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Editoriale

Dr. Sandro Merino 
Chief Investment Officer

È ora di agire: 
abbiamo un solo pianeta

Care lettrici, cari lettori,

grazie all’imminente arrivo di vaccini efficaci, a oltre un anno dallo scoppio della pandemia la tanto 
agognata luce in fondo al tunnel si fa sempre più vicina. Certo, tutti avremmo fatto volentieri a 
meno di vivere di persona questa esperienza storica. Ma essa ha comunque dimostrato che, di 
fronte alla percezione immediata di un’emergenza, sappiamo reagire prontamente mobilitando 
forze nuove e adeguando le nostre abitudini.

Per una crisi che potremmo ormai dire quasi superata, molte altre sfide globali sono tuttora irrisolte 
e nei prossimi decenni dovremo venirne a capo. Nodi cruciali come la gestione del pianeta o la 
questione dell’equità e dignità degli attuali ordinamenti sociali ed economici esigono con sempre 
maggiore urgenza nuove risposte. 

Questo numero di «Prospettive» è dedicato agli investimenti in chiave sostenibile e clima-
compatibile. La sostenibilità negli investimenti interseca anche aspetti sociali. L’articolo sul tema 
dell’«impact investing» evidenzia, ad esempio, quanto la scelta degli strumenti d’investimento sia 
inestricabilmente correlata con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Già da diverso tempo consigliamo a tutti i nostri clienti di optare per una strategia improntata  
allo sviluppo sostenibile e constatiamo con piacere che la schiera delle persone che riusciamo a 
convincere con le nostre argomentazioni e la prova diretta della performance si fa sempre più nutrita. 

Mi auguro di aver saputo esporre nelle pagine seguenti i nostri punti di vista in modo chiaro e 
persuasivo. 

Cordialmente
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A cura del Dr. Sandro Merino, CIO, e di Brigitta Lehr, analista finanziaria

Riscaldamento del pianeta e concentrazione di CO2

Gli ultimi due secoli, ossia la nostra era industriale, sono 
solo un breve istante se pensiamo ai 300 000 anni di  
storia dell’Homo sapiens, ma anche ai 10 000 anni dalla 
comparsa delle prime comunità agricole o ai 4 000 dalla 
nascita delle civiltà progredite. Eppure sono bastati a  
provocare un aumento senza precedenti della concentra-
zione di anidride carbonica (CO2, o biossido di carbonio) 
nell’atmo s fera e minacciare il mondo in cui viviamo, com-
plici il massiccio consumo di carbone, petrolio e gas e l’ab-
battimento delle foreste per far posto a pascoli e colture. 
Alcuni studi su campioni di ghiaccio ricavati tramite caro-
taggi dimostrano che la quantità di CO2 nell’atmosfera 
ha oscillato per 800 000 anni fra un minimo di 170 e un 
massimo di 300 parti per milione (ppm), mentre negli ul-
timi 50 anni si è impennata e oggi supera quota 410 ppm. 
L’aumento dei gas serra nell’aria ha già provocato un in-
cremento medio della temperatura globale di 1 °C rispetto 
all’epoca pre industriale. Con valori anche molto più alti in 
alcune aree geografiche e in base alle stagioni: ad esempio 
nella regione artica l’incremento è due o tre volte superiore 
a quello medio, e in generale sulla terraferma il riscalda-
mento è più intenso che non sugli oceani. Secondo il  
Comitato intergovernativo sui cambiamenti climatici 
dell’ONU (IPCC), la «catena degli effetti» a lungo termine 
legata alle emissioni di gas serra presenti e passate  
comporta un aumento – inevitabile – di altri 0,5 °C entro 
il 2040.

Conseguenze dei cambiamenti climatici e misure  
per contenerli
Le conseguenze e i rischi legati ai cambiamenti climatici 
sono sotto gli occhi di tutti. Il riscaldamento sta decimando 
i ghiacciai e le calotte polari, le acque degli oceani sono 
sempre più calde e acide, il livello del mare si alza. Feno-
meni meteorologici estremi come violente tempeste,  
calura, siccità e forti piogge con inondazioni sono sempre 
più frequenti. Di conseguenza crescono anche i danni  
patrimoniali (ad es. a infrastrutture), la biodiversità dimi-
nuisce, l’habitat di milioni di persone è a rischio e reperire 
cibo e acqua potabile diventa sempre più problematico. 
E dato che i più colpiti sono i paesi emergenti e in via di 
sviluppo, i cambiamenti climatici rischiano di inasprire gli 
squilibri di ricchezza su scala globale alimentando così i 
flussi migratori.

Investire ai tempi della 
crisi climatica

I cambiamenti climatici minacciano il nostro spazio vitale. Per raggiungere 
gli obiettivi della Conferenza sul clima di Parigi e contenere i costi per le 
generazioni future servono sforzi immensi. In questo contesto sono chiamati 
in causa anche gli investitori: optando per investimenti sostenibili si possono  
deviare i flussi di capitali verso le imprese più attente alla sostenibilità ed 
evitare quelle con intensità di CO2 particolarmente elevata. Facciamo il punto 
della situazione.

Tra i cosiddetti gas serra, che assorbono il calore del 
sole e lo rilasciano nel tempo, la CO2 è il «sorvegliato 
speciale» proprio per la sua concentrazione elevata e 
la persistenza nell’ambiente: impiega infatti da 30 a 
100 anni per dissolversi e per questo preoccupa più di 
metano (CH4) e protossido di azoto (N2O). 



8

Investire ai tempi della crisi climatica

In questo contesto, alla Conferenza sul clima di Parigi del 
2015 gli Stati partecipanti hanno concordato di limitare 
il riscaldamento globale a meno di 2 °C, possibilmente 
intorno a 1,5 °C. Per farlo bisognerà azzerare le emissioni 
di CO2 (oggi oltre 40 Gt l’anno) rispettivamente entro il 
2055 per l’obiettivo dei 2 °C o entro il 2040 per 1,5 °C.  
Procedendo ai ritmi attuali, il budget globale di CO2  
disponibile senza infrangere gli obiettivi climatici verrebbe 
«bruciato» in poco tempo.

La sfida è enorme. Secondo l’Agenzia internazionale dell’e-
nergia (AIE), oggi l’80 % circa dell’approvvigionamento 
energetico globale si basa su combustibili fossili e andreb-
be in gran parte convertito in fonti rinnovabili. Bisogne-
rebbe abolire le centrali ad alta intensità di emissioni, come 
quelle a carbone, che hanno una durata di vita residua 
sempre più breve; i giacimenti di combustibili fossili diven-
terebbero privi di valore. Un cambiamento così radicale 
potrebbe innescare gravi turbative sui mercati fisici, come 
shock di domanda e offerta, e sfociare in crisi finanziarie.

Limitare il riscaldamento 
globale a 2 °C – lʼobiettivo 
della Conferenza sul clima 

di Parigi del 2015.

Per ridurre la concentrazione di CO2 non esiste solo il  
controllo delle emissioni: oltre a intercettare e catturare 
l’anidride carbonica mediante processi chimici – però co-
stosi e ad alta intensità energetica – si possono abbattere 
i gas serra con la riforestazione. Secondo calcoli dell’agen-
zia USA per l’ambiente, un ettaro di foresta assorbe in  
un anno le emissioni di circa 4,3 barili di petrolio. Se però 
pensiamo che nel mondo si consumano un centinaio di 
milioni di barili al giorno, comprenderemo che la riforesta-
zione può dare un contributo solo marginale. Inoltre le  
potenziali foreste devono contendersi le aree disponibili 
con l’agricoltura, necessaria a sfamare una popolazione 
mondiale in crescita.

Le azioni intraprese finora nell’ottica dell’Accordo di Parigi 
non lasciano ben sperare. Rischi fisici e costi legati ai cam-
biamenti climatici sono proiettati in un futuro lontano, 
mentre passare a un’economia neutrale in termini di emis-
sioni richiede sforzi immediati. Decisioni politiche più inci-
sive ma scomode vengono quindi rinviate a oltranza, in 
casi estremi si arriva persino a negare l’inquietante realtà 
dei fatti. Inoltre, proposte di soluzione globali come un’im-
posta comune sulle emissioni di CO2 sono spesso viste 
come una minaccia per la competitività e l’occupazione, 
e respinte appellandosi alle differenti responsabilità degli 
Stati in relazione al problema. Ecco perché l’iniziativa deve 
partire da livelli più bassi: dobbiamo cambiare mentalità, 
e ognuno di noi può dare un aiuto prezioso.

Investire alla luce dei cambiamenti climatici
Investimenti come partecipazioni o crediti vanno a finan-
ziare attività economiche che solitamente generano emis-
sioni di gas serra. Oggi più che mai, banche e assicurazioni 
in quanto intermediari sono chiamate a spiegare ai clienti 
come investire con un occhio di riguardo agli obiettivi  
climatici. Nel settore della gestione patrimoniale sono i 
proprietari dei capitali ad assumere le decisioni di investi-
mento, ma le banche svolgono un ruolo centrale in termini 
di consulenza, informazione e definizione dei prodotti. 
Possono ad esempio incentivare i clienti a scegliere consa-
pevolmente investimenti legati ad uno sviluppo sostenibile.

