

Quali sono le caratteristiche specifiche di questa risoluzione 

e in che modo è diversa da quanto è stato fatto? 

S. Ongena: Il pacchetto di incentivi del Green New Deal 

proposto dai Democratici negli Stati Uniti affronta questioni di 

disuguaglianza sia ambientale che economica. E' molto diverso da 

quello che è stato fatto in passato, in quanto si concentra sugli 

stimoli e sugli incentivi economici invece che su vincoli come la 

tassazione del carbonio e lo scambio di emissioni.
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Quanto sono stati attivi i governi sul mercato delle 

obbligazioni verdi?

N. Schürhoff: La finanza verde è ancora relativamente nuova per 

i governi locali, gli stati e gli enti pubblici. Tuttavia, 

sorprendentemente, i governi locali e gli enti pubblici stanno 

emettendo più obbligazioni verdi rispetto agli stati, suggerendo che 

la finanza verde opera facilmente in ambienti moderatamente 

regolamentati. Secondo la Climate Bonds Initiative, l'emissione di 

titoli di stato verdi è iniziata in Norvegia nel 2010. Da allora una 

dozzina di altri Paesi ha emesso tali obbligazioni e molti altri si 

aggiungeranno nel 2019. In termini di quote di mercato, le banche 

per lo sviluppo, gli enti pubblici, i governi locali e gli stati hanno 

rappresentato oltre il 25% del mercato complessivo delle 

obbligazioni verdi nel 2018, una quota significativa.

Come funziona il mercato obbligazionario a livello di governo 

locale?

N. Schürhoff: Il mercato obbligazionario municipale statunitense 

è il mercato obbligazionario locale più rappresentativo al 

mondo. Esiste da oltre 200 anni ed è il più grande mercato di capitali 

sia per gli emittenti statali che per quelli municipali. Svolge un 

ruolo essenziale nel fornire capitali per le iniziative locali di servizio 

pubblico e di infrastrutture, e ciò lo rende un mercato ideale per 

studiare il finanziamento di progetti di energie rinnovabili e di 

iniziative di conservazione dell'acqua e del territorio. Negli Stati 

Uniti il mercato primario municipale è più grande dei mercati 

primari di asset-backed securities, private equity e high-yield 

corporate bonds, ed è oltre dieci volte più grande del venture capital 

e delle equity IPO. Nonostante le sue straordinarie dimensioni, la 

negoziazione di obbligazioni municipali è ancora in gran parte 

opaca, con un mercato di broker-dealer decentralizzato, bassa 

liquidità e limitata trasparenza pre-transazione e post-transazione. 

In breve, si tratta di un mercato di acquirenti in cui i costi di 

transazione sono considerevoli.

Come evolverà il mercato obbligazionario municipale degli 

Stati Uniti nei prossimi anni?

N. Schürhoff: Sebbene l'investimento responsabile sia 

relativamente recente, esso ha il potenziale per rimodellare il 

mercato obbligazionario municipale. Infatti, nel 2016 negli Stati Uniti 

sono state emesse obbligazioni municipali per un valore di oltre 

450 miliardi di dollari USA, dei quali meno di 10 miliardi di dollari 

sono stati etichettati come obbligazioni verdi. Questa bassa cifra 

dimostra che c'è spazio per una crescita sostanziale nell'emissione 

di obbligazioni municipali verdi. I dati mostrano che le obbligazioni 

municipali verdi, a parità di condizioni, hanno un prezzo più elevato 

rispetto ad altre obbligazioni municipali, il che suggerisce che gli 

investitori sono disposti a sacrificare i rendimenti per detenere tali 

strumenti finanziari e che i comuni possono beneficiare di costi di 

capitale più bassi quando effettuano investimenti responsabili. Il 

vantaggio finanziario dell'emissione di obbligazioni municipali verdi 

è maggiore nel caso di obbligazioni certificate esternamente, il che 

dimostra che il concetto di "verde" deve essere adeguatamente 

definito e protetto. Inoltre, è probabile che gli sviluppi di Fintech 

miglioreranno il funzionamento del mercato obbligazionario 

municipale in termini di liquidità e trasparenza, consentendo ai 

piccoli investitori privati di accedere a migliori informazioni e 

opportunità di investimento. I contributi complessivi combinati 

della finanza verde e di Fintech saranno vantaggiosi sia per il 

mercato obbligazionario municipale che per l'ambiente.

