Comunicato stampa

Gli strumenti finanziari per la protezione del clima ci sono: il raggiungimento
degli obiettivi svizzeri ne richiede tuttavia un utilizzo maggiore
Zurigo, 19 novembre 2020
La Svizzera intende dimezzare le proprie emissioni di gas serra entro il 2030 e ridurle a zero
entro il 2050. Il settore finanziario gioca un ruolo centrale nel raggiungimento di questi obiettivi
climatici nazionali e globali. Un rapporto di Swiss Sustainable Finance (SSF) evidenzia vari
strumenti finanziari che sostengono la transizione verso un'economia e una società rispettose
del clima. La relazione contiene, inoltre, raccomandazioni specifiche e opzioni di intervento
concrete per migliorare le condizioni quadro.
Per convertire i sistemi energetici mondiali in modo tale da poter raggiungere l'obiettivo di 1.5 gradi,
così come previsto dall'accordo di Parigi sul clima, sarà necessario un volume d’investimenti medio
annuo pari a USD 3’500 miliardi fino al 2050. Questa cifra enorme, stimata dall'Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), non include neppure altri settori come l'agricoltura o
l’immobiliare1. È evidente, in questo contesto, che anche dal settore finanziario ci si attende un
contributo importante. Nel suo rapporto più recente «Financing the Low Carbon Economy –
Instruments, Barriers and Recommendations» (Finanziamento dell'economia a basse emissioni di
carbonio - strumenti, barriere e raccomandazioni)", Swiss Sustainable Finance presenta la vasta
gamma di soluzioni finanziarie già oggi disponibili per promuovere un'economia rispettosa del
clima. Questo compendio esaustivo evidenzia 16 strumenti e approcci, la cui applicazione è descritta
mediante 8 casi di studio.
Investimenti diretti con un effetto leva maggiore
Secondo l’ultimo studio di mercato di SSF, nel 2019 già circa un terzo di tutti gli investimenti erano
gestiti in Svizzera in modo sostenibile, principalmente mediante investimenti nel mercato
secondario. L’impatto è però ancora maggiore laddove i nuovi progetti rispettosi del clima sono
finanziati o assicurati direttamente. Il rapporto descrive quindi in dettaglio questo genere di
strumenti, tra cui i Green Bonds, gli investimenti immobiliari diretti, le ipoteche verdi, le soluzioni
assicurative, gli investimenti in mercati privati, i finanziamenti collettivi come pure i contratti di
prestazione energetica, e ne spiega il funzionamento fornendo anche una valutazione riguardo al
grado di maturità di questi strumenti. Viene inoltre esaminata l'efficacia della legislazione
ambientale svizzera, la quale a sua volta ha un impatto significativo sulle possibilità di successo delle
diverse soluzioni finanziarie.
Gli esempi di casi svizzeri evidenziano un grande potenziale
Degli esempi concreti mostrano come tali soluzioni finanziarie dispieghino i loro effetti nella pratica.
Ad esempio, la città di Losanna ha costituito una società che affitta dei tetti per l'installazione di
pannelli solari al settore privato che a sua volta produce elettricità e la vende direttamente agli

utenti locali, il che rappresenta un investimento vantaggioso per la compagnia operativa e offre, nel
contempo, ai clienti l’accesso a elettricità rinnovabile a basso costo. Un ulteriore esempio illustra il
ruolo importante di un fondo infrastrutturale nella realizzazione di progetti ad alta intensità di
capitale per sistemi energetici locali basati su fonti energetiche rinnovabili. Infine, un altro
contributo spiega come una soluzione assicurativa innovativa può promuovere gli investimenti in
efficienza energetica da parte delle PMI nella misura in cui la compagnia assicurativa si assume il
rischio che gli investimenti non portino i risparmi calcolati. Dopo che il modello è stato
implementato con successo da una fondazione svizzera in America Latina, ora si prevede di
implementarlo anche in Europa.
Raccomandazioni concrete per condizioni quadro migliori
Il potenziale di molte delle soluzioni finanziarie menzionate non è stato ancora sfruttato
completamente. Affinché le soluzioni finanziarie possano mobilitare le somme necessarie per il
passaggio a un'economia rispettosa del clima, è necessario rimuovere gli ostacoli esistenti a un
utilizzo più ampio di tali strumenti. SSF identifica varie azioni urgenti che andrebbero intraprese: le
lacune concernenti i dati esistenti nell’ambito della sostenibilità e della compatibilità climatica
devono essere colmate attraverso gli sforzi del settore privato ma anche con il sostegno del
governo. La creazione di definizioni e standard chiari per investimenti rispettosi del clima, così come
una formazione e un perfezionamento mirati sull'argomento, possono contribuire a un ulteriore
sviluppo del mercato. Decisive per l'uso efficiente di tali soluzioni finanziarie sono tuttavia anche
indicazioni di prezzo corrette nell’economia reale: in ultima analisi, è necessario definire un prezzo
del Co2 che garantisca una rapida affermazione delle tecnologie rispettose del clima rendendo le
tecnologie ad alta intensità di Co2 obsolete. Infine, il governo può promuovere ulteriormente
strumenti appropriati attraverso incentivi o la riduzione mirata dei rischi di investimento.
L’ampio utilizzo degli strumenti accelera la conversione verso un'economia rispettosa del clima
Una cosa è chiara: il settore finanziario dispone già di un'ampia gamma di strumenti che possono
dare un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici svizzeri e alla rapida
conversione economica a livello globale. Ci sono approcci interessanti per tutti gli attori del sistema
finanziario svizzero, come mostra chiaramente la rappresentazione grafica (vedi grafico x nel
rapporto). È ora necessario utilizzare maggiormente gli strumenti disponibili per accelerare il
passaggio a un'economia e una società rispettose del clima.
1

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2019): IPCC Special Report: Global Warming
of 1.5 º C.
Contatto:
Swiss Sustainable Finance
Sabine Döbeli, CEO
Tel. +41 44 515 60 52
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
www.sustainablefinance.ch
Ulteriori informazioni
> Financing the Low-Carbon Economy – Instruments, Barriers and Recommendations (Rapporto in
inglese, sintesi in tedesco, sintesi in francese)
> Introduzione della CEO al rapporto (Video breve)
> Newsletter SSF ogni due mesi
> Twitter @SwissSustFin
> LinkedIn Swiss Sustainable Finance

Swiss Sustainable Finance (SSF) rafforza la posizione della Svizzera nel mercato globale della finanza
sostenibile attraverso l'informazione, la formazione e la promozione della crescita. L'organizzazione, fondata
nel 2014, ha rappresentanze a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente SSF riunisce circa 160 membri e partner
di rete, tra cui fornitori di servizi finanziari, investitori, università e scuole superiori, enti pubblici e altre
organizzazioni. La panoramica degli attuali membri e partner di rete di Swiss Sustainable Finance è disponibile
qui.