Se si iniziasse a investire sistematicamente in chiave so  -
s tenibile trasformando l’allocazione globale dei capitali, 
ciò dovrebbe incidere sui premi di rischio di tassi d'interes-
se e azioni. Le aziende che ignorano gli obiettivi di soste-
nibilità sul piano climatico, sociale o di governo societario 
dovrebbero incontrare sempre più difficoltà a collocare 
obbligazioni sui mercati dei capitali, o ritrovarsi con  
va lutazioni azionarie inferiori – per la loro negligenza in  
ambito di sostenibilità – rispetto ad altri concorrenti che  
sono invece all’avanguardia su questo fronte. E se gli  
investimenti sostenibili dovessero riscuotere sempre più 
successo a livello globale, ciò dovrebbe tradursi in costi del 
capitale differenziati per imprese più o meno attente alla 
sostenibilità. 
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Ad oggi, però, si stenta a identificare cambiamenti strut-
turali nei premi di rischio sui mercati dei capitali quale 
conseguenza diretta di una pressione esercitata dagli  
investitori. Gli interessi passivi corrisposti da emittenti  
di obbligazioni di uno stesso settore con meriti creditizi 
analoghi ma rating di sostenibilità molto diversi sono pres-
soché identici. Anche perché le grandi banche d’investi-
mento USA non richiedono il rispetto di criteri di sosteni-
bilità per operazioni sul mercato dei capitali. Quindi, non 
di rado uno stesso istituto offre investimenti sostenibili 
nell’ambito della gestione patrimoniale per la clientela 
privata, ma continua a gestire emissioni di azioni e obbliga-
zioni estremamente redditizie per la clientela aziendale in 
settori ad alta intensità di CO2.

Nell’ultimo decennio la tendenza a investire responsabil-
mente è diventato un vero e proprio «megatrend» nella 
gestione patrimoniale. Non sappiamo se nei prossimi  
dieci anni cambieranno anche i premi di rischio, con un 
sovrarendimento per gli investimenti sostenibili. Quello 
che possiamo affermare in base alla nostra esperienza 
pluriennale con portafogli orientati alla sostenibilità è che 
investire in modo sostenibile non è andato a scapito del 
rendimento. Anzi, il grafico (fig. 1) mostra che, dal suo 
lancio nell’estate 2017, la strategia orientata alla sosteni-
bilità della nostra Soluzione d’investimento «Equilibrata» 
ha persino conseguito, al confronto, una performance  
lievemente superiore. E anche esaminando l’andamento 
negli ultimi dieci anni dei nostri mandati personalizzati di 
gestione patrimoniale legata ad uno sviluppo sostenibile 
si ottiene un quadro analogo.

Il cambiamento climatico riguarda tutti i paesi.  
Il 1 ° dicembre 2015 è entrato nella storia: in 
occasione della COP21 di Parigi, 195 paesi hanno 
deciso, tra l’altro, di limitare il riscaldamento 
globale a meno di 2 °C entro il 2055. Resta 
ancora da vedere se gli obiettivi prefissati 
possano essere raggiunti.

Fig. 1: Sol. d’investimento Banca Cler «Equilibrata»
Indice, 27.7.2017=100 (lancio Soluzione d’investimento 
«Sviluppo sostenibile»)
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Le strategie sostenibili si distinguono molto nettamente 
da quelle convenzionali in termini di impronta di CO2. Pre-
mettendo che calcolare con precisione l’intensità delle 
emissioni di gas serra di un’immobilizzazione finanziaria 
non è semplice, negli ultimi decenni sono stati introdotti 
standard contabili (Greenhouse Gas Protocol delle Nazioni 
Unite) che consentono di determinare tale valore per  
singole azioni, obbligazioni societarie e titoli di Stato.  
Fornitori di dati sia privati che sovranazionali e appositi 
software permettono di calcolare l’impronta di CO2 di  
un portafoglio di investimenti. Ad esempio, il relativo  
indicatore per gli investimenti in azioni è dato dalle «emis-
sioni in tonnellate di CO2 equivalente per milione di CHF 
di cifra d’affari». La figura 2 mostra che la nostra Soluzione 
d’investimento Sviluppo sostenibile «Equilibrata» ha un’im-
pronta di CO2 pari alla metà rispetto alla sua versione 
convenzionale indicizzata. 

Sempre nella figura 2 si nota che, per raggiungere gli obiet-
tivi climatici dell’Accordo di Parigi – ossia limitare il riscal-
damento del clima a meno di 2 °C – è imperativo abbas-
sare di circa il 4 % ogni anno l’intensità di CO2 dell’eco-
nomia mondiale, e quindi anche quella delle attività finan-
ziarie. Un’impresa non da poco! Per inciso, la riduzione 
deve ripetersi di anno in anno sia per gli investimenti  
sostenibili che per quelli convenzionali. Con una decarbo-
nizzazione solo parziale dell’economia – e questo punto è 
fondamentale per capire quanto sia grave la situazione 
– i cambiamenti climatici verranno solo rallentati e prose-
guiranno inesorabili. ■

Investire ai tempi della crisi climatica

Fig. 2: Soluzioni d’investimento Banca Cler e obiettivi 
climatici 2050 dell’IPCC (ONU): riduzione del 4 % annuo 
delle emissioni globali di CO2
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 Percorso di riduzione benchmark (invest. indicizz. passivi)
 Sol. d’investimento convenzionale «Equilibrata»: situazione oggi
 Sol. d'investimento convenzionale «Equilibrata» con riduz. 4 %
 Sol. d’investimento Sviluppo sostenibile Banca Cler  

 «Equilibrata»: situazione oggi
 Sol. d’investimento Sviluppo sostenibile Banca Cler  

 «Equilibrata» con riduz. 2 % annuo

Investendo in modo sostenibile si deviano i flussi di 
capitali verso le imprese più attente alla sostenibilità 
evitando quelle con intensità di CO2 particolarmente 
elevata. La speranza è che gli investimenti sostenibili, 
attraverso la formazione dei prezzi sui mercati dei 
capitali, contribuiscano ad accelerare un mutamento 
strutturale ormai indispensabile e urgente nel consumo 
di combustibili fossili.
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Chi troppo, chi niente. Non si sa ancora dove si andrà a finire. 
Lʼobiettivo primario rimane l’ulteriore riduzione della concentrazione 
di CO2 nellʼatmosfera. Un compito mastodontico per tutti.

Investire ai tempi della crisi climatica
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A cura di Ennio Perna, responsabile del servizio funzionale Sviluppo sostenibile

Zero emissioni nette: 
impresa titanica e 
opportunità per gli 

investitori
In Svizzera e in molti paesi di tutto il mondo, fermare i cambiamenti climatici 
di origine antropica entro e non oltre il 2050 è un obiettivo politico dichiarato. 
Per farlo bisogna ridurre le emissioni di gas serra – drasticamente e al più 
presto – utilizzando tecnologie ad alta efficienza energetica. Ma non solo: 
già oggi sappiamo che bisognerà anche «catturare» grandi quantità di CO2 
per sottrarle all’atmosfera. In entrambi i casi servono misure titaniche sul 
piano politico e tecnologico, che richiedono investimenti miliardari e generano 
così anche opportunità d’investimento.
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Zero emissioni nette: impresa titanica e opportunità per gli investitori

La Svizzera si è posta un grande obiettivo: eliminare le 
emissioni di gas serra dal 2050. Già oggi, però, sappiamo 
che è impossibile azzerare totalmente le emissioni di CO2: 
anche con i più ambiziosi piani a favore del clima e investi-
menti in efficienza energetica e delle risorse, ne rimarrà 
comunque una quota residua. Che dovremo rimuovere 
dall’atmosfera con le cosiddette «tecnologie a emissioni 
negative»: ad esempio massicci interventi di riforestazione 
o l’uso attivo del carbone vegetale nei terreni agricoli,  
soluzioni che permettono di aumentare l’assorbimento di 
carbonio. Oggi stanno nascendo un po’ ovunque imprese 
decise a promuovere tecnologie e approcci di questo  
tipo. Come la start-up Carbonfuture, la cui piatta forma  
(https://carbonfuture.earth) riunisce in un unico mercato 
tutti gli operatori necessari per le applicazioni a base di 
carbone vegetale: fornitori di progetti dedicati a questo 
materiale, auditor e certificatori indipendenti, commer-
cianti e chiunque voglia finanziare progetti sul tema o 
investire in essi. O ancora la società Climeworks, spin-off 
del Politecnico federale di Zurigo, che già da anni produce 
impianti modulari per il filtraggio diretto di CO2 dall’at-
mosfera. I piani politici a favore del clima sono sempre più 
ambiziosi e per imprese come queste si profilano ottime 
opportunità di mercato per il futuro. 

La società Climeworks sviluppa impianti per il filtraggio diretto di CO2  
dallʼatmosfera con lʼobiettivo di filtrare dallʼatmosfera, entro il 2025,  
lʼ1 % delle emissioni globali annuali di CO2.