Fino a che punto i governi svizzeri sono riusciti a emettere 

obbligazioni verdi?

N. Schürhoff: Recentemente in Svizzera sono state effettuate 

diverse emissioni di obbligazioni verdi e la domanda degli 

investitori è stata molto forte; la SIX Swiss Exchange elenca 

attualmente poco più di 20 obbligazioni verdi, di cui 10 denominate 

in franchi svizzeri. Helvetia Environnement, leader nella raccolta dei 

rifiuti, è stata la prima azienda in Svizzera a emettere un'obbligazione 

verde aziendale già nel 2017. La fondazione statale Emissionszentrale 

EGW – una fondazione che finanzia gli edifici di pubblica utilità –  

è un candidato naturale nel contesto del finanziamento di edifici ad 

alta efficienza energetica. A tutt’oggi i Cantoni di Basilea-Città e 

Ginevra e la Banca Cantonale di Zurigo hanno emesso sei obbligazioni 

verdi, che vengono contrattate alla SIX Swiss Exchange. Oltre ai 

Cantoni di Basilea Città e Ginevra, anche i Cantoni Basilea 

Campagna, Berna, Soletta, Ticino e Zurigo emettono obbligazioni, 

per cui in Svizzera c'è spazio per un maggiore finanziamento di 

obbligazioni verdi e per investimenti governativi in linea con il clima.

S. Döbeli: Le obbligazioni verdi sono meno importanti in Svizzera. 

Le emissioni di obbligazioni verdi avrebbero successo, ma i 

governi svizzeri non hanno bisogno di tali strumenti per finanziare 

le loro infrastrutture, dato che il livello di indebitamento è basso.

Obligazioni verdi e investimenti verdi
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In che modo i piccoli investitori possono influenzare la 

dimensione e la rilevanza degli investimenti sostenibili?

N. Schürhoff: Il numero di investitori attenti all'ambiente e che 

preferiscono forme di investimento verdi e sostenibili è in rapida 

crescita. La domanda di investimenti sostenibili è guidata, in parte, 

dai millennials che preferiscono investire in accordo con i loro valori 

personali. Ci sono diversi modi in cui gli investitori possono 

decidere di fare la differenza. In primo luogo, i titoli di aziende non 

sostenibili o rispettose dell'ambiente possono essere disinvestiti 

dai portafogli di investimento, il che è una forma di voto di 

dissenso. In secondo luogo, la maggior parte dei gestori patrimoniali 

professionali in ultima analisi investe per conto di piccoli investitori. 

Il sentimento del pubblico può influenzare direttamente e 

indirettamente le politiche e le pratiche di investimento di questi 

gestori patrimoniali. In terzo luogo, le banche ora propongono prodotti 

sostenibili e rispettosi dell'ambiente accessibili ai piccoli investitori. 

Infine, vi sono nuovi canali di investimento che colmano il divario 

degli investimenti sostenibili, consentendo agli investitori di 

co-finanziare progetti di riduzione delle emissioni, riunendo gruppi 

di creditori e debitori talvolta trascurati dalle banche tradizionali. 

La piattaforma di finanziamento verde Bettervest, per esempio, 

consente agli investitori privati di investire in progetti di produzione 

di energia e di efficienza energetica, in modo che gli investitori stessi 

possano poi partecipare ai rendimenti delle misure di efficienza.

S. Döbeli: Ogni investitore può fare la differenza - anche con piccoli 

importi finanziari. Si possono prendere in considerazione diverse 

soluzioni di investimento sostenibile, a seconda delle dimensioni 

del portafoglio e della propensione al rischio. È importante che gli 

investitori si rendano conto di poter contribuire al cambiamento 

con i propri investimenti personali, in un modo simile al loro 

contributo in veste di consumatori.

B. Gacon: I piccoli investitori fanno una grande differenza nel 

settore degli investimenti verdi in due modi: esprimendo il loro 

desiderio di cambiamento, e semplicemente grazie al loro numero. 

La costante richiesta di prodotti di investimento verdi da parte dei 

piccoli investitori a banche e casse pensioni influenza la domanda 

generale e genera la creazione e l'offerta di tali prodotti.