Notevole potenziale di riduzione in Svizzera
Nel 2018 la Confederazione ha generato 46,4 milioni  
di tonnellate di CO2 equivalente (t CO2eq) (escludendo  
il trasporto marittimo e aereo internazionale). Secondo 
l’Ufficio federale dell’ambiente, la cifra andrebbe ridotta 
di tre quarti entro il 2050 tramite investimenti in misure 
tecniche e cambiamenti comportamentali. Bisognerà  
limitare in particolare le emissioni di gas serra legate  
all’energia, ossia tutto ciò che riguarda il riscaldamento  
e la climatizzazione di uffici e abitazioni, oltre a mobilità 
e industria. Per fare un confronto, in questi ambiti la  
Svizzera ha ridotto le emissioni di circa il 17 % negli ultimi 
30 anni: l’impresa da compiere nei prossimi trenta si pro-
fila quindi decisamente ardua. 

La capacità di abbassare le emissioni dipenderà soprat-
tutto dai nuovi progressi tecnologici in ambito di efficienza 
energetica e delle risorse. Bisognerà fortemente incremen-
tare le ristrutturazioni di edifici residenziali e amministra-
tivi preesistenti e potenziare le infrastrutture legate alle 
energie rinnovabili. Gli sviluppi si muovono già in questa 
direzione, ma servono maggiori incentivi dal fronte politico 
per accelerare il tutto (ad es. contributi più consistenti e/o 
un regime di tassazione della CO2). 
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Quanto alla mobilità, il mercato delle tecnologie di pro-
pulsione a emissioni zero è ancora piuttosto ristretto. Ma 
le premesse ci sono e le case automobilistiche stanno ini-
ziando a produrre in serie numerosi veicoli ibridi o elettrici. 
Anche l’alimentazione a idrogeno rimane fra le priorità dei 
progettisti, essendo più vantaggiosa per gli spostamenti 
a lunga percorrenza e i mezzi pesanti rispetto alla mobilità 
puramente elettrica (cfr. articolo «Trasporti al limite»,  
pag. 24). Le opportunità di mercato e d’investimento in 
ambito di efficienza energetica e delle risorse e di mobilità 
sostenibile abbondano già oggi e cresceranno rapidamente 
in futuro. Per partecipare a questo trend, gli investitori  
hanno già a disposizione un’ampia gamma di valide  
possibilità, anch’esse destinate a moltiplicarsi a breve.

Cresce il fabbisogno di emissioni negative in Svizzera 
Secondo stime dell’Ufficio federale dell’ambiente, le emis-
sioni non evitabili in Svizzera ammontano a circa 10 mio. t 
CO2 eq (incluso il trasporto aereo internazionale) –  
grossomodo la quantità prodotta dall’intero Lussemburgo 
con i suoi 600 000 e più abitanti. Ogni anno la Svizzera 
dovrebbe dunque «catturare» ed eliminare dall’atmosfera 
questo volume di emissioni. Ma in che modo?

Un ruolo importante lo svolgerà lo stoccaggio di CO2 nel 
terreno; altre opzioni ben note sono le attività di rimbo-
schimento su vasta scala e una rinnovata gestione del 
patrimonio forestale. Oltre a ciò, gli esperti scorgono  
grandi opportunità in Svizzera nel campo delle nuove  
tecnologie agricole. Soluzioni industriali come i filtri CO2 
di Climeworks hanno inoltre evidenziato che sussiste un 
enorme potenziale per la cattura di questa sostanza anche 
in ambito tecnologico. Infine, il biossido di carbonio si  
potrebbe anche legare chimicamente e immagazzinare 
nel cemento. Nel complesso, gli addetti ai lavori stimano 
un potenziale teorico intorno a 6 milioni di tonnellate di 
CO2 l’anno; ma quello effettivamente realizzabile è molto 
inferiore. Stando così le cose, la Svizzera dovrà finanziare 
e implementare emissioni negative anche all’estero.

I progetti sono sostenibili economicamente?
Allo stato attuale i progetti dedicati alle emissioni nega-
tive hanno costi che variano, a seconda della tecnologia 
impiegata, da 1 CHF (riforestazioni) a 1 000 CHF (processi 
di cattura) per tonnellata di CO2. La piattaforma Carbon-
future presenta progetti che vendono diritti di emissione 
a 116 EUR per tonnellata di CO2 – cifra non molto distante 
dai 96 franchi a tonnellata della tassa svizzera sul CO2 
applicata sui combustibili fossili. Se la politica inter-
nazionale vuole raggiungere gli obiettivi prefissati, dovrà  
necessariamente imporre, mediante legge, un prezzo per 
le emissioni di anidride carbonica (combustibili e carbu-
ranti) in grado di fare davvero la differenza. A quel punto, 
se non prima, le emissioni negative diventeranno un business 
redditizio e un’interessante opportunità d’investimento: 
quando si confermerà la sostenibilità finanziaria di queste 
tecnologie, vi saranno grandi stimoli a lanciare nuovi pro-
getti e costituire nuove aziende nel settore. E ancora: si 
moltiplicheranno gli strumenti liquidi per investire diretta-
mente nelle tecnologie a emissioni negative. La Banca Cler 
monitora costantemente l’evoluzione delle opportunità 
per la clientela privata su questo fronte e già oggi offre 
possibilità d’investimento indirette, ad esempio tramite 
fondi tematici o green bond. ■

Fonti:
• Comunicato stampa del Consiglio federale del 28.8.2019
• Ufficio federale dell’ambiente, Statistica del CO2 2019:
 https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/dati-indicatori-carte/dati/statistica-del-co2.html 
• Ufficio federale dell’ambiente, https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima.html
• Documento di riferimento «Obiettivo climatico 2050: emissioni nette di gas serra pari a zero» dell’UFAM, 26.2.2020
• Fondazione Risiko-Dialog, The Role of Atmospheric Carbon Dioxide Removal in Swiss Climate Policy, 2019
• Fig. pagina 15: Accademie svizzere delle scienze (2018), Swiss Academies Factsheets 13 (4)

• JSS Investmentfonds – JSS Sustainable Equity –  
Gl. Thematic (già OekoSar), ISIN: LU0480508919

• CS Real Estate Fund Green Property,  
ISIN: CH0100778445

• Cfr. anche articolo «Impact investing: investimenti 
responsabili con impatto... e rendimento»

Per chi volesse investire  
in questo comparto:



15

Zero emissioni nette: impresa titanica e opportunità per gli investitori

Panoramica degli approcci di sottrazione di CO2 
dall’atmosfera
Annullare le emissioni o influenzare l’irradiamento solare: 
la geoingegneria è utile, soprattutto fattibile e, in caso 
affermativo, a quale prezzo?
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CO2CO2

CO2

Spiegel oder Sonnen-
schirme im All platzieren

Reflektierende Mikroblasen 
im Meer erzeugen

Reflektierende
Luftpartikel einbringen

Dächer und Fassaden
weiss streichen

Landpflanzen
düngen

Feuchtgebiete 
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Algen züchten 
und einlagern

Ozean düngen

Biokohle
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CO2 an der Quelle 
chemisch absondern 
und einlagern

Boden konser-
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und bedecken
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Mangrovenwälder konser-
vieren und restaurieren

CO2 biologisch 
einfangen und 
einlagern
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Luft einfangen
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Zirrus-Wolken verdünnen
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Abbildung 1: Übersicht über die verschiedenen Methoden der CO2-Entnahme aus der Luft (CDR) und der Beeinflussung  
der Sonnenstrahlung (SRM).

Swiss Academies Factsheets 13 (4), 2018
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A cura di Peter Berger, investment advisor

A marzo l’assemblea plenaria del comitato centrale  
del Partito comunista cinese approverà il prossimo piano  
quinquennale, che probabilmente definirà una crescita 
annua dell’8 % per l’economia nazionale da qui al 2050. In  
una prima fase, entro il 2035, si tratterà di trasformare la  

Obiettivi climatici  
di Parigi: la strategia  

della Cina

Cina da «nazione moderatamente prospera» a «società  
e cultura socialista moderna». Tradotto in cifre: il prodotto 
interno lordo pro capite dovrebbe passare dai circa  
10 000 USD di oggi a 20 000 USD entro il 2035, allinean-
dosi così a un paese mediamente sviluppato. 

16

La scalata della Cina al vertice dell’economia mondiale procede inarrestabile. 
L’ultimo successo annunciato dalla Repubblica popolare risale a metà  
novembre 2020 e riguarda la nascita della maggiore comunità economica  
al mondo, composta da 14 Stati della regione Asia-Pacifico. Un’alleanza  
che comprende circa un terzo della performance economica globale e mira  
a creare un regime doganale più favorevole, coordinare le norme commerciali 
e agevolare le catene di fornitura. Per molti aspetti, l’accordo si inserisce 
perfettamente nel quadro di una programmazione della crescita tanto cara 
al comunismo. 
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Obiettivi climatici di Parigi: la strategia della Cina
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Obiettivi climatici di Parigi: la strategia della Cina

Energie rinnovabili pronte a decollare in Cina
Già oggi il Regno di Mezzo domina in diversi settori sul 
fronte delle energie rinnovabili. Ma se vuole arrivare a  
coprire con fonti rinnovabili il 55 % circa del suo fabbisogno 
energetico entro il 2050, deve decisamente potenziare le 
infrastrutture attuali. Al contempo, entro questa stessa 
data la Cina punta a grossomodo dimezzare il fabbisogno 
di energia rispetto al livello del 2017.

Nel fotovoltaico, ad esempio, ha messo in cantiere capa-
cità supplementari di 80-160 gigawatt l’anno dal 2021 al 
2030. Per l’energia eolica è prevista invece un’espansione 
tra 70 e 140 gigawatt. Un altro settore favorito dall’orienta-
mento strategico di Pechino è quello del gas naturale:  
il consumo dovrebbe raddoppiare entro il 2035 arrivando 
a sfiorare i 650 trilioni di metri cubi, per poi salire fino a 
700 trilioni entro il 2050. Servirà dunque un massiccio  
potenziamento delle infrastrutture correlate, sia nei paesi 
produttori che in Cina. ■
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Cina: il settore dei servizi come soluzione al problema 
delle emissioni di CO2

Gli obiettivi definiti hanno implicazioni colossali: per  
realizzarli serve un settore dei servizi molto più esteso di 
quello attuale e la Cina dovrà premere sull’acceleratore 
per potenziarlo. Il che avrà un effetto collaterale positivo: 
la nuova economia più orientata ai servizi (commercio, 
Internet, ecc.) emetterà decisamente meno biossido di 
carbonio (CO2) rispetto all’odierna economia industriale. 
Secondo il Governo cinese il fabbisogno energetico prima-
rio raggiungerà il picco nel 2035. Al contempo la crescita 
annua del fabbisogno di energia dovrebbe diminuire nei 
prossimi 30 anni e diventare persino negativa a partire dal 
2040. Oggi le emissioni cinesi legate alle attività produt-
tive sono doppie rispetto a quelle americane (maggiori 
emittenti di CO2 nel 2018: Cina: 10,06 gigatonnellate,  
il 28 % ca. delle emissioni globali; USA: 5,41 Gt, ca. 15 %; 
India: 2,65 Gt, ca. 7 %, Russia: 1,71 Gt, ca. 5 %). E stando 
all’Accordo sul clima di Parigi la situazione può rimanere 
tale per altri dieci anni: solo a partire dal 2030 Pechino 
dovrà ridurre il livello di emissioni e abbassare la quantità 
di CO2 prodotta. 

Ad ogni modo, i piani quinquennali stabiliscono già che la 
domanda di petrolio potrà aumentare solo di poco da qui 
al 2035. Prevedono inoltre un forte incremento della  
domanda di gas naturale, che offre un migliore bilancio in 
termini di CO2, e un rapido calo di quella di carbone. Dal 
2025 dovrebbero infine aumentare nettamente le energie 
rinnovabili e in particolare le quote di energia eolica e solare, 
andando a sostituire progressivamente e in maniera  
diretta il consumo dei combustibili fossili carbone e petrolio. 
È così che la Cina prevede di incrementare la componente 
non fossile (fig. 3) portandola al 25,5 % entro il 2030 e al 
35 % entro il 2050, mentre la quota di energia prodotta 
dal carbone dovrebbe scendere, negli stessi periodi, rispet-
tivamente al 42 % e al 33 %. 

Fig. 3: Mix energetico in Cina fino al 2030 e al 2050

Fonte: CNPC ETRI 2018
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Obiettivi climatici di Parigi: la strategia della Cina
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Sulla buona strada. Attraverso progetti come il parco solare 
di Dunhuang o la centrale idroelettrica nella provincia dello 
Yunnan, la Cina ha già raggiunto molti obiettivi in termini 
di potenziamento delle energie rinnovabili. Ciononostante, 
in vista dello sviluppo economico pianificato rimane ancora 
molto da fare.
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A cura di Nicolas Hefti, analista finanziario

Compagnie petrolifere e 
CO2: approcci a confronto

Nel quadro dell’Accordo sul clima di Parigi, entro il 2030 l’UE intende 
ridurre le emissioni di gas serra almeno del 40 % rispetto al livello del 
1990. Con notevoli implicazioni per il settore energetico. Vediamo 
insieme le aspettative dei produttori di energia con due esempi  
concreti: BP ed ExxonMobil.

Secondo il gruppo gas-petrolifero integrato British Petro-
leum (BP), la domanda di petrolio ha già superato il picco 
massimo e calerà del 75 % circa da qui al 2050 (scenario: 
«Net zero», cfr. fig. 4). Nella sua pubblicazione annuale 
«Energy Outlook», la compagnia britannica ha prospet-
tato altri due scenari: il primo, denominato «Rapid», vede 
una flessione della domanda intorno al 50 %; il secondo 
presuppone invece livelli in linea con quelli attuali (scenario 
«Business as usual»), con la popolazione mondiale che 
continuerebbe a consumare 100 milioni di barili di petrolio 
al giorno per i prossimi 20 anni e un calo della domanda 
di un modesto 5 % entro il 2050.

Se le compagnie petrolifere europee come BP prevedono 
che le fonti di energia rinnovabili avranno un ruolo sempre 
più importante (e si stanno attrezzando di conseguenza), 
i concorrenti d’oltreoceano sono convinti che la domanda di 
combustibili fossili si manterrà elevata anche nei prossimi 
decenni. Considerando i danni al clima provocati dalle 
fonti di origine fossile, c’è da sperare che siano gli europei 
ad azzeccare le previsioni.

Aumento o diminuzione? Come si svilupperà la domanda  
di combustibili fossili in futuro? Le multinazionali del petrolio 
perseguono strategie diverse.
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Fig. 4: I tre scenari della domanda di petrolio  
da qui al 2050 secondo BP (mio. bar./g.)

Fonte: BP Energy Outlook 2020
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Compagnie petrolifere e CO2: approcci a confronto
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Quali sono le strategie dei colossi gas-petroliferi 
integrati come BP o ExxonMobil? 
Mentre in passato gli operatori del settore energia segui-
vano strategie molto simili, cercando cioè di individuare i 
giacimenti di gas e petrolio migliori per poi sfruttarli il più 
a lungo possibile, oggi il panorama è molto più variegato. 
Ad esempio, quest’anno alcuni gruppi gas-petroliferi euro-
pei hanno annunciato piani molto ambiziosi. Il progetto 
di trasformazione più organico e dettagliato è quello avan-
zato da BP. Il colosso britannico intende tagliare la produ-
zione di petrolio e gas dagli attuali 2,6 milioni di barili al 
giorno a 1,5 milioni entro il 2030. Per compensare il con-
seguente e rilevante calo di ricavi, ha in programma di 
ventuplicare le capacità nel campo delle energie rinnova-
bili, portandole a 50 gigawatt entro lo stesso anno. 

In un’ottica di più lungo termine,  
il gruppo britannico intende 

cessare totalmente la produzione 
da fonti fossili.

Inoltre prevede di potenziare i segmenti bioenergia e idro-
geno. A riprova del suo impegno su questo fronte, basta 
citare due operazioni condotte da BP nel secondo semestre 
2020: la prima è un accordo di collaborazione con Ørsted, 
operatore danese nel settore dell’energia eolica offshore, 
per la produzione di idrogeno verde nella raffineria di  
Lingen, in Germania; la seconda riguarda una coopera-
zione strategica avviata con la compagnia gas-petrolifera 
norvegese Equinor (già Statoil), che prevede la realizza-

zione e la gestione congiunta di parchi eolici offshore al 
largo delle coste del Massachusetts e di New York. I piani 
di trasformazione saranno finanziati mediante cash- 
flow, tagli ai dividendi e rinuncia a riacquisti di azioni. In 
un’ottica di più lungo termine, il gruppo britannico intende 
cessare totalmente la produzione da fonti fossili.

Diametralmente opposta, invece, la visione di ExxonMobil. 
Il colosso gas-petrolifero statunitense, fino a poco tempo 
fa prima azienda negli USA per capitalizzazione di  
mercato, continua a espandere le attività nel campo del 
fossile e intende aumentare la produzione da quattro a 
cinque milioni di barili al giorno nei prossimi cinque anni. 
Exxon ha in serbo grandi piani di crescita nel bacino del 
Permiano, fra gli stati di Texas e New Mexico, dove gli 
attuali 0,3 milioni di barili al giorno diventeranno più  
del triplo entro il 2024. Altri impulsi sono attesi dai giaci-
menti petroliferi in Guyana, Brasile e Mozambico. Nella 
stessa direzione si muovono anche le connazionali Chevron 
e ConocoPhillips. ■

Compagnie petrolifere e CO2: approcci a confronto

chiunque – seppure orientato agli investimenti soste-
nibili – voglia provare a investire nel settore petrolifero 
farà bene a valutare a fondo le singole compagnie. 
Probabilmente in futuro diversi operatori decideranno 
di ritoccare le loro linee strategiche in chiave sosteni-
bile, ampliando nettamente il ventaglio dei gruppi del 
settore energia orientati alla sostenibilità. 