: SFI Practitioner Roundups N°3 | Luglio 2019 
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In che modo le casse pensioni e gli altri investitori 

istituzionali reagiscono alle obbligazioni verdi, che hanno la 

fama di offrire rendimenti finanziari inferiori?

S. Döbeli: Come regola generale, le casse pensioni e altri 

investitori istituzionali che gestiscono fondi per conto di 

beneficiari non dovrebbero investire in strumenti finanziari che 

offrono rendimenti inferiori a quelli di mercato. Tuttavia, nel caso 

delle obbligazioni verdi, percepisco un interesse da parte degli 

investitori istituzionali, in quanto tali investimenti tendono a offrire 

mediamente lo stesso rendimento delle obbligazioni ordinarie.

B. Gacon: Le obbligazioni verdi sono piuttosto magiche, nel 

senso che tipicamente offrono profili di rischio identici a quelli 

tradizionali. La logica è che l'emittente di un'obbligazione verde e 

quello di un'obbligazione tradizionale sono solitamente gli stessi. 

Toyota, per esempio, nel 2014 ha emesso il primo asset-backed 

green bond in assoluto dell'industria automobilistica per sostenere 

la vendita di veicoli ecologici. Il rischio di queste obbligazioni era lo 

stesso delle obbligazioni tradizionali di Toyota. Poiché il mercato 

finanziario apprezza il rischio, le obbligazioni verdi e le obbligazioni 

tradizionali, con profili di rischio simili, hanno un prezzo identico, il 

che spiega l'ampio successo delle obbligazioni verdi.

Chi sono gli attori chiave nel settore della certificazione e 

come evolverà il processo di certificazione?

N. Schürhoff: Diverse organizzazioni offrono certificazioni Green 

Label che consentono di soddisfare le richieste degli investitori 

in materia di investimenti verdi e coprono un ampio spettro di green 

shades. Per esempio, la Climate Bonds Initiative fornisce degli 

standard e una procedura di certificazione che stabiliscono criteri di 

idoneità settoriali specifici per giudicare il basso valore di carbonio 

di un asset e l'idoneità all'emissione di un'obbligazione verde. La 

SIX Swiss Exchange ha recentemente avviato un partenariato con la 

Climate Bonds Initiative, facilitando l'accesso agli investimenti verdi 

in Svizzera. L'International Capital Market Association fornisce 

Green Bond Principles, ossia linee guida di processo volontario che 

delineano i criteri generali seguiti dalla maggior parte dei sistemi 

di certificazione. Questi Green Bond Principles includono, per 

esempio, raccomandazioni per ottenere revisioni esterne come 

quelle fornite dalle agenzie di rating, quali Moody's Green Bond 

Assessments. Inoltre, esiste anche la possibilità per i gestori 

patrimoniali di applicare rating interni. Infine, alcuni Paesi hanno 

sviluppato una propria tassonomia nazionale di ciò che costituisce 

un titolo verde, come il Green Bond Endorsed Project Catalogue in 

Cina. Il processo di certificazione evolverà probabilmente nei 

prossimi anni e assomiglierà al settore di rating del credito, con 

solo alcuni operatori principali che forniscono rating esterni.

B. Gacon: All'industria della certificazione verde manca un 

sistema di rating globale che copra tutti i tipi di investimenti 

verdi, come quello che Max Havelaar fornisce per il commercio equo 

e solidale e Standard & Poor's fa per i rating del credito. La 

situazione del mercato obbligazionario è ampiamente coperta, ma 

altri tipi di investimenti verdi mancano di chiarezza generale, 

lasciando agli investitori il compito di esaminare le specificità di 

ciascun prodotto. L'Unione europea ha iniziato a esaminare la 

questione per tutelare gli interessi degli investitori. Anche se 

questa è una buona iniziativa, occorrerà più di una definizione unica 

di ciò che si qualifica come investimento verde per evitare un unico 

tipo di politica di investimento.

La finanza verde e i rating ESG sono talvolta percepiti come 

due cure per la stessa malattia. Quanto sono diverse le due 

cose e qual è la più efficace?

N. Schürhoff: L'emergere dei rating ESG è stato motivato 

principalmente dalla riduzione delle asimmetrie informative tra 

aziende e investitori. Attualmente, la finanza verde è una componente 

importante degli investimenti ESG e dei rating ESG, ma non l'unica. 