In conclusione: 



23

Compagnie petrolifere e CO2: approcci a confronto

Verso nuovi orizzonti o avanti sulla stessa rotta, come finora?  
La questione del cambiamento climatico non potrebbe essere 
affrontata in modo più discordante. Se in futuro la società  
europea BP si concentrerà sempre più sulle energie rinnovabili,  
quella americana ExxonMobil intende aumentare ulteriormente  
lo sviluppo dei combustibili fossili.
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A cura del Dr. Rolf Wetzer e di Elmar Sieber, analisti finanziari

Trasporti al limite

24

Ricordate il mitico Doc Brown di «Ritorno al futuro»? Lo scienziato 
pazzo che riusciva a viaggiare nel tempo usando bucce di banana  
al posto della benzina... Per ora nel tempo non viaggia nessuno, ma 
persone e merci percorrono infiniti chilometri ogni anno spingendo al 
limite il nostro pianeta. E a noi non basterà modificare la propulsione: 
dobbiamo piuttosto anche chiederci quanta mobilità sia davvero 
necessaria.
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Trasporti al limite

Il biossido di carbonio, o CO2, è una vera piaga per il nostro 
pianeta. Ogni anno ne riversiamo nell’atmosfera 40 mi-
liardi di tonnellate, il peso di 770 000 transatlantici come 
il Titanic. Una tonnellata su otto proviene dai trasporti: 
con una mobilità a effetto climatico zero potremmo  
quindi risparmiare emissioni di CO2 pari a quasi 100 000 
Titanic all’anno. Ma non è semplice. Attualmente, nel mon-
do ci sono circa 1,4 miliardi di automobili. Parcheggiandole 
tutte in Svizzera si occuperebbe un quarto del territorio 
nazionale. E ogni anno se ne aggiungono più di 80 milioni,  
praticamente tre al secondo.

Sistemi di propulsione alternativi nel settore privato
Oggi le auto hanno in genere motori a combustione. Per 
ridurre le emissioni di inquinanti sono state rese sempre 
più aerodinamiche, ecologiche ed efficienti sul piano ener-
getico. Ma dato che il loro numero continua a crescere,  
il problema non si risolve e per questo anche l’industria  
automobilistica medita a nuovi sistemi di propulsione. Ad 
esempio i motori elettrici, già presenti all’epoca delle prime 
auto all’inizio del XX secolo: più piccoli e silenziosi del  
motore a combustione, consumano meno energia e non 
producono dannosi gas di scarico. Possono funzionare con 
batterie o celle a combustibile.

Oggi le auto elettriche montano in prevalenza motori a 
batteria. Le batterie sono relativamente pesanti, limitano 
l’autonomia dei veicoli e richiedono una rete capillare di 
infrastrutture per la ricarica rapida. Utilizzando solo energia 
prodotta con metodi rigenerativi, si compirebbe però un 
passo enorme verso una mobilità senza impatto sul clima. 
Il nodo centrale è l’efficienza delle batterie. Il Laboratorio 
federale di prova dei materiali e di ricerca (EMPA) di  
Dübendorf sta sviluppando batterie di prossima genera-
zione, che dovrebbero invecchiare più lentamente e cari-
carsi più velocemente; la società svedese Northvolt vor-
rebbe poi produrle in serie in Europa. L’EMPA sta anche 
studiando batterie della generazione successiva, che non 
saranno più infiammabili, avranno potenze maggiori, si 
caricheranno in pochi minuti e permetteranno di dimezzare 
peso, dimensioni e costi dei modelli attuali. L’unico neo è 
che per averle dovremo aspettare ancora un decennio circa. 
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Trasporti al limite

In alternativa, i motori elettrici si possono alimentare con 
celle a combustibile, che trasformano l’idrogeno in energia 
elettrica e rilasciano come prodotto di scarto soltanto 
acqua anziché CO2. L’idrogeno è l’elemento più abbon-
dante nell’universo. È il carburante che ha portato l’uomo 
sulla Luna nel 1969. Le celle a combustibile offrono mag-
giore autonomia rispetto alle batterie e permettono di 
contenere il peso del veicolo. Si può produrre idrogeno 
dall’acqua o dal metano utilizzando energia rigenerativa, 
generando prodotti di scarto innocui come l’ossigeno e il 
carbonio, e zero CO2. L’idrogeno permette di immagazzi-
nare e trasportare grandi quantità di energia. Questa 
tecnologia richiede però un’ampia e costosa rete di sta-
zioni di servizio. A tal proposito, il Politecnico federale di 
Losanna sta studiando una soluzione innovativa che  
permetterebbe di realizzare piccoli distributori di idrogeno 
anche «domestici».

Il biossido di carbonio, o CO2,  
è una vera piaga per il nostro 

pianeta. Ogni anno ne riversiamo 
nell’atmosfera 40 miliardi di 
tonnellate, il peso di 770 000 
transatlantici come il Titanic.

Trasporto merci e passeggeri
Oltre agli spostamenti privati, ad alimentare l’impronta 
di carbonio sono anche i settori di trasporti e logistica. 
Quanto ai trasporti, l’aumento delle emissioni di CO2 è 
imputabile a diverse cause e in particolare alla globalizza-
zione – con la delocalizzazione delle attività produttive 
– e alla maggiore ricchezza degli individui. Prendiamo ad 
esempio l’industria tessile: il cotone viene raccolto negli 
USA, lavorato in Asia con macchinari svizzeri e molta  
manodopera locale, per poi essere trasportato in tutto il 
mondo per via marittima. Bisognerebbe piuttosto ripor-
tare la produzione a una dimensione più locale, aumen-
tando al contempo l’efficienza dei mezzi di trasporto per 
gli spostamenti di merci e persone. 

Nel trasporto merci – dalla piccola «cargo bike» ai furgon-
cini, fino ai grossi camion – la tendenza è verso sistemi  
a propul sione elettrica. Ad esempio, Deutsche Post usa 
veicoli elettrici sviluppati internamente. Per gli automezzi 
pesanti si punta invece sulla tecnologia a idrogeno, dato 
che le batterie peserebbero troppo e i tempi di ricarica 
sarebbero troppo lunghi. Su questo fronte Hyundai e HS- 
Energy hanno avviato un progetto pilota in Svizzera, con 
l’idrogeno generato dalla centrale di Gösgen sul fiume  
Aar. Anche gli aerei sono sempre più efficienti e hanno 
decisamente migliorato i livelli di consumo a persona e al 
chilometro. Alcuni operatori come Airbus stanno valutan-
do la possibilità di passare alla propulsione a idrogeno, 
compatibile in termini di peso. E persino un mezzo ritenuto 
ecologico come quello ferroviario sta testando l’uso di 
idrogeno: ad esempio la società svizzera Stadler Rail  
sta realizzando un treno alimentato a idrogeno e celle a 
combustibile per gli Stati Uniti e la regione della Zillertal 
in Austria.

Mobilità alternativa
Anche il trasporto privato continua a crescere: molte  
persone vivono da sole o in coppia in città, si spostano per 
andare al lavoro o nel tempo libero, amano viaggiare e 
ordinano spesso prodotti a domicilio. Già da tempo la 
pubblica amministrazione, mediante pianificazione dei 
trasporti, incentivi e normative, cerca di gestire i crescenti 
flussi di traffico in modo da assicurare una convivenza 
armoniosa e rispettare gli obiettivi ambientali.

Chi si occupa di programmazione pratica dei trasporti 
vorrebbe prevenire del tutto l’insorgere del traffico, mentre 
la politica usa altre armi: incentivi mirati per componenti 
di traffico positive, guerra a chi inquina e rincari sui pro-
dotti indesiderati. I responsabili puntano sul trasporto 
ciclistico di merci e persone, sui mezzi pubblici e sulla  
prote zione dei centri cittadini dal traffico grazie al servizio 
«park & ride» o ai sistemi di guida ai parcheggi. Vengono 
inoltre promosse altre iniziative, come il car sharing:  
Mobility e CatchACar sono sempre più popolari. I più spor-
tivi passano direttamente dall’auto alla bici, anche perché 
il tragitto casa-lavoro è spesso inferiore a 10 km, mentre 
qualcuno sceglie di andare a piedi. Altri ancora si affidano 
al trasporto pubblico locale, soprattutto se funziona bene 
come in Svizzera. La politica, insomma, usa «il bastone e 
la carota»: sovvenziona i trasporti a zero emissioni di  
CO2 e punisce i mezzi meno graditi tassando le emissioni. 
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Trasporti al limite

Ecco qualche esempio di sistemi di trasporto alternativi:

• Nel 1991 la Svezia ha introdotto una tassa relativa-
mente elevata sulle emissioni di CO2. Da allora 
l’economia scandinava è cresciuta del 78 % e ha 
ridotto di circa un quarto la sua impronta di carbonio. 

• Diverse città europee, tra cui Stoccarda, Anversa, 
Bruxelles, Atene, Parigi e Londra, hanno istituito  
«zone ambientali» e aree a traffico limitato a tempo 
pieno o parziale in base alla tipologia di emissioni. 

• Göteborg, la seconda città della Svezia, ha dichiarato 
guerra al traffico già negli anni ‘80 diventando così il 
centro urbano più sicuro del paese dopo essere stato  
il più pericoloso. Inoltre è raddoppiata la circolazione  
a piedi e in bicicletta. 

• Esistono anche città interamente ciclabili. Ad esempio 
Copenaghen nonché Houten e Utrecht nei Paesi Bassi, 
dove quartieri e centri residenziali sono nati come  
aree «senza auto». Le due ruote hanno conquistato  
i centri urbani e sono il modo più semplice e rapido  
per spostarsi. Un sistema che a Houten è rodato da  
40 anni. 

• Singapore sta sperimentando una soluzione radicale: 
si può registrare un nuovo veicolo solo se al contempo 
ne scompare un altro. Inoltre, un’immatricolazione 
costa qualcosa come 35 000 franchi e dura dieci anni. 
Chi decide di muoversi in auto deve pagare pedaggi 
piuttosto salati in base alla fascia oraria. L’obiettivo  
è eliminare dalla città i motori a combustione e il caos 
del traffico. In compenso le autorità hanno investito 
15 miliardi di franchi nel trasporto urbano. Un’app 
permette di evitare le ore di punta. Fuori dagli orari 
più trafficati si viaggia gratuitamente e si riceve una 
bevanda in omaggio. 

• Nelle grandi metropoli si consegnano oltre 100 000 
pacchi al giorno. Per questo in molte città – fra cui 
Colonia, San Sebastian, Utrecht, Norimberga, Amburgo, 
Francoforte, Leeds e Parigi – i pacchi approdano in 
centri di distribuzione per poi raggiungere i destinatari 
a bordo delle cosiddette «cargo bike». A Barcellona 
esiste un’app che permette agli operatori dei servizi 
logistici di prenotare un parcheggio a una certa ora e 
convertirlo temporaneamente in zona di carico/scarico. 

Insomma, in fatto di mobilità qualcosa si muove. Per ridurre 
davvero l’impronta di carbonio serve una felice combina-
zione di innovazioni tecnologiche, gestione intelligente del 
traffico e volontà politica. E dobbiamo anche cambiare il 
nostro modo di spostarci e il nostro stile di vita. Solo così 
i progetti pilota potranno diffondersi su vasta scala e  
diventare economicamente redditizi. E chissà mai che un 
giorno useremo bucce di banana come carburante, proprio 
come «Doc Brown». ■La bicicletta come sinonimo di mobilità ecologica.  

Molte città creano piste ciclabili, introducono zone  
a traffico limitato e deviano su circonvallazioni gli  
utenti della strada con veicoli a motore.
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A cura di Elmar Sieber, analista finanziario

Nestlé: un’impresa 
sostenibile?

Sono in molti a vedere Nestlé come il fumo negli occhi, perché sinonimo 
di inquinamento e sfruttamento. E in effetti il colosso alimentare è 
spesso al centro di polemiche per molti aspetti controversi in ambito  
di sostenibilità. Ma in realtà, secondo diversi studi sul tema, è fra le 
imprese più sostenibili al mondo.

Per comprendere perché Nestlé sia fra le realtà più sosteni-
bili bisogna innanzitutto definire con precisione il concetto 
di «sostenibilità» in questo contesto. Oltre ai ben noti  
indici tematici MSCI, uno degli indicatori più conosciuti in 
quest’ambito è il Dow Jones Sustainability Index: un indice 
di riferimento indipendente e riconosciuto su scala globale 
che misura la performance nel campo della sostenibilità 
delle 2 500 aziende leader nel mondo. Le imprese più  
sos tenibili si adoperano già a favore dell’ambiente, della  
società e dell’economia, cercando di arrecare il minor danno 
possibile.

Secondo il Dow Jones Sustainability Index, Nestlé è l’azienda 
più sostenibile al mondo nel settore alimentare. Il gruppo 
ha integrato nelle sue catene di fornitura i princìpi per la 

tutela dei diritti umani e viene lodato per il suo approccio 
lungimirante in tema di nutrizione e salute. Quanto all’am-
biente, l’indice premia l’impegno dell’azienda nell'organiz-
zare processi e prodotti nel modo più responsabile possi-
bile sotto il profilo ecologico e sociale. In Svizzera, ad 
esempio, Nestlé ha inaugurato il maggiore impianto di 
biogas agricolo del paese in collaborazione con i coltiva-
tori locali: il letame bovino viene trasformato in elettricità 
«verde» per lo stabilimento di imbottigliamento dell’acqua 
minerale Henniez e per la rete elettrica federale, e in cam-
bio gli agricoltori consociati ottengono un fertilizzante più 
rispettoso dell’ambiente e meno dannoso per il terreno 
rispetto ai concimi convenzionali. Eppure, Nestlé è costan-
temente al centro di critiche e questioni controverse. In 
questo articolo ne analizziamo qualche esempio.
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Una delle accuse più pressanti e frequenti riguarda la ge-
s tione delle acque in generale, e più in particolare l’attività 
di produzione dell’acqua minerale. 

I dissensi ruotano per lo più intorno a quattro punti 
centrali: 

 Uno di essi riguarda l’opportunità di imbottigliare  
acqua che sgorga da una sorgente per poi trasportarla 
in luoghi a grande distanza. In effetti non ha molto 
senso comprare acqua in bottiglia nelle regioni svilup-
pate (come la Svizzera, ad esempio), dove l’acqua  
potabile è generalmente di buona qualità. Ma va ricor-
dato che ogni nucleo familiare deve avere scorte per  
9 litri d’acqua a persona (secondo il piano pandemico), 
e che molti consumatori, per motivi personali, preferi-
scono bere acqua minerale anziché quella del rubinet-
to. Inoltre, rispetto ad altre bevande, la produzione di 
acqua minerale comporta «perdite di acqua potabile» 
piuttosto contenute. Ad esempio, per un litro di mine-
rale si utilizzano circa 1,1 litri di acqua potabile: un litro 
diventa acqua da bere, mentre il restante decilitro  
serve per produrre la plastica della bottiglia (incluse le 
attività di estrazione del petrolio). Per fare un confronto, 
per un litro di Coca-Cola si impiegano circa 6 litri di 
acqua potabile, un litro di birra ne richiede più o meno 
300 e per il vino arriviamo quasi a 1 000 litri d’acqua. 
Ma Nestlé produce zero Coca-Cola, zero birra e una 
quantità molto modesta di vino. Nel complesso il gruppo 
adotta un atteggiamento sempre più responsabile 
nell’imbottigliamento dell’acqua minerale. Ad esempio 
ha aderito all’«Alliance for Water Stewardship» e  
intende far certificare tutti i siti produttivi entro il 2025 
secondo standard qualitativi generalmente accettati.

 Un’altra questione controversa riguarda la gestione 
delle acque sorgive in certe regioni del mondo. Sia  
Nestlé (Vittel) che Danone (Volvic) sono accusate di 
impossessarsi delle risorse idriche alpine in quantità 
eccessive, ma Nestlé è attenta a evitare uno sfrutta-
mento troppo intensivo delle fonti. Lo stesso vale per 
le acque di sorgente in Etiopia: Nestlé mette a dispo-
sizione delle popolazioni locali una parte dell’acqua 
prodotta nello stabilimento africano, dato che l’approv-
vigionamento idrico pubblico non basta a soddisfare  
il loro fabbisogno.

 Oggetto di critiche è anche il forte aumento del  
consumo di plastica legato alla produzione di acqua  
minerale. L’accusa è sostanzialmente fondata, ma va 
detto che gli imballaggi in plastica dei prodotti alimen-
tari rappresentano un importante compromesso fra 
sicurezza e leggerezza (in ottica di trasporto, il che 
ottimizza il consumo di carburante). In più, a differenza 
di molti produttori di minori dimensioni, i grandi colossi 
dell’acqua in bottiglia come Nestlé e Danone fanno 
sempre più ricorso alla plastica riciclata. Nonostante i 
costi di gran lunga superiori rispetto a quella di nuova 
produzione. 

 Infine, si rimprovera a Nestlé di consumare molta acqua 
per produrre caffè, sia in capsule (Nespresso) che in 
formato solubile (Nescafé). Ma anche in questo caso 
l’azienda dimostra una visione consapevole: con l’ini-
ziativa «Nescafé Plan» si propone di aiutare i coltiva-
tori di caffè a utilizzare l’acqua in modo più efficiente. 
Inoltre, l’azienda ha ridotto in misura significativa  
il consumo di acqua nella produzione di Nescafé, e  
precisamente nella fase di infusione dei chicchi e nella 
successiva disidratazione. 

1
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Oltre alla controversa gestione delle risorse idriche, un 
altro tema spesso al centro di polemiche è l’utilizzo dell’olio 
di palma. Secondo molti, infatti, Nestlé sarebbe responsa-
bile della distruzione della foresta pluviale in Indonesia. In 
realtà, per contrastare le attività di deforestazione illegali 
volte a realizzare piantagioni di palme da olio, il colosso 
alimentare si affida a fornitori che praticano dimostrabil-
mente un’agricoltura sostenibile e inoltre monitora, attra-
verso sistemi di controllo satellitare in collaborazione con 
Airbus, l’eventuale presenza di incendi dolosi nelle aree 
interessate.

Come altre multinazionali attive su scala globale, anche 
Nestlé è sospettata di sfruttamento del lavoro minorile. 
Secondo i detrattori, alcuni suoi fornitori impiegherebbero 
bambini nelle coltivazioni di cacao. Ora, il fatto che nelle 
piccole realtà agricole esistano determinate «zone d’ombra» 
è purtroppo incontestabile. Ma proprio per questo Nestlé 
è impegnata a contrastarle. Ad esempio ha lanciato il 
programma «Nestlé Cocoa Plan», che offre attività for-
mative agli agricoltori e alle loro comunità migliorandone 
le condizioni economiche. E la sicurezza economica è  
fondamentale per evitare che i genitori costringano i figli 
a lavorare per garantire alla famiglia una soglia minima 
di sussistenza. Inoltre Nestlé ha realizzato o ristrutturato 
numerose scuole, ad esempio in Costa d’Avorio, per per-
mettere ai bambini di ricevere un’istruzione.