Tutte e tre le dimensioni di ESG sono ora oggetto di grande 

attenzione da parte degli investitori.

S. Döbeli: Si tratta di due cose diverse, in quanto si applicano a 

diversi tipi di asset. La finanza verde è una forma di investimento 

tematico, sia attraverso investimenti in aziende che qualificano  

i loro prodotti e servizi come investimenti verdi, sia attraverso 

investimenti diretti in infrastrutture verdi. I rating ESG sono uno 

strumento per investimenti sostenibili che hanno una portata molto 

più ampia della finanza verde. I rating ESG sono utilizzati per 

misurare la performance di sostenibilità delle aziende di tutti i 

settori (o addirittura di tutti i Paesi) e possono influenzare una 

decisione di investimento o costituire la base per un impegno attivo 

con la direzione delle aziende.

SFI Practitioner Roundups N°3 | Luglio 2019 : 
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Come reagiscono gli investitori alle informative aziendali 

obbligatorie sulle emissioni di anidride carbonica?

P. Krüger: La ricerca è divisa sugli effetti finanziari dell'obbligo 

di informativa sulle emissioni di gas a effetto serra da parte delle 

aziende. Da un lato, alcuni sostengono che tali informative siano 

costose per le aziende, in quanto impongono loro di investire 

risorse aggiuntive per conformarsi agli obblighi informativi. Inoltre, 

l’informativa obbligatoria potrebbe costringere le aziende a 

divulgare informazioni riservate, a tutto vantaggio dei concorrenti. 

Dall'altro, l’informativa può anche avere effetti benefici. Per 

esempio, può ridurre le asimmetrie informative tra investitori e 

aziende, aumentando così la liquidità e il valore delle stesse. 

L’informativa può anche migliorare la condivisione del rischio, il 

che andrebbe anche a vantaggio del valore aziendale. Il Companies 

Act 2006 Regulations 2013, un regolamento che impone alle società 

britanniche quotate in borsa di riportare pubblicamente le 

emissioni di gas serra nella loro relazione annuale in modo 

standardizzato, è un contesto interessante in cui studiare gli effetti 

finanziari dell’informativa obbligatoria sulle emissioni di gas serra.

Come ha reagito il mercato all’informativa sulle emissioni di 

anidride carbonica da parte delle società britanniche quotate 

in borsa?

P. Krüger: Dai dati relativi alle società europee quotate in borsa 

tra il 2008 e il 2014 si possono trarre alcuni insegnamenti per 

quanto riguarda il comportamento degli investitori e l'aumento 

della trasparenza sulle emissioni di gas serra. In primo luogo, gli 

investitori hanno risposto positivamente all'obbligo di trasparenza 

per quanto riguarda le emissioni di gas serra delle aziende 

britanniche. Rispetto ad aziende europee simili, il q di Tobin, una 

misura del valore totale di un'azienda, è aumentato in media del 

12% circa in tutte le aziende interessate dal Companies Act dopo 

l'introduzione del regolamento. In secondo luogo, questa conclusione 

vale soprattutto per le aziende che ancora non rispettavano gli 

obblighi di informativa previsti dal Companies Act. Infatti, le aziende 

che già prima del 2013 hanno comunicato le emissioni di gas a 

effetto serra su base puramente volontaria non hanno registrato 

variazioni significative del loro valore. In altre parole, gli investitori 

hanno rivalutato le aziende che sono state maggiormente interessate 

dai requisiti normativi, mentre il valore delle aziende già conformi è 

rimasto invariato. Per quanto riguarda i meccanismi, risulta che gli 

aumenti di valutazione finanziaria sono dovuti principalmente a 

minori asimmetrie informative, come evidenziato da maggiore 

liquidità, maggiori volumi di negoziazione e minori bid-ask spread.

Le aziende britanniche ad alta intensità di carbonio, come BP 

e Shell, sono state colpite in modo diverso dalle aziende a 

minore intensità di carbonio?