Le testimonianze dell’impegno di Nestlé a favore dello 
sviluppo sostenibile non finiscono qui. Il gruppo pubblica 
ogni anno un report al riguardo in cui rende conto delle 
prassi commerciali adottate e di come gestisce vari aspetti 
controversi. Si potrebbe obiettare che l’azienda può  
scrivere ciò che vuole, mettendo in mostra solo il suo lato 
migliore, ma non dimentichiamo che Nestlé ha tutti gli 

interessi a operare in modo sostenibile. Perché mai  
dovrebbe sfruttare le risorse idriche in modo incontrollato 
fino a prosciugarle? Che vantaggio avrebbe se le foreste 
pluviali scomparissero del tutto? Perché dovrebbe ricorrere 
al lavoro minorile? E nonostante tutto riceve continua-
mente pressioni per migliorare il suo impegno.

Va detto, però, che la perfezione è lontana. Basta guar-
dare l’impronta di carbonio: pur avendo ridotto del 32 % 
le emissioni di gas serra per tonnellata di prodotto tra il 
2010 e il 2018, nel 2019 Nestlé ha comunque generato  
5,6 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.1

A contribuire alla riduzione sono stati fra l’altro gli stabi-
limenti di Turku (Finlandia), Helsingborg (Svezia) e Montes 
Claros (Brasile), che hanno già raggiunto il traguardo  
delle zero emissioni nette di gas serra. Inoltre, già oggi le 
sedi Nestlé in molti paesi (tra cui Germania, Gran Bretagna, 
Polonia e Svizzera) utilizzano energia generata al 100 % 
da fonti rinnovabili. Entro il 2030 la società intende ab-
bassare del 50 % le emissioni di gas serra per tonnellata 
di prodotto rispetto al livello del 2010, mentre per il 2050 
punta a zero emissioni nette di gas serra a livello dell’in-
tero gruppo.

Va detto che un rating di sostenibilità elevato è tutt’altro 
che scolpito nella pietra. Anche per Nestlé sussistono  
ulteriori margini di miglioramento su questo fronte, e  
le accuse mosse a inizio dicembre da Greenpeace al  
colosso vodese riguardo all’inquinamento da plastica lo  
dimostrano. ■

1 Fonte: Report Creating Shared Value 2019 di Nestlé, pag. 58.  
I dati comprendono le emissioni dirette e indirette.
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A cura di Daniel Breitenstein e Matthias von Allmen, analisti finanziari

Impact investing: 
investimenti responsabili 

con impatto... 
e rendimento

I privati che desiderano investire in prodotti con impatto sociale  
e ambientale hanno ancora una scelta piuttosto limitata.  
Non mancano però alcune soluzioni adatte anche a questa categoria 
di investitori. Vediamo insieme due possibili opzioni.
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Per affrontare con successo le sfide di carattere sociale e 
ambientale, anche il mondo degli investimenti è chiamato 
a cambiare mentalità. Ben venga la tendenza verso gli 
investimenti sostenibili, sempre più popolari ai giorni nostri, 
ma quel che conta oggi è soprattutto l’impatto delle  
attività in cui investiamo. Le nuove generazioni a partire 
dai cosiddetti «millennial» 1 hanno iniziato a pensare che 
il benessere non si misura solo in moneta sonante, ma 
anche in base ad aspetti sociali e ambientali. Le iniziative 
filantropiche riescono a risolvere problemi in quest’ambito 
solo in casi isolati, e così sarà anche in futuro. Ma i capitali 
privati potrebbero fare la differenza. C’è bisogno di una 
svolta, che Sir Ronald Cohen, pioniere dell’«impact investing», 
ha battezzato la «impact revolution».2

«Il problema alla base del nostro 
sistema economico è che la ricerca 

del profitto non basta più a 
garantire la prosperità generale.»

Sir Ronald Cohen

Investimenti a impatto: una nuova massima
Il Global Impact Investing Network (GIIN) dà la seguente 
definizione di impact investing (ossia investimenti «a im-
patto»): «Impact investments are investments made into 
companies, organizations and funds with the intention to 
generate measurable social and environmental impact 
alongside a financial return.» Se gli investimenti tradi-
zionali perseguono in primis il rendimento mettendo in  
secondo piano gli aspetti ambientali e sociali, per l’impact 
investing vale l’esatto contrario: il primo obiettivo è l’im-
patto sociale e ambientale, associato a un rendimento 
adeguato.

La grande incognita: la misurabilità
Così come esistono indicatori standard di rischio e rendi-
mento, forse in futuro avremo anche parametri in grado 
di misurare l’impatto in modo armonizzato. Al momento, 
però, questi standard non ci sono. Gli operatori cercano di 

spiegare l’impatto ottenibile per ogni franco investito  
stilando cosiddetti «impact report», ma ognuno interpreta 
il concetto di impatto positivo in modo leggermente  
diverso e per gli investitori non è facile orientarsi. Bisogna 
analizzare a fondo i processi di investimento per scovare 
eventuali indizi di «greenwashing» 3. Ad esempio, alcuni 
produttori di energia nucleare emettono green bond 4 per 
finanziare progetti di energia eolica o solare: in questi  
casi sconsigliamo l’investimento, sia per motivi di rischio, 
sia perché acquistando green bond di questo tipo si finan-
zia indirettamente anche il nucleare.

Poche opzioni disponibili per gli investitori privati
Per i privati, gli investimenti con un impatto diretto rile-
vante non sono ancora facilmente accessibili. Mentre i 
cosiddetti Social Impact Bond 5 si rivolgono a investitori 
istituzionali e organizzazioni filantropiche, la microfinanza, 
attraverso il collocamento privato, permette di erogare 
piccoli prestiti a beneficiari che si trovano in paesi in via di 
sviluppo attraverso istituti di microcredito. Qui di seguito 
presentiamo due opzioni di impact investing disponibili 
anche agli investitori privati.

1 Per «millennial» (o «generazione Y») si intendono le persone nate 
fra i primi anni ‘80 e la fine dello scorso millennio.

2 Sir Ronald Cohen: Impact – Reshaping Capitalism to Drive Real 
Change, Random House, 2020, ISBN 978-1-5291-0805-7

3 Il termine «greenwashing» indica una pratica di marketing volta  
a conferire un’immagine «green» – e quindi positiva – a prodotti, 
società o strategie politiche.

4 I green bond sono obbligazioni i cui proventi di emissione sono 
riservati al finanziamento di progetti ambientali. 

5 I Social Impact Bond (SIB) sono strumenti di credito «a impatto» 
impiegati dalle autorità per contrastare le ingiustizie sociali con 
l’aiuto di finanziatori privati. Il rimborso e il rendimento sul 
capitale dipendono dal successo delle politiche sociali. Uno dei 
primi SIB, collocato in Gran Bretagna nel 2010, mirava ad 
abbassare il tasso di recidiva dei detenuti dopo la fine della pena. 
Secondo lo United Nations Development Programme, nel 2019 
erano già disponibili 128 SIB in 28 diversi paesi.
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Opzione 1: BlueOrchard UCITS EM SDG Impact Bond 
Fund (ISIN: LU1865238064)
Con il fondo Emerging Market SDG Impact Bond Fund, 
BlueOrchard offre agli investitori l’accesso a un impact 
fund liquido. Il fondo investe in obbligazioni societarie e di 
istituti finanziari pubblici e privati. Nello specifico si con-
centra esclusivamente su imprese e istituti che, con le loro 
attività, contribuiscono a perseguire gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite (OSS, in inglese SDG). Il 
fondo è gestito da un team con una pluriennale esperienza 
nei paesi emergenti e in via di sviluppo. 

Il portafoglio di BlueOrchard comprende ad esempio  
«Rede d’Or», una catena di ospedali nonché il maggiore 
operatore indipendente di strutture nosocomiali in Brasile. 
Il gruppo è noto per l’alta qualità dell’assistenza e ha  
già ricevuto numerosi riconoscimenti in merito. Il capitale 
raccolto con le obbligazioni gli permette di realizzare  
dieci nuovi ospedali e acquistare tecnologie innovative, 
offrendo così un importante contributo alla salute e al 
benessere dei cittadini brasiliani.

BlueOrchard è una società svizzera costituita nel 2001 su 
iniziativa delle Nazioni Unite. Tra i primi gestori commer-
ciali al mondo nella microfinanza, è diventata nel frattempo 
uno dei maggiori operatori nel settore dell’impact invest-
ment. Ai suoi investitori intende offrire opportunità  
d’investimento con impatto positivo sulla società e sull’am-
biente, ma anche un rendimento interessante. Sono più  
di 211 milioni le persone con basso reddito residenti in 
paesi emergenti o di frontiera che hanno potuto accedere 
a servizi finanziari con l’aiuto di BlueOrchard.