P. Krüger: I dati mostrano che gli effetti finanziari sono stati più 

forti nei settori a più alta intensità di carbonio, come i settori del 

petrolio, del gas e delle materie prime. Ciò significa che gli 

investitori attribuiscono il massimo valore all’informativa sulle 

emissionin di gas a effetto serra nei settori in cui tali informative 

sono più importanti. Al contrario, le aziende nei settori che non 

sono responsabili di molte emissioni di gas a effetto serra, come 

quelle del settore sanitario, per esempio, non sono state 

praticamente interessate dal Companies Act.

Che cosa implicano questi risultati per il panorama globale?

P. Krüger: La ricerca suggerisce che l'introduzione dell'obbligo 

di informativa sulle emissioni di gas a effetto serra influisce 

positivamente sulla valutazione delle aziende, e soprattutto delle 

aziende ad alta intensità di carbonio. Questi risultati implicano che 

gli investitori apprezzano tali informative. In maniera più generale, 

la ricerca implica che gli investitori apprezzano una maggiore 

trasparenza per quanto riguarda i rischi del cambiamento climatico. 

Sarebbe interessante vedere come reagirebbero i mercati azionari 

statunitensi qualora le informative relative al rischio climatico 

diventassero obbligatorie. È utile notare che alcuni senatori 

statunitensi hanno recentemente introdotto il Climate Risk Disclosure 

Act del 2018. Questo disegno di legge mira a introdurre l'obbligo di 

informativa sulle emissioni di gas a effetto serra per le aziende 

statunitensi quotate in borsa e in un certo senso è simile alla 

legislazione britannica. In una ricerca successiva, un coautore ed io 

studiamo anche gli effetti reali della normativa britannica. Dallo 

studio risulta come nel Regno Unito la normativa non abbia avuto 

solo effetti benefici in campo finanziario, ma anche effetti benefici 

per la società: dopo la normativa le aziende britanniche hanno ridotto 

le emissioni di gas a effetto serra in modo molto più drastico rispetto 

alle aziende europee simili, il che implica che tale regolamentazione 

dell’informativa potrebbe aiutare i governi a raggiungere gli 

ambiziosi obiettivi climatici stabiliti nell'Accordo di Parigi.

Informativa sulle emissioni  
e valutazione aziendale
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La finanza verde è in gran parte volontaria e guidata dal 

mercato, a differenza della tassa sul carbonio e dei sistemi di 

scambio di emissioni. Questa flessibilità potrebbe contribuire 

a spiegarne il successo? E quali sarebbero i suoi limiti?

B. Gacon: In generale, le iniziative promosse dal mercato sono 

efficaci in quanto sono più evolutive e non vincolanti. Nel 

complesso, le aziende non pagano o non sono pagate per le 

esternalità – negative o positive – che causano. Poiché le iniziative 

normative non sono state in grado di tassare correttamente le 

emissioni di carbonio, sono emerse distorsioni nel mercato. Tali 

iniziative hanno generato casi in cui in alcuni settori dell'economia 

si verificano finanziamenti in eccesso, e in altri settori si verificano 

finanziamenti in difetto, generando in questo modo bolle 

finanziarie. L'informativa pubblica volontaria o obbligatoria da parte 

delle aziende, in un formato ripetibile e spiegabile, funziona bene 

nella pratica ed è lo strumento attualmente più efficace in quanto 

evita che le autorità di regolamentazione distinguano ciò che è 

buono da ciò che non lo è, e lascia la decisione all'opinione degli 

investitori e del pubblico.

S. Döbeli: In passato la finanza verde è stata in gran parte 

volontaria e guidata dal mercato. Attualmente, le cose stanno 

cambiando, visto che ora assistiamo a una forte ondata di 

regolamentazione, soprattutto nell'Unione europea, sia per quanto 

riguarda la finanza verde che quella sostenibile. Il piano d'azione 

dell'UE per il finanziamento della crescita sostenibile ha 

sicuramente dato la priorità alla finanza sostenibile nell'agenda dei 

protagonisti del mercato. Ciò porterà a una maggiore trasparenza 

per quanto riguarda la finanza sostenibile e verde e, con ogni 

probabilità, anche a una forte crescita del mercato. Tuttavia, resta 

da vedere quale sarà l'effetto della loro tassonomia, che definirà in 

dettaglio ciò che può essere considerato verde e ciò che non può 

esserlo. Spero che questo non soffochi l'innovazione in settori in cui 

un’innovazione costante è fondamentale.
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