Opzione 2: Erste Responsible Global Bond Impact  
(ISIN: AT0000A1EK55)
Un’altra opportunità d’investimento interessante è il  
fondo Erste Responsible Global Bond Impact, lanciato nel 
2015. Si tratta di un fondo obbligazionario globale che 
investe in impact bond, per la precisione solo in green bond, 
Climate Awareness Bond, social bond e anche nel nuovo 
segmento dei Covid-19 Response Bond. Oltre a offrire 
un’ampia gamma di benefici sociali e ambientali, le obbli-
gazioni devono anche soddisfare tutti gli altri requisiti 
dell’approccio integrato alla sostenibilità, garantendo così 
un processo d’investimento il più possibile coerente ed 
evitando al contempo il rischio di investire in green bond 
dietro cui si celano imprese ben poco sostenibili. Le deci-
sioni d’investimento perseguono innanzitutto un impatto 
positivo misurabile sull’ambiente e/o sulla società, desu-
mibile e documentabile in base all’adempimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell’ONU (fig. 5). 
Inoltre, dal 2017 Erste Asset Management (Erste AM) 
calcola l’impatto (fig. 6) sui progetti finanziati dal fondo.

Erste AM è una società internazionale di gestione patri-
moniale con sede centrale a Vienna e una solida posizione 
di mercato nell’Europa centrale e orientale. Controllata da 
Erste Group Bank AG, è responsabile del coordinamento 
e di tutte le attività di asset management del gruppo. 
Erste AM attribuisce grande importanza alla responsabi-
lità sociale e tiene molto al carattere sostenibile dei suoi 
prodotti e servizi. Offre strategie d’investimento sosteni-
bili sin dal 2001. Per soddisfare le elevate aspettative dei 
clienti, Erste AM ha concepito per i suoi fondi sostenibili 
un approccio integrato alla sostenibilità. I gestori di porta-
foglio possono investire esclusivamente in obbligazioni che 
soddisfano i criteri ESG. ■ 
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Fig. 5: Quota degli OSS sul patrimonio totale investito del fondo

Fig. 6: Misurazione dellʼimpatto di Erste Responsible Bond Global Impact

Fonte: Erste Asset Management

Fonte: Erste Asset Management

18 184 273 MWh
prodotti ogni anno da fonti rinnovabili. 
Ca. il 30 % in più del consumo di tutte le  
famiglie in Austria.

360 006 posti di lavoro
creati o conservati.

96 636 ha di boschi e foreste
gestiti secondo criteri sostenibili, 
su un’area più che doppia rispetto  
alla superficie di Vienna (41 487 ha).

10 079 MW
di capacità supplementari ricavate da fonti 
rinnovabili grazie a impianti a energia solare, eolica 
e idraulica, tecnologie geotermiche e progetti 
relativi a biomassa di nuova realizzazione. 
Pari a ca. 5 volte la potenza della centrale nucleare  
di Temelín.

33 000 000 m³ di acqua
risparmiati o riciclati: una capacità che supera di 
660 volte quella del più grande acquario al mondo.

66 735 627 tonnellate
di emissioni di gas serra evitate ogni anno. 
Pari all’80 % delle emissioni prodotte dall’Austria  
nel 2017 (82,3 mio. di t).

0,03 % OSS 17

0,08 % OSS 2

0,08 % OSS 16 30,03 % OSS 7

0,4 % OSS 5

1,06 % OSS 10

1,25 % OSS 3 25,2 % OSS 11

10,13 % OSS 13

3,22 % Nessuna informazione
4,55 % OSS 6

4,75 % OSS 12

9,51 % OSS 9

1,39 % OSS 14

1,59 % OSS 1

1,75 % OSS 15

2,08 % OSS 4

2,9 % OSS 8

1 Stand der Daten per 31.10.2019
2 Quelle: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
 Datenprovider: ESG Plus GmbH
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«Investire in modo sostenibile non 
va a scapito della performance. 
Parlatene con noi.»
Dr. Sandro Merino, Chief Investment Officer



Aspetti generali
La Banca Cler SA, in conformità alle leggi e alle normative 
vigenti in materia di sorveglianza (risp. alle «Direttive per 
la salvaguardia dell’indipendenza dell’analisi finanziaria» 
pubblicate dall’Associazione svizzera dei banchieri), ha in-
trodotto a livello interno una serie di provvedimenti orga-
nizzativi e regolatori atti a evitare o a gestire in modo ade-
guato eventuali conflitti di interesse nell’ambito della ste-
sura e trasmissione di analisi finanziarie. In questo conte-
sto, in particolare, la Banca Cler SA adotta le opportune 
misure volte a garantire l’indipendenza e l’obiettività dei 
collaboratori coinvolti nella stesura di analisi finanziarie o 
le cui mansioni prescritte per regolamento o i cui interessi 
economici possano entrare in conflitto con gli interessi dei 
probabili destinatari di dette analisi.

Divieto per determinate operazioni dei collaboratori
La Banca Cler SA garantisce che i propri analisti nonché i 
collaboratori coinvolti nella stesura di analisi finanziarie non 
effettueranno operazioni con strumenti finanziari menzio-
nati nelle suddette analisi o con strumenti ad esse collega-
ti prima che i destinatari delle analisi o delle raccomanda-
zioni d’investimento abbiano avuto essi stessi l’opportuni-
tà di reagire.

Nota sui criteri e i metodi di valutazione – 
reattività dei parametri di valutazione
Le analisi condotte dall’Investment Research della Banca 
Cler SA nell’ambito della ricerca secondaria si basano su cri-
teri e metodi di valutazione universalmente riconosciuti a 
livello qualitativo e quantitativo. Per la valutazione di azio-
ni e aziende si impiegano metodi come, ad esempio, le ana-
lisi del Discounted Cash Flow, del rapporto prezzo/utile e 
del peer group. Le aspettative sul futuro andamento del 
valore di uno strumento finanziario sono il risultato dell’a-
nalisi di uno stato di fatto in un determinato momento del 
tempo e possono quindi cambiare. La stima dei parametri 
di base viene effettuata con la massima scrupolosità. Tut-
tavia, il risultato dell’analisi descrive sempre e soltanto uno 
dei molti possibili sviluppi futuri. Si tratta dell’andamento 
a cui l’Investment Research della Banca Cler SA, al momen-
to dell’analisi, attribuisce la maggiore probabilità di concre-
tizzarsi.

Nota sulla raccomandazione
Le previsioni, le stime o gli obiettivi di corso contenuti nel-
le raccomandazioni dell’Investment Research della Banca 
Cler SA rappresentano, salvo diversamente indicato, l’opi-
nione del loro autore. I dati di quotazione utilizzati si riferi-
scono al momento della pubblicazione, salvo diversamen-
te indicato.

Nota sull’affidabilità delle informazioni  
e sulla pubblicazione
La presente pubblicazione esprime unicamente un parere 
non vincolante circa la situazione del mercato e gli stru-
menti d’investimento interessati al momento della pubbli-
cazione. Tutti i dati provengono da fonti accessibili pubbli-
camente e reputate affidabili dalla Banca Cler SA, la qua-
le, tuttavia, non ha verificato direttamente tutte le infor-
mazioni. Pertanto, la Banca Cler SA nonché le aziende ad 
essa collegate declinano ogni responsabilità in merito alla 
loro correttezza o completezza. La pubblicazione è effet-
tuata esclusivamente a scopo di informazione generale, e 
non costituisce né una consulenza d’investimento, né un’of-
ferta o un invito ad acquistare o a cedere strumenti finan-
ziari. Essa non sostituisce in alcun caso la consulenza per-
sonale da parte dei nostri consulenti prima di un investi-
mento o di altre decisioni. Sono escluse pretese di respon-
sabilità derivanti dall’impiego delle informazioni offerte, in 
particolare per le perdite, inclusi i danni consequenziali, cau-
sati dall’utilizzo della presente pubblicazione o del suo con-
tenuto. La riproduzione o l’utilizzo di grafici e testi in altri 
supporti elettronici non sono consentiti senza l’autorizza-
zione espressa della Banca Cler SA. È permesso il riutilizzo 
dei contenuti solo previa citazione delle fonti; in tal caso, 
tuttavia, si chiede l’invio preventivo di una copia d’obbligo.

Sorveglianza
La Banca Cler SA è sottoposta alla sorveglianza dell’Auto-
rità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 
Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

Disclaimer

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari. La Banca Cler SA non può garantirne l’esattezza, l’aggiornamento e la completezza.  
I suddetti contenuti non rappresentano né un’offerta né una raccomandazione e non vanno intesi come un invito a presentare un’offerta. Prima di 
prendere decisioni è opportuno avvalersi di una consulenza professionale. La Banca Cler SA si riserva di adeguare i prezzi e di modificare le offerte o i 
servizi in qualunque momento. Alcuni prodotti o servizi sono soggetti a restrizioni legali e per questo, in determinate circostanze, non sono disponibili per 
tutti i clienti o tutte le persone interessate. L’utilizzo dei contenuti del presente opuscolo da parte di terzi, in particolare in proprie pubblicazioni, non è 
consentito senza aver prima ottenuto un consenso scritto dalla Banca Cler SA.
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È quanto viene versato in meno ogni
anno sul conto dei neopensionati.
Su cler.ch/rendita potete scoprirne
il perché e conoscere le possibilità
che avete.
